
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI 
COSTITUZIONE NUOVI CIRCOLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Busto Arsizio - 
19 settembre 2007



 
 

ATTO COSTITUTIVO DEI CIRCOLI 
 

 
In data …………., alle ore …………, in ……………………….. via ……………………, 
presso……..…………………………………………………………, sono convenuti i 
sottoscrittori firmatari i quali, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge, 
convengono e stipulano quanto segue:  
 
1. E’ costituita tra i sottoscrittori, e quant’altri verranno in futuro a farne parte, una 

associazione non riconosciuta ai sensi dagli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile, 
denominata Circolo Tocqueville ……………….., d’ora in avanti detta “Circolo”.  

2. Il Circolo ha natura culturale, non ha fini di lucro e intende promuovere ogni iniziativa 
per la diffusione dell’associazione “Centro Cattolico Liberale Alexis de Tocqueville” e 
del network Cattolici-Liberali.com del quale condivide scopi, finalità e programma e del 
quale intende far parte.  

3. La sede del Circolo è a ………………………………………………………………..., 
temporaneamente in via ………………………………………………………………. 

4. Le norme che regoleranno l’amministrazione, gli organi associativi ed in genere l’attività 
e la vita del Circolo sono contenute nello Statuto, letto ed approvato dai sottoscritti 
firmatari, e che viene allegato al presente atto del quale fa parte integrante.  

5. Ai sensi dello Statuto, i sottoscritti nominato: 
a. portavoce dell’associazione …………………………………………………… 
b. il comitato direttivo composto da  ……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
i quali, presenti, dichiarano di accettare la carica.  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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STATUTO DEI CIRCOLI TOCQUEVILLE 

 
 
 
Articolo 1 – Denominazione, sede, durata 
 
1. E’ costituita l’associazione non riconosciuta ai sensi dagli artt. 36, 37, 38 del Codice 

Civile, denominata “Circolo Tocqueville ………”, d’ora in avanti detta “Circolo”.  
2. Il Circolo ha sede in …………., via……… .  
3. La durata del Circolo è illimitata.  
 
Articolo 2 – Scopi, natura, compiti 
 
1. Il Circolo non persegue finalità di lucro.  
2. Il Circolo è un lugo di dibattito, di elaborazione socio-politica e di realizzazione di 

progetti mirati al territorio. Esso opera in piena autonomia e determina il proprio 
programma di attività.  

3. Il Circolo aderisce alla Federazione Circoli Tocqueville e svolge la propria attività 
organizzativa con piena autonomia gestionale ed organizzativa nel rispetto delle linee di 
indirizzo deliberate dall’assemblea federale.  

4. Il Circolo costituisce, altresì, coordinamento ………. (*) dell’associazione culturale 
“Centro Cattolico Liberale Alexis de Tocqueville” avente sede legale in Busto Arsizio, 
via Rossini 26, c.f. 90033930125. Esso, condividendone le finalità ed il programma di 
azione, si impegna a rispettare le deliberazioni degli organi statutari della suddetta 
associazione.  

5. Il Circolo può promuovere dibattiti, seminari, convegni, manifestazioni, corsi di 
formazione, nonché studi e ricerche anche in collaborazione con il Centro Studi e 
Documentazione Tocqueville-Acton.  

6. Il Circolo si impegna a promuovere qualsiasi altra iniziativa giudicata idonea al 
raggiungimento delle finalità statutarie dell’associazione “Centro Cattolico Liberale 
Alexis de Tocqueville”.  

 
(*) specificare se trattasi di coordinamento territoriale, tematico o universitario.  
 
Articolo 3 – Organi 
 
1. Sono organi del Circolo: l’assemblea dei soci, il protavoce, il comitato direttivo.  
2. Gli organi sono eletti per un periodo di due anni e possono essere riconfermati.  
3. Per il primo biennio, gli organi sociali sono nominati dai soci fondatori.  
 
Articolo 4 – Soci  
 
1. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo del Circolo.  
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2. Possono essere soci coloro che condividono gli scopi del Circolo, si impegnano a 
rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari e versano le quote 
associative.  

3. I soci hanno diritto di ricevere tutte le informazioni inerenti l’attività dell’associazione.  
 
Articolo 5 – Assemblea dei soci 
 
1. L’assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori e ordinari, ed è convocata dal 

portavoce del Circolo, il quale ne determina l’ordine del giorno.  
2. L’assemblea delibera su: la nomina del portavoce e del comitato direttivo, il bilancio 

consuntivo, le modifiche statutarie ed ogni altro argomento ad essa sottoposto con 
l’avviso di convocazione 

3. L’assemblea si riunisce nella sede sociale o in altra sede, indicata sull’avviso di 
convocazione, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio 
sociale.  

4. L’assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il comitato direttivo lo ritenga 
opportuno, o quando almeno un quarto dei soci ne faccia domanda al portavoce per 
iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. In questo caso la 
riunione deve essere indetta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.  

5. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la 
maggioranza dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli 
intervenuti.  

6. Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle 
riguardandi le persone, per le quali si procede a scrutinio segreto. Si procede comunque 
a scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno un quarto dei presenti.  

7. Le delibere dell’assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai 
presenti ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie, per le 
quali è richiesta anche l’approvazione dell’associazione “Centro Cattolico Liberale 
Alexis de Tocqueville”, e la devoluzione del fondo comune per le quali è richiesta la 
maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti. Nelle votazioni a maggioranza semplice, in 
caso di parità prevale il voto del portavoce.  

 
Articolo 6 – Portavoce 
 
1. Il portavoce è eletto dall’assemblea dei soci.  
2. Il portavoce è il rappresentante legale del Circolo, è responsabile dell’esecuzione delle 

delibere del comitato direttivo e dell’assemblea. Egli può delegare la rappresentanza ad 
altri soci per determinate materie o singoli atti, può inoltre adottare provvedimenti 
urgenti di competenza del comitato direttivo, salvo ratifica dello stesso entro trenta 
giorni.  

3. Il portavoce partecipa annualmente all’assemblea federale dei Circoli Tocqueville e, in 
qualità di membro dell’executive team del “Centro Cattolico Liberale Alexis de 
Tocqueville”, può partecipare alle riunioni del comitato direttivo della suddetta 
associazione con voto consultivo.  

 
Articolo 7 – Comitato Direttivo 
 
1. Il comitato direttivo è composto da ….. a ….. soci, è convocato e presieduto dal 

portavoce.  
2. Le rinioni del comitato direttivo sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le 
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deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto del portavoce.  

3. Il comitato direttivo delibera sull’ammissione di nuovi soci; approva, su proposta del 
portavoce, i programmi di attività del Circolo, la costituzione di eventuali commissioni 
di studio o di lavoro, l’affidamento a singoli soci di eventuali incarichi in determinate 
materie; controlla l’esecuzione delle delibere dell’assemblea; approva il bilancio 
consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci e l’importo della quota associativa che, 
in ogni caso, non può essere inferiore a quella stabilità dal “Centro Cattolico Liberale 
Alexis de Tocqueville”. 

 
Articolo 8 – Esercizio sociale 
 
1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.  
 
Articolo 9 – Fondo comune 
 
1. Per far fronte alle spese necessarie per l’attuazione dei suoi scopi, il Circolo si avvale del 

fondo comune, costituito dalle quote associative, da erogazioni liberali o contributi o 
sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, da eventuali 
proventi derivanti dalle iniziative promosse.  

 
Articolo 10 – Devoluzione del fondo comune 
 
1. In caso di cessazione dell’attività, il fondo comune è devoluto secondo le deliberazioni 

dell’assemblea dei soci  a favore di altre istituzioni che diano garanzia di perseguire 
efficacemente scopi analoghi a quelli del Circolo.  
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NOTA TECNICA 

 
 
- I Circoli per potersi costituire devono depositare presso l’Agenzia delle Entrate 

territorialmente competente, un atto costitutivo unitamente allo Statuto del Circolo.  
 
- Per poter utilizzare il simbolo e la denominazione “Circolo Tocqueville” è necessario 

che: 
 

1. ciscun circolo abbia almeno 5 iscritti che abbiano presentato regolare domanda e 
versato la quota di iscrizione alla Federazione Circoli Tocqueville pari a € 50; 

 
2. che il portavoce richieda il riconoscimento del circolo trasmettendo al presidente 

federale dei Circoli Tocqueville, a mezzo  e-mail, copia della documentazione di 
costituzione del Circolo (atto costitutivo, statuto, informativa circoli, certificato 
rilascio codice fiscale).  

 
3. che il portavoce trasmetta copia dei tabulati in cui sono riportati i dati e la firma dei 

soci sottoscritta dallo stesso portavoce.  
 
- L’indirizzo email del presidente della Federazione Circoli Tocqueville è 

lvecchione@cattolici-liberali.com; il telefono è 348.0020896.   
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_____________________________ 

 
Lista iscritti 
 
 
COGNOME ______________________________NOME_______________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________ 

CITTA’_______________________________ PROVINCIA (______) CAP __________ 

TEL__________________CELL__________________EMAIL____________________ 
Accetto che i miei dati personali siano oggetto di trattamento da parte del Centro Cattolico Liberale Alexis de Tocqueville nella misura 
necessaria al perseguimento degli scopi statutari nel risetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati 
personali e che gli stessi non saranno oggetto di comunicazione a terzi 
 
FIRMA ________________________________ 

 

COGNOME ______________________________NOME_______________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________ 

CITTA’_______________________________ PROVINCIA (______) CAP __________ 

TEL__________________CELL__________________EMAIL____________________ 
Accetto che i miei dati personali siano oggetto di trattamento da parte del Centro Cattolico Liberale Alexis de Tocqueville nella misura 
necessaria al perseguimento degli scopi statutari nel risetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati 
personali e che gli stessi non saranno oggetto di comunicazione a terzi 
 
FIRMA ________________________________ 

 

COGNOME ______________________________NOME_______________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________ 

CITTA’_______________________________ PROVINCIA (______) CAP __________ 

TEL__________________CELL__________________EMAIL____________________ 
Accetto che i miei dati personali siano oggetto di trattamento da parte del Centro Cattolico Liberale Alexis de Tocqueville nella misura 
necessaria al perseguimento degli scopi statutari nel risetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati 
personali e che gli stessi non saranno oggetto di comunicazione a terzi 
 
FIRMA ________________________________ 

 

 

________________________________ 
firma del portavoce 
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