
Allegato "A" del n.                     Rep. del 26/2/2015 

STATUTO CENTRO STUDI PER LA CULTURA PSICOLOGICA 

Art. 1. 

Denominazione, Sede, Carattere, Durata, Anno Sociale, Fondo 

Patrimoniale 

E' costituita l'Associazione di studenti ed ex-studenti lau- 

reati in Psicologia presso l’Università degli Studi di Milano- 

Bicocca denominata "Centro Studi per la Cultura Psicologica" 

o, in forma abbreviata, “CSCP”. 

Il CSCP è una libera Associazione di fatto, apartitica e apo- 

litica, senza fini di lucro, che ha durata indeterminata nel 

tempo, è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e 

segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto. 

L’Associazione ha sede operativa in Milano e potrà aprire al- 

tri centri, operativi, nell’ambito della propria regione di 

appartenenza, ovunque ne saranno ravvisate le esigenze. 

L’Associazione potrà aderire ad Associazioni o comitati che 

perseguono le stesse finalità. Il cambio della sede 

all’interno del comune di Milano non costituisce modifica sta- 

tutaria. 

L’Anno Sociale coincide con l’Anno Accademico; il fondo patri- 

moniale dell’Associazione è costituito dalle quote associative 

versate, dai beni eventualmente acquistati dall’Associazione 

per lo sviluppo delle sue attività e da ogni altro provento 

economico-patrimoniale. 

L’Associazione non può, durante la sua vita, distribuire, an- 

che in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fon- 

di, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distri- 

buzione non siano imposte dalla legge. 

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa 

il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altri enti con fi- 

nalità analoghe o fini di pubblica utilità, osservate le norme 

di legge al riguardo. 

Art. 2. 

Scopi e finalità 

La finalità dell’Associazione è tutelare, coltivare e perpe- 

tuare i valori sociali e culturali posti alla base 

dell’insegnamento del Dipartimento, in particolare quelli del 

libero e civile confronto di opinioni, della responsabilizza- 

zione nella futura attività lavorativa degli studenti, 

dell’aggiornamento culturale e professionale. 

L'Associazione “Centro Studi per la Cultura Psicologica” per- 

segue i seguenti scopi: 

- promuovere la diffusione e l’approfondimento della cultura 

psicologica nell’ambito sia della formazione (universitaria, 

scientifica, professionale) sia divulgativo, anche in collabo- 

razione con enti pubblici o privati; 

- perseguire una sinergia tra l’Associazione e l’Università 

per avviare progetti di collaborazione che possano coinvolgere 

anche studenti; 



- promuovere e favorire rapporti ed incontri tra i laureati e 

l’Università; 

- attivare forme di collaborazione con il Dipartimento, in 

particolare nell’ambito dell'attività di informazione e 

dell’orientamento degli studenti ed ex studenti alla profes- 

sione, della creazione di borse e premi di studio, del dialogo 

con le autorità accademiche per il continuo adeguamento dei 

corsi e delle strutture universitarie alle richieste ed esi- 

genze della collettività anche con riferimento alla progressi- 

va unificazione europea; 

- progettare e realizzare attività formative, di aggiornamen- 

to, di perfezionamento rivolte a professionisti psicologi e ad 

operatori Sociali ed educativi che non si pongano in concor- 

renza con le attività dell’Università; 

- stimolare il confronto tra persone in formazione e profes- 

sionisti dell’area psicologica attraverso la creazione di un 

punto di incontro tra l’ambiente universitario e le realtà la- 

vorative del territorio regionale, nazionale e internazionale; 

- costituirsi come luogo di formazione permanente, di istru- 

zione e di ricerca scientifica di base e applicata, svolta di- 

rettamente dall’Associazione o da essa affidata 

all’Università, Enti di Ricerca, Fondazioni, in ambiti e se- 

condo modalità da definire con apposito  regolamento interno; 

- sostenere la diffusione di servizi dedicati all’assistenza 

Sociale e Socio-sanitaria per persone svantaggiate al fine 

della promozione del benessere; 

- realizzare e diffondere materiale divulgativo: libri, rivi- 

ste, bollettini, atti di convegni, seminari, studi e ricerche. 

L'Associazione ha la facoltà di intraprendere relazioni e col- 

laborazioni articolate con altre Associazioni, Cooperative So- 

ciali, Enti pubblici e privati, Istituzioni assistenziali e 

sanitarie, di volontariato e organizzazioni no profit, che 

perseguono finalità analoghe o affini alle proprie. 

L’Associazione si avvale in modo prevalente di prestazioni vo- 

lontarie libere e gratuite dei propri associati; può inoltre 

avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di 

lavoro autonomo e dipendente, anche ricorrendo ai propri asso- 

ciati. 

Per perseguire gli scopi anzidetti l’Associazione potrà stan- 

ziare fondi, ovvero raccoglierne per finanziare o cofinanziare 

iniziative culturali o didattiche, anche post-lauream. 

Art. 3. 

Attività 

L'Associazione “Centro Studi per la Cultura Psicologica” per 

il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie atti- 

vità, in particolare: 

- attività culturali: convegni, seminari, workshops, conferen- 

ze internazionali, dibattiti, presentazione di materiale 

scientifico e divulgativo (libri, report di ricerca, articoli, 

documentari); 



- attività di formazione: corsi di aggiornamento e perfeziona- 

mento teorico/pratici per operatori della salute mentale e 

professionisti dell’ambito bio-psico-sociale che non siano in 

concorrenza con le attività dell’Università, supporto 

all’attività didattica dell’Università, in conformità ai rego- 

lamenti universitari, mediante l’organizzazione di  incontri 

di approfondimento inerenti all’area scientifica di pertinen- 

za, istituzione di gruppi di studio e di ricerca; 

- attività editoriale e di diffusione culturale: pubblicazione 

di atti di convegni, di seminari e prodotti di ricerca ineren- 

ti all’attività del Centro; implementazione di una piattaforma 

online che renda fruibili anche online le diverse attività del 

Centro; 

Art. 4. 

Requisiti per i Soci 

Possono far parte dell'Associazione “Centro Studi per la Cul- 

tura Psicologica” tutti gli studenti e gli ex studenti del Di- 

partimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Mila- 

no-Bicocca che, interessati alla realizzazione delle finalità 

istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Fa al- 

tresì parte dell’Associazione il Direttore di Dipartimento, in 

qualità di socio Onorario. 

Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda 

al Consiglio Direttivo attraverso modalità di seguito specifi- 

cate. 

All’interno dell’Associazione si distinguono: 

- Soci Fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano con- 

tribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro 

sostegno ideale oppure economico alla costituzione dell'Asso- 

ciazione; 

- Soci Ordinari: ex-studenti laureati presso il Dipartimento 

di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 

persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la perma- 

nenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal 

Consiglio Direttivo, aderiscono al fine di perseguire le atti- 

vità dell'Associazione in base ai requisiti richiesti e si im- 

pegnano a sostenere il perseguimento degli scopi associativi; 

- Socio Sostenitore: persone o enti che si impegnano a pagare, 

per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota an- 

nuale stabilita dal Consiglio Direttivo. I Sostenitori possono 

prendere parte a tutte le manifestazioni ed attività organiz- 

zate dal Centro Studi per la Cultura Psicologica, ma non rive- 

stendo lo stato di Socio effettivo Ordinario, non possono par- 

tecipare all’Assemblea dei Soci, non hanno diritto al voto e 

non possono ricoprire le cariche istituzionali previste; 

- Soci Onorari: sono tutti coloro che per la loro attività, 

per la frequenza all’Associazione, o per aver contribuito, 

idealmente o economicamente, alla realizzazione degli scopi 

associativi, sono stati definiti tali ai sensi dell’Art. 5; 

- Soci Aderenti: studenti regolarmente iscritti ad un Corso di 



Laurea del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca. Gli aderenti possono prendere parte a 

tutte le manifestazioni ed attività organizzate dal Centro 

Studi per la Cultura Psicologica, ma non rivestendo lo stato 

di Socio effettivo Ordinario, non possono partecipare 

all’Assemblea dei Soci, non hanno diritto al voto e non posso- 

no ricoprire le cariche istituzionali previste. 

Art. 5. 

Criteri di ammissione dei Soci 

L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata, su domanda scrit- 

ta del richiedente controfirmata da almeno tre Soci, dal Con- 

siglio Direttivo. 

Gli aspiranti Soci Ordinari dovranno fare domanda (compilando 

un apposito modulo cartaceo o online), corredata da un curri- 

culum formativo e professionale, al Consiglio Direttivo il 

quale è chiamato a deliberare l'ammissione. 

Su specifica proposta da parte di almeno tre Soci, possono es- 

sere avanzate le candidature di Soci Onorari a persone che, 

con la loro attività e/o frequenza all'Associazione, abbiano 

contribuito alla realizzazione degli scopi associativi. Lo 

status di Socio Onorario è acquisito esclusivamente attraverso 

voto unanime da parte del Consiglio Direttivo. 

Secondo la stessa modalità è possibile avanzare la candidatura 

come Soci Ordinari per persone che si siano distinte per il 

loro contributo alla realizzazione e al raggiungimento degli 

scopi associativi. 

Gli aspiranti Soci Sostenitori e Aderenti dovranno fare doman- 

da (compilando un apposito modulo cartaceo o online) al Consi- 

glio Direttivo per la partecipazione alle attività 

dell’Associazione. 

Su tutte le domande di ammissione si pronuncia il Consiglio 

Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere debitamente 

motivate. 

Art. 6. 

Doveri dei Soci e perdita della qualifica di Socio 

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente 

Statuto e l'eventuale Regolamento interno, secondo le delibe- 

razioni assunte dagli organi preposti. 

I Soci Fondatori, Ordinari, Onorari e Aderenti hanno diritto 

di partecipare a tutte le attività dell’Associazione. 

La partecipazione alle attività dell’Associazione è di durata 

illimitatata per i Soci Fondatori e Onorari, mentre si rinnova 

su richiesta del Socio Ordinario ogni Anno Accademico. Per i 

Soci Aderenti vale fino al conseguimento del diploma di Lau- 

rea. 

I Soci Ordinari sono tenuti al versamento di una quota asso- 

ciativa annuale la cui entità viene stabilita dal Consiglio 

Direttivo. Il versamento della quota annuale conferisce il di- 

ritto di voto in assemblea. 

In caso di comportamento in contrasto con gli scopi 



dell’Associazione o che rechi pregiudizio al patrimonio della 

stessa, il Consiglio Direttivo, sulla base di apposita istrut- 

toria, potrà richiamare, diffidare o espellere l’associato. I 

Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provve- 

dimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. 

La perdita della qualifica di Socio può avvenire per le se- 

guenti ragioni: 

a. per dimissioni comunicate in forma scritta o attraverso un 

apposito modulo online. La perdita di qualifica ha effetto 

dalla data nella quale il consiglio prende atto delle dimis- 

sioni; 

b. per la perdita di uno dei requisiti, di cui all'art. 5, in 

base ai quali è avvenuta l'ammissione; 

c. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per ac- 

certati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle 

norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che 

comportino indegnità; 

d. per ritardato pagamento della quota per oltre un anno. 

Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, ai fini 

dell'accertamento, l'associato verrà dapprima invitato dal 

Consiglio Direttivo a presentare per iscritto, entro 10 giorni 

dalla data della comunicazione, le proprie giustificazioni. Il 

Consiglio Direttivo, esaminate le eventuali giustificazioni 

scritte dell'associato, potrà adottare provvedimenti di so- 

spensione o, nei casi più gravi, di espulsione. 

La delibera di espulsione o di sospensione, per essere valida, 

deve ottenere il voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri 

presenti al Consiglio Direttivo. 

Il Socio che recede o è escluso non ha diritto alla restitu- 

zione delle quote associative versate. 

Art. 7. 

Diritto di voto 

Tutti i Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto di voto per 

l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regola- 

menti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazio- 

ne. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso 

di partecipazione temporanea alla vita associativa. 

Art. 8. 

Risorse economiche dell’Associazione 

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: 

- beni, immobili e mobili; 

- contributi; 

- donazioni e lasciti; 

- rimborsi; 

- attività marginali di carattere commerciale; 

- ogni altro tipo di entrate. 

I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote di Associa- 

zione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventua- 

li contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne 

determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni 



e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla 

utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie 

dell'Associazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indi- 

retto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o ca- 

pitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la desti- 

nazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Art. 9. 

Bilancio 

L’Anno Finanziario coincide con l'Anno Accademico. Il Consi- 

glio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello 

consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere 

approvato dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di 

luglio. Esso deve essere depositato presso la sede 

dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per 

poter essere consultato da ogni associato. 

Art. 10. 

Organizzazione dell’Associazione 

I componenti dell’Associazione sono: 

- l’Assemblea dei Soci; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Comitato dei Garanti Scientifici; 

- il Presidente; 

- il Vice-Presidente; 

- il Segretario Amministrativo; 

- il Segretario Scientifico; 

- il Tesoriere; 

- il Collegio dei Probiviri. 

Art. 10.1 

Assemblea dei Soci 

L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, si riunisce presso la 

sede dell’Associazione. L’Assemblea può altresì riunirsi per 

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano 

essere identificati e sia loro consentito di seguire la di- 

scussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione de- 

gli argomenti affrontati. 

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, 

atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed 

è composta da tutti i Soci Fondatori e Ordinari, ognuno dei 

quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata su iniziativa 

del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno in via ordi- 

naria, all’inizio del nuovo Anno Accademico e comunque entro 

la fine del mese di novembre ed in via straordinaria quando 

sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da 

almeno due terzi degli associati. 

In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci è valida 

se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente 

con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la 

validità della stessa è data dalla presenza di almeno un terzo 

degli associati. 

L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con 



la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e 

ugualmente in seconda convocazione. L’Assemblea su proposta 

del Presidente o di almeno un terzo dei Soci intervenuti può 

adottare altre modalità di votazione. 

È ammessa la partecipazione all’Assemblea Ordinaria e Straor- 

dinaria anche per delega, con il limite di una delega per per- 

sona. 

L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno det- 

tagliato, è trasmesso a tutti i Soci per lettera, o posta 

elettronica con avviso di ricezione e di lettura, spedito al- 

meno quindici giorni prima della data fissata. All’assemblea 

possono partecipare tutti i Soci che siano in regola con il 

versamento delle quote associative, compresa quella dovuta per 

l’anno in corso, se dovuta.  

L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti: 

- elegge il Consiglio Direttivo; 

- approva gli importi delle quote annuali delle varie catego- 

rie di Soci; 

- approva il bilancio preventivo e consuntivo; 

- approva il Regolamento Interno. 

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Sta- 

tuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. Di ogni 

riunione deve essere redatto verbale ad opera del Segretario 

che verrà poi sottoscritto insieme al Presidente. 

Art. 10.2 

Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 componenti 

ad un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea fra i 

propri componenti ed ha durata di tre anni. Il Consiglio Di- 

rettivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 

due terzi dei componenti. Il Consiglio Direttivo può essere 

revocato dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi dei 

Soci. 

In armonia con l'identità dell'Associazione, il Consiglio Di- 

rettivo dovrà essere composto per almeno 3/4 da ex-studenti 

dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione 

“Centro Studi per la Cultura Psicologica” Si riunisce almeno 

quattro volte all'anno ed è convocato da: 

- il Presidente; 

- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; 

- richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei Soci Or- 

dinari. 

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione. 

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: 

- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; 

- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; 

- proporre e organizzare le attività da svolgere nel corso 

dell’Anno Accademico; 



- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le sin- 

gole voci di spesa e di entrata relative all’Anno Accademico; 

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddi- 

vise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entra- 

te relative all’esercizio annuale successivo; 

- proporre gli importi delle quote annuali delle varie catego- 

rie di Soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 

Il Consiglio può riunirsi per videoconferenza, a condizione 

che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia lo- 

ro consentito di seguire la discussione e di intervenire in 

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 

Il Consiglio Direttivo può delegare i poteri di gestione a uno 

o più dei suoi componenti fissando le modalità di esercizio 

della delega. 

Ai fini della normativa in materia di protezione dei dati per- 

sonali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Consiglio 

Direttivo nomina al suo interno un Responsabile che, con 

l’aiuto di incaricati, provvede ad organizzare il trattamento 

dei dati, nel rispetto della normativa. 

Il Responsabile del trattamento dei dati sottopone al Consi- 

glio Direttivo, almeno una volta ogni anno, la situazione del- 

la banca dati, per quanto concerne i nominativi dei Soci, dei 

partecipanti ai corsi e dei soggetti che abbiano richiesto in- 

formazioni sull’attività dell’Associazione e che con essa ab- 

biano avuto rapporti. 

Il Consiglio Direttivo delibera sulla conservazione e sulla 

cancellazione dei dati nel rispetto della norma. 

Per ogni riunione deve essere redatto verbale ad opera del Se- 

gretario che verrà poi sottoscritto insieme al Presidente e al 

vice-Presidente. 

Art. 10.3 

Il Comitato dei Garanti Scientifici 

Il Comitato dei Garanti Scientifici, che ha il fine di monito- 

rare, valutare e consigliare in merito alla qualità scientifi- 

ca delle attività erogate dall’Associazione, è composto da 

Professori appartenenti al Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. L’appartenenza 

al Comitato non ha limiti di durata. Su parere unanime del 

Consiglio Direttivo la composizione del Comitato potrà essere 

ridefinita sulla base degli obiettivi dell'Associazione. 

Art. 10.4 

Presidente 

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in 

carica 3 anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a 

tutti gli effetti. Può ricoprire la carica di Presidente un 

Socio Fondatore oppure un Socio Ordinario che sia tale da un 

numero minimo di 2 anni, salvo il primo mandato dalla costitu- 

zione dell’Associazione. La stessa persona può essere rieletta 

per un massimo di 3 mandati. Egli convoca, con almeno due set- 

timane di preavviso, e presiede il Consiglio Direttivo, sotto- 



scrive tutti gli atti amministrativi compiuti 

dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti banca- 

ri e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai componen- 

ti del Consiglio Direttivo procura speciale per la gestione di 

attività varie, previa approvazione a maggioranza del Consi- 

glio Direttivo stesso. 

Art. 10.5 

Vicepresidente 

Il Vicepresidente ha le stesse facoltà del Presidente, fatta 

salva la responsabilità legale e la possibilità di sottoscri- 

vere atti amministrativi e lo sostituisce in caso di necessi- 

tà. È eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica 3 anni. 

Può ricoprire la carica di Vicepresidente un Socio Fondatore 

oppure un Socio Ordinario che sia tale da un numero minimo di 

2 anni, salvo il primo mandato dalla costituzione 

dell’Associazione. La stessa persona può essere rieletta per 

un massimo di 3 mandati. 

Art. 10.6 

Segretario Amministrativo 

Il Segretario Amministrativo, redige i verbali delle sedute 

del Consiglio Direttivo, collabora alle attività amministrati- 

ve ed organizzative del Presidente e dirama ogni eventuale co- 

municazione ai membri del Consiglio. 

Il Segretario Amministrativo è eletto dall’Assemblea dei Soci 

e dura in carica 3 anni. Può ricoprire la carica di Segretario 

un Socio Fondatore oppure un Socio Ordinario che sia tale da 

un numero minimo di 2 anni, salvo il primo mandato dalla co- 

stituzione dell’Associazione. La stessa persona può essere 

rieletta per un massimo di 3 mandati. 

Art. 10.7 

Segretario Scientifico 

Il Segretario Scientifico, è il responsabile della realizza- 

zione del programma scientifico e culturale approvato dall'As- 

semblea. 

Il Segretario Scientifico è eletto dall’Assemblea dei Soci e 

dura in carica 3 anni. Può ricoprire la carica di Segretario 

un Socio Fondatore oppure un Socio Ordinario che sia tale da 

un numero minimo di 2 anni, salvo il primo mandato dalla co- 

stituzione dell’Associazione. La stessa persona può essere 

rieletta per un massimo di 3 mandati. 

Art. 10.8 

Tesoriere 

Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e dei registri 

dell’Associazione, nonché la riscossione delle entrate e 

l’amministrazione dei fondi dell’Associazione secondo le norme 

del Regolamento in conformità alle decisioni del Consiglio Di- 

rettivo. 

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica 

3 anni. Può ricoprire la carica di Tesoriere un Socio Fondato- 

re oppure un Socio Ordinario che sia tale da un numero minimo 



di 2 anni, salvo il primo mandato dalla costituzione 

dell’Associazione. La stessa persona può essere rieletta per 

un massimo di 3 mandati. 

Art. 10.9 

Collegio dei Probiviri 

L’Assemblea nomina ogni tre anni il Collegio dei Probiviri, 

formato da tre membri esterni all'Associazione. Tutte le even- 

tuali controversie tra gli associati relative al rapporto as- 

sociativo o tra essi e l’Associazione ed i suoi organi saranno 

devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono et 

aequo senza formalità di procedura. E’ escluso il ricorso ad 

ogni altra giurisdizione. 

Art. 11. 

Scioglimento dell’Associazione 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea 

straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere de- 

voluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di 

pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui 

all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. 

Art. 12. 

Cariche elettive 

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete solo 

il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Vi è 

la possibilità di riconoscere un’indennità sotto forma di get- 

tone la cui erogazione è subordinata all'effettiva partecipa- 

zione alle riunioni del Consiglio Direttivo. 

Art. 13. 

Libri Sociali 

L’Associazione terrà a cura del Segretario un libro dei verba- 

li delle Assemblee dei Soci e un libro dei verbali del Consi- 

glio Direttivo, debitamente vidimati inizialmente, le cui ri- 

sultanze faranno prova nei rapporti tra i Soci o verso i ter- 

zi. Terrà inoltre un elenco aggiornato dei Soci, anche in for- 

ma di banca dati elettronica. 

Art. 14. 

Rinvio  

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si fa ri- 

ferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile 

e alle disposizioni di legge vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


