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COPIA ATTO Repertorio nr.621-40 =================-

Racco-l-l-a nr.2L614 ====-====

ATTO COSTITUTM DI ASSOCIAZIONE AVENTE I REQUTSITT ====

Avant.i a me dott. ssa STEFANIA IJANZIIJIJOTTX , Notaio in Cosenza,

íscrit.ta esso i1 CoIl- io Notarile dei Dístretti Riuniti di

Cosenza, Rossano, Castrovillari a Daa] = genza ltassistenza

dei testimoni per avervi i renti, d'accordo tra loro

mlo consenso, espressamente rínunciat.o =====--

SONO COMPÀ,RSI

G'UZZO GIUSEPPE, nato a Cosenza i] 4 rr.arzo 1967 ,

GZZ GPP 67COA DO86U RICCA' PAOIJA, naLa a Cosenza i1

setLembre 1975, c.f PI,A 75P49 D086H; entrambi

DI CUI AL DECRETO IJEGISLATM 460/Lgg7, ART.1-9 ======

REPUBBIJICA ITALIANA

Lranno duemilacinque, i1 giorno ventisette del-

In Cosenza, nel mio studío, sÍto alla Via Mario Mari nr.29.

residenti in Cosenza alla Cont,rada Macchia del_la TavoIa,

AIELIJO PIERO VINCENZO, nato a Cosenza il 5 aprile t97g e

residente in Castrolibero alla Via B.Croce, nr. 7, C.F. LLA

PVN 78,D05 D086W =========

rant- ì ni f- .l r^t I ^-iI LdI Jdlf f del-la cui identit.à

Notaio sono cerLo e st.ipulano



ART.1) I SigNOri GUZZO GIUSEPPE, RICC.A PAOI,A E AIEIJLO PIERO

VINCENZO dichiarano di costituire, come in effetti

costituiscono, aí sensi e per gri effett,i del d.rgs.460/L9g7,

artt.l--9, una associazione socio-cul-turale denominata: =======

tr ITABOR.à,TORIO CUIJTUR.ALE MONDOEDISONtr ============

.ilRT.2) L'associazione ha sede in cosenza, aIla contrada

Macchia dell-a Tavo1a, nr. 26.

con deliberazioni del-l'AssembLea poE.ranno essere istituite

altre sedi o delegazioni sia in Italia che aLl_resrero

ART.3) L'associazione non ha scopo di lucro, è aconfessíonal_e

e apartit.ica e fonda la propria struttura associativa sui

principi de]1a democrazia ed ha per oggetto la promozione del

progresso delle discipline attinenti, al trattamento delle

informazioni, con particolare riguardo ai sistemi informatici

di elaborazíone nonché tutto quant'aLtro riport.ato nellrart,.3

delfo statut,o di cui infra =========

ART.4) La durata dell_'Associazione è illimit.ata, salva la

facoltà di recesso deqli associati. ======= ==========

ART. 5) Gli o ni- deLL'Associazione sono:

b) iI Consigl-io Direttivo. =========

L'assembl-ea degli associati, qualora l_o ritenga necessario

e/o opportuno, potrà nominare un Colleqio dei Revisori

contabil-í la cui composizione, funzionamento ed attività sono

disciplinate sqcondo le moda1ità di cui in appresso



ART.5) r1 consiglío Direttivo è composto da due a sette

membri, t.ra cuÍ un president.e ed un vicepresidente eLetti

dall- 'assembrea fra i soci, e potranno essere nominati un

segretario ed un tesoriere, durano in carica cingue anni e

ART.7) A comporre ir consiglío Diret.tivo vengono nominati dai

comparenLi per i1 primo quinquiennio i signori: =============

i

t

GVZZO GIUSEPPE- --PRESIDENTE
-l:,Íi :a"iì:.,..

-.,-,,.S.'ICCA PAOITA----, VICEPRESIDENTE e SEGRETARIo,

i quali dichiarano di accetLare 1e

cariche e di non trovarsi in arcuna condizione di
l ,!tt

-ineleggibilit.à o decadenza prevísta dalla legge o dall-o

r1 Presidente, ut supra nominato, sÍgnor GrJzzo GrusEppE,

díchiara di nominare quale Dirett,ore, con s1i associati

poteri di cui al-1'arL. 18 derlo statuto dÍ cui infra, iI

signor ArEr,Lo PrERo vrNcENzo. ceme sopra generalizza1o, il

quale dichiara di accetuare la caríca e di non trovarsi in

alcuna condizione di ineleggibilità o decadenza prevista

ART.8) r1 President,e è ir legale rappresentante

del-l'associazione, ha Ia firma sociale ed esercít,a tuLti i

poterí dí cui infra. ========================================

Art. 9) L'esercízio finanziario ha inizio il 1^ qennaio di

oqni anno e termina il 31 dicembre successivo.
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rl primo esercizio sociar-e si chiud.e ir 31 dicembre 2006. ===

ART. L0) r-a quota associat,iva e quelra annuar-e per r_, anno

duemilacinque sono físsate rispett.ivamente, in euro r-oo,0o (

euro cenro e no cent) ed in euro 250, O0 ( euro

duecentocinquà;ta e no cent); ir versamento iníziar-e

effettuato, pertanto, dagri associatí- in sede di costit.uzi-one

ammonLa ad euro 350, o0 (euro trecentocinquanta e no cent)

ciascuno e, così, per complessivi euro 1.050,00 (euro

Imillecinquanta e no cent).

Art.11) r,e spese del- presente at.to e sue conseguen ziari sono

o.li'

Art.12) L'Associazione, ínoItre, si dichiara costit.uita sotto
,.{',.ì,

1a piena osservanza deI1e norme contenute in quest'atto ed in

quelle stabilíte nel1o =========

che riporta l-e norme del funzionamento agsociatiwo e.'me i

ART.l) Er costituita, d! sensi e per Sli effetti del

d.lgs .460/97, urr'associazione socio-cul_turale, senza fini di

lucro, denomínata: =========

============ ILABORA,TORIO CUIJTUR-A,IJE MONDOEDISON., ======

ART.2) L'associazione ha sede in cosenza, c.da Macchia del_la

con deliberazioni del-1'assemblea ordinaria potranno essere

istituite altre sedi o delegazíoni sia in rt.al-ia che
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al- l- t e Stero . = ==== ===== ======== =============

ART.3) r,tassociazione non ha Ecopo di rucro, è aconfessiona.ì

e apartitica e fonda la propria struttura associari

principi del-Ia democrazia. ===========

L/associazione ha per oggetto:

A) cont.ribuire al proqresso delIe cli sr.,:ì nl i na arr- i nanf ì

af trattamento delle informazionj_, con particolare riguardo

.i "i"t"*Í irfor*rti"í di "l"bor^"ior. " "o*rri."rior", -f1"
]\.Èqcniche di impiego dei medesimi ed al_Ia loro appficazíoni;
't,1"\
- '1ít\") nro*.ro.rutu to scambio di inf ormazíoni f.ra olí"'" i'.._ t

: _.1 ,

i,'qPrÉta-tisti in merito a questíoni scientif iche o tecniche

relativo al trattamento automatico delle ínform= z.iani

- c) promuovere e raf f orzare í cont,att,i e f avorire l_a

col-l-aborazione f ra tuttí sIi enti e l_e persone operanti nei

seguenti settorí:- progett.azione, produzione e distribuzione

di sistemí per l-a gestíone, trasmissione ed elaborazíone

delf informazione; - ricerca; - formazione; - u1Ll,izzazione

del1e Tecnol-ogie dell'rnformazione e de]la comunicazione;

D) diwulgare la conoscenza dei vant.aggi e del_Ie

possibí1ità offerte dal-le, Lecnologie del1, rnfroamzione e

de1la comunicazione e favoríre 1, educazione scientifica e

tecnica nelle discípr-ine informatlche, anche mediant,e

l" Uníversità e ScuoLe di

oqni ordine e qrado;

E) contribqire ad aumentare le conoscenze e le
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competenze tecnol-ogiche necessarie aglí util-izzatori per

int,erfacciarsi efficacemente con i sistemi Ínformatici e per

interagire proficuamenLe co i fornitori di sol_uzioni del

F) definire e gestire fa certificazione dell_e abilità

informatiche degli utílizzatori e del1e conoscenze e

compeLenze informatiche dei professionisti

G) stabilire rapporti dí collaborazione con Associazioní *"J
a:Ì

affíni, anche di nazionalit.à diversa, e partecipare

all'att.ività de1le organizzazioni europee ed ínternazionaLi B,Ì:'

che raggruppano 1e associazioni operanti nel settore;
tV*-'"11

- H) pubblicare periodici e curare 1, edizioni di libri

nnnnlró dì m=l- ari ='l a mrr'l l- i maÀ i r'l a. ---:-----t ------

- I) organízzare riuníoní, congressi ed attività

f nrmal. i rra .

- ,J)promuovere oqni altra iniziativa atta a persequire 1o

svíluppo delle Scienze e dell-e tecnoloqie de]1, Inf ormaz j-one e

della Comunicazione e de1le loro applicazioni i ======

L) la promozione, !'orqanizzazione e la qestioni dí oqní

attività relativa ed affine alfa discipli-na e Ia scienza

dell-a sicurezza e criminolocia informatica, in oqni sua forma

ed applícazione, curando, a ta1 fine, aLtresÌ, Ia promozione

1'organizzazione e l-a qestione di corsi di formazione;

M) 1'orqanizzazíone e realizzazione di ricerche,

indacini, sperimentazioni e documentazione ne1 settore delLa
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f ormazione prof essional_e in genera]e af f erenti . a t i r_o.l

esemplificativo, i1 settore del_La sfera umana, sociale ed

- *) - 1" 
=oo.o'.aarrior., 

or'"rirr""ior., ,."lir""rior" .
gestione, in proprio o per conto di 'erz!, pubblici e

privati, di corsi finarrzzaLi alr-a formazione di arr:'r i rì arr

di tecnologo dell-,informazione e della comunicalione e/o di

v '.csperto nel settore del-l-a sicurezza e criminoloqía
'r'hr*-.a"" 

nonché di qualifiche relative ad attiwit-à
t it' 

I

sn-mlJrarl_ e/o ad esse collegate comunque, volLe
/,:",/'
,.4'11'acquisizione di capacít.à ed abílità attinenLi ai set,tori

ed alre attívità in cui opera r,Associazione spend.ibir-i su1

mercato del lavoro ed atte ad un,applicazione pratica. A tal_

fine l-,Associazione, previa auEorízzazione da parte deqli

organi competenti, e secondo Le modalit,à procedurali previste

dalla 1egíslazione tempo per tempo vigente, potrà rilasciare,

all'esito della frequentazione con risultat,i posítiví dei

degli Enti coqpelenlr, S1i attestati, riconosciut.i dall-a

Regione e dagl-í Enti dí settore Ídonei e a ciò deputat.i,

corrispondenti al-le qual_ifiche rel_ative; =========

- o) promuovere idonee iniziaÈíve di carattere formativo e

tecníco del personale addett,o al- centro di formazione

-P idist licazioni



ricerche relat.ive al-f , innovazione didat,t.ica e metodol_ogica

nel1a formazione professionale particolare riferímento
al-1, educazione, sperimentazione formazione dei formatori,
ivi compreso I'aggiornamento, nonchè st,udi indagini

,"r, e del mercato del
ravoro; promuovere . l- t- ì -'.i ts À\4ee4vlLd formative-corsuair, anche

Le e continua;

Q) promuovere ogni altra iniziativa di xtlqÍ, indagini,
ri ^àr^r.^+ +ve4 urtg, qocumentazione, informazione imentazione

revisto da1la I regionale nr.18/85 e

anLo conLenuto nel tament,i comunitari e nazionali
mat.eria di formazione

R) promuovere real-izzare scambí e/o

formative lavoratlve al-l_, est,ero attraverso si Ii o multipli

minari e via
studio anche al_ fine del Iet,amento ed integrazione d.e11a

pratica dell_e

nell_, ambito dei corsi izzaLi e/o gestítí
dal-l- , Associazione

= = = === == = == = = == =:___===========================

1a diffusione de11a cult,ura rale e deL

coinvolgimento del-l-a cittadinanza rncesa come polis, aIle
bl-ematiche di vo]ta in voica di maggiore attualità ed

ai val_ori sLorici nistici rt j-stici, l_etterari, etnici
scient.if íci cultura in mediante attiv
tudio di ricerca di dibattit,o

,4.
rI
.;
l.



iniziativa editoriale, formazione agg]-ornament,o

ricadent,i, anche, ne1 campo derle arti visive e del_le sfere

esposit,ive e divulgative, includendo anche i sistemi

computerizzatí, multÍmedia1i, di teleradio, diffusione,

analogico e digitale ed altri sistemi attuali e frr.rrri: =:=:--

à e corsi di

entamento, íStruzíone, formazioner eualificazione,

to, perfezionamento e riquatifícazione

istruzíone e formazione

prÒf,éssionale possono riguardare ed essere attuate secondo Ie

ipologie e gli interventi mirati aÍ cittadini e lavoratori o

disoccupati itar-íani, comunitari ed extracomunitari per

miglÍorare le condizioni di ]avoro e re professionar_ità delre

rlsorse umane; =============================================

- U) la promozíone di studi, seminari, conferenze,

dibaLtiti, inchieste e ricerche, curando anche la

blicazione e ra rea!ízzazione di testi, servizi d.i stampa,

manuali, video, supporti e servizi multimediari; =============

- v) f istÍtuzione e r-' erogazrone di assegni di ricerca

e borse di studio, nonché 1a promozione di artre forme di

assistenza a favore dí persone meritevori per favorirne 1a

crescita cuLt,ural_e e professio4ale; ========

Lrassociazione pot.rà col_laborare con organismi nazíonaLi ed

internazionali, stabil_ísce e marrtenere i contatt.i con centri

istituzionÍ che svolqono at,tività nelr-e materie di



lnLeresse de]1'A,ssociazione. Essa può compiere tuLte l_e

operazioni mobiliari ed immobiliari ritenut.e dal- consiql-io

Direttivo necessaríe od utilí per Íl conseguimento

de11 'oggetto $ocial_e

Lrassocíazione potrà convenzionarsi con 91i enti 1ocali, re

Regioni, 1o st,ato, i Comuni, le province e gual-siasi altra

istituzione e organismo nazionare ed internazionale nonché

ricevere finanziamenLi, pubblíci e privati per 1o svolgimento
,,"F

ii

dell-e propríe attività ============

r1 Lutto in ottemperanza al d.lgs. 460/rgg7 nonchè alle
'I

norme, leggi e regolamentí vigenti in materia
I

ART.4) La durata del1'Associazione è illimitata, sal_va La

facol-tà di recesso deqli associati. =======

ART.5) f1 patrimonío delL'associazione è costituiLo:

a) dai bení immobili e mobili che d.íverranno di proprietà

dell 'associazione; b) da contributi e sponsoriz zazj>ni

derivanti da Entí pubblici - nazionalí ed internazional_i - e

privati; c) introiti provenienti da pubbliche manífestazioni;

d) da eventuali erogazioni, donazioni e lascití di soci e deí

Eerzi; e) sowenzioni de11'Uníone Europea, stata1í,

regionalí, provinciali, del-l-e autonomie locali e comuniLarie;

f) corrispettivi per studi e servizí; c) dalle quote

associative; h) da1 ricavato dall'orqanlzzazione di

manÍfestazíoni o partecipazioní ad esse; í) fondi- derivanti

da eventua]i eccedenze di bilancio; I) da oqni altra entraLa
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che concorra ad incrementare Itat,tivo social_e

ART 6) diritti dei soci sono:

partecipare all_a vita associatrva nei modi previsti dal

present,e statut.o e daglí eventuali regolament,i da esso

dari rr=nr.i , l^qsr!v-rrLri rJ - eleggere r-e cariche socíar-Í ed esservi elettÍ;

c - chiedere 1a convocazione derrrAssemblea nei termini

previsti daI presente Statuto; d - formulare proposte agli

orgèùri. dirigent,i nerrrambito dei programmi dell'Associazione
t.'!I ,

ed in rif erimento ai f ini dei vari obi el-t i.rri nrarli <r-.i na.t

t,e St,at.uto, =====================================

.71 f doveri dei soci sono: ========

a- rlspettare Le norme deL òresente stat--uf o ari i rta't i lrarar.i

degli organi associativi; b - non comnì ere err_i nha

danneggino gli interessi e f immagine dellrAssociazione; c

corrispondere 1e quote associative. ==========================

ART.8) Possono essere socí tutti coloro, persone, fisiche

e/o giuridiche, associazioni o enti, pubblici e privati, che

condividono 91i scopi derl'Assocíazione e r-a cui domanda di

ammissíone, recante la dichiarazione di condividere re

finalítà che 1'associazione si propone e osservarne staÈuto e

regol-amentí, verrà accettata dal consiglio Dírett,ivo, che

decide insindacabi]menLe e che verseranno all'aLto

del-l-tadesione, 1a quota di associazione che verrà annuarmente

stabilita in conformità all 'art..12 delLo statuto di cui
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La domanda di ammissione dovrà contenere l-'indicazione del

nome ' cognome, luogo e dat,a di nascita e domici] io

del-1 'associando e codice f iscaie, s€ persona f isica, owero

denominazione, sede, codíce físcale dell_,associazione e dati

relativi al legale rappresent,ante nel caso di ente non

riconosciuto o persona giuridica

Non possono essere soci sri interdetti, i far-riti non

riakri'l i f :J- i nn'l ^-^ .i -,,^r luqur, uLrrur(J r_ qua.t-l_ abbiano preced.enti penali o

carichi penali pendenti e tutti que1li che abbiano interessi

contrastanti con quelri der-r- 'associazione. Lradesione

a1l'associazione è a t.empo indeterminato e non può essere

qJ_sposta per un periodo temporaneo, salva la facoltà di

recesso dÍ cui infra ======

r,'adesione all-rassociazione comporta per lrassociaLo magqiore

d'età iI diritto di voto ner-r'assembr-ea per le materie di

lenza del-La stessa nonchè per I'approvazione e le

modif icazioni d.el-l-o statuto e dei regolamenti e per la

nomina degli organi diret,t,ívi del_l_ 'associazione, e ciò atlo

scopo di garantíre Lruniformità dgl rapporLo associativo e

1'effettività dello stesso ==================

L'adesíone all_'associazíone non comporta obblíchi di

finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a1 versamento

stabiliLa dal1'Assemblea. Er

comunque facoltà deql-i aderenti al_1'assocíazione di

effettuare versamenti ulteriori___rÀEp o a que1]i oriqinari



ed alle quote annuali. ======= = =======

r versamenti al- fondo associativo possono essere di cr'a'ì si asi

ent,ità, fatto salvo il versamento íniziale e I a drr^r

annuale, e sono comunque a fondo perduto. In ne

quindi nemmeno in caso di scioglimento d.eLr'associazione nè

in caso di morte, di recegso o di escrlrrsiona rt=l-ì

qssociazione, può farsi luogo alIa ripetizione di quanto

r1 versamento non crea alt,ri dirittÍ di part,ecípazíone e

segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione

trasmissibiLi a Eerzi, ad. eccezione dei trasferimenti a causa

di morte, ferma l-a non riva]utabirità del]a quota associativa.

La qualifica di socio si perde per: ==========================

a) recesso; b) espul.sione per graví inadempienze aqli

obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento

cont'rario ad esso, per immoralità e comunque per al_tí che

danneggino 1'Associazíone e i suoi membri o causino qravi

turbamenti fra i membrí stessi o perdano í requisíti per

I'ammissione; c) decadenza: mq+caEo pagamento delIa guota

associatíva entro iL termine stabilito dallrAssembfea, nrevia

diffida al- pagament,o medesimo da parte der consiqrio

DireLtivo

rL recesso dei soci deve essere comunicato per iscritto al
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mese successi-vo a que]10 nel quale Í1 consíg1io Dirett.ívo 1e

La decadenza e/o l-'esclusione da socio è del_iberata

da11'Assemblea su reLazione deL Consiglío Direttivo

ART.10) GIi organi deII'Asgociazione =========

Gli organí dell 'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci; ========='

b) i1 Consigl-io Dirett.ivo e, nel suo ambito: c) il presidente

ed i1 vice presidente; e potranno essere nominati d) i1

ref-ari o r e) i'l ,l-cqnr.i ara

rnoltre, I'assembrea degli associati, eudlora ro ritenga

necessario e/o opportuno, potrà nominare i1 Collegio dei

Revisori contabili l-a cui composizione, funzionamento ed

attività sono disciplinate secondo r-e modar-ità di cui

ART.11) FunzionarnenÈo deLlrAssemblea dei sesi ================

L'Assemblea dei soci è composta da tutti cli aderenti

all-'Associazione che siano in regola con il paqamento d.el1e

e sociali, non abbiano presentato domanda di dimissioní e

non abbiano ricewuto prowvedímentí di espulsione o dÍ

decadenza

ni socio ha diritto ad un voto a norma dell'art.S, comma 4

es, lett.e) de1 d.lgs.460/97

rn caso di personal_e impediment.o a partecipare alLa sedut

Consiglio Diret.tivo ed ha effetto dalf inízio del secondo



del-1'assembl_ea, ognl componente potrà farsi rappresenLare,

conferendogli delega scrítt,a, da al_t,ro socio. ================

ciascun socio non potrà essere portacore di più di tre

deleghe . I ,.. soci, persone giuridíche, partecipano

all'A,sseÍiblea in persona del loro rappresentante 1egale

LrAssemblea si riunisce in via ordinaria due vor_t.e r_ ranno.

tro il 31 dicembre ed ent,ro ir 3o ApriJ-e, rispettivamente

1'approvazione del bilancio preventívo e di quell_o

consuntivo. Lrassemblea è convocata da] presidente

del1'Associazione ogni qualvolta questi ro riterrà opportuno

oppure ne sia fatta richíesta da almeno i 2/3 dei soci o da

Ira convocazione è fatta ,a (nezzo lett.erd raccomandata, anche a

mano, contenente 1'índicazione del luogo, del giorno e

delI'ora della riunione sia di príma che di seconda

convocazione e lrelenco del1e materie da LraLLare, stredit,a a

tutti i soci ed ai componenti il consiglio Dirett.ivo

alf indirizzo rísultant,e dar- Libro deí soci, almeno quindici

Íorni prima de]la ríunÍone owvero, in caso di wrgerrza, a

mezzo telegramma o fax spediLi almeno otto giorni prima della

r,rassemblea è presíeduta dal presidente o, in caso di sua

assenza dal Vice presidente; in mancanza dalla persona

esiqnata dalLtassemblea. ========= =========

assemblee sono val-idamente costituite con 1a presenza



tanti soci costituenti al_meno f a met.à più r,ncr rtci
I
I

I

liccritti a .i-| -------* v, seconda convocazione gualunoue tl

. Le deliberazioni comunoue lrén.rnnó

prese a maggioranza asso]uta dei votanti nre fl

Le modifiche statut.arie devono essere aDr:rclvÉrè .l

di votanti pari ai due Eerzi dei soci de'l'l rascnaiazi

Nel caso di parità dei vot.i prevaLe i1 vot_rl dat Draqi rìan /:.
l!,..

dell-'Associazione o, in sua asselza. del \/.iaanraeìAo-

delibere val-idament.e adottate sono winco'l anr i enoha hór .i

soci assenti o dissenzíent.i. ======

ART.12) Competenze dell'aseenlclea dei soci =========

così come previsto dalltart.5, comma 4 oui ncnri es - r at- l- a\ rra'l

d.19s. 460/97, l-rAssemblea .è lrorgano sovrano

delL'Associazíone. spetta al-l'assemb]ea: =====================

a) la nomina e l_a rejvoca de1 Consiglio Dírettivo

b) l-reventuale nomína del_ SegreLarío, scelto tra i membri

c) l-'individuazione deLl-' inò,i-rizzo e de]l-e diret,t.Íve

generali per i1 funzionamento dell_'Associazione;

.ll Re rì l- anrrt. n!ruurruuv vppoftuno, la nomina la revoca dei

componenLi de1 collegio deí Revisori contabilí, che devono

essere scelti tre__!ersone dotate di adeguata professionalit,à

e, comunque, aventi i requisití di l_eqqe; =====:=

e) f 'approvazione dei bilanci prevent.iví e consunt.ivi

annuali predisposLi dal consiglio Direttivo ed accompaqnati
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dall-e rel-azÍoni der cotlegio dei Revisori cont,abili. s

isl-ìl-rritn.r p u r u ur uv, -- ======== =============== ============= =======

f) L'approvazione delle modifiche stat,utarie;

s) 1o scioglimento o I'estínzione dell-rAssociazionei =======

h) la determinazíone derla quota annuar_e e di quer_1a

i.qFsociat.iva, í t,empi e Le modalità dí versamento.

I,
i:T
4

'C.ì

sono liberamente a'l annj l-'i I .i T'lv+vYYfv+rr. rI

è composto l-ud ctue a sette membri scel_ti

anche tra i non soci. r consíglieri resLano in carica cinque

anni e sono rieleggibili. ======= =========

r1 consiglio Direttivo, elegge ar- proprio lnterno, con

deliberazíoni prese a maggioraÍlza, ir "presidente che è anche

i1 Presidente delr'Associazione ed ir- vice presidente

r1 consiglio Direttivo è presieduto da1 president.e o, in sua

assenza dal vice presídent,e. r membrí del consiglío Direttivo

sono nominatí per ]a prima volta nell'atto costitutivo. rI

consiglio Dírettivo si riunisce in via ord.inaría almeno 2

vol-te all-tanno, per la redazione del bilancio preventÍvo e di

oi al_l 'assembl_ea dei soci,

e, ogni qua]vo]ta 1o ritenga opportuno i1 presidente

rl- consiglio Direttivo è convocato da1 presidente; la

convocazione è fatta a mezzo 1et,t,era raccomandata, anche a

mano, contenente l_rindicazione del 1uoqo, del qiorno e
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del-1'ora dell-a riunione e l-'elenco del-l-e materie da t.ratt

spedíta a Lutti i component.i del consiglio Direttivo e der-

Collegio dei Revisori, se ístituito, spedita al_meno otto

giorni prima -. dell_ radunanza e, in caso

telegramma o fax spedito a1meno

dell 'adunanza. Il_ Consiglio Dj_rettivo è

di urgenza, a mezzo

l-ra ai nrn iL!E yrurrtf pfJ-ma

comunque val-idamente

costltuito ed è atto a d.eliberare, anche ín assenza di

convocazione, qualora siano presenti tutti i membri che 1o

compongono. r.e sedute consiriari sono valide. con la presenza

del1a maggioranza dei consiglieri stessi =============

Le deriberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei

presentl. Nel caso in cui, ne1 corso di un mand.ato, vengano

a mancare uno o più consiglieri, il 'consiglio procede arla

l-oro sosLituzione mediante coopLazione. =========

r consiglieri così. nominati decadono dalla carica insieme

agli altri. Qualora, durante un mandato, venga a mancare la

maggioranza deí consíg1íeri, decade l-'intero consiql-io. ======

A1 consiglio Diret,tivo spettano, secondo qli lnd.irlzzi

del-ineati dall'Assembrea, tutti i pot,eri per l-a qestione

ordinarÍa e straordinaria del-l- 'Associazione, fatti sal-vi

quelli espressamente riservatí, per legge o per statuto,

al-1'Assemblea dei soci. =========

IL Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha ta

rappresentanza l-eqale del1'Associazione neí confronti dei
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I

terzi ed in giudizio ed ha la fírma sociale, convoca

t")
I
I

J

presiede le assembr-ee ed i] consigtio DireLt.ivo e cura

l-resecuzione deí

I1 presidente

del-iberatí deLl 'assembl_ea e del

è autorizzato a riscuotere

nnncia'l in

da pubbliche

amministrazioni o

\-,;.

\u\alsiasi titoto,

da privati, pagamentí

rilasciandone quietanza

di ogni natura ed a

liberatoria.
lr
! :r1 I

e'ì

F-T.15) II Segretasi6 ==== =========
i
I LI segretario, eletto tra i membri de1 consiqlio Direttivo

d Èl'.1!!emblea dei soci, qualora questa 1o ritenga opportuno,
I

".rttn. la funzione di verbarizzazione der-r-e adunanze

deLl'AssembLea deí soci e del consiglio Dírettivo e coadiuva

i] President,e e il consigrio Direttivo nelL'espLícazione

dell-e attivit,à esecutive che si rendano necessarie od

opportune per i] funzionamento deLl_'amminist,razione

deLl'Associazione. rl segretario cura Ia tenuLa del Libro

verbali dell-e Assemblee, deL consiglio Dírettivo nonchè del

Libro soci.r,a caríca di segretario è cumulabile con queLl_a di

Vice-PresídenLe. ======

ART.16) TESoRTERE. rl Tesoriere, qualora sia nominato, cura

la gestione dell-a cassa delL'AssocÍazione e ne t,iene idonea

contabilità, effettua Ie re]atíwe weri fì r.ha _ controlla la

Lenuta dei libri cont,abil-i, predispone, dal punto di vista

contabile, i1 bílancio consunt,ivo e quel_l_o preventivo.

accompagnandoLi da idonea relazíone cont.abile. r,a carica di

Tesoriere è cumulabiLe con que11a di Vicepresidence
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ART.17)' Collegio dei Revísori ContabiLi.

I1 Collegio dei Revisori Contabil-i, se ist,ituito, è compost,o

da tre membri effettivi e da due supplent,i, scelti, non

necessariamenB€ t,ra i soci, da11 'A.ssembr_ea dei soci tra

persone dotate di adeguata professionalítà ed in possesso dei

requlsiti di legge. 11 funzionament,o e i compiti der- cor-leqio

sono quelli stabiliti dal_la legge. ======= ===========

r Revisori durano in carica tre anni ed alr-a scadenza del

mandato possono essere riconfermat.i. =========

ART.18) 1L DTRETTORE r ====== =========

rl Direttore víene nominato dar presidenLe de1 consiqr_io

Direttivo tra i soggetti dotati di requisitÍ di

rofessionalÍtà ed esperienza neí set.tori ín cui opera

1'Associazíone e che siano ad essa legati da rapporLo

Ha il- compito di gestire ed organízzare i rapporti

del-1'Associazione eon i terzí, coordina r.,attività dei cruppi

di sLudio e dei r-aboratorí di ricerca istiLuíti ar-r,interno

deLL'Associazione nei settori di attivit.à in cui suesta

l-ica il- suo operato; coadiuva, inoltre. iI presidenLe,

lzzazlone dei corsi di

formazione nel-1e materie rientranti nel_1,ogge!to associativo

di cui a] precedenÈe art.3).

Art.19) Esercizio finanziario

r,resercizio finanziario inizia il primo di qennaio e termi



i1 t.rentuno dicembre di ognt_ anno. Entro t-t 31

r,i

io consuntivo deLl_,esercizio

provazione dell_'A.ssemblea

Entro í1 30 novembre di ogni anno ir Consiglio Direttivo è

convocato per la predisposizione del bilancío preventivo del

,;€uccessr-vo esercizío da sottoporre alltapprovazione
', \-{ l
di=1f.'Assemblea, conformemente

' ;Ì
,ggrhma 4quinquies, lett.d,del d.lgs . 460/Lggl. I bilancí

î

1l

devono restare depositati presso la sarìe dèl-l I aocna j

\nei l-5 giorni che precedono l'assembrea convocata per la loro

Lnnro.r.rrorru

Ino]tre, di sensi dell'art.g del_ sucqítato d.fqs . 460/j_g97

indipendentemente dal-1a redazione der rendiconto annuale

economico e finanzíario srí enti non commerciali che

effettuano raccolte pubbliche di fondì derrnna rarti

quattro mesi daLla chiusura derl-resercízío.,n annosir

separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi del1rarL.22

dal quale devono risultare anche a mezzo di una rer_azione

il-]ustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e 1e

spese relative a ciascuna delLe celebrazioni, ricorrenze o

campagne di sensíbilizzazione indicate nellrart-1oB- ..)mm: )

bis, lett.a), Testo unico delle imposte sui redditi.

approvato con decreto del presidente de11a Renrrtrkrt i oe t)
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ART.19) Ai sensi de]l_ 'art, . 5 , comma qulnquies, letL.a, è fatt,o

diviet'o alL'Associazione di dístribuire, anche in modo

i nd i ral-t-n rrf.i T .lf*sr!sLuv, uLfrJ- e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o

capitale durq.nt,e ra vita der-r ' organizzazione, a meno che r_a

destinazione o 1a distribuzione non siano imposte per 1egge. =

ART.20) EstinzÍone o sciogLimento dellr.,Esociazione

Lrestinzione o ro scioglimento derr-'Associazione può awvenire

con del_ibera dell'Assemblea dei soci, su proposta del

Consiglio Direttivo, solo se ad esprimere il voto favorevole

saranno al-meno i tre quarti dei soci stessi . r,'Assembl_ea dei

soci deve nominare un liquidatore determinandone i poteri

rn caso di scioglimento delrrAssociazione, per quarsiasi

causa, ltAssemblea, in conformità all_'arg.5, comma 4

quinquies, 1ett.b, de1 d.Igs.460/L997, delibererà in merít.o

all-a devoruzione del patrimonÍo ad altra associazione con

finalità analoghe o ai finí di pubblica utírità, sentito

1 'organismo di contror.ro di cuí ar.r- 'art.3 comma 190 derra

legge 23 dicembre 1996, n.662, e salva diversa destinazione

Ímposta dalla leqqe.

Per tutEo quanto non previsto dar-r'attuale statuto e

da]1'Atto costit.utivo, valgono le norme del codice civile e

Le disposizioni di legge in materÍa, ín particolare ir D.



I

F

t\

I t'..* t'
ettura aLl_e parti che 1o

rovano per essere conforme alla loro volontà

f Datt.iloscrítt'o da persona di mia f íducia sotto ra mia

personale direzione su sei fogli per facciate intere ventidue

e quanto della presente vent,itreesima fin quÍ ========

Aíel-l-o Píero Vincenzo ========================================

Stefania Lanzillotti Notaio sioi'l I

==============================
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