
 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE I NUOVI VESPRI

Art.1  DENOMINAZIONE,  SEDE, DURATA

E’ costituita a Palermo l’Associazione apartitica, senza sco- 

po di lucro e senza alcun carattere  di impresa com merciale, 

denominata " ASSOCIAZIONE  I NUOVI VESPRI", avente sede in Pa- 

lermo via Siracusa 1/E, con  durata illimitata .

Art.2  FINALITA’

L’associazione,  è un movimento  apartitico, senza finalità 

lucrative anche indirette.  Svolge la propria attiv ità  per  

il coinvolgimento dei cittadini, soprattutto  giova ni, perché 

siano disponibili a impegnarsi all’attuazione del p rogetto 

che essa si prefigge. Cioè la costruzione di una so cietà fon- 

data su valori intellettuali, sociali e morali, fin alizzati 

al servizio dell’intera Sicilia.

"Lo scopo principale dell'Associazione è quello di valorizza- 

re l'identità siciliana, della sua peculiarità stor ica e cul- 

turale. Ristabilire la verità storica sulle vicende  che hanno 

attraversato l'Isola;

Esaltazione dei valori dell'autonomia siciliana e l a riaffer- 

mazione della integrale applicazione dello Statuto Siciliano".

L’associazione non è vincolata ad alcuno schieramen to eletto- 

rale o ad organizzazioni  con finalità non risponde nti ai 

suoi ideali e valori.

Il movimento è aperto a quanti perseguono le finali tà dichia- 

rate e accolgono il programma che  I Nuovi Vespri i ntende 

 



perseguire.

Inoltre l'Associazione potrà:

- Ampliare gli orizzonti culturali e spirituali, so ciali e 

politici, favorendo incontri, dialoghi e relazioni con quanti 

operano nei settori della cultura, della società e della po- 

litica sia in Sicilia, sia in Italia che in altri p aesi euro- 

pei e non. 

- Contribuire all’affermazione delle istanze cultur ali, so- 

ciali e politiche promosse dall’Associazione ed anc he da quei 

partiti - o da quel partito - che  ne interpretino e ne so- 

stengano pienamente i valori. 

- Stabilire  rapporti sia con le Istituzioni socio- politiche 

che operano nell’area euromediterranea, sia  con pe rsone di 

altre culture e religioni, al fine di creare sinerg ie e com- 

prensione, volte alla crescita comune.

- Favorire l’inserimento degli extracomunitari all’ interno 

della comunità siciliana e il raggiungimento di obb iettivi di 

formazione, aggregazione, impegno e operatività. 

- Promuovere e difendere la libertà di parola, espr essione e 

informazione, quale diritto di ogni persona, al fin e di am- 

pliamento delle conoscenze e di maturazione della c oscienza, 

permettendo lo sviluppo di idee,  linguaggi, comuni cazioni e 

creazioni. 

- Promuovere iniziative volte a contribuire alle ri forme po- 

litiche, economiche e sociali, mantenendo vivo e op erante, 

 



tra coloro che si riconoscono nel valore delle rifo rme, l'o- 

biettivo della solidarietà sociale e del perseguime nto del- 

l'interesse della collettività.

- Stimolare il dibattito tra le forze politiche e s ociali fi- 

nalizzato ad una riconquista dei valori sopra enunc iati 

nonchè della tradizione e della cultura siciliana.

- avviare e mantenere rapporti politici, economici,  culturali 

e sociali con i paesi del bacino del Mediterraneo, per con- 

tribuire ad accelerare le politiche di integrazione  e i rap- 

porti di libero scambio.

- stimolare i rapporti degli associati con le città , i paesi, 

le comunità, le istituzioni, gli amministratori, i politici, 

al fine di un costruttivo impegno comune e di una m igliore 

comprensione degli eventi politici, nell'intento di  migliora- 

re la qualità della vita e di far maturare democrat icamente 

il contesto sociale siciliano.

- contribuire alla difesa ed al recupero del patrim onio reli- 

gioso, storico, artistico, ambientale e paesaggisti co del 

territorio siciliano.

- promuovere e gestire attività di formazione attra verso stu- 

di, scuole, corsi,  pubblicazioni di interesse  cul turale e 

politico, supportate da ricerche e favorite da stru tture in- 

formatiche.

- Sviluppare le problematiche e le tematiche della cultura, 

il cui obiettivo è l’affermazione e la realizzazion e di cit- 

 



tadini, consapevoli del ruolo di essere compartecip i della 

crescita della società tutta e siciliana in partico lare. A 

tal fine avranno valore di rilievo i progetti forma tivi, a 

vario livello, significati da gruppi di lavoro, con vegni, 

conferenze, corsi, seminari, dibattiti, mostre, con certi, 

studi e pubblicazioni.  

- Realizzare e/o partecipare a progetti di cooperaz ione na- 

zionale ed internazionale per la promozione e la sa lvaguardia 

della libertà politica, dell’autonomia della Sicili a, dello 

sviluppo,  della cultura, della creatività e  dell’ arte, 

nell’intento di conseguire una più elevata qualità di vita u- 

mana e sociale.

- Approfondire la conoscenza delle realtà politiche  e socia- 

li, culturali e religiose  della Sicilia con riferi mento alla 

presenza di etnie e fedi molteplici. 

- Promuovere e favorire studi e ricerche sulla stor ia del- 

l'Autonomia Siciliana, sul Separatismo e sull'Indip endentismo.

Art. 3 SOCI

Possono essere soci dell’associazione i cittadini i taliani 

che ne condividano gli scopi. Possono, altresì, ess ere soci 

altri soggetti, associazioni ed enti aventi finalit à e scopi 

simili a quelli di I Nuovi Vespri e, in ogni caso, non in 

contrasto con essi.

I soci si dividono in fondatori  (quanti hanno contribuito al- 

la costituzione dell’associazione), ordinari , sostenitori  che 

 



possono essere anche istituzioni e imprese. 

La presente classificazione si intende dettata a so li fini 

classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna v olontà di- 

scriminatoria. Pertanto tutti i soci hanno  stessi diritti e 

stessi doveri nei confronti dell’associazione, che si impegna 

in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto 

associativo e delle modalità associative, senza pre vedere al- 

cun tipo di discriminazione  e/o privilegio fra gli  associa- 

ti, nonché ipotesi di partecipazione temporanea all a vita as- 

sociativa.

Per diritto ogni singolo socio può:

- Frequentare la sede sociale e tutti i luoghi ove vengono 

svolte le attività dell’associazione.

- Partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire 

di tutti i servizi dalla stessa forniti.

L’iscrizione dell’associazione comporta:

- Assunzione della qualifica di socio.

- Incondizionata accettazione dello statuto, dei re golamenti 

interni e di ogni altra deliberazione sociale, assu nta nel 

rispetto dello statuto stesso

- Dovere di contribuire alla vita associativa provv edendo a 

versare periodicamente la quota di partecipazione a ll’asso- 

ciazione.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti i  soci mag- 

giori di età hanno diritto di voto per l’approvazio ne e le 

 



modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per  la nomina 

degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 4  ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si assume previa accettazione  della do- 

manda che gli interessati devono indirizzare al Con siglio Di- 

rettivo, che decide insindacabilmente l’adesione o meno, e 

previo versamento della quota associativa.

La qualifica di socio si perde:

- Per dimissioni da comunicarsi per iscritto, almen o due mesi 

prima dello scadere dell’anno.

- Per delibera di esclusione del Consiglio Direttiv o per ac- 

certati motivi di incompatibilità; per avere contra vvenuto 

alle norme ed agli obblighi statutari o per altri m otivi che 

comportino indegnità.

- Per ritardato pagamento delle quote associative e /o di e- 

ventuali contributi richiesti per oltre un anno.

- A seguito delle eventualità di cui ai punti prece denti, il 

Consiglio Direttivo procederà entro il mese di marz o di ogni 

anno alla revisione della lista dei soci.

- Il socio non in regola con il versamento della qu ota annua- 

le, o di quanto richiesto e per l’inosservanza di q uanto de- 

liberato dall’assemblea degli associati è escluso d all’asso- 

ciazione entro giorni trenta dall’invito alla regol arizzazio- 

ne: l’esclusione del socio dovrà essere regolarment e delibe- 

rata dal Consiglio Direttivo e successivamente rati ficata 

 



dall’assemblea dei soci.

Art. 5  ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

- Assemblea dei soci.

- Consiglio Direttivo.

Art. 6  ASSEMBLEA DEI SOCI

- Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associ azione.

- I soci sono convocati in assemblea almeno una vol ta l’anno.

- Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i  soci mag- 

giori di età in regola con il pagamento della quota  associa- 

tiva annuale e/o periodica.

- Ogni socio ha un voto in assemblea, secondo il di spositivo 

di cui all’art.2532 2° c. del c.c.  E’ ammessa la d elega a un 

socio da parte di non più di tre deleganti.

- L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o in d iverso 

luogo, indicato nell’avviso di convocazione.

- La convocazione viene effettuata dal Consiglio Di rettivo 

almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato  per l’a- 

dunanza mediante comunicazione scritta o via mail d i un appo- 

sito avviso contenente l’ordine del giorno, la data , l’ora e 

il luogo dell’adunanza, oppure mediante qualsiasi a ltra forma 

di comunicazione di cui, comunque, si ha piena cert ezza che 

la parte interessata riceva la comunicazione in ogg etto.

- L’Assemblea deve essere convocata quando se ne ra vvisa la 

necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da  almeno il 

 



51% (cinquantuno per cento) dei soci.

- L’Assemblea nomina il Presidente e il Segretario.

- Le delibere assembleari saranno rese note a tutti  gli asso- 

ciati, con particolare riguardo a quelli non interv enuti, con 

le stesse modalità previste per l’avviso di convoca zione 

dell’assemblea.

Art. 7 ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria si costituisce validamente qu ando in- 

terviene in prima convocazione almeno il 51% (cinqu antuno per 

cento) degli associati, e in seconda convocazione q ualunque 

sia il numero di intervenuti. Essa delibera, sia in  prima che 

in seconda convocazione, con la maggioranza assolut a dei soci 

presenti.

L’Assemblea ordinaria:

- Ha l’obbligo di approvare il bilancio di esercizi o.

- Ha l’obbligo di reinvestire gli utili in attività  istitu- 

zionali o direttamente connesse.

- Ha l’obbligo di nominare i componenti del Consigl io Diret- 

tivo nonché le cariche di Presidente, Vice Presiden te e Se- 

gretario.

- Approva e modifica il regolamento interno dell’as sociazione.

- Delibera su ogni argomento attinente alla gestion e ad essa 

sottoposto dal Consiglio Direttivo  e su quant’altr o ad essa 

demandato per legge o per statuto.

Art. 8 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

 



L’Assemblea straordinaria si costituisce validament e quando 

intervengono in prima convocazione il 51% (cinquant uno per 

cento) dei soci e, in seconda convocazione il 30% ( trenta per 

cento) dei soci. Essa  delibera con la maggioranza assoluta 

dei soci presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera su:

- Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.

- Scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio c he obbli- 

gatoriamente sarà dato ad altre associazioni simila ri o a fi- 

ni di pubblica utilità.

- Trasferimento della sede dell’associazione.

- Ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto 

alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

- L’associazione è amministrata da un Consiglio Dir ettivo 

composto da 3 (tre)  componenti, tutti nominati 

dall’assemblea. 

- Il Presidente  e il Vice Presidente sono eletti d all’assem- 

blea ordinaria fra i soci maggiorenni.

- Nell’ipotesi di dimissioni o decesso di un consig liere, il 

consiglio direttivo alla prima riunione utile provv ede alla 

sua sostituzione con il più votato fra i  non elett i.

- I componenti del Consiglio Direttivo durano in ca rica 3 

(tre) anni e sono rieleggibili.

- In caso di assenza o impedimento del Presidente i l Vice 

 



Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni de ll’assem- 

blea e del Consiglio Direttivo.

- Nessun compenso è dovuto ai consiglieri per l’att ività da 

loro svolta salvo il rimborso delle spese.

- Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia neces sario, su 

richiesta del Presidente.

Comunque ogni 6 (sei) mesi.

- Delle riunioni viene redatto, su apposito libro, il relati- 

vo verbale.

- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sem plice, per 

alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di 

parità di voti prevale il voto del presidente.

- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi p oteri per 

l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’as sociazione.

In particolare il Consiglio ha l’obbligo:

- Redigere il bilancio annuale da sottoporre all’ap provazione 

dell’Assemblea .

- In presenza di utili relazionare all’Assemblea. 

- Reinvestire gli utili medesimi in attività istitu zionali o 

direttamente connesse. 

- In caso di liquidazione a quale istituzione di pu bblica u- 

tilità  devolvere il patrimonio.

- Relazionare all’assemblea sul divieto assoluto di  distribu- 

zione di utili o avanzi, fondi, riserve o capitale  e sulla 

assoluta osservanza di quanto stabilito dal c.6 art .10  Dlgs. 

 



04.12.1997. n.460.

- Predisporre il regolamento interno, sottoponendol o all’ap- 

provazione  dell’assemblea.

- Fissare l’importo delle quote associative. 

- Deliberare l’accettazione delle domande per l’amm issione di 

nuovi soci.

Art. 10 IL PRESIDENTE

Al Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questi 

al Vice Presidente, spetta la firma degli atti soci ali, la 

rappresentanza dell’associazione  di fronte a terzi   ed in 

giudizio. 

Art. 11 ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

- Quote associative periodiche versate dai soci. 

- Proventi derivanti dall’esercizio delle attività previste 

dal presente statuto.

- Da eventuali lasciti e donazioni.

- Da ogni altra entrata che concorra ad incrementar e l’attivo.

- Tutte le quote associative annuali non sono trasm issibili, 

salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili .

- E’ vietata la distribuzione, anche in modo indire tto, di u- 

tili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale 

durante la vita dell’associazione, salvo che la des tinazione 

o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualunque, causa dell’ associa- 

 



zione  l’assemblea in seduta straordinaria provvede rà, senti- 

to l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 19 0 della 

legge 23. dicembre. 1996 n. 662, e successive modif icazioni, 

alla devoluzione del patrimonio dell’associazione a d altra 

associazione con finalità analoghe o ai fini di pub blica uti- 

lità, salvo diversa destinazione imposta dalla legg e.

Art. 12 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario si apre il 1 gennaio e si c hiude il 

31 dicembre di ogni anno.

- Il Consiglio Direttivo entro 2 (due) mesi dalla c hiusura 

dell’esercizio dovrà convocare l’Assemblea per sott oporre il 

bilancio consuntivo e preventivo all’approvazione.

-  Il bilancio annuale deve fare riferimento alla s ituazione 

economica e finanziaria e deve essere depositato pr esso la 

sede almeno 20 (venti) giorni prima dell’adunanza, in modo 

che ogni associato ne possa prendere visione.

Art. 13 CONTROVERSIA

In caso di controversie il foro competente è quello  di  Pa- 

lermo.

Firmato: Francesco Paolo Busalacchi, Billeci Patriz ia, Mi- 

glioe Roberto, Sergio Masi.

 

 


