
 
 

 
 

STATUTO 
“ALLEANZA PER PALERMO- MOVIMENTO D’INIZIATIVA POPOLARE” 

 
 
 

Articolo 1 
Denominazione, acronimo, durata e sede legale 

 
E’ costituita l’associazione politica “Alleanza per Palermo – Movimento d’Iniziativa Popolare” con 
sede in Palermo, d’ora innanzi designata come “associazione” (acronimo “ApP”).  
 
L’associazione non ha finalità di lucro ed ha durata illimitata.  
 
L’associazione potrà istituire sedi secondarie in altre località in Italia o all’estero. 
 

Articolo 2 
Finalità e principi 

 
L’associazione promuove il libero confronto d’idee e l’iniziativa politica e sociale, partecipando 
alla formazione dei processi decisionali in forma democratica anche mediante la diretta o indiretta 
partecipazione alle competizioni elettorali nonché anche prevedendo il concorso con altri soggetti 
politici. 
 
L’azione dell’associazione in parola s’ispira e si conforma ai principi della Costituzione della 
Repubblica, sostenendo la partecipazione democratica dei cittadini alle scelte politiche ed 
amministrative, l’elaborazione e lo sviluppo di proposte finalizzate a dare effettività ai diritti e 
doveri fondamentali, nel rispetto dei principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. 
 
L’associazione riconosce la centralità del lavoro – quale diritto e dovere di ciascun individuo a 
contribuire al benessere ed al progresso materiale e morale della società e strumento per assicurare 
la possibilità di un’esistenza libera e dignitosa – e della famiglia, quale nucleo fondamentale di 
aggregazione affettiva e sociale da tutelare e promuovere. 
 
L’associazione può promuovere altresì attività di carattere culturale e sociale connesse all’attività 
politica ed in linea con le priorità ed i principi del sodalizio.  
 
L’associazione adotta, con voto dell’assemblea, la “Carta dei principi” ed il programma delle 
priorità politiche. 
 

Articolo 3 
Simbolo 

 
Il simbolo dell’associazione, allegato al presente statuto a costituirne parte integrante e sostanziale, 
è così descritto: “Circonferenza di colore azzurro, bordata nella parte interna di bianco, recante 
immagine in semi-trasparenza della cattedrale di Palermo vista dal relativo sagrato su sfondo 
celeste. Nella parte superiore, a semicerchio, è presente la scritta su due righe in colore nero 
‘ALLEANZA’  ‘per’. Nella parte centrale è presente la scritta ‘Palermo’ di colore rosso, in quella 
inferiore, in colore blu, la dicitura ‘Movimento d’Iniziativa Popolare’ ”. 
 
Il simbolo è di proprietà dell’associazione che adotta gli opportuni strumenti a tutela dello stesso. 
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In sede di partecipazione a competizioni elettorali la presentazione di versioni modificate del 
simbolo non comporta modifica statutaria. 

 
Articolo 4 

Soci 
 

Sono iscritti all’associazione i cittadini italiani o di altri paesi dell’Unione europea residenti in Italia 
che abbiano compiuto i 16 anni di età e che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione 
politica, ne facciano domanda al Presidente ovvero, ove costituite, alle sezioni territoriali o 
tematiche. Il numero di soci è illimitato. 
 
Sull’iscrizione ed espulsione dei soci delibera, a maggioranza, il consiglio direttivo. 

 
Articolo 5 

Diritti e doveri dei soci 
I soci hanno diritto a: 
- partecipare alla vita dell’associazione ed alle iniziative dalla stessa promosse; 
- eleggere ed essere eletti alle cariche sociali; 
- essere costantemente informati sulle attività e le posizioni politiche dell’associazione, 
partecipando alla formazione delle scelte politiche. 
 
Ogni socio è tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi 
statutari e deve concorrere alla loro attuazione e a quella del programma e della linea politica 
dell’associazione. In particolare è tenuto a: 
a) partecipare attivamente alla vita dell’associazione, assolvendo i compiti affidatigli e 
svolgendo una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive ed opera; 
b) tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto della 
dignità e della personalità di ciascuno, rispettando le norme di convivenza democratica ed i diritti 
delle minoranze; 
c) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica; 
d) concorrere, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente l’associazione. 
 
La qualità di socio cessa per: 
a) dimissioni volontarie; 
b) espulsione per morosità; 
c) radiazione per gravi violazioni statutarie ovvero comportamenti che arrechino danni morali o 
materiali all’associazione. 
 
Lo status di socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di 
partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo 
universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Nei casi di dimissioni, espulsione o radiazione 
la quota associativa già versata è irripetibile. 
Il Consiglio direttivo si riversa, per l’ammissione dei nuovi soci, di richiedere formali certificati del 
casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei richiedenti. 
 

Articolo 6 
Adesioni collettive e rapporti con altre organizzazioni 

 
Il consiglio direttivo potrà deliberare forme particolari di adesione collettiva di altri movimenti ed 
associazioni aventi valori e finalità compatibili e convergenti con dell’associazione, 
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contestualmente determinandone, nel rispetto dei principi statutari, modalità di esercizio dei diritti e 
doveri di adesione. 
 
Il consiglio direttivo, potrà deliberare circa la stipula di accordi e patti federativi con altri soggetti 
politici, l’adesione ad organizzazioni e coordinamenti nazionali ed internazionali che condividano 
finalità e valori dell’associazione, nonché altre forme di cooperazione e/o consultazione permanente 
con formazioni politiche, sociali, sindacali ed associative. 
 

Articolo 7 
Organi sociali 

 
Sono organi dell’associazione: 
- l’assemblea dei soci; 
- il presidente; 
- il tesoriere; 
- il consiglio direttivo; 
- l’organo di revisione, ove istituito con specifica deliberazione dell’assemblea. 

 
Articolo 8 

Assemblea dei soci 
 

L’assemblea dei soci costituisce la massima istanza dell’associazione stessa. Può riunirsi in sede 
ordinaria e/o straordinaria.  
 
E’ convocata dal presidente mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno una volta 
l’anno, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci. La convocazione dovrà intervenire 
almeno 8 giorni prima dalla data prevista per lo svolgimento dell’assemblea. L’assemblea dovrà 
comunque tenersi entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione del bilancio e del rendiconto. 
 
L’assemblea dei soci: 
- elegge il presidente ed il consiglio direttivo; 
- delibera sulla formazione dell’organo di revisione ed elegge i relativi componenti; 
- approva il bilancio annuale, il rendiconto e gli altri documenti finanziari; 
- approva documenti programmatici vincolanti per l’intera associazione; 
- delibera sulle modifiche statutarie; 
- delibera, in conformità alla vigente disciplina, lo scioglimento dell’associazione e la destinazione 
del patrimonio sociale, fermo restando il divieto di distribuzione fra i soci. 

 
Articolo 9 

Il presidente 
 

Il presidente: 
- ha la rappresentanza giuridica e politica dell’associazione; 
- convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il consiglio direttivo; 
- coordina l’attività dell’associazione e la proiezione esterna delle posizioni e delle iniziative 
promosse dalla stessa; 
- può attribuire a singoli soci incarichi di lavoro. 
 
Il presidente è eletto a maggioranza semplice dall’assemblea dei soci, resta in carica per due anni ed 
è rieleggibile. Può essere revocato per gravi motivi dall’assemblea dei soci a maggioranza semplice. 
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Articolo 10 
Il tesoriere 

 
Il tesoriere è eletto su proposta del presidente dal consiglio direttivo fra i suoi componenti, dura in 
carica due anni salvo rinuncia ed è rieleggibile. 
 
E’ preposto alla gestione finanziaria e contabile, provvede ad eseguire incassi ed all’accettazione di 
donazioni a qualsiasi titolo, previa autorizzazione in forma scritta del presidente. 
 
Può essere revocato dal consiglio direttivo a maggioranza semplice su proposta del presidente. 

 
Articolo 11 

Il consiglio direttivo 
 

Il consiglio direttivo è composto da: 
- il presidente; 
- un numero di soci eletti dall’assemblea per due anni compreso fra due e sei, assicurando in ogni 
caso la rappresentanza di entrambi i generi e delle eventuali posizioni di minoranza espresse in seno 
all’assemblea; 
- i soci che ricoprano cariche pubbliche elettive e/o i componenti degli organi esecutivi ad ogni 
livello istituzionale iscritti all’associazione sono membri di diritto per la durata del relativo 
mandato. 
 
Il consiglio direttivo: 
- delibera sull’ammissione e l’espulsione dei soci; 
- approva lo schema di bilancio e rendiconto annuali e gli altri documenti finanziari; 
- delibera sulla partecipazione dell’associazione a competizioni elettorali e sulla stipula di accordi 
con altri soggetti politici; 
- autorizza il presidente alla presentazione di liste elettorali recanti, anche in forma modificata o in 
associazione con altri soggetti politici ed approva le candidature e le designazioni di pertinenza 
dell’associazione; 
- promuove la realizzazione di iniziative politiche, dibattiti, conferenze, iniziative culturali e sociali 
connesse all’attività dell’associazione; 
- esercita ogni altra competenza che non sia riservata dalla legge o dal presente statuto ad altri 
organismi sociali. 

 
Articolo 12 

Organo di revisione 
 

Il collegio dei revisori è – previa deliberazione a maggioranza semplice dell’assemblea - costituito 
da tre componenti eletti con mandato di due anni dall’assemblea, potendosi nominare anche soggetti 
estranei all’associazione ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’incarico. 
 
I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta delle scritture 
contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprimono il loro parere sul bilancio e sul 
rendiconto annuale comunicandolo al congresso ed effettuano verifiche di cassa. 
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Rimane salva la possibilità – in esecuzione di previsioni di legge o per deliberazione a maggioranza 
dell’assemblea dei soci – di affidamento delle funzioni di revisione contabile a revisore esterno 
monocratico e/o  società abilitate alla revisione legale secondo la vigente disciplina. 

 
 

Articolo 13 
Sezioni territoriali e tematiche ed incarichi di lavoro 

 
Al fine di rafforzare l’azione politica e sociale dell’associazione il consiglio direttivo, su proposta 
del presidente, potrà istituire sezioni territoriali e/o tematiche e sedi secondarie, deliberando altresì 
sulle relative modalità di funzionamento e sui soggetti incaricati del relativo coordinamento. 
 
Il presidente, sentito il consiglio direttivo, può attribuire incarichi di lavoro e responsabilità tematica 
a singoli soci. 

 
Articolo 14 

Risorse finanziarie 
 

Gli iscritti hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche dell’associazione  
mediante il versamento di una quota associativa, il cui importo è determinato dal consiglio direttivo. 
 
L’associazione potrà altresì ricevere finanziamenti e contribuzioni da parte di persone fisiche e 
giuridiche nel rispetto dei limiti e delle forme previste dalla vigente normativa, nonché di disporre 
di ulteriori proventi da erogazioni liberali ed attività di autofinanziamento. 
 
E’ in ogni caso esclusa la corresponsione di indennità o benefici comunque denominati in favore 
degli amministratori o dei soci. 
 

Articolo 15 
Bilancio e rendiconto 

 
L’esercizio finanziario dell’associazione corrisponde all’anno civile. 
 
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno, è 
redatto in conformità alla vigente normativa e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta 
l’andamento economico e finanziario dell’associazione. 
 
Lo schema di bilancio di previsione è predisposto dal tesoriere ed adottato dal consiglio direttivo 
entro il 30 novembre di ciascun anno. Il bilancio è sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro 
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. 
 
Lo schema di rendiconto è predisposto dal tesoriere ed adottato dal consiglio direttivo entro il 31 
marzo di ciascun anno. Il rendiconto è sottoposto all’approvazione dell’assemblea, unitamente al 
parere reso dall’organo di revisione, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. 
 
Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e 
veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’associazione.  
 
 

Articolo 16 
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Patrimonio 
 

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:  
 
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione; 
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi 
associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione; 
- da eventuali fondi di riserva. 
 
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione 
o la distribuzione non siano imposte di legge 

 
 

Articolo 17 
Eletti 

 
Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con l’associazione per affermare le scelte 
programmatiche e gli indirizzi politici comuni ed a contribuire finanziariamente all’associazione. 
 
I gruppi costituiti dagli eletti iscritti all’associazione hanno piena autonomia per la loro gestione 
nell’ordinaria attività istituzionale. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo attuano le 
deliberazioni del consiglio direttivo e dell’assemblea. 
 

Articolo 18 
Modifiche allo statuto 

 
Le modifiche al presente statuto sono di competenza dell’assemblea che le approva a maggioranza 
di due terzi degli aventi diritto. 

 
Articolo 19 

Norme transitorie 
 

In sede di prima applicazione, nelle more della definizione della campagna di adesioni 
all’associazione e comunque per un massimo di dodici mesi dalla data di costituzione 
dell’associazione stessa i poteri attribuiti all’assemblea dei soci sono esercitati dal consiglio 
direttivo. 

 
Articolo 20 

Norme finali 
 

Per quanto non previsto, nei rapporti con i terzi, con i dipendenti, e fra gli associati, il Partito si 
regolerà secondo quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre norme di legge. 

 
 
 
 

 
 


