
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  

"SOCIETA' ITALIANA  DI EMATOLOGIA SPERIMENTALE" 

PARTE PRIMA: GENERALITA' 

ARTICOLO 1: Denominazione, sede e durata 

1.1) L'Associazione ha la denominazione "SOCIETA' 

ITALIANA DI EMATOLOGIA SPERIMENTALE". 

L'Associazione potrà utilizzare la formula abbrevia-

ta "SIES" nelle manifestazioni esteriori. 

1.2) L'Associazione ha sede in Bologna, via Marconi 

36; il cambio di sede nell'ambito dello stesso Comu-

ne non costituisce modifica statutaria. 

1.3) L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; 

può essere sciolta in qualunque momento dall'Assem-

blea dei soci con la presenza ed il voto di almeno 

3/4 del numero dei soci stessi ed in ottemperanza a 

quanto disposto dall'art. 19.    

ARTICOLO 2: Scopo  

2.1) L'Associazione non ha fini di lucro né sindaca-

li ed è apolitica.  

2.2) L'Associazione ha lo scopo di: 

- promuovere gli studi e l'attività scientifica nel 

settore della Ematologia Sperimentale, con partico-

lare riguardo alle sperimentazioni sugli aspetti mo-

lecolari, genetici, funzionali, morfologici, strut-

turali e metabolici relativi alla emo- e linfopoiesi 



in condizioni normali e patologiche; 

- promuovere le relazioni anche con i cultori delle 

varie discipline attinenti alla Ematologia Sperimen-

tale per una più proficua valorizzazione delle ini-

ziative e dei risultati scientifici e/o culturali; 

- promuovere e svolgere attività di aggiornamento 

professionale e di formazione permanente nei con-

fronti degli associati con programmi annuali di at-

tività formativa ECM; 

- collaborare con il Ministero della Salute, le Re-

gioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e 

istituzioni sanitarie pubbliche; 

- elaborare linee guida in collaborazione con l'A-

genzia  per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) 

e la F.I.S.M promuovendo trials di studio, ricerche 

scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazio-

ne con altre società ed organismi scientifici; 

l’associazione si obbliga a pubblicare  sul sito web 

istituzionale, aggiornato costantemente, l’attività 

scientifica. 

2.3) L'Associazione è autonoma ed indipendente e non 

può svolgere né partecipare ad attività imprendito-

riali ad eccezione di quelle necessarie per l'orga-

nizzazione e lo svolgimento delle attività di forma-

zione continua. 



2.4) L'Associazione non può svolgere attività diver-

se da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad es-

se direttamente connesse o di quelle accessorie per 

natura a quelle statutarie in quanto integrative 

delle stesse. 

2.5) L’associazione può associarsi o concludere de-

gli accordi con altre società o associazioni della 

stessa professione, specialità o disciplina con il 

fine di conseguire una rappresentanza della stessa 

associazione il più estesa possibile sul territorio.    

ARTICOLO 3: Soci 

3.1)  L'Associazione si compone di soci effettivi 

ordinari. 

3.2) Possono essere soci effettivi ordinari i medi-

ci, ematologi o specializzandi, iscritti all'albo 

dei Medici Chirurghi in attività presso qualsiasi 

struttura sia pubblica che privata o  in regime li-

bero professionale ed i laureati in discipline 

scientifiche attinenti l'ematologia sperimentale o 

che svolgano la loro attività nel settore ematologi-

co.  

3.3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeter-

minato e non può essere disposta per un periodo tem-

poraneo. 

3.4) L'adesione all'Associazione comporta per l'as-



sociato il diritto di voto nell'Assemblea per l'ap-

provazione e le modificazioni dello statuto, per la 

nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per 

l'approvazione del bilancio e la determinazione del-

la quota associativa. 

3.5) Il socio ordinario è ammesso su propria domanda 

scritta nella quale autocertifica il possesso dei 

requisiti di cui al comma 3.2); la domanda deve es-

sere presentata al Consiglio direttivo. 

3.6) L'ammissione dei soci è subordinata unicamente 

al possesso dei requisiti previsti dal comma 3.2) ed 

al pagamento della quota associativa.   

3.7) Il socio può recedere o essere escluso a norma 

dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considera-

to recedente se, trascorso almeno l'anno solare suc-

cessivo a quello per cui era in regola, non ha ver-

sato la quota associativa, alla quale è comunque te-

nuto entro un mese dal secondo invito scritto rivol-

togli; non può chiedere la restituzione, anche quan-

do abbia cessato di appartenere alla Associazione, 

delle quote associative e degli eventuali contributi 

versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'As-

sociazione; la qualità di Socio non è trasmissibile 

e la quota non è rivalutabile; la perdita dei requi-

siti per essere soci determina l'immediata ed auto-



matica esclusione del socio.  

3.8) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con 

l'Associazione, è quello risultante dal libro dei 

soci; è onere dei soci comunicare alla società, ai 

fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il 

numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza 

non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del 

socio di tali forme di comunicazione. 

3.9) Il consiglio direttivo, a sua discrezione, può 

nominare benemeriti o soci onorari, coloro che, a 

suo giudizio, hanno acquistato particolari meriti 

nel perseguire lo scopo associativo e/o che danno 

lustro all'Associazione. 

ARTICOLO 4: Patrimonio e bilanci 

4.1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 

a) dalle quote associative versate dai soci; 

b) dai contributi, oblazioni, liberalità fatte da 

persone fisiche e/o giuridiche sia pubbliche che 

private devolute per il perseguimento degli scopi 

istituzionali dell'Associazione, con esplicita 

esclusione di quelli che configurino conflitto d'in-

teresse con il S.S.N., anche se forniti attraverso 

soggetti collegati. 

4.2) E' tassativamente previsto che le risorse ne-

cessarie per svolgere l'attività ECM possano perve-



nire esclusivamente attraverso l'autofinanziamento, 

i contributi degli associati e/o degli enti pubblici 

e/o privati, ivi compresi contributi delle industrie 

farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto 

dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua. 

4.3) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e 

termina il trentuno dicembre di ogni anno. 

4.4) Il bilancio d'esercizio viene predisposto dal 

Consiglio Direttivo ed è composto dallo stato patri-

moniale, dal conto economico e dalla nota integrati-

va. 

4.5) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e 

deve rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associa-

zione ed il risultato economico dell'esercizio. 

4.6) Il bilancio deve essere redatto secondo le di-

sposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice 

civile, ove applicabili, tenendo conto delle pecu-

liarità dell'Associazione. 

4.7) Entro fine aprile è convocata l'assemblea per 

l'approvazione del bilancio. 

4.8) Entro fine dicembre è convocata l'assemblea per 

l'approvazione del bilancio preventivo. 

4.9) Il bilancio preventivo è costituito da un conto 



economico  nel quale sono indicati i costi ed i ri-

cavi che si prevede di conseguire nell'esercizio 

successivo, con allegata una relazione illustrativa. 

4.10) Il bilancio preventivo, consuntivo e gli inca-

richi retribuiti devono essere pubblicati sul sito 

internet istituzionale.  

 

PARTE SECONDA: ORDINAMENTO 

ARTICOLO 5: Organi 

5.1) Gli Organi dell'Associazione sono: 

a) l'Assemblea dei Soci;  

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente ed i Vicepresidenti. 

5.2) E' esclusa qualsiasi forma di retribuzione (in 

denaro o in natura) ai componenti degli organi so-

ciali.  

5.3) I componenti degli organi dell'Associazione non 

possono prendere parte alle deliberazioni nelle qua-

li abbiano interessi in conflitto con quelli 

dell'Associazione stessa; essi devono dichiarare la 

loro condizione prima della deliberazione e si con-

siderano comunque presenti ai fini della validità 

della costituzione dell'organo. 

CAPO I: Assemblea dei Soci 

ARTICOLO 6: Competenza dell'Assemblea 



6.1) Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci in 

sede ordinaria: 

a) l'approvazione del bilancio preventivo e consun-

tivo; 

b) la determinazione della quota associativa per i 

Soci effettivi ordinari; 

c) la nomina, a scrutinio segreto, dei componenti 

del Consiglio Direttivo. 

6.2) Sono di competenza dell'Assemblea in sede 

straordinaria: 

a) le modificazioni dello Statuto ;  

b) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione. 

ARTICOLO 7: Convocazione dell'Assemblea 

7.1) L'Assemblea dei Soci viene convocata ogni qual-

volta lo deliberi il Consiglio Direttivo, o lo chie-

da almeno un terzo dei soci effettivi ordinari, dal 

Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso conte-

nente l'Ordine del giorno, la data l'ora ed il luo-

go, che può essere anche diverso da quello della se-

de dell'Associazione, da comunicare ai Soci effetti-

vi ordinari per posta ordinaria almeno dieci giorni 

prima della data stabilita per l'Assemblea stessa o 

in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tem-

pestiva informazione sugli argomenti da trattare 

(fax, e-mail). 



7.2) L'avviso può contenere anche la data per la se-

conda convocazione, che non può aver luogo nello 

stesso giorno stabilito per la prima convocazione. 

7.3) Quando vi siano modificazioni dello Statuto 

all'Ordine del Giorno, l'avviso deve contenere anche 

il nuovo testo proposto ed essere comunicato almeno 

venti giorni prima della data stabilita per l'Assem-

blea in prima convocazione o reso disponibile sul 

sito internet dell'Associazione. 

ARTICOLO 8: Costituzione dell'Assemblea 

8.1) L'Assemblea dei soci è validamente costituita: 

a) per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), 

c) del precedente articolo 6.1):  

in prima convocazione, quando siano presenti almeno 

la metà dei Soci effettivi ordinari, e in seconda 

convocazione, qualunque sia il numero di Soci effet-

tivi ordinari presenti; 

b) per le modificazioni statutarie: 

in prima convocazione, quando siano presenti almeno 

due terzi dei soci effettivi, e in seconda convoca-

zione, qualunque sia il numero di Soci effettivi or-

dinari presenti;   

c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associa-

zione:  

sia in prima che in seconda convocazione, quando 



siano presenti almeno tre quarti dei soci effettivi.  

8.2) Il socio che è nell'impossibilità di partecipa-

re all'Assemblea può delegare per iscritto a rappre-

sentarlo, partecipando e votando, un altro socio, 

che non sia componente del Consiglio Direttivo nei 

casi previsti dall'articolo 10.2) seguente. 

8.3) In ogni caso, il Socio effettivo ordinario per 

partecipare all'Assemblea, personalmente o per dele-

ga, deve avere versato la quota associativa per 

l'anno in corso. 

8.4) Il socio delegato deve consegnare alla presi-

denza, prima dell'inizio dell'Assemblea, le deleghe 

in suo possesso. 

ARTICOLO 9: Presidenza dell'Assemblea 

9.1) Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il 

Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci; in 

mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei 

Soci presenti. 

9.2) Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segreta-

rio, di regola nella persona del Segretario di cui 

al successivo articolo 15.1) lettera c); in mancanza 

nella persona di un socio presente.  

9.3) Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due 

scrutatori che lo assistono nello spoglio delle 

schede segrete.  



ARTICOLO 10: Deliberazioni dell'Assemblea 

10.1) Ogni socio effettivo ordinario, presente per-

sonalmente o per delega, ha diritto ad un voto nelle 

deliberazioni assembleari. 

10.2) Nelle deliberazioni che riguardano la loro re-

sponsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo 

non hanno voto, né possono rappresentare altri soci.  

10.3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di 

voti, anche quando, per qualsiasi motivo, alcuni de-

gli intervenuti si allontanino o si astengano dal 

voto. 

10.4) La nomina del Consiglio Direttivo è effettuata 

a scrutinio segreto; in caso di parità di voti, si 

considera eletto Consigliere chi sia socio da mag-

gior tempo; in caso di ulteriore parità, il più an-

ziano di età. 

10.5) Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Asso-

ciazione, occorre il voto favorevole di almeno tre 

quarti dei soci effettivi, anche ai sensi dell'arti-

colo 21, comma III, del Codice Civile. 

10.6) Le deliberazioni devono constare da verbale 

trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; ver-

bale sottoscritto, di regola, dal Presidente e dal 

Segretario dell'Assemblea o, quando sia redatto da 

un Notaio, dal Presidente dell'Associazione e dal 



Segretario "per conformità". 

10.7) Le deliberazioni assembleari possono essere 

annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 

23 del Codice Civile. 

CAPO II: Il Consiglio Direttivo 

ARTICOLO 11: Composizione del Consiglio 

11.1) Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri, 

soci, in regola con il pagamento della quota asso-

ciativa  che non abbiano subito sentenze di condanna 

passate in giudicato in relazione all’attività 

dell’associazione; partecipa al Consiglio Direttivo 

anche il presidente uscente (past president).  

11.2) Possono essere invitate a partecipare alle se-

dute del Consiglio anche persone estranee all'Asso-

ciazione. 

11.2 bis) Il Presidente ed il/i Vice Presidente/i 

sono membri del Consiglio Direttivo; entrambe le ca-

riche sono elette a maggioranza dei voti del Consi-

glio Direttivo e durano in carica per due anni e non 

sono rieleggibili. 

11.3) I consiglieri durano in carica un quadriennio, 

prestano la loro attività gratuitamente e non sono 

rieleggibili. 

11.4) Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, 

gli altri provvedono a sostituirli con gli associati 



primi esclusi nelle votazioni per la nomina dei mem-

bri del Consiglio direttivo; quelli così nominati 

restano in carica fino alla scadenza naturale del 

Consiglio in carica.  

11.5) L'intero Consiglio direttivo cessa dall'uffi-

cio quando viene meno, per dimissioni o per altra 

causa, la maggioranza dei suoi membri; gli altri 

suoi componenti rimangono in carica per la sola ge-

stione ordinaria, finché l'Assemblea dei soci, con-

vocata d'urgenza dai consiglieri restanti, abbia ri-

costituito il Consiglio. 

ARTICOLO 12: Convocazione del Consiglio 

12.1) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal 

Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, 

da uno dei Vicepresidenti oppure, per mandato di uno 

di loro, dal Segretario mediante avviso contenente 

l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - 

che può anche essere diverso da quello della sede 

dell'Associazione -  da comunicarsi, nei modi stabi-

liti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del 

Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima 

dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga 

urgente, mediante fax, e-mail, telegramma o fono-

gramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; 

tali termini possono essere abbreviati previo accor-



do di tutti i componenti del Consiglio in carica.       

12.2) Il Consiglio Direttivo deve essere convocato 

quando ne facciano richiesta scritta, indicandone 

l'ordine del giorno, almeno tre suoi componenti.  

ARTICOLO 13: Adunanze e deliberazioni del Consiglio 

13.1) Le adunanze del Consiglio Direttivo sono vali-

damente costituite con la presenza della maggioranza 

dei suoi componenti in carica; questi non possono 

farsi rappresentare. 

13.2) Il Consiglio delibera, con votazione palese, a 

maggioranza di voti dei suoi Componenti presenti an-

che quando, per qualsiasi motivo, alcuni di questi 

si allontanino o si astengano dal voto.  

13.3) Alle adunanze consiliari assiste di diritto il 

Segretario che, di regola, ne redige il verbale. 

13.4) Le deliberazioni devono constare da verbale 

trascritto nell'apposito Libro del Consiglio Diret-

tivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 

dell'adunanza. 

13.5) Le decisioni del Consiglio Direttivo possono 

essere adottate anche mediante consultazione scritta 

ovvero sulla base del consenso espresso per iscrit-

to. La procedura di consultazione scritta o di ac-

quisizione del consenso espresso per iscritto non è 

soggetta a particolari vincoli, purché sia assicura-



to a ciascun componente del consiglio direttivo il 

diritto di partecipare alla decisione e sia assicu-

rata a tutti gli aventi diritto adeguata informazio-

ne. La decisione è adottata mediante approvazione 

per iscritto di un unico documento ovvero di più do-

cumenti che contengano il medesimo testo di decisio-

ne, da parte della maggioranza dei componenti del 

consiglio direttivo. Il procedimento deve concluder-

si entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso ter-

mine indicato nel testo della decisione. 

ARTICOLO 14: Rappresentanza e poteri 

14.1) La rappresentanza legale dell'Associazione, di 

fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presiden-

te, ed in caso di suo impedimento al o ai Vicepresi-

denti, disgiuntamente tra loro; il Presidente ha fa-

coltà di proporre azioni e domande e di resistervi, 

in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a 

giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare 

avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti e 

di stipulare transazioni e compromessi. I legali 

rappresentanti non possono svolgere attività impren-

ditoriale ad eccezione delle attività svolte 

nell’ambito del programma nazionale di formazione 

continua in medicina, e svolgono la loro attività in 

forma autonoma ed indipendente.   



14.2) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per 

la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associa-

zione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo 

Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei 

soci. 

14.3) Il Consiglio Direttivo può delegare poteri al 

Presidente, al o ai Vicepresidenti ed agli altri 

suoi componenti, individualmente, disgiuntamente, 

congiuntamente o costituendo una Giunta Esecutiva o 

un Comitato di Presidenza di cui determina le norme 

di funzionamento. 

14.4) Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare 

di conferire procure, per singoli atti e contratti, 

o per categorie di atti e contratti, anche a persone 

non facenti parte del Consiglio stesso. 

14.5) Il Consiglio Direttivo delibera il conferimen-

to di procure ai rappresentanti delle delegazioni 

locali. 

14.6) Il Consiglio Direttivo istituisce le commis-

sioni consultive stabilendone le finalità e le moda-

lità di funzionamento  e ne nomina i membri. 

ARTICOLO 15: Attribuzioni del Consiglio 

15.1)  Al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri con 

facoltà di delegare e di conferire procure di cui 

all'articolo 14 precedente, competono, in particola-



re, le seguenti attribuzioni: 

a) nominare nel proprio seno il Presidente, al quale 

spetta: rappresentare l'Associazione, convocare e 

presiedere le Assemblee dei Soci e le adunanze con-

siliari, sovraintendere alla verbalizzazione ed 

all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e 

consiliari, compiere quant'altro previsto dalla leg-

ge o dallo Statuto;  

b) nominare, nel proprio seno, uno o più Vice presi-

denti, i quali coadiuvano il Presidente e, nell'or-

dine predeterminato o, in difetto, di anzianità di 

carica o, occorrendo, di età ne fanno le veci in ca-

so di suo impedimento, assenza o mancanza, con i po-

teri di rappresentanza e quelli delegati per l'eser-

cizio delle funzioni attribuite dal Consiglio a cia-

scuno di essi;  

c) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, 

il Segretario dell'Associazione - determinandone i 

poteri, l'eventuale compenso nell'ipotesi che tale 

ruolo sia ricoperto da un non socio, e la durata, 

che non può superare quella del Consiglio stesso - 

per coadiuvare la Presidenza, nelle operazioni di 

preparazione, convocazione, costituzione, svolgimen-

to e verbalizzazione delle Assemblee dei Soci e del-

le adunanze consiliari, curare la tenuta del Libro 



delle Assemblee, del Libro del Consiglio, dello 

Schedario dei soci, del Protocollo della corrispon-

denza, degli Atti dell'Associazione; 

d) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, 

il Tesoriere dell'Associazione - determinandone i 

poteri, l'eventuale compenso nell'ipotesi che tale 

ruolo sia ricoperto da un non socio, e la durata, 

che non può superare quella del Consiglio stesso - 

per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di ac-

certamento e riscossione delle entrate, di acquisto 

dei beni, opere, merci e servizi, di impiego e li-

quidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimbor-

so dei fondi spese, di formazione dei bilanci; cura-

re la tenuta degli inventari, del libro giornale, 

delle note, fatture e degli altri documenti contabi-

li inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre 

relative ai movimenti finanziari, economici e  pa-

trimoniali; 

e) istituire il Comitato Scientifico ed eventuali 

commissioni consultive fissandone le finalità e le 

modalità di funzionamento (art. 16);    

f) organizzare territorialmente l'Associazione at-

traverso l'istituzione di delegazioni regionali con 

il compito di rendere presente l'Associazione sul 

territorio e mantenere pertanto un rapporto più di-



retto ed immediato tra gli associati e l'Associazio-

ne (art. 17);     

g) presentare all'assemblea dei soci il bilancio 

preventivo e quello consuntivo, ciascuno corredato 

da una relazione che illustri il contenuto del bi-

lancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo 

della gestione; 

h) assumere e dimettere dipendenti, fissandone e mo-

dificandone il trattamento normativo ed economico; 

nominare e revocare consulenti, concordandone i com-

pensi; 

i) predisporre i sistemi di verifica del tipo e del-

la qualità delle attività svolte anche secondo i 

processi previsti dalle norme di certificazione na-

zionali ed internazionali; 

l) predisporre ed adottare uno o più regolamenti per 

disciplinare l'organizzazione, definire le strutture 

operative e dotarsi di tutte le disposizioni neces-

sarie all'esecuzione del presente Statuto; 

m) stipulare, eseguire, modificare e risolvere con-

tratti e convenzioni, anche di carattere economico-

finanziario, per l'esercizio di attività e l'attua-

zione di iniziative nell'ambito degli indirizzi pro-

grammatici e compiere ogni altro atto ed operazione 

finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio 



del Consiglio sia necessaria ed utile per il perse-

guimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà 

di delegarne in tutto od in parte l'esecuzione. 

ARTICOLO 16: Comitato Scientifico e Commissioni Con-

sultive  

16.1) Il Consiglio Direttivo istituisce il Comitato 

Scientifico, e  se ed in quanto ne ravvisi la neces-

sità, una o più commissioni consultive stabilendone 

le finalità; con apposito regolamento sono stabile 

le modalità di funzionamento del comitato scientifi-

co e delle Commissioni Consultive. 

16.2) Il Comitato Scientifico è deputato  alla veri-

fica ed al  controllo della qualità delle attività 

svolte e della produzione tecnico-scientifica, da 

effettuare secondo gli indici di produttività scien-

tifica e bibliometrici validati dalla comunità 

scientifica internazionale.   

16.3) Il Comitato Scientifico e ogni commissione è 

composta da soci nominati dal Consiglio Direttivo il 

quale, all'atto della nomina, ne delibera anche il 

numero ed il Presidente. 

16.4) Tutti i membri sono rinominabili e decadono 

alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo che 

li ha nominati.   

16.5) Il Comitato Scientifico e le Commissioni Con-



sultive sono organi collegiali e tutte le loro riu-

nioni devono risultare da verbale trascritto in ap-

posto libro verbali. 

16.6)  Il Comitato Scientifico riferisce periodica-

mente  al Consiglio Direttivo dell’attività svolta: 

i lavori delle Commissioni Consultive devono essere 

sottoposti al Consiglio Direttivo per 

l’approvazione. 

ARTICOLO 17: Composizione e attribuzioni delle dele-

gazioni regionali 

17.1) L'Associazione è organizzata territorialmente con dele-

gazioni regionali nella persona di un socio, anche membro del 

consiglio direttivo, a cui il consiglio direttivo, ove e quan-

do lo ritenga opportuno, delega alcune sue attribuzioni. 

17.2) Il delegato regionale dura in carica quattro anni, pre-

sta l'attività gratuitamente, e non è rieleggibile, e, in ogni 

caso, decade assieme al consiglio direttivo che gli ha confe-

rito la delega. 

17.3) Il Consiglio Direttivo con apposito regolamento stabili-

sce le modalità operative ed organizzative a cui le delegazio-

ni locali dovranno attenersi nello svolgere l'attività loro 

affidata. 

CAPO III: Il Presidente dell'Associazione 

ARTICOLO 18: Il Presidente, il Vicepresidente 

18.1) Il Presidente del Consiglio Direttivo è il 



Presidente dell'Associazione, la rappresenta a tutti 

gli effetti anche in giudizio. A tale riguardo, avrà 

il potere di proporre azioni e domande e di resi-

stervi, di nominare avvocati, procuratori, consulen-

ti tecnici e periti, di stipulare transazioni e con-

venzioni e qualunque altro atto connesso e conse-

quenziale.  

18.2) Il Presidente ha il compito, con l'ausilio del 

segretario, di convocare e presiedere l'Assemblea 

dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e di 

sovraintendere, in particolare, alla verbalizzazione 

ed all'esecuzione delle deliberazioni  stesse.     

18.3) In caso di dimissioni o di impedimento grave 

le veci vengono assunte dal Vicepresidente più an-

ziano o, in sua mancanza, dall'altro Vicepresidente.    

PARTE TERZA: DISPOSIZIONI FINALI 

ARTICOLO 19: Scioglimento ed estinzione 

19.1) L'Associazione può essere sciolta ed estinta 

dall'Assemblea dei Soci, convocata e costituita a 

norma degli articoli 7 e 8.1), lettera c).  

19.2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento 

dell'Associazione: 

a) nomina uno o più liquidatori e determina le moda-

lità di liquidazione del patrimonio ai sensi 

dell'art. 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 



seguenti delle Disposizioni di attuazione del mede-

simo;  

b) delibera sulla devoluzione del patrimonio ad al-

tre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di 

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo 

di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 di-

cembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione impo-

sta dalla legge. 

ARTICOLO 20: Avanzi di gestione 

20.1) All'Associazione è vietato distribuire, anche 

in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comun-

que denominati, nonché fondi riserve o capitale du-

rante la vita dell'Associazione stessa, a meno che 

la destinazione o la distribuzione non siano imposte 

per legge o siano effettuate a favore di altre orga-

nizzazioni che per legge, Statuto o Regolamento ab-

biano finalità analoghe o connesse a quelle dell'As-

sociazione. 

20.2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli 

utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione 

delle attività istituzionali e di quelle ad esse di-

rettamente connesse. 

ARTICOLO 21: Rinvio 

21.1) Per quanto non contemplato e regolato dal pre-

sente Statuto, si applicano le norme del Codice Ci-



vile e le altre disposizioni di Legge in materia di 

associazioni private non  riconosciute e non aventi 

ad oggetto l'esercizio di attività commerciali né 

fini di lucro o speculativi. 

 


