
Statuto dell’associazione 

 Art. 1) NOME E SEDE 

È costituita una associazione culturale volontaria e senza fini di lucro, avente le caratteristiche di organizzazione 
culturale non lucrativa, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice civile, denominata 

“Centro Italiano per l’Intelligent Design” (abbreviata di seguito C.I.I.D.) 

L'associazione ha sede in Via Giosuè Carducci, 1, C.A.P. 24127, Bergamo; il Consiglio Direttivo può aprire, trasferire 
e sopprimere uffici, locali e istituzioni in ogni luogo del territorio nazionale e all'estero, oltre che la sede stessa. 

 Art. 2) SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 

- Scopo primario è promuovere la teoria dell'Intelligent Design (I.D.) in Italia attraverso il confronto e la discussione 
con la comunità scientifica e con il pubblico; 

- diffondere, con argomenti scientifici, una cultura critica delle teorie sulle origini e sull’evoluzione dell’universo e della 
vita, alternativa, anche in senso morale, a una cultura dominante materialista;  

- raccogliere materiale scientifico qualificato da analizzare con la massima onestà intellettuale possibile al fine di 
renderlo poi disponibile al pubblico per un obiettivo esame informativo, di studio e di critica; 

- sviluppare un dibattito culturale e scientifico significativo, utilizzando contributi sia nazionali sia esteri per favorire lo 
scambio di idee e di studi allo scopo di stimolare ricerche sulle tematiche summenzionate; 

- dialogare con la società civile, attraverso tutti i mezzi di informazione possibili, sui grandi temi della vita e 
dell’esistenza umana, nel rispetto delle persone e delle idee; 

- sponsorizzare e promuovere incontri, dibattiti, studi, conferenze, seminari, congressi, ricerche e pubblicazioni 
cartacee, online audio e video;  

- creare una redazione formata da persone qualificate e una commissione scientifica responsabile della pubblicazione 
di articoli e di testi idonei al raggiungimento degli scopi statutari; 

- dotare l’associazione di strumenti informatici adeguati ad un lavoro efficace di studio e di assistenza agli utenti e, più 
in genarle, al pubblico; 

- disporre di una “finestra” informatica (sito Internet, social network, ecc.) sempre più qualificata e trasparente per 
servire gli scopi dell’associazione. 

L’associazione è completamente aconfessionale, apolitica e apartitica, e persegue esclusivamente finalità di tipo 
culturale e scientifico, Non ha fini di lucro, opera su base volontaria e ha per oggetto specifico lo svolgimento di attività 
nei settori dell’istruzione e della formazione. 

  Art. 3) STRUMENTI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’associazione C.I.I.D., per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere e organizzare varie attività, 
dotandosi di idonei strumenti, e precisamente: 

- disporre del maggior numero di testi possibile in italiano che affrontino i temi legati alle origini e all’evoluzione 
dell’universo e della vita, in chiave sia divulgativa sia scientifica, da mettere a disposizione del pubblico e della 
comunità scientifica stessa, per esempio attraverso la creazione di una biblioteca idonea a disporre di testi, sia italiani 
sia esteri, che espongano gli studi più avanzati nelle varie materie scientifiche, per il raggiungimento degli scopi 
statuari); 

- promuovere attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, ecc.; 

- organizzare attività di formazione ed informazione come corsi per educatori, insegnanti, operatori sociali e genitori; 



- realizzare una qualificata attività editoriale, sia scientifica sia divulgativa, con i seguenti strumenti: 

-- pubblicazioni sul sito Internet dell’associazione di contenuti, articoli e testi; 

-- pubblicazione su carta di articoli, studi e ricerche compiute dalla commissione scientifica in particolare in occasione 
di convegni, seminari, ecc.; 

-- pubblicazione di libri di autori esteri di cui si è curata la traduzione e di libri direttamente prodotti nell'ambito della 
redazione e della commissione scientifica del C.I.I.D. 

- L'associazione può istituire sul territorio nazionale unità locali per svolgere meglio la sua “mission” e favorire la 
costituzione di altre associazioni di promozione culturale che si possano federare, alleandosi con la sede centrale, che 
possono assumere il nome ed il marchio Centro Italiano per l’Intelligent Design ma identificandosi a livello locale, ad 
esempio aggiungendo alla denominazione il nome della regione dove operano. 

 Art. 4) COLLABORATORI DELL'ASSOCIAZIONE 

Il C.I.I.D. è un'associazione che opera sulla base delle iniziative e dell'apporto del lavoro volontario di persone ed enti 
che condividono gli scopi culturali dell'associazione. L'attività di collaborazione si può sviluppare come segue: 

La collaborazione può avvenire in rete con altre organizzazioni italiane ed estere senza avere, con le stesse, rapporti 
di dipendenza o accordi che ne limitino l'autonomia e le finalità culturali. 

I volontari collaboratori e sostenitori, pur non potendo partecipare direttamente alle decisioni dell'associazione, hanno 
la possibilità di far pervenire al Comitato Direttivo istanze di carattere propositivo, che lo stesso comitato esamina e 
può fare proprie per migliorare il governo e la progettualità dell'associazione. 

Il C.I.I.D., per garantire efficienza alla sua organizzazione, si può avvalere di direzioni ed uffici locali sia all'estero che 
in Italia che sono strutturati per la gestione dei progetti e del relativo controllo interno. 

 Art. 5) I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE 

I soci sono distinti in due gruppi: 

soci fondatori; 

soci effettivi. 

I soci fondatori sono coloro che hanno dato vita all'associazione e sono equiparati a tutti gli effetti ai soci effettivi. 

I soci effettivi sono tutte quelle persone fisiche maggiorenni, le associazioni, le cooperative di ogni tipo, le persone 
giuridiche o enti morali che corrispondono la quota associativa annuale definita dal Consiglio Direttivo e collaborano 
con metodo e continuità, dando gratuitamente il proprio tempo libero, nonché un contributo economico, per l'attività 
dell'associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.  

I soci effettivi e fondatori in carica partecipano alle assemblee con diritto di voto da esercitare personalmente o per 
delega, e si pronunciano a titolo personale. Nessun socio può avere più di tre deleghe, che però devono rispettare il 
principio di maggioranza predetto. 

I nuovi soci sono ammessi per deliberazione del Consiglio, dietro loro domanda con raccomandazione scritta da 
almeno due soci. 

 ART. 6) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI EFFETTIVI 

I diritti e doveri dei soci effettivi sono: 

-   partecipare all'Assemblea generale con diritto di voto; 

-   essere eletti alle cariche associative; 

- impegnarsi nel rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'associazione secondo le competenze 
statutarie; 



-  versare la quota associativa annuale entro la data stabilita per l'Assemblea per l'approvazione del bilancio 
consuntivo dell'anno precedente; la quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo ed è approvata dall'Assemblea dei 
Soci per l'adempimento degli obblighi statutari. 

 Art. 7) AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI EFFETTIVI 

L'ammissione dei soci effettivi avviene su domanda degli interessati. L'accettazione della domanda per l'ammissione 
dei nuovi soci è deliberata dal parere positivo dei Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno della metà più 
uno. 

La qualità di socio effettivo si perde per: 

-  decesso; 

-  dimissione volontaria notificata per iscritto al Consiglio Direttivo; 

- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per inadempienza degli impegni generali assunti o per accertati motivi 
di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, ai regolamenti e principi etici 
generali e dell'associazione; 

-  per mancato pagamento della quota associativa. 

Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione del libro soci. 

Art. 8) STRUTTURA ASSOCIATIVA 

La struttura dell'associazione è così costituita: 

-  dall'Assemblea dei Soci effettivi che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

-  dal Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 5 membri a un massimo di 9 in numero dispari, eletti per ogni 
triennio dall'Assemblea tra i soci effettivi; 

- da eventuali congressi consultivi di programma che esprimono pareri e raccomandazioni per l'Assemblea dei soci 
effettivi. 

 Art. 9) ASSEMBLEE DEI SOCI 

L'Assemblea è composta da tutti i soci effettivi. 

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata, con comunicazione scritta inviata almeno quindici giorni prima 
della data fissata, dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente. Nei casi di urgenza, da giustificarsi a cura del 
Consiglio Direttivo, il termine di cui sopra è ridotto a tre giorni. 

L'Assemblea ordinaria è valida ed atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. 

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e le decisioni impegnano tutti i 
soci anche se assenti. 

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno; il luogo e la data sono fissati dal Consiglio 
Direttivo. Nell'Assemblea ordinaria, da convocare non oltre il 30 aprile di ogni anno, il Presidente presenta per 
l'approvazione una relazione morale ed una relazione finanziaria contenente il bilancio consuntivo dell'anno 
precedente. 

In caso di modifica dello statuto, l'Assemblea delibera, in seduta straordinaria, con il voto favorevole della 
maggioranza degli aventi diritto. 

L'Assemblea straordinaria è convocata su parere del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei 
soci. 

Le comunicazioni scritte di convocazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria debbono contenere l'ordine del 
giorno dell'Assemblea proposto dal Consiglio Direttivo, il giorno, l’ora e il luogo della riunione. 



I principali compiti dell’Assemblea sono i seguenti: 

- deliberare qualunque punto dell'ordine del giorno; 

- approvare le relazioni; 

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo; 

- approvare il bilancio e la relazione morale; 

- deliberare sulle modifiche statutarie; 

- conferire particolari deleghe al Consiglio Direttivo; 

- deliberare lo scioglimento, la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio. 

Art. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, riunito in sessione plenaria, nomina tra i 
suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed un Consigliere. Il Consiglio Direttivo resta in 
carica per tre anni; è rieleggibile e i suoi componenti operano volontariamente e gratuitamente, eccezion fatta per 
quanto segue. 

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire particolari compensi ai suoi membri che fossero chiamati, per le loro capacità e 
disponibilità, a svolgere per l’associazione una particolare attività di lavoro autonomo; attività che l'associazione non è 
in grado di esplicare con il lavoro volontario. Tali rapporti potranno continuare indipendentemente dalla carica 
esercitata. Si precisa che i membri ai quali verrà attribuito detto incarico sono e rimangono volontari riguardo alla 
carica esercitata, nel senso che tutte le ore impiegate per le riunioni e comunque per svolgere in modo corretto la 
propria carica non saranno in ogni caso retribuite perché esclusivamente di carattere volontario. In caso di dimissioni 
volontarie o di indegnità dichiarata o dimostrata di un membro del Consiglio Direttivo, l’Assemblea che dovrà essere 
convocata nel più breve tempo possibile, provvederà alla nomina del consigliere mancante. 

E’ affidato al Consiglio Direttivo il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’associazione e quelli di 
straordinaria amministrazione delegati dall'Assemblea, in particolare è compito del Consiglio Direttivo: 

a) esaminare le proposte per l'ammissione dei nuovi soci effettivi da presentare all'Assemblea; 

b) emanare regolamenti interni; 

c) deliberare sull'apertura o chiusura di sedi secondarie e sezioni locali anche all'estero; 

d) fissare le linee programmatiche dell'Associazione conformemente agli scopi statutari; 

e) decidere in merito alla gestione dell'Associazione; 

f) deliberare sulla esclusione dei soci; 

g) preparare e approvare il bilancio Preventivo; 

e) preparare il bilancio Consuntivo da presentare all'Assemblea per l’approvazione; 

f) delegare il Presidente a compiere atti di straordinaria amministrazione riguardanti: l'acquisto o la vendita di immobili, 
stipula di finanziamenti, contratti di leasing e di ogni contratto di natura immobiliare, necessario alla gestione 
dell'associazione. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo valutare le esigenze locali dei progetti per una corretta 
ripartizione dei fondi medesimi nell'ambito dell'approvazione dello stato di riparto del bilancio Preventivo; 

g) attuare le deleghe deliberate dall'Assemblea. 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei componenti. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, in ogni caso almeno tre volte l'anno. 



Le convocazioni sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che comprovi il 
ricevimento dell’avviso almeno dieci giorni prima dell’adunanza; in casi di particolare urgenza è ammessa la 
convocazione con avviso inoltrato 24 ore prima. 

E' ammessa la fissazione delle riunioni a mezzo calendario semestrale comunicato a tutti i membri via e-mail o fax o 
per lettera raccomandata. 

Art. 11) IL PRESIDENTE 

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. 

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, 
al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi 
eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal 
caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per ratifica del suo operato. 

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Può delegare, su delibera del Consiglio Direttivo 
stesso, parte dei suoi poteri al Vicepresidente, al Segretario, al Tesoriere e al Consigliere. In caso di assenza o di 
impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente. 

 Art. 12) IL VICEPRESIDENTE 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento assumendone ogni potere e funzione, nessuna 
esclusa; ha firma e rappresentanza legale dell'associazione. 

 Art. 13) IL SEGRETARIO 

Il Segretario cura lo svolgimento di tutte le riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea. In pratica provvede 
all’invio delle convocazioni, redige i verbali e li mette a disposizione degli interessati, vigila inoltre circa la 
conservazione dei verbali e dei libri sociali e compie tutte quelle operazioni che permettono il corretto rispetto delle 
regole statutarie legate alle formalità riguardanti le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. 

 Art. 14) IL TESORIERE 

Il Tesoriere riceve le quote associative, le offerte, i contributi ed ogni altra entrata ed amministra il patrimonio 
conformemente alle direttive del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e 
quello consuntivo. 

Il Tesoriere ha la firma e la rappresentanza legale limitatamente agli affari di corrente gestione amministrativa. 

 Art. 15) IL PATRIMONIO 

Il Patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione stessa a 
qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di 
gestione. In particolare, le principali voci del patrimonio sono le seguenti: 

a) la quota associativa annuale versata da ogni socio; 

b) offerte e contributi privati; 

c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifici e documentati progetti; 

d) contributi di organismi internazionali; 

e) depositi postali e bancari e relativi frutti di natura finanziaria; 

f) rimborsi derivanti da convenzioni; 

g) beni mobili ed immobili, donazioni e lasciti testamentari; 

h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse a quelle istituzionali. 



Per le spese necessarie al mantenimento degli uffici della sede del C.I.I.D. (Uffici direzionali, amministrativi e di 
controllo), il Consiglio Direttivo e per esso il Tesoriere, è autorizzato a prelevare dal totale delle entrate, le somme 
necessarie al loro funzionamento. Si intendono le risorse necessarie a coprire integralmente le spese: del personale, 
generali d'ufficio, finanziarie e altre, di investimento della sede C.I.I.D.  

Tali spese dovranno trovare evidenza nei bilanci preventivi e consuntivi e non dovranno superare il rapporto 
percentuale fissato di anno in anno dall'Assemblea sulla base di una situazione preventiva delle entrate, stimata dal 
Consiglio Direttivo, e presentata in sede di approvazione del bilancio. Le eccedenze di spesa dovranno essere 
approvate dall'Assemblea, mentre i minori esborsi potranno essere oggetto di accantonamento ad uno o più fondi di 
riserva destinati al conseguimento degli scopi associativi. Si precisa inoltre che tutte le spese di promozione e quelle 
ad esse riconducibili, in quanto connesse allo sviluppo dell’associazione, non sono da considerarsi spese di gestione 
della sede C.I.I.D. e dovranno essere coperte con fondi da prelevare da quelli disponibili per la gestione dei progetti 
e/o dai fondi di riserva. 

A tutela del patrimonio dell’associazione e per garantire il conseguimento degli scopi sociali, il Consiglio Direttivo 
dovrà emanare regolamenti e prendere tutte le iniziative necessarie per assicurare la titolarità dei beni acquisiti con i 
fondi dell’associazione. 

 Art. 16) BILANCI 

L'anno finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci devono essere presentati ed approvati 
entro i termini di legge. Entro tale data, deve essere anche presentato, per trasparenza, il bilancio di previsione per 
l’anno in corso e una situazione stimata delle entrate relative all’anno successivo a quello in cui avviene 
l’approvazione del bilancio, per il calcolo della relativa percentuale di prelievo da parte dell’amministrazione 
dell’associazione. Il bilancio consuntivo e le relazioni annuali devono essere depositati presso la sede 
dell'associazione per la libera visione da parte degli associati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea. 

Art. 17) AVANZI DI GESTIONE 

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno necessariamente essere impiegati per lo svolgimento per tutte le attività e la 
realizzazione di tutti gli obiettivi sopra precisati all’articolo 2 del presente statuto. E’, comunque, vietato distribuire, 
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a 
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o a favore di altre associazioni che fanno 
parte della medesima struttura. 

 Art. 18) DURATA E SCIOGLIMENTO 

La durata del Centro Italiano per l’Intelligent Design è indeterminata. 

In caso di scioglimento, l'intero patrimonio, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di 
autofinanziamento, deve essere destinato ad altra organizzazione avente le stesse finalità. 



 Art. 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa 
formare oggetto di compromesso o diversa valutazione dei fatti, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole 
compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. 
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro, 
provvederà il Presidente del Tribunale di Bergamo. 

 Art. 20) LEGGE APPLICABILE 

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti 
contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile. 

Firmato: 


