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Statuto 

 
Art. 1 Costituzione e Sede 
Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile è 
costituita l’Associazione denominata: “Orizzonti Politici”, di seguito definita “Associazione”, 
con sede in Viale Premuda 27, 20129, Milano (MI), Italia. 
 
Art. 2 Scopi e finalità 
L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di approfondire in maniera imparziale, 
costruttiva e accessibile le tematiche economico-politiche attuali, al fine di migliorare la 
cultura economico-politica del Paese, dare voce alle giovani e ai giovani e offrire soluzioni ai 
problemi dell’Italia. 
a. L’Associazione: 

i. È libera, apartitica e indipendente; 
ii. Opera in qualità di think tank, secondo il motto “Indipendenti, Costruttivi, 

Accessibili”; 
iii. È un’associazione a sfondo culturale che sviluppa il proprio compito educativo 

favorendo un’esperienza socializzante rivolta alla maturazione della personalità e 
alla inclusione e integrazione sociale, nonché al miglioramento della cultura 
economico-politica delle cittadine e dei cittadini; 

iv. Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme 
al fine di salvaguardare la funzione educativa e sociale della politica, prevenendo 
e combattendo la diffusione di fake news e la disinformazione; 

v. Attiva la formazione di figure professionali, finalizzata a tali scopi; 
vi. Mette in risalto i problemi sociali, economici e politici proponendo soluzioni basate 

sui dati ed una visione condivisibile del futuro. 
b. L’Associazione persegue il proprio scopo sociale nella seguente maniera: 

i. Sviluppa i propri contenuti di analisi e di ricerca e li pubblica sul sito 
www.orizzontipolitici.it; 

ii. Organizza eventi con esperte e esperti del mondo economico e personalità della 
vita pubblica italiana ed europea; 

iii. Collabora con varie testate nazionali scrivendo articoli di approfondimento; 
iv. Collabora con varie associazioni ed organizzazioni in progetti di policy-making.  

c. L’Associazione così costituita,  
i. Sviluppa ulteriormente il proprio compito attraverso la produzione scritta di articoli, 

report di ricerca e policy papers pubblicati sul proprio sito web, nonché tramite 
l’organizzazione di interviste ed eventi; 

ii. Fornisce inoltre il proprio contributo al processo di policy-making italiano tramite 
consulenze ad aziende, organizzazioni ed istituzioni. 
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d. L’Associazione non ha finalità di lucro, è ispirata a principi di democrazia e di pari 
opportunità di tutte le Associate e gli Associati ed opera nel quadro delle leggi a carattere 
nazionale e regionale sull’associazionismo, collaborando con altre esperienze, forze sociali 
ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia sociale, 
economica e politica. 

e. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione può partecipare ai bandi regionali, 
nazionali, europei ed extraeuropei, nonché di Enti Pubblici e Privati. 

 
Art. 3 Durata 
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera 
dell'Assemblea straordinaria, assunta con maggioranza qualificata dei 4/5 delle Socie e dei 
Soci presenti all’Assemblea. 
  
Art. 4 Socie e Soci dell’Associazione 
a. Socie e Soci si suddividono in quattro categorie: 

i. Socie fondatrici e Soci fondatori, coloro che hanno partecipato all’Assemblea 
costituente l’Associazione; 

ii. Socie ordinarie e Soci ordinari, coloro che fanno richiesta di iscrizione 
all’Associazione con le modalità precisate nel Regolamento;  

iii. Socie e Soci fellow, coloro che sono stati Socie ordinarie e Soci ordinari e 
desiderano restare parte, seppur non attiva, dell'Associazione secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento;  

iv. Socie onorarie e Soci onorari, persone alle quali, per particolari meriti sociali, 
accademici o professionali, il Consiglio Direttivo propone l’adesione 
all’Associazione. 

b. Possono far parte dell’Associazione tutte le cittadine e cittadini, italiani e non, che ne 
condividono le finalità, previa partecipazione con esito positivo ad una sessione di 
selezione indetta su iniziativa del Consiglio Direttivo o coloro a cui verrà offerta possibilità 
di associarsi su iniziativa spontanea del Consiglio stesso. Non sono tuttavia ammesse 
partecipazioni temporanee. Il Regolamento precisa le modalità di tale selezione. 

c. L’ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale.  
    
Art. 5 Diritti e doveri dello status associativo ordinario 
a. Le Socie e i Soci dell’Associazione hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni 

indette dalla stessa; 
b. Le Socie e i Soci sono maggiorenni e godono del diritto di partecipazione alle Assemblee 

sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo; 
c. Ciascun membro potrà contribuire con le sue idee durante gli incontri e sarà aiutato nella 

realizzazione delle stesse con l'impegno dell'Associazione tutta; 
d. Le decisioni verranno prese con estrema trasparenza e sentito il parere dei membri attivi; 
e. Sono eleggibili alle cariche sociali tutte le Socie e i Soci purché: 



 
Il think tank della Gen Z 

 

4 
Orizzonti Politici 

Viale Premuda 27, 20129, Milano (MI) 
www.orizzontipolitici.it - info@orizzontipolitici.it 

  

i. Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi 
a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno; 

ii. Non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od 
inibizioni complessivamente superiori ad un anno; 

iii. Siano membri attivi dell’Associazione da almeno 1 anno. 
f. Le Socie e i Soci sono tenuti: 

i. Al pagamento della tessera sociale o di eventuali quote contributive mensili od altre 
periodicità in relazione all’attività dell’Associazione; la tessera sociale e le quote 
versate non sono trasmissibili né rivalutabili; 

ii. All’osservanza dello statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni prese 
dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso 
versamenti di quote straordinarie; 

iii. A contribuire, in linea con il ruolo stabilito, alla crescita dell’Associazione e 
partecipare attivamente ai lavori della stessa, presenziando fisicamente o 
telematicamente alle Assemblee o alle riunioni dei team. 

g. I membri possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento: 

i. Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento 
ed altre delibere prese dagli organi sociali; 

ii. Qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato 
motivo oltre i 30 giorni dalla scadenza del versamento; 

iii. Qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione; 
iv. Qualora abbiano tenuto comportamenti contrastanti rispetto alla missione 

dell’Associazione. 
h. Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione, le Socie e i Soci possono ricorrere agli 

Organi di Giustizia competenti. 
 
Art. 6 Le Socie fondatrici e i Soci fondatori 
Le Socie fondatrici e i Soci fondatori, 
a. hanno preso parte alla costituzione dell’Associazione e hanno svolto ruoli di responsabilità 

previa la costituzione dell'Associazione; 
b. sono eleggibili alle cariche sociali fin dalla costituzione dell’Associazione; 
c. sono soggetti agli stessi diritti e doveri delle Socie e Soci ordinari, secondo le modalità e 

le eccezioni previste dal Regolamento, fino alla loro decisione di uscire dall’Associazione 
o ottenere la fellowship; 

d. possono diventare, secondo le modalità prestabilite, Socie e Soci fellow, senza dover 
pagare alcuna quota associativa. 
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Art. 7 Socie e Soci fellow 
Le Socie e i Soci fellow,  
a. perdono il voto in Assemblea ordinaria e straordinaria, e sono anche esentati dal dovere 

di partecipare alle riunioni dei team, ma possono partecipare come osservatori alle 
Assemblee; 

b. diventano tali nel caso di richiesta volontaria al Consiglio Direttivo o sotto l’iniziativa del 
Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento; 

c. possono riprendere parte alle attività dell’Associazione su richiesta personale previa 
deliberazione del Consiglio Direttivo; 

d. non possono far parte del Consiglio Direttivo né assumere altre cariche sociali; 
e. pagano una quota associativa ridotta, pari al 50% di quella ordinaria. 
 
Art. 8 Socie onorarie e Soci onorari 
Le Socie onorarie e i Soci onorari, 
a. diventano tali sotto iniziativa del Consiglio Direttivo; 
b. non hanno diritto di voto e non partecipano alle assemblee dell’Associazione, se non previa 

richiesta, come ascoltatori; 
c. possono partecipare in maniera saltuaria alle attività dell’Associazione con contenuti 

originali. 
 
Art. 9 Gli organi dell’Associazione 
Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea delle Socie e dei Soci, il Consiglio Direttivo, la 
Presidenza, la Vicepresidenza e la Segreteria-Tesoreria. Tutti gli incarichi sociali si intendono 
esclusivamente a titolo gratuito. 
 
Art. 10 L’Assemblea 
L’Assemblea della Associazione, 
a. È l’organo sovrano dell’Associazione ed elegge il Consiglio Direttivo; 
b. È costituita dalle iscritte e iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che 

non abbiano in corso sanzioni disciplinari; 
c. È convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via 

straordinaria qualora lo richiedano 1/3 delle Socie e dei Soci o su iniziativa del Consiglio 
Direttivo;  

d. Ogni membro può rappresentare in Assemblea ordinaria, per mezzo di delega scritta, un 
numero illimitato di associate e associati; 

e. La convocazione deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Regolamento. 
 
Art. 11 Compiti dell’Assemblea 
L’Assemblea, 
a. Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l’attuazione da parte del Consiglio Direttivo; 
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b. Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e 
finanziario consuntivo; 

c. Apporta modifiche allo Statuto. A questo fine, è necessaria l’approvazione dei 2/3 delle 
Socie e Soci totali previa richiesta di almeno 1/3; 

d. Approva il Regolamento interno. A questo fine, è necessaria l’approvazione dei 2/3 delle 
Socie e Soci presenti in Assemblea; 

e. Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del Consiglio 
Direttivo è convocata con all’ODG la determinazione della composizione del Consiglio 
Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell’Associazione; 

f. Le delibere dell’Assemblea (e i rendiconti consuntivi) devono essere portati a conoscenza 
delle Socie e dei Soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione. 

 
Art. 12 Validità assembleare 
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza - anche 
da remoto e in modalità online - della metà più uno delle Socie e Soci aventi diritto di voto, in 
seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci e Socie presenti. Le delibere sono 
adottate a maggioranza dei presenti e ogni membro ordinario ha diritto ad un voto.  
 
Art. 13 Assemblea straordinaria 
a. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione 

dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento 
dell’associazione e modalità di liquidazione; 

b. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono 
presenti 2/3 delle associate e associati aventi diritto di voto e delibera con il voto 
favorevole della maggioranza dei membri presenti, in seconda convocazione con la 
presenza della maggioranza delle Socie e Soci regolarmente iscritti e delibera sempre con 
la maggioranza dei membri presenti; 

c. Non sono ammesse deleghe; 
d. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo secondo le 

modalità previste dal Regolamento. 
 
Art. 14 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione  
a. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; 
b. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri; 
c. L'elezione del Consiglio Direttivo è svolta tramite espressione di un numero illimitato di 

preferenze e vengono elette le candidature che ricevono la maggioranza assoluta dei voti. 
In caso di meno di tre persone che raggiungono la maggioranza assoluta vengono elette 
le tre che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. Se il numero candidature che 
raggiunge la maggioranza assoluta è superiore a nove, le nove persone più votate 
entreranno nel Consiglio Direttivo; 
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d. Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dalla Presidenza 
e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri;  

e. Il Consiglio Direttivo dura in carica 1 anno, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, 
venisse a mancare la maggioranza dei membri eletti dall’Assemblea; 

f. Il Consiglio Direttivo può procedere all’attribuzione delle responsabilità associative agli 
altri membri del Consiglio Direttivo o ad altre Socie e Soci; 

g. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o 
associazioni che operano nello stesso ambito dell’Associazione; 

h. La Presidenza e i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili; 
i. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto della 

Presidenza. 
 
Art. 15 Convocazione del Direttivo 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario, oppure se 
ne sia fatta richiesta da almeno una Consigliera o un Consigliere, senza formalità. 
 
Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo 
Sono compiti del Consiglio Direttivo: 
a. Deliberare sulle domande di ammissione delle Socie e Soci ordinari e fellow; 
b. Identificare e nominare le Socie onorarie e i Soci onorari; 
c. Nominare al proprio interno la Presidenza, la Vicepresidenza e la Segreteria-Tesoreria;  
d. Redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea; 
e. Fissare le date delle Assemblee ordinarie da indire almeno una volta all'anno e convocare 

l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dalle Socie e Soci; 
f. Redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre 

all'approvazione dell'Assemblea; 
g. Adottare i provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione qualora si dovessero 

rendere necessari; 
h. Attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea; 
i. Deliberare l’adesione a Federazioni, Enti italiani, europei, extraeuropei, ai registri e albi 

previsti dalle leggi. 
 
Art. 17 La Presidenza 
La Presidenza, 
a. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, 

personalmente o a mezzo di sue delegate e delegati; 
b. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila 

sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza 
può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla 
prima riunione utile; 
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c. Stipula gli atti inerenti l’attività associativa, personalmente o a mezzo di sue delegate e 
delegati; 

d. La Presidenza uscente è tenuta a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e 
patrimoniali alla nuova Presidenza entro 30 giorni dall’elezione di questa; tali consegne 
devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della 
Presidenza alla prima riunione. 

 
Art. 18 La Vice Presidenza 
La Vice Presidenza sostituisce la Presidenza in caso di sua assenza o impedimento 
temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegata. 
 
Art. 19 La Segreteria-Tesoreria 
La Segreteria dà esecuzione alle deliberazioni della Presidenza e del Consiglio Direttivo, 
redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione 
dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei 
pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 20 Processi verbali 
Di tutte le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, deve essere redatto un verbale che 
va condiviso con tutte le Socie e i Soci. 
 
Art. 21 Il rendiconto 
a. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione, sia 

preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto 
consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con 
separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto 
all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di 
accompagnamento; 

b. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto 
del principio della trasparenza nei confronti dell’Assemblea; 

c. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione dell’Assemblea, in uno con la 
convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione. 

 
Art. 22 Anno sociale 
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di 
ciascun anno. 
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Art. 23 Patrimonio 
a. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi delle Socie e dei Soci e da tutti i 

beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. Socie e Soci non 
potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune; 

b. Data la natura di Associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali 
utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire anche in 
modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla 
legge. 

 
Art. 24 Scioglimento dell’Associazione 
a. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale, convocata in 

seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di 
almeno 4/5 delle Socie e dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle 
deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte di Socie e 
Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da 
almeno 2/3 di coloro con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe; 

b. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità 
preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio 
dell'Associazione; 

c. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua 
finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta 
dalla legge. 

 
Art. 25 
Per quanto non previsto si fa riferimento, se compatibile con la missione associativa, alle 
disposizioni previste dalla legislazione italiana sulla Promozione Sociale, sul Volontariato, sul 
Terzo Settore, dalle leggi regionali in materia e dalla legislazione europea. 
 
 


