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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Art. 1. Denominazione 
1.1. È costituita, in osservanza alle norme contenute nel codice civile, l'associazione denominata "National 
Legal Team Italy” (“d’ora innanzi Associazione”). 

1.2. L’Associazione non ha fine di lucro, è apartitica ed aconfessionale ed intende uniformarsi, nello 
svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità 
delle cariche associative e alle regole definite nel presente Statuto. 

 
Art. 2. Durata  
2.1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato  
 
Art. 3. Sede 
3.1. L'Associazione ha sede legale in Torino.  
3.2. Con decisione del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà trasferire la sede purché nell'ambito dello stesso 
Comune, istituire filiali e succursali anche in altri comuni nonché modificarle e sopprimerle, senza che si renda 
necessaria una modifica statutaria.  
 
Art. 4. Scopo dell’Associazione 
4.1. L’associazione ha lo scopo di:  

I. Promuovere la collaborazione tra professionisti del settore legale attraverso l’unione di competenze 
specifiche, know how interdisciplinare e strumenti e processi innovativi, per fornire un servizio di 
elevata qualità ai propri Clienti.  

II. Promuovere la diffusione della rete professionale sul territorio nazionale ed internazionale, utilizzando 
le nuove tecnologie, sfruttando l’ubicazione degli studi degli associati, i collegamenti dei soci 
sostenitori ed attraverso collaborazioni esterne, al fine di perseguire gli scopi associativi. 

III. Rappresentare gli associati, promuovendone l'organizzazione e la solidale collaborazione, favorendo i 
contatti tra gli associati e tra gli associati e possibili clienti, nonché, strumentalmente, tra gli associati 
e le istituzioni, le amministrazioni, le strutture di riferimento sia nazionali che internazionali. 

IV. Favorire la sinergia e la cooperazione interdisciplinare con professionisti di altri settori.  
V. Promuovere ed attuare, tramite la propria organizzazione e le proprie strutture collegate, nonché 

attraverso i Sostenitori, iniziative di carattere culturale, non solo giuridico, sia rivolte ai soli associati, 
sia rivolte ad o anche un pubblico esterno ed estraneo all’associazione.  

 
Art. 5. Gli associati 
5.1. La costituzione dell’Associazione è stata promossa grazie al contributo di:  

(a) l’Avv. Giorgio Cesare Amerio, l’Avv. Paolo Longone e l’Avv. Emanuela Romano che costituiscono i soci 
“Ideatori”;  
(b) l’Avv. Diego Antonio Corrado, l’avv. Simone Maria Luigi Corrado, l’Avv. Giuseppe Giannone, l’Avv. 
Lara Invernizzi, l’Avv. Cesare Giuseppe Mariconda, l’Avv. Gaetano Nicosia, l’Avv. Paola Ribolzi, l’Avv. 
Maria Paola Tagliaferri, l’Avv. Stefano Toro e l’Avv. Marco Alessandro Vincenti che, insieme ai soci 
Ideatori costituiscono i soci “Fondatori”.  
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5.2. Oltre ai soci di cui al punto 5.1., possono partecipare all’Associazione coloro che presentano i requisiti di 
cui al Regolamento di Adesione, da suddividere nelle seguenti categorie: 

(a) gli associati “Ordinari”: 1) tutti coloro che contemporaneamente sono iscritti all’albo degli avvocati 
di un qualsiasi foro in Italia e sono membri (associati) di BNI Italia al momento della domanda di 
adesione; 2) tutti coloro che contemporaneamente sono iscritti all’albo degli avvocati di un 
qualsiasi foro in Italia e fanno parte dell’organizzazione di BNI Italia (Assistant Director, Executive 
Director, etc) al momento della domanda di adesione;  

(b) gli associati “Sostenitori”: persone, imprese ed enti pubblici o privati di qualsiasi genere che 
condividano gli scopi dell’Associazione e che intendano sostenerla potranno richiedere di divenire 
Sostenitori. I Sostenitori possono partecipare alle attività dell’Associazione e non hanno i diritti di 
voto previsti dall’art. 8; si impegnano a rispettare il presente statuto e a cooperare con 
l’Associazione per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’art. 4. I Sostenitori non possono 
tenere comportamenti che tendano a sviare l’Associazione dai suoi fini istituzionali; 

(c) gli associati “Esteri”: tutti coloro che contemporaneamente esercitano la professione di avvocato 
secondo le norme del loro Stato di appartenenza e sono membri (associati) di BNI in uno Stato 
diverso dall’Italia; gli associati Esteri sono ammessi con il versamento del 50% della quota ordinaria 
e non hanno i diritti di voto previsti dall’art. 8; 

(d) gli associati “Onorari”: tutti coloro che per motivi particolari si siano distinti per il sostegno 
all’Associazione. La nomina è proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. Non 
hanno i diritti di voto previsti dall’art. 8.  

5.3. Possono rinnovare la partecipazione all’associazione come “Associato Ordinario” anche tutti coloro che, 
successivamente alla propria adesione all’associazione, abbiano perso la qualità di membro di BNI, purché essa 
sia stata mantenuta per almeno due anni solari e con esclusione di coloro che sono stati allontanati da BNI per 
gravi violazioni del codice etico, e che contemporaneamente siano iscritti all’albo degli avvocati di un qualsiasi 
foro in Italia. 
5.4. La qualità di associato, non è trasmissibile, ha durata annuale e comunque sino al termine 
dell’Associazione, salvo recesso o esclusione, ed è subordinata all’accettazione da parte del competente 
organo associativo, nonché al pagamento della quota associativa annuale, così come verrà determinata 
dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La qualità degli Onorari non è soggetta a durata o termine. 
5.5. La qualità di associato si perde per decesso, scioglimento dell’ente, mancato pagamento della quota 
sociale, recesso, esclusione. 
 
Art. 6. Procedimento per l’ammissione 
6.1. L’aspirante associato o l’aspirante sostenitore deve proporre all’organo indicato nel Regolamento di 
Adesione e con le modalità ivi indicate.  
6.2. Con la domanda di ammissione l’associato si impegna al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle 
deliberazioni degli organi dell’Associazione, anche se già adottati.  
 
Art. 7. Doveri degli associati 
7.1. Nei confronti degli altri associati e verso i terzi, gli associati devono comportarsi con spirito di solidarietà 
e non discriminazione, correttezza, buona fede, onestà e lealtà, nel rispetto del presente Statuto, dei 
regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione nonché del Codice Deontologico Forense 
vigente di tempo in tempo. 
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7.2. Gli associati, ad eccezione degli Onorari, devono pagare la quota associativa annuale al momento della 
presentazione della domanda di Associazione e, per gli anni successivi, alla presentazione della domanda di 
rinnovo. 
7.3. L’associato che voglia proporre al Direttivo la realizzazione di un evento formativo, o altra attività coerente 
con le finalità della Associazione, in ossequio allo scopo della Associazione di promuovere la collaborazione tra 
professionisti del settore legale attraverso l’unione di competenze specifiche, è tenuto a coinvolgere almeno 
un team di due o tre associati, possibilmente di altra materia rispetto alla propria, anche al fine di sviluppare 
le sinergie tra gli associati e contemporaneamente sollecitare, raccogliere idee e interessi circolanti 
nell’Associazione. L'associato potrà essere nominato responsabile per il progetto. 
 
Art. 8. Diritti degli associati 
8.1. Tutti gli associati, ad eccezione dei soci Sostenitori, dei Soci Onorari e dei Soci Esteri, hanno pari diritti e, 
in particolare, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, salvo quanto previsto 
dall’art. 15.  
8.2. Tutti gli associati, ad eccezione dei soci Sostenitori e dei Soci Onorari, hanno diritto di accesso ai 
documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, con i diritti di informazione e di controllo 
stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, e hanno diritto di impugnare le delibere degli organi associati secondo 
quanto disposto dallo Statuto.  
 
Art. 9. Recesso 
9.1. L’associato può recedere liberamente dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al 
Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione, a mezzo raccomandata r.r. ovvero a mezzo PEC.  
9.2. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.  
9.3. Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate né di eventuali contributi straordinari 
e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.  
 
Art. 10. Esclusione 
10.1. L’associato viene escluso di diritto dall’associazione se perde anche solo una delle qualifiche indicate nel 
presente statuto., fatta eccezione per gli associati ideatori e gli associati fondatori che possono continuare a 
far parte dell’associazione per tutta la durata dell’associazione. Il Consiglio direttivo determina quali diritti 
vengono attribuiti agli associati ideatori e fondatori che abbiano perso una o entrambe le qualifiche di cui al 
presente statuto.  
10.2. L’associato, di qualsiasi natura, può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi:  

(a) qualora si renda inadempiente ai doveri previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle delibere 
dell’Associazione;  

(b) qualora non paghi la quota associativa annuale o altri contributi deliberati dal Consiglio Direttivo entro 
30 (trenta) giorni dalla richiesta formale;  

(c) qualora tenga comportamenti contrari allo scopo dell’associazione, ovvero quando ricorrano altri gravi 
motivi, anche se non previsti dal presente articolo. Ricorrono gravi motivi, tra l’altro, quando il 
comportamento dell’associato abbia causato un pericolo di danno patrimoniale o non patrimoniale 
all'Associazione.  

10.3. Il Collegio dei Probiviri è l’organo responsabile dell’avviamento del procedimento di esclusione e 
delibera, in questa materia, su iniziativa del Presidente.  
10.4. Il Collegio dei Probiviri deve comunicare all’associato l’avvio del procedimento di esclusione con le 
relative motivazioni. L’associato, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, può comunicare al 
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Collegio dei Probiviri le proprie giustificazioni o può chiedere di essere sentito. Decorso inutilmente detto 
termine, o ricevute le giustificazioni o espletata l’audizione richiesta, il Collegio dei Probiviri delibera la chiusura 
del procedimento ovvero delibera di proporre all’Assemblea l’esclusione dell’associato. In questo caso 
l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni per deliberare sulla proposta di esclusione 
dell’associato.  
 
Art. 11. Conseguenze dello scioglimento del rapporto associativo 
11.1. Lo scioglimento del rapporto associativo per recesso, esclusione, morte o per qualsiasi altra ragione non 
dà diritto al rimborso delle quote associative versate, alla restituzione dei contributi né allo scioglimento del 
fondo comune o alla liquidazione della quota del fondo comune né alcun altro diritto sul patrimonio 
dell’Associazione.  
11.2. L’interruzione, per qualunque causa, del rapporto tra l’Associazione e il Sostenitore non dà diritto al 
Sostenitore dei contributi versati né allo scioglimento del fondo comune o alla liquidazione della quota del 
fondo comune né alcun altro diritto sul patrimonio dell’Associazione.  
 
Art. 12. Prestazioni dei soci 
12.1. L'Associazione si avvale di regola di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita degli associati. 
12.2. Gli associati che prestano la propria opera per l’Associazione di regola non sono retribuiti ma hanno 
diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti riconosciuti 
dal Consiglio Direttivo.  
12.3. L'Associazione, tuttavia, può, su delibera dell’Assemblea, prevedere compensi per i membri del Consiglio 
Direttivo, assumere lavoratori dipendenti, anche se associati, o avvalersi di prestazioni d’opera o d’opera 
professionale degli associati o di altri professionisti non associati.  
 
Art. 13. Gli organi sociali 
13.1. Gli organi dell'Associazione sono:  

(a) Presidente;  
(b) L'Assemblea;  
(c) Il Consiglio Direttivo;  
(d) Il Segretario e Tesoriere  
(e) Il Collegio dei Probiviri;  
(f) Il Comitato Scientifico. 

 
Art. 14. L’Assemblea  
14.1. L'Assemblea è l’organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli 
associati ed è competente:  

(a) per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;  
(b) per l’elezione del Consiglio Direttivo e per l’integrazione del Consiglio Direttivo in caso di dimissioni o 

cessazione dalla carica di uno o più consiglieri o qualora ritenga che il numero dei consiglieri debba 
essere aumentato;  

(c) per la decisione degli indirizzi programmatici ai quali si deve ispirare il Consiglio Direttivo;  
(d) per la fissazione delle quote associative annuali e dei contributi straordinari degli associati;  
(e) per la deliberazione, su proposta del Consiglio Direttivo, di attribuire compensi ai membri del Consiglio 

Direttivo, di assumere lavoratori dipendenti, di avvalersi di prestazioni d’opera o d’opera professionale 
di associati o di non associati;  
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(f) per la modifica dello Statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione. 
14.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per 
l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e per le altre deliberazioni. 
14.3. L’Assemblea è inoltre convocata quando sia richiesto per iscritto da tre membri del Consiglio Direttivo o 
da almeno un decimo degli associati. 
14.4. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con i requisiti di adesione ad eccezione dei soci 
Sostenitori, dei Soci Onorari e dei Soci Esteri. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei 
voti dei soci aventi diritto di voto e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In 
seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti ed assunta con la 
maggioranza dei voti degli aventi diritto.  
14.5. Ogni associato, con esclusione dei soci Sostenitori, dei Soci Onorari e dei Soci Esteri, ha diritto di 
esprimere un solo voto e può presentare fino a tre deleghe in sostituzione di un associato non membro del 
Consiglio Direttivo. 
14.6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri 
del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. 
14.7. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza almeno della maggioranza (cinquanta 
per cento più uno) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 
14.8. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto 
favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. 
14.9. L’Assemblea è convocata mediante avviso da inviare agli associati a mezzo di posta elettronica certificata 
(PEC) ovvero altro equipollente che attesti l’avvenuta spedizione e ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima di 
quello fissato per l'adunanza. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la 
sede ove si tiene la riunione; devono altresì contenere la prima e seconda convocazione dell’assemblea, da 
fissare in due giorni diversi non consecutivi. 
14.10. L’Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo. 
14.11. Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi in presenza, nella sede indicata nell’avviso di 
convocazione; ovvero a mezzo di collegamento telematico da remoto qualora il Consiglio Direttivo lo reputi 
opportuno  
14.12. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, da conservarsi in un 
registro anche in formato digitale, secondo quanto deciso dall’Assemblea, che viene redatto dal Segretario o 
da un componente dell'assemblea appositamente nominato o da un notaio. Il verbale viene sottoscritto dal 
membro del Consiglio Direttivo che presiede o da chi ne fa le veci e dall'estensore, è trascritto su apposito 
registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. 
14.13. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. 
14.14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati che siano in 
regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi straordinari deliberati dall’Assemblea. 
 
Art. 15. Il Consiglio Direttivo 
Art. 15.1. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da sette 
membri, ovvero da un numero maggiore purché dispari. Del Consiglio Direttivo entrante fa parte di diritto:  

(i) il Presidente del Consiglio Direttivo entrante, così come indicato ed eletto all’art. 15.6; 
(ii) il Presidente dei Consiglio Direttivo uscente, se diverso dal nuovo, assumendo la carica di Consigliere; 
(iii) uno dei soci Fondatori, il quale verrà eletto in una lista apposita presentata all’Assemblea. 
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15.2. I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili verso l’Associazione secondo le norme del mandato. 
15.3. La convocazione del Consiglio Direttivo è richiesta e automaticamente convocata da due membri del 
Consiglio Direttivo stesso. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso da inviare ai componenti 
del Consiglio Direttivo a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) almeno tre giorni prima di quello fissato 
per l'adunanza. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene 
la riunione. Le riunioni possono tenersi anche mediante strumenti di telecomunicazione. 
15.4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza, dal vice Presidente.  
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi 
componenti. 
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti. 
Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale che viene redatto da un 
componente del Consiglio Direttivo appositamente nominato e da conservarsi in un registro anche in formato 
digitale. In caso di parità di voti il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del vice Presidente vale doppio. 
15.5. Il Consiglio Direttivo: 

(i) amministra l’Associazione; 
(ii) predispone la relazione annuale sulle attività dell'Associazione; 
(iii) predispone le proposte di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo; 
(iv) propone all’Assemblea la quota associativa annuale e i contributi straordinari; 
(v) delibera sull’ammissione di nuovi associati; 
(vi) propone all’Assemblea l’esclusione di associati; 
(vii) delibera sui rimborsi spese agli associati; 
(viii) propone all’Assemblea di attribuire compensi ai membri del Consiglio Direttivo, di assumere 

lavoratori dipendenti, di avvalersi di prestazioni d’opera o d’opera professionale di associati; 
(ix) attua le delibere dell’Assemblea. 

15.6. Il Consiglio Direttivo nomina, entro 45 giorni dall'elezione, tra i suoi membri il Segretario e Tesoriere.  
Per quanto riguarda la nomina del Presidente, al solo fine di dare continuità di guida alla Associazione, entro 
tre mesi dal termine del mandato del Direttivo, il Direttivo uscente elegge il Presidente del successivo Direttivo 
entrante, dandone comunicazione all’Assemblea, anche per via telematica. 
Pertanto in ogni direttivo siederanno il Presidente in carica, il “past President” (se diverso) e il “future 
President”.  

(a) Il Presidente rappresenta l’Associazione e propone l’OdG delle riunioni del Direttivo, convocate 
almeno una volta al mese, stimolando la partecipazione e la condivisione. Si preoccupa di vegliare 
sull’utilizzo corretto della chat, e sul richiamo alle regole e ai valori del NLTI. Si occupa altresì dello 
sviluppo e della promozione dell’Associazione raccogliendo iscrizioni e partecipando agli eventi sui 
territori, organizzati dai consiglieri che hanno la delega allo sviluppo e agli associati da loro delegati a 
tale funzione. 
(b) Il Vice Presidente funge da supporto al Presidente nelle sue attività. Coordina, unitamente al 
Presidente, lo svolgimento delle attività associative verso gli stessi associati e verso terzi. Si attiva, 
unitamente al Segretario, per cercare fondi e possibilità di finanziamento per il NLTI in generale al fine 
di promuovere sempre più la cultura della collaborazione e della condivisione. 
(c) Il Tesoriere cura gli incassi e pagamenti per conto dell’Associazione, deposita e movimenta i fondi 
disponibili su conti bancari autorizzati dal Consiglio Direttivo, tiene la contabilità dell’Associazione. 
Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che sottopone che sottopone al 
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Consiglio Direttivo. Si attiva, unitamente al Vice Presidente, per cercare fondi e possibilità di 
finanziamento per il NLTI in generale al fine di promuovere sempre più la cultura della collaborazione e 
della condivisione. 
(d) Il Segretario ha la funzione di svolgere, unitamente al Presidente, le pubbliche relazioni per 
l’Associazione e di intervenire nel dibattito scientifico e culturale. Egli, inoltre, coordina l'attività dei 
gruppi di lavoro, promuove l'immagine della Assemblea e dei suoi associati. Redige i verbali delle 
Assemblee e dei Consigli Direttivi, salvo che non vengano redatti da un Notaio. 

15.7 Le altre deleghe all’interno del consiglio direttivo sono: 
● Formazione  
● Organizzazione di eventi 
● Confronto scientifico 
● Coordinamento territoriale 
● Promozione presso nuovi potenziali associati 
● Stimolo 1-2-1 
● Comunicazione  
● Realizzazione di attività benefiche o scientifiche in onore ovvero memoria degli associati 

15.8 Ogni direttivo deve assegnare a inizio mandato le deleghe a ciascun consigliere. Nessun consigliere può 
rimanere senza deleghe.  
Il Direttivo ha la possibilità di individuare deleghe ulteriori a quelle elencate in ragione di necessità effettive 
dell’Associazione che potranno essere affidate anche ad associati che si rendono disponibili a coadiuvare il 
Consiglio Direttivo. 
Gli associati a cui verranno affidate specifiche deleghe, faranno parte del "consiglio direttivo allargato", che 
verrà riunito possibilmente dal presidente almeno ogni due mesi; in questo caso gli associati non appartenenti 
al Direttivo avranno funzione meramente consultiva. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare tra gli associati 
responsabili per particolari progetti. 
15.9. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, salvo che sia diversamente stabilito dall’Assemblea che lo 
nomina; i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. 
15.10. Ribadita la gratuità delle cariche associative, i membri del Consiglio Direttivo, alla luce dell'impegno e 
del tempo messi a disposizione dell'Associazione, sono esentati dal pagamento della quota associativa per il 
periodo in cui restano in carica e per i due anni successivi a quelli della loro elezione. 
 
Art. 16. Il Collegio dei Probiviri  
16.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre o cinque membri con maggioranza degli associati Fondatori. I 
membri sono eletti dal Consiglio Direttivo tra gli associati con maggiore anzianità associativa.  
16.2. Il Collegio dei Probiviri vigila sulla corretta applicazione delle regole di ammissione all’Associazione e di 
esclusione dall’Associazione; interviene con funzioni arbitrali in tutte le controversie tra i soci, tra questi e 
l’Assemblea, tra questi ed il Consiglio Direttivo e tra il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; adotta le deliberazioni 
di cui all’ Art. 10 del presente statuto; rilascia pareri ove richiesti  
16.3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono impugnabili.  
16.4. Il Collegio è presieduto dal membro con la maggiore anzianità associativa e, in caso di pari anzianità, 
dall’associato più anziano anagraficamente. L’impedimento, le dimissioni o l’assenza temporanea di uno dei 
membri, comporta la sostituzione con il più anziano dei membri supplenti per anzianità associativa e, in caso 
di pari anzianità, con il più anziano anagraficamente.  
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Art. 17. Il Comitato scientifico 
17.1. Il Comitato scientifico è formato dai membri del Consiglio Direttivo allo scopo nominati e dal Segretario, 
se diverso; gli stessi hanno facoltà di coinvolgere gli associati per finalità statutarie e coordinarne l’attività 
nell’interesse dell’Associazione, a fini di pubblicazione di articoli scientifici ovvero organizzazione di convegni 
e di ogni altro evento scientifico e culturale dell’Associazione. 
 
Art. 18. Patrimonio 
18.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:  

(a) le quote associative versate dagli associati nella misura deliberata annualmente dall’Assemblea;  
(b) i contributi straordinari degli associati deliberati dall’Assemblea;  
(c) i contributi e le erogazioni degli associati, dei sostenitori e di terzi;  
(d) eredità, donazioni e legati provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto 

con gli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a 
condizionare l'Associazione;  

(e) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di enti 
locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati 
programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;  

(f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento 
di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;  

(g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.  
18.2. L’Associazione utilizza il patrimonio per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività.  
 
Art. 19. Bilancio 
19.1. Le proposte di bilanci preventivo e consuntivo sono predisposte dal Consiglio Direttivo ed approvate 
dall'Assemblea con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.  
19.2. L'Assemblea di approvazione dei bilanci deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla 
chiusura dell'esercizio sociale.  
19.3. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono pubblicati nella sezione riservata agli associati del sito 
web dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, ovvero è inviato, entro lo stesso 
termine agli associati anche con strumenti telematici. 
 
Art. 20. Proventi 
20.1. Gli eventuali proventi delle attività dell’Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli 
associati.  
20.2. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo 
statuto.  
 
Art. 21. Scioglimento dell'Associazione 
21.1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla 
destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà 
effettuata a favore di associazioni aventi finalità similari.  
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Art. 22. Impugnazioni delle delibere 
22.1. La deliberazione del Consiglio Direttivo che respinge la domanda dell’aspirante associato è impugnabile 
dall’aspirante associato.  
22.2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo diverse da quella prevista dal precedente paragrafo sono 
impugnabili dagli associati e dai componenti del Consiglio Direttivo che non abbiano votato a favore e non si 
siano astenuti.  
22.3. La deliberazione dell’Assemblea che pronuncia sull’esclusione di un associato è impugnabile 
dall’aspirante associato o dagli associati assenti all’Assemblea.  
22.4. Le deliberazioni dell’Assemblea diverse da quella prevista dal precedente paragrafo sono impugnabili 
dagli associati che non abbiano votato a favore e non si siano astenuti.  
22.5. Tutte le delibere degli organi dell’Associazione devono essere impugnate entro sessanta giorni dal 
ricevimento della comunicazione ovvero, se la delibera non è stata comunicata, dalla pubblicazione nel sito 
web dell’Associazione, mediante la procedura prevista dall’art. 25, previa proposizione del tentativo 
preliminare di conciliazione previsto dall’art. 25. La proposizione del tentativo di conciliazione sospende il 
termine per l’impugnazione, che inizia nuovamente a decorrere per intero dalla comunicazione della 
conclusione del procedimento di conciliazione.  
 
Art. 23. Clausola di conciliazione 
23.1. Tutte le controversie che sorgeranno fra associati o fra associati e associazione o fra associazione ed 
organi associativi o fra associati ed organi associativi, ivi comprese quelle relative alle impugnative di 
deliberazioni assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione ai sensi del 
D.Lgs. 28/2010.  
 
Art. 24. Dati personali 
24.1. I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e saranno impiegati per le sole 
finalità indicate dall'Associazione nelle informative sul trattamento dei dati personali rilasciate al momento del 
conferimento dei dati o successivamente.  
 
Art. 25. Forma 
25.1. Tutte le modifiche al presente statuto dovranno avere forma scritta pena la loro nullità.  
 
Art. 26. Disposizioni finali 
26.1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente contratto, tutte le comunicazioni possono essere 
effettuate anche mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato nella domanda di 
associazione o a quello comunicato successivamente o mediante pubblicazione nella sezione del sito web 
riservata agli associati.  
 
Art. 27. Rinvio 
27.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre 

leggi dello Stato in quanto applicabili. 


