
 

STATUTO 

DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“TORRI SUPERIORE” 

TITOLO  I 

Denominazione - Sede - Durata 

Art. 1 - Denominazione. 

L’Associazione è denominata: Associazione Culturale Torri Superiore. 
 

Art. 2 - Sede e durata. 

L’Associazione Culturale Torri Superiore ha sede in Via Torri Superiore n.5, 18039 Torri di Ventimiglia (Imperia). 

Essa durerà sino all’anno 2089,  salvo il suo anticipato scioglimento da deliberare secondo le norme del presente 

statuto. 
 
 

TITOLO  II 

Finalità - Associati. 

Art. 3 - Finalità. 

L’Associazione non ha scopo di lucro, e si propone di promuovere   l’insediamento a Torri Superiore dei propri 

associati per dare vita a una comunità basata sull’armonia e sul rispetto delle persone, della natura e dell’ambiente, 

superando ogni tipo di dogma e ideologia precostituita. Identifica come fondamento della propria esperienza il desiderio 

di ricercare e  proporre a se stessi e agli altri modalità di vita e di relazione fraterne e amorevoli, percorsi di crescita ed 

evoluzione interiore individuali e collettivi, nel rispetto dei tempi e delle necessità materiali e spirituali di ciascuno. 

L’Associazione intende inoltre costituire un centro studi (di ricerca, formazione, informazione, aggiornamento e 

documentazione)  che contribuisca al movimento mondiale per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela dei diritti 

umani, valorizzando e diffondendo l’esperienza di vita di questa Associazione e di quelle similari; si propone anche di  

realizzare  una struttura capace di ospitare tutti coloro, ancorché non associati,  che desiderino sostenere e diffondere lo 

scopo dell’Associazione ed i suoi intendimenti.  

Per realizzare lo scopo sociale, l’Associazione identifica come sede ideale il borgo medievale di Torri Superiore, 

prezioso patrimonio storico e culturale del territorio, che per i propri specifici caratteri urbanistici è idoneo alle finalità 

culturali ed umane che si vogliono perseguire. L’Associazione si impegna a promuoverne e realizzarne il recupero e  la 

rivitalizzazione, proteggendo e valorizzando i suoi originari caratteri architettonici ed urbanistici. 

Per facilitare il trasferimento e la residenza dei propri  associati promuove la creazione di attività economiche 

individuali e collettive, strumentali allo scopo associativo, anche attraverso iniziative di carattere sociale e culturale. 

L’Associazione può inoltre realizzare iniziative presso le istituzioni, gli organi di informazione e l’opinione pubblica in 

generale, con particolare riferimento alle esperienze comunitarie, pacifiste e ecologiste e gestire la raccolta delle risorse 

necessarie al perseguimento dei fini sociali, le azioni e le iniziative di tutela e di conservazione del progetto che si 

rendessero nel frattempo necessarie. 

 

Art. 4 - Associati. 

Possono essere associati tutti coloro che ne faranno richiesta dietro presentazione di due persone già socie e che all’atto 

dell’ammissione si impegneranno a prestare la loro opera in modo costruttivo ed in armonia con gli altri associati, nel 

comune intendimento di perseguire gli scopi ideali dell’Associazione Culturale Torri Superiore. Prima di essere 

ammessi in qualità di associati, gli interessati dovranno frequentare la sede e collaborare attivamente al progetto per un 

periodo della durata massima di un anno, al fine di consentire la reciproca conoscenza. L’Associato ha l’obbligo di 

versare la quota associativa, il cui ammontare viene deliberato dall’assemblea. 

La quota associativa è valida dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre dell’anno in corso. In caso di mancato rinnovo, 

la qualifica di associato decade il 31 marzo dell’anno successivo. 

 



TITOLO  III 

Scioglimento del rapporto 

Art. 5 - Scioglimento del rapporto di associazione. 

Il rapporto tra l’associato e l’Associazione Culturale Torri Superiore è sciolto: 

a) per recesso dell’associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; 

b) per esclusione dell’associato deliberato dall’Assemblea degli associati ex art. 24 c.c.; 

c) per morte dell’associato. 
 

 

TITOLO  IV 

Risorse e patrimonio 

Art. 6 - Risorse e patrimonio. 

L’Associazione trae i mezzi per il conseguimento del suo scopo dai contributi dei soci e di terzi. Il patrimonio 

dell’Associazione è costituito dai beni, mobili o immobili, di cui per compravendita, donazione o disposizione di ultima 

volontà o per qualsiasi altro titolo l’Associazione divenga proprietaria o di cui ottenga la disponibilità.  Il socio che 

cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e alle  quote associative 

versate. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 7 - Quote associative. 

Le quote associative sono stabilite di anno in anno dall’Assemblea degli associati. 
 

Art. 8 - Prestazione d’opera. 

Gli associati prestano la loro opera a favore dell’Associazione esclusivamente a titolo gratuito, salvo diversa delibera 

degli organi sociali. Le cariche sociali sono anch’esse gratuite. 

Art. 9 - Risorse  e patrimonio.  E’ 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 o la distribuzione non siano imposte dalla 

legge.  

 

TITOLO  V 

Organi 

Art. 10 - Sono organi dell’Associazione: 

a) L’assemblea degli associati 

b) Il Consiglio Direttivo. 
 

Art. 11 - Assemblea degli associati. 

L’assemblea è costituita dalla totalità degli associati e a ciascuno di essi è riconosciuto il diritto di voto. Gli associati 

possono farsi rappresentare in assemblea, ma ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe. 

Art. 12 - Compiti delle Assemblee. 

l’Assemblea ordinaria: 

a) determina l’indirizzo generale dell’Associazione; 

b) delibera sull’attività svolta dagli organi direttivi; 

c) approva i bilanci, preventivo e consuntivo; 

d) delibera sull’ammissione degli associati; 

e) prende atto della decadenza dei soci morosi e ne delibera  l’esclusione; 

f) delibera  con voto segreto l’esclusione degli associati in caso di indegnità o altri gravi motivi che lo rendessero 

necessario; 

g) nomina e revoca per gravi motivi i membri del Consiglio Direttivo; 

h) assume ogni altra decisione in merito alla gestione dell’Associazione. 
 



L’assemblea straordinaria: 

a) delibera sulle eventuali modifiche dello statuto; 

b) delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo; 

c) delibera lo scioglimento dell’Associazione, in conformità all’art.19 del presente statuto, designa i liquidatori e 

stabilisce i loro poteri. 
 

Art.  13 - Convocazione. 

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno. 

La convocazione spetta al presidente ed al Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio deve anche convocare l’assemblea ordinaria o straordinaria se lo richiedono almeno 1/3 degli associati o 

almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso, qualora indichino per iscritto le ragioni della convocazione, 

specificando i punti da trattare. La convocazione deve avvenire entro  15 giorni dalla richiesta. Il Consiglio può anche 

convocare l’Assemblea ordinaria o straordinaria ogni volta che lo reputi opportuno. La convocazione viene comunicata 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio di ciascun associato e mediante 

affissione di avviso nella Sede dell’associazione almeno 15 giorni prima dell’assemblea, indicando giorno, ora e luogo 

dell’adunanza. 

Art. 14 - Validità dell’assemblea e quorum deliberativo. 

L’assemblea  sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita  con la presenza della maggioranza degli associati, 

personalmente o per delega. 

L’assemblea ordinaria delibera con la maggioranza semplice  dei presenti, fatta eccezione per le delibere di ammissione 

e di esclusione degli associati, che sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti ad esclusione dell’interessato. 

L’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti, fatta eccezione per lo scioglimento 

dell’associazione. 

Per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione  è necessario il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto, 

come al successivo art. 19. 

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Segretario; in assenza di ambedue dal componente più 

anziano del Consiglio Direttivo. 

Il segretario del Consiglio o, in sua assenza, la persona designata dal Presidente funge da segretario dell’assemblea. 

Il segretario redige il verbale. Il presidente propone anche all’assemblea la designazione di due scrutatori per l’elezione 

dei membri del Consiglio. 

I verbali delle assemblee vengono redatti, a pena di nullità, sul libro verbali delle assemblee regolarmente vidimato dal 

Tribunale. 

 

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea degli associati. Esso è composto da  sette a undici membri, secondo la 

delibera dell’assemblea che lo elegge. I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti. La perdita 

della qualità di associato comporta la decadenza dall’incarico di Consigliere.   

Se durante il biennio vengono a mancare o sono revocati uno o più componenti del Consiglio, si applica il criterio di 

designare al loro posto il primo dei non eletti e così via in successione. 

I componenti del Consiglio rispondono in solido di ogni atto amministrativo compiuto dal Consiglio stesso. 
 

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio 

Il Consiglio direttivo elegge nella sua prima riunione tra tutti suoi componenti un Presidente, un Segretario e un 

Tesoriere.   

La nomina e l’eventuale revoca delle cariche devono avvenire con il voto favorevole della maggioranza dei componenti 

in carica del Consiglio. 
 

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo: 

a) amministra sotto il profilo contabile e organizzativo; 

b) approva lo schema dei bilanci da sottoporre all’Assemblea; 

c) dispone la convocazione delle assemblee e cura l’esecuzione delle delibere; 

d) riceve la domanda di ammissione dei nuovi associati da sotto 

porre all’assemblea. 

 

 

 

 



Art. 18 - Convocazione del Consiglio.   

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo richiedano almeno 1/3 dei consiglieri in carica. La 

convocazione è fatta mediante lettera che deve essere inviata almeno 10 giorni prima della riunione. In casi di urgenza è 

ammessa la convocazione telefonica. 

Il Consiglio Direttivo  è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Le sue 

deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Segretario o il sostituto redige il verbale delle sedute. I verbali 

sono redatti, a pena di nullità, sul libro verbali del consiglio direttivo regolarmente vidimato dal Tribunale.  
 

Art. 19 - Poteri del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.  

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, stipula i contratti e la rappresenta in giudizio. Il Presidente 

ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli associati. 

Il Segretario è anche il Vice presidente dell’associazione; in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue 

mansioni spettano al Segretario. 

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e di tutti i documenti relativi, ed elabora lo schema di bilancio da presentare 

all’assemblea. 

Il Presidente ed il Segretario provvedono al pagamento delle spese con poteri di firma disgiunta. 
 

 

TITOLO  VI 

Liquidazione - Clausola compromissoria - Foro competente 

Art. 20 - Liquidazione. 

L’assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell’associazione designa i liquidatori. Per lo 
scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo, è necessario il voto favorevole di almeno ¾ degli 
associati.  
In ogni caso di scioglimento il Patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni o altri enti con finalità 
analoghe all’Associazione Culturale Torri Superiore o a fini di pubblica utilità. 
 

Art. 21 - Clausola compromissoria.   

In caso di controversie tra un associato e l’Associazione Culturale Torri Superiore oppure tra associati, la decisione 

sulla controversia stessa va deferita ad un collegio arbitrale irrituale, composto da tre arbitri, due designati da ciascuna 

delle parti e un terzo, con funzioni di Presidente, designato su accordo dei suddetti arbitri o, in difetto di accordo, dal 

Presidente del Tribunale di Imperia. Gli arbitri giudicheranno secondo equità, in forma irrituale, con facoltà di stabilire 

anche il contenuto dei rapporti che le parti accettano come loro negozio. Essi dovranno dirimere la lite entro 180 giorni 

dalla accettazione del terzo arbitro ed avranno l’onere di comunicare alle parti il contenuto della loro determinazione, 

accompagnandola con una succinta motivazione. 

Art. 22 - Foro competente. 

Foro competente è in ogni caso quello di Imperia. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


