
 

-------------------------------------------------------------------Repertorio n. 3.986/3.424 (25.10.2018) 

---------------------------------------Atto costitutivo di Associazione--------------------------------------- 

Tra i sottoscritti Signori:-------------------------------------------------------------------------------------- 

1.a) BALLARINI TIZIANA, nata a Genova (GE) il giorno 31 gennaio 1964, domiciliata a Vedano 

al Lambro (MI), Via Ambrogio Villa n. 20/A, c.f. BLL TZN 64A71 D969S;----------------------------- 

2.b) BUSANI ANGELO, nato a Parma (PR) il giorno 4 ottobre 1960, domiciliato a Milano (MI), 

via S. Maria Fulcorina n. 2, c.f. BSN NGL 60R04 G337M;------------------------------------------------ 

3.c) MARTINO ANTONIO, nato a Campiglia Marittima (LI) il giorno 25 giugno 1964, domiciliato 

a Milano (MI), via Mauro Macchi n. 4, c.f. MRT NTN 64H25 B509T;---------------------------------- 

4.e) VALLEFUOCO VALERIO, nato a Roma (RM) il giorno 14 ottobre 1971, domiciliato a Roma 

(RM), via Paolo Emilio n. 71, c.f. VLL VLR 71R14 H501T;----------------------------------------------- 

4.d) VALLEFUOCO ANGELO, nato a Roma (RM) il giorno 17 luglio 1946, domiciliato a Roma 

(RM), via Maria Adelaide n. 12, c.f. VLL NGL 46L17 H501R;-------------------------------------------- 

5.f) VEDANA FABRIZIO, nato a Domodossola (VB) il giorno 20 maggio 1972, domiciliato a 

Robbiate (LC), viale Brianza n. 15, c.f. VDN FRZ 72E20 D332Q;--------------------------------------- 

------------------------------------si conviene e stipula quanto segue.------------------------------------- 

Articolo 1) Costituzione dell'Associazione------------------------------------------------------------------ 

I Signori Ballarini Tiziana, Busani Angelo, Martino Antonio, Vallefuoco Angelo, Vallefuoco Vale- 

rio e Vedana Fabrizio (d'ora innanzi, anche, i “Soci Fondatori”) costituiscono l'Associazione de- 

nominata: “AssoAML - CTF”, in breve anche "AssoAML", disciplinata dalle norme seguenti e da 

quelle dello statuto che si allega al presente atto con la lettera "A" (d'ora innanzi, lo "Statuto"). 

Articolo 2) Sede legale e sede secondaria------------------------------------------------------------------ 

L'Associazione ha sede legale in Milano (MI), Piazza Borromeo n. 14, e sede secondaria in Ro- 

ma (RM), Viale Regina Margherita n. 294.----------------------------------------------------------------- 

Articolo 3) Durata---------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'Associazione ha durata illimitata.-------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 4) Oggetto e Scopo dell'Associazione------------------------------------------------------------- 

L’Associazione agisce senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli as- 

sociati, senza alcuna discriminazione di razza, nazionalità o convincimento politico e religioso. - 

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uo- 

mini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.------------------------------------------- 

L’Associazione si propone di promuovere e perseguire i seguenti scopi principali:------------------ 

1. costituire un “centro aggregativo di riferimento” per lo studio, l’approfondimento, la discus- 

sione e la divulgazione della normativa in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanzia- 

rio a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, 

nonché delle tematiche relative alla sua concreta applicazione. Quanto sopra avuto riguardo a 

qualunque provvedimento normativo e/o regolamentare internazionale e/o nazionale e, in par- 

ticolare, al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 2007 e al Decreto Legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 come modificati dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attualmente in 

vigore ed eventuali ulteriori integrazioni e modificazioni (“Normativa AML-CTF”) ed a qualun- 

que altra normativa direttamente  o indirettamente connessa, come, a titolo meramente e- 

semplificativo e non esaustivo, quelle in materia di corruzione, responsabilità amministrativa 

delle società e degli enti (D. Lgs. 231/2001), illeciti finanziari e fiscali, Common Reporting 

Standard (CRS), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), whistleblowing, cripto-valute, 

virtual-asset e in generale il corretto utilizzo della tecnologia blockchain, etc.;---------------------- 

2. rappresentare e valorizzare, anche nelle sedi politiche e istituzionali, la figura del professio- 

nista esperto di Normativa AML-CTF, contribuendo a svilupparne le competenze, svolgendo, al 

 
Registrazione 

Agenzia delle Entrate 

di MILANO 1 

in data  23/11/2018 

al n. 38934 serie 1T 

con € 200,00 



 

contempo, una funzione di promozione e qualificazione della sua attività professionale, nonché 

di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad essa inerenti;------------------------------- 

3. più in generale, attivarsi quale interlocutore qualificato nei confronti delle istituzioni,  del set- 

tore imprenditoriale ed associativo in materia di Normativa AML-CTF e di qualunque altra nor- 

mativa ad essa direttamente o indirettamente connessa ed, al contempo, proporsi come punto 

di riferimento e supporto concreto a beneficio dei propri associati;----------------------------------- 

4. quanto precede garantendo, al contempo, il rispetto delle regole deontologiche e agevolan- 

do la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.---------------------- 

Per il perseguimento dei propri scopi principali l’Associazione si propone, tra l’altro, di:----------- 

a) promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze giuridiche, attuative ed applicative 

della Normativa AML-CTF studiandone i contenuti ed, in particolare, le tematiche più contro- 

verse, sviluppando anche soluzioni condivise dei suoi problemi applicativi a supporto 

dell’operatività degli associati e, più in generale, degli stakeholders obbligati al rispetto della 

normativa in questione; -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) elaborare e promuovere "standard" e "best practice" nell’ambito dei settori tenuti 

all’applicazione della Normativa AML-CTF;----------------------------------------------------------------- 

c) fornire servizi di supporto, informazione e assistenza agli associati e, più in generale, agli 

”stakeholders” obbligati al rispetto della Normativa AML-CTF;----------------------------------------- 

d) rappresentare e valorizzare la comunità dei professionisti esperti di Normativa AML-CTF ed, 

in particolare, promuovere il riconoscimento e la valorizzazione del professionista “esperto” di 

Normativa AML-CTF e del ruolo di Responsabile Antiriciclaggio previsto dalla legge;--------------- 

e) più in generale, promuovere il riconoscimento e la qualificazione del professionista “esperto” 

di Normativa AML-CTF anche mediante l’organizzazione di appositi percorsi di formazione ed il 

confronto e lo scambio di informazioni tra gli associati, fatta salva la più ampia autonomia nello 

svolgimento delle proprie attività e/o funzioni;------------------------------------------------------------ 

f) aggregare tutti coloro che siano interessati e/o attivi scientificamente e/o professionalmente 

in relazione a tematiche oggetto della Normativa AML-CTF;-------------------------------------------- 

g) organizzare e promuovere, a livello nazionale ed internazionale, eventi culturali, manifesta- 

zioni, convegni, conferenze, dibattiti, giornate di studio, progetti di ricerca, gruppi di lavoro e 

tavole rotonde;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) svolgere, autonomamente e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività 

di  carattere formativo, educativo, didattico in qualsiasi forma e modalità promuovendo anche 

borse di studio, premi di laurea, etc.; ---------------------------------------------------------------------- 

i) realizzare progetti operativi e di ricerca, forme di collaborazione e supporto per gli associati 

e, più in generale, per gli stakeholders dei settori tenuti all’applicazione della Normativa AML- 

CTF;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) instaurare rapporti di concreta collaborazione e momenti di confronto costruttivo con altre 

figure professionali, con i più ampi settori dell’economia il settore del commercio, 

dell’artigianato e dell’impresa, nonché con le Istituzioni e con la Pubblica Amministrazione an- 

che attraverso la stipula di apposite convenzioni;-------------------------------------------------------- 

k) creare collegamenti e sinergie, a livello nazionale ed internazionale, con qualunque altro 

soggetto (operatori del settore di interesse, associazioni, enti pubblici e privati, istituti universi- 

tari e di ricerca, forze dell’ordine, studi professionali, imprese, etc..) che in qualunque forma 

condivida lo scopo dell’Associazione;----------------------------------------------------------------------- 

l) contrastare comportamenti non conformi ai principi di legalità dettati dalla Normativa AML- 

CTF attraverso i mezzi e le iniziative più appropriati, incluse eventuali azioni legali, sia stragiu- 

diziali che giudiziarie;----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

m) accedere a contributi volontari e/o finanziamenti, pubblici o privati, al fine di raggiungere gli 

scopi sociali;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

n) svolgere attività editoriale, a stampa o digitale, pubblicando giornali, articoli, libri, 

newsletter, etc.;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o) realizzare od utilizzare idonei materiali e/o mezzi di comunicazione di massa, inclusa in par- 

ticolare la rete internet;--------------------------------------------------------------------------------------- 

p) creare e gestire uno o più portali o siti web; ---------------------------------------------------------- 

q) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commercia- 

le per autofinanziamento osservando le normative amministrative e fiscali vigenti; --------------- 

r) più in generale, svolgere qualsiasi altra attività o iniziativa ritenuta necessaria e/o utile al 

raggiungimento degli scopi sociali. ------------------------------------------------------------------------- 

L’Associazione intende, inoltre, far conoscere e promuovere il corretto utilizzo del "whistleblo- 

wing", quale strumento di contrasto al riciclaggio e, più in generale, di lotta alla corruzione nel 

settore pubblico e privato. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente 

vietate.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno vo- 

lontario, libero e gratuito, dei propri associati, fatto salvo il mero rimborso delle spese sostenu- 

te. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entro i limiti di legge l'Associazione può, inoltre, avvalersi di prestazioni di lavoro, autonomo o 

dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.--------------------------------------------------------- 

Articolo 5) Associati-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le condizioni di ammissione all'Associazione, nonché i diritti e gli obblighi degli associati, sono 

disciplinati dagli articoli 5 (cinque) e seguenti dello Statuto.-------------------------------------------- 

Articolo 6) Patrimonio----------------------------------------------------------------------------------------- 

Il patrimonio dell'Associazione è disciplinato dall'articolo 18 (diciotto) dello Statuto.--------------- 

Articolo 7) Amministrazione e rappresentanza------------------------------------------------------------ 

L'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione sono disciplinate dagli articoli 12 (do- 

dici) e seguenti dello Statuto.-------------------------------------------------------------------------------- 

L'amministrazione viene affidata, per la durata di cinque anni, ad un Consiglio Direttivo compo- 

sto (ai sensi dell'articolo 12 - dodici - dello Statuto) da sei membri, i quali verranno nominati 

dagli Associati fondatori.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 8) Esercizi dell'associazione------------------------------------------------------------------------- 

Gli esercizi dell'Associazione chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. ----------------- 

Il primo esercizio chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 3019 (tremiladiciannove).-------------------- 

Articolo 9) Spese di costituzione----------------------------------------------------------------------------- 

Le spese del presente atto si convengono a carico dell'Associazione.--------------------------------- 

Milano, via S. Maria Fulcorina n. 2, il giorno 25 (venticinque) ottobre 2018 (duemiladiciotto).--- 

Firmato Tiziana Ballarini--------------------------------------------------------------------------------------- 

Firmato Angelo Busani---------------------------------------------------------------------------------------- 

Firmato Antonio Martino-------------------------------------------------------------------------------------- 

Firmato Valerio Vallefuoco------------------------------------------------------------------------------------ 

Firmato Fabrizio Vedana-------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 



 

Repertorio n. 3986            Raccolta n. 3424  

-------------------------------------Autenticazione delle sottoscrizioni-------------------------------------- 

Certifico io sottoscritto, dott. Giuseppe Ottavio Mannella, notaio in Milano, inscritto nel ruolo 

del Distretto Notarile di Milano, che i Signori:------------------------------------------------------------- 

1) BALLARINI TIZIANA, nata a Genova (GE) il giorno 31 gennaio 1964, domiciliata a Vedano al 

Lambro (MI), Via Ambrogio Villa n. 20/A;------------------------------------------------------------------ 

2) BUSANI ANGELO, nato a Parma (PR) il giorno 4 ottobre 1960, domiciliato a Milano (MI), via 

S. Maria Fulcorina n. 2;--------------------------------------------------------------------------------------- 

3) MARTINO ANTONIO, nato a Campiglia Marittima (LI) il giorno 25 giugno 1964, domiciliato a 

Milano (MI), via Mauro Macchi n. 4;------------------------------------------------------------------------ 

4) VALLEFUOCO VALERIO, nato a Roma (RM) il giorno 14 ottobre 1971, domiciliato a Roma 

(RM), via Paolo Emilio n. 71;--------------------------------------------------------------------------------- 

il quale interviene sia in proprio nome e conto che nella sua qualità di procuratore in nome e 

per conto di:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- VALLEFUOCO ANGELO, nato a Roma (RM) il giorno 17 luglio 1946, domiciliato a Roma (RM), 

via Maria Adelaide n. 12;-------------------------------------------------------------------------------------- 

munito degli occorrenti poteri in forza di procura autenticata dal notaio Giovanni Vicini di Roma 

in data 25 ottobre 2018, repertorio n. 224.439, che in originale, si allega al presente atto con 

la lettera "B";--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) VEDANA FABRIZIO, nato a Domodossola(VB) il giorno 20 maggio 1972, domiciliato a 

Robbiate (LC), viale Brianza n. 15;-------------------------------------------------------------------------- 

della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, hanno sottoscritto, in calce 

e a margine, il suesteso atto in mia presenza, alle ore  diciannove circa, dopo aver ricevuto la 

lettura dell’atto stesso.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Milano, nel mio studio in via S. Maria Fulcorina n. 2, il giorno 25 (venticinque) ottobre 2018 



 

(duemiladiciotto).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firmato Giuseppe Ottavio Mannella------------------------------------------------------------------------- 
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Allegato "A" al n. 3.986/3.424 di Repertorio 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

Articolo 1: Costituzione 

E’ costituita l’Associazione denominata “AssoAML - CTF”, in breve anche "AssoAML", ai sensi 

degli articoli 36 e segg. del Codice Civile, nonchè dell’articolo 2 della Legge 4/2013 e sue 

eventuali modificazioni ed integrazioni. 

Articolo 2: Sede 

L’Associazione ha sede in Milano, Piazza Borromeo n. 14, e sede secondaria in Roma, Viale 

Regina Margherita n. 294. 

Potranno altresì essere costituite ulteriori sedi secondarie a livello provinciale, regionale, 

nazionale, internazionale su delibera del Consiglio Direttivo. 

Il trasferimento della sede legale previa delibera del Consiglio Direttivo, non comporta 

modifica statutaria. 

Articolo 3: Durata 

La durata dell’Associazione è illimitata, fatto salvo il caso in cui venga meno la pluralità degli 

associati o l’impossibilità del conseguimento degli scopi associativi. 

Articolo 4.  Scopo e Attività  

L’Associazione agisce senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli 

associati, senza alcuna discriminazione di razza, nazionalità o convincimento politico e 

religioso.  

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra 

uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. 

L’Associazione si propone di promuovere e perseguire i seguenti scopi principali: 

1. costituire un “centro aggregativo di riferimento” per lo studio, l’approfondimento, la 

discussione e la divulgazione della normativa in materia di prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 

terrorismo, nonché delle tematiche relative alla sua concreta applicazione. Quanto sopra avuto 

riguardo a qualunque provvedimento normativo e/o regolamentare internazionale e/o 

nazionale e, in particolare, al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 2007 e al Decreto 

Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 come modificati dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 

90 attualmente in vigore ed eventuali ulteriori integrazioni e modificazioni (“Normativa AML-

CTF”) ed a qualunque altra normativa direttamente  o indirettamente connessa, come, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia di corruzione, responsabilità 

amministrativa delle società e degli enti (D. Lgs. 231/2001), illeciti finanziari e fiscali, Common 

Reporting Standard (CRS), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), whistleblowing, 

cripto-valute, virtual-asset e in generale il corretto utilizzo della tecnologia blockchain, etc.; 

2. rappresentare e valorizzare, anche nelle sedi politiche e istituzionali, la figura del 

professionista esperto di Normativa AML-CTF, contribuendo a svilupparne le competenze, 

svolgendo, al contempo, una funzione di promozione e qualificazione della sua attività 

professionale, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad essa inerenti; 
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3. più in generale, attivarsi quale interlocutore qualificato nei confronti delle istituzioni,  del 

settore imprenditoriale ed associativo in materia di Normativa AML-CTF e di qualunque altra 

normativa ad essa direttamente o indirettamente connessa ed, al contempo, proporsi come 

punto di riferimento e supporto concreto a beneficio dei propri associati; 

4. quanto precede garantendo, al contempo, il rispetto delle regole deontologiche e 

agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. 

Per il perseguimento dei propri scopi principali l’Associazione si propone, tra l’altro, di: 

a) promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze giuridiche, attuative ed applicative 

della Normativa AML-CTF studiandone i contenuti ed, in particolare, le tematiche più 

controverse, sviluppando anche soluzioni condivise dei suoi problemi applicativi a supporto 

dell’operatività degli associati e, più in generale, degli stakeholders obbligati al rispetto della 

normativa in questione;  

b) elaborare e promuovere "standard" e "best practice" nell’ambito dei settori tenuti 

all’applicazione della Normativa AML-CTF; 

c) fornire servizi di supporto, informazione e assistenza agli associati e, più in generale, agli 

”stakeholders” obbligati al rispetto della Normativa AML-CTF; 

d) rappresentare e valorizzare la comunità dei professionisti esperti di Normativa AML-CTF ed, 

in particolare, promuovere il riconoscimento e la valorizzazione del professionista “e-sperto” di 

Normativa AML-CTF e del ruolo di Responsabile Antiriciclaggio previsto dalla legge; 

e) più in generale, promuovere il riconoscimento e la qualificazione del professionista 

“esperto” di Normativa AML-CTF anche mediante l’organizzazione di appositi percorsi di 

formazione ed il confronto e lo scambio di informazioni tra gli associati, fatta salva la più 

ampia autonomia nello svolgimento delle proprie attività e/o funzioni; 

f) aggregare tutti coloro che siano interessati e/o attivi scientificamente e/o professio-

nalmente in relazione a tematiche oggetto della Normativa AML-CTF; 

g) organizzare e promuovere, a livello nazionale ed internazionale, eventi culturali, 

manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, giornate di studio, progetti di ricerca, gruppi di 

lavoro e tavole rotonde; 

h) svolgere, autonomamente e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, 

attività di  carattere formativo, educativo, didattico in qualsiasi forma e modalità promuovendo 

anche borse di studio, premi di laurea, etc.;  

i) realizzare progetti operativi e di ricerca, forme di collaborazione e supporto per gli associati 

e, più in generale, per gli stakeholders dei settori tenuti all’applicazione della Normativa AML-

CTF; 

j) instaurare rapporti di concreta collaborazione e momenti di confronto costruttivo con altre 

figure professionali, con i più ampi settori dell’economia il settore del commercio, 

dell’artigianato e dell’impresa, nonché con le Istituzioni e con la Pubblica Amministrazione 

anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; 

k) creare collegamenti e sinergie, a livello nazionale ed internazionale, con qualunque altro 

soggetto (operatori del settore di interesse, associazioni, enti pubblici e privati, istituti 
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universitari e di ricerca, forze dell’ordine, studi professionali, imprese, etc..) che in qualunque 

forma condivida lo scopo dell’Associazione; 

l) contrastare comportamenti non conformi ai principi di legalità dettati dalla Normativa AML-

CTF attraverso i mezzi e le iniziative più appropriati, incluse eventuali azioni legali, sia 

stragiudiziali che giudiziarie; 

m) accedere a contributi volontari e/o finanziamenti, pubblici o privati, al fine di raggiun-gere 

gli scopi sociali; 

n) svolgere attività editoriale, a stampa o digitale, pubblicando giornali, articoli, libri, 

newsletter, etc.; 

o) realizzare od utilizzare idonei materiali e/o mezzi di comunicazione di massa, inclusa in 

particolare la rete internet; 

p) creare e gestire uno o più portali o siti web;  

q) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura 

commerciale per autofinanziamento osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;  

r) più in generale, svolgere qualsiasi altra attività o iniziativa ritenuta necessaria e/o utile al 

raggiungimento degli scopi sociali.  

L’Associazione intende, inoltre, far conoscere e promuovere il corretto utilizzo del 

"whistleblowing", quale strumento di contrasto al riciclaggio e, più in generale, di lotta alla 

corruzione nel settore pubblico e privato. 

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. 

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno 

volontario, libero e gratuito, dei propri associati, fatto salvo il mero rimborso delle spese 

sostenute.  

Entro i limiti di legge l'Associazione può, inoltre, avvalersi di prestazioni di lavoro, autonomo o 

dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. 

Articolo 5: Associati  

L’iscrizione all’Associazione è libera ed il numero degli associati è illimitato. 

Fermi restando i limiti delle normative eventualmente applicabili, possono aderirvi le persone 

fisiche e tramite i propri legali rappresentanti le associazioni (riconosciute o non riconosciute), 

gli enti della pubblica Amministrazione, gli enti privati, gli istituti e gli organismi culturali e 

professionali, società e qualunque altro organismo interessato direttamente e o indirettamente 

alla Normativa AML-CTF o più in generale  all'attività, agli scopi e alle finalità dell’ Associazione 

e li condivida tenuto anche conto del proprio oggetto sociale, settore di riferimento, etc.. . 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo 

temporaneo, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di recesso degli associati. 

Possono essere associati coloro che accettano il contenuto dello Statuto dell’Associazione, ne 

condividono gli scopi impegnandosi a dedicare una parte del proprio tempo a loro 

raggiungimento e rispettano il Regolamento Interno, il Codice deontologico e/o il Codice di 

Condotta ex art.27 bis D.LGS.205/2006 eventualmente adottati. 
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Gli associati devono essere dotati di un’irreprensibile condotta morale e civile, conforme ai 

principi della lealtà e probità e hanno l’obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita 

esternazione, pubblica o privata, lesiva della dignità, del decoro e del prestigio 

dell’Associazione. 

Sono previste le seguenti categorie di associati: 

- Associati Fondatori: coloro che hanno personalmente costituito l’Associazione 

sottoscrivendo l’Atto Costitutivo. 

Gli Associati Fondatori sono equiparati agli Associati Qualificati o Associati Ordinari.  

- Associati Qualificati: coloro che, anche in qualità di c.d. “soggetti obbligati” ai sensi della 

Normativa AML-CTF, possono vantare e comprovare alla data di adesione all’Associazione una 

professionalità ed esperienza almeno quinquennale in relazione alla normativa in questione o 

siano interessanti a svilupparne la conoscenza allo scopo di consolidare e accrescere le proprie 

competenze superando 4 (quattro) corsi formativi annuali di livello crescente organizzati a 

questo scopo dall’Associazione. 

- Associati Ordinari: coloro che anche in qualità di c.d. “soggetti obbligati” ai sensi della 

Normativa AML-CTF 

� possono vantare una professionalità ed un’esperienza in materia e/o siano 

interessanti ad acquisire o sviluppare la conoscenza della normativa in questione allo 

scopo di maturare e accrescere specifiche competenze qualificando di conseguenza la 

propria professionalità; 

� siano interessati alla Normativa AML-CTF o, più in generale, all'attività, agli scopi e 

alle finalità dell’Associazione e li condividano tenuto anche conto del proprio oggetto 

sociale, settore di riferimento, etc. 

Gli Associati Ordinari possono richiedere al Consiglio Direttivo il passaggio ad Associati 

Qualificati una volta che maturino i necessari presupposti indicati in precedenza.  

- Associati Onorari: coloro che contribuiscono al perseguimento delle finalità 

statutarie dell’Associazione con opere, studi, pubblicazioni e con la loro attività professionale e 

tecnico-scientifica o hanno acquisito motivati meriti nei confronti della stessa. La nomina degli 

Associati Onorari avviene su delibera del Consiglio Direttivo che decide a seguito di richiesta 

dell’interessato o su proposta di almeno 2 (due) Associati Qualificati. 

- Associati Onorari Sostenitori coloro che contribuiscono al perseguimento delle 

finalità statutarie dell’Associazione con apporti di beni e/o servizi. La nomina degli Associati 

Onorari Sostenitori avviene su delibera del Consiglio Direttivo che decide a seguito di richiesta 

dell’interessato o su proposta di almeno 2 (due) Associati Qualificati. 

L’attività dell’Associazione è aperta anche a non associati con particolare riguardo a specifiche 

iniziative.  

Articolo 6: Modalità di iscrizione e passaggio di categoria  

Il Consiglio Direttivo decide discrezionalmente in ordine all’ammissione di nuovi associati e del 

passaggio da Associato Ordinario ad Associato Qualificato a fronte di domanda scritta del 

richiedente, da formulare mediante l’apposito Modulo d’Iscrizione recante la dichiarazione di 

condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne 
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lo Statuto, nonché il Regolamento Interno, il Codice deontologico e/o il Codice di Condotta ex 

art.27 bis D.LGS.205/2006 eventualmente adottati. 

Il Modulo deve essere debitamente compilato e dovrà essere inviato all’Associazione tramite 

mail@ o sistema postale, allegando copia del documento attestante l’avvenuto pagamento 

della quota associativa prevista.  

La richiesta di iscrizione all’Associazione come Associato Qualificato e di passaggio a tale 

categoria deve essere corredata da documentazione idonea ad attestare i requisiti indicati al 

precedente articolo 5. 

L’Associato che richiede l’iscrizione e il passaggio di categoria deve essere informato dell’esito 

della richiesta non oltre trenta giorni dalla stessa mediante apposita comunicazione scritta. 

L’iscrizione e il passaggio di categoria si intendono perfezionati con l’iscrizione nel Libro degli 

Associati da effettuarsi entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di cui sopra recante 

esito positivo. 

L’eventuale giudizio negativo deve essere sempre motivato. 

In ogni caso, il Consiglio Direttivo non può deliberare su domande di iscrizione o di passaggio 

di categoria che siano pervenute trenta giorni prima della data di cessazione delle cariche 

associative. 

Alla prima seduta utile l’Assemblea viene informata delle nuove ammissioni e dei nuovi 

passaggi di categoria. 

All'atto dell'ammissione l’associato si impegna al versamento della quota annuale di propria 

spettanza.  

Parimenti, maturato il passaggio ad Associato Qualificato questi si impegna al versamento 

della quota associativa annuale prevista per la nuova categoria sociale integrando di 

conseguenza l’importo precedentemente versato a titolo di Associato Ordinario.   

Gli Associati sono tenuti al pagamento della prima quota sociale annuale o dovuta a seguito 

del passaggio ad Associato Qualificato entro trenta giorni dall'iscrizione nel Libro degli Associati 

e di quelle successive (rinnovo) entro la data di scadenza annuale.  

Fatto salvo quanto di seguito indicato, la quota associativa ha validità di 1 (un) anno solare 

(dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) indipendentemente dalla data di iscrizione o del 

passaggio di categoria.   

La quota associativa ha invece validità al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello 

dell’iscrizione o del passaggio di categoria se tali circostanze si verificano nell’ultimo trimestre 

dell’anno precedente. 

L’ammontare della quota annuale è deliberato dal Consiglio Direttivo, in misura diversa per 

ciascuna categoria di Associati ed è ratificato dall’Assemblea in sede di approvazione del 

rendiconto economico – finanziario. 

Nel caso di mancata delibera da parte del Consiglio Direttivo sull’ammontare inerente la quota 

sociale per l’anno successivo entro il 30 giugno dell’anno in corso si considera 

automaticamente confermato l’importo in essere con riferimento a ciascuna categoria di 

Associati.   
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Articolo 7: Diritti degli Associati 

Gli Associati Fondatori, Qualificati e Ordinari in regola con la quota annuale di iscrizione 

godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.  

Gli Associati Onorari e Associati Onorari Sostenitori non sono tenuti al versamento della quota 

associativa e possono liberamente partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, ma con 

diritto di intervento.  

Tutti gli Associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente 

Statuto. In particolare tutti gli Associati hanno diritto di accesso a documenti, delibere, 

rendiconti e registri dell'Associazione.  

Articolo 8: Doveri degli associati 

Gli Associati sono tenuti: 

- all'osservanza dello Statuto, dell’Atto Costitutivo, nonché del Regolamento Interno, del 

Codice deontologico e/o del Codice di Condotta ex art.27 bis D.LGS.205/2006 eventualmente 

adottati e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi; 

- al pagamento nei termini della quota associativa annuale.  

Il comportamento degli associati verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve 

essere animato da spirito di solidarietà ed ispirato ai principi di  correttezza, buona fede, 

onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, nonché del Regolamento 

Interno, del Codice deontologico e/o del Codice di Condotta ex art.27 bis D.LGS.205/2006 

eventualmente adottati. 

Articolo 9: Perdita della Qualifica di Associato   

La qualifica di associato si perde per decadenza del rapporto associativo, recesso, esclusione o 

per causa di morte.  

L’Associato che non ha versato la quota associativa dovuta entro i termini previsti, e ricevuto 

di conseguenza un opportuno sollecito, decade automaticamente dal rapporto associativo 

trascorsi trenta giorni dalla scadenza dei termini in questione per effetto di apposita delibera 

del Consiglio Direttivo che prende atto della circostanza in questione.  

L’associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta a mezzo @PEC o 

@mail confermata da raccomandata a.r. da inviare al Consiglio Direttivo.  

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato 

esercitato.  

L’associato può essere escluso dall'Associazione in caso di (i) inadempienza dei doveri previsti 

a proprio carico dallo Statuto e più in generale di inosservanza dello stesso, nonché del 

Regolamento Interno, del Codice deontologico e/o del Codice di Condotta ex art.27 bis 

D.LGS.205/2006 eventualmente adottati e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi; 

(ii) per altri motivi che possano arrecare danno morale e/o materiale all’Associazione ed in 

particolare: 

- per aver commesso atti in contrasto con le finalità, la linea strategica dell’Associazione ed il 

suo buon nome ovvero per essersi reso protagonista di atti o omissioni lesive dell’immagine 

dell’Associazione sia all’interno che all’esterno di essa; 
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- per accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell’attività dell’associato che 

rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell’Associazione o per aver leso, 

direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma o circostanza, l’onorabilità dell’Associazione, 

degli suoi organi associativi e dei loro componenti, o di altri associati; 

- per l’irrogazione di sanzioni disciplinari, sostanziali e definitive, in ambito professionale e/o 

lavorativo e/o condanne penali definitive per reati non colposi con pena detentiva superiore a 

sei mesi; 

- per aver svolto attività politica e partitica o perseguito scopi personali strumentalizzando 

l’Associazione. 

L'esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.  

Tale esclusione deve essere notificata all’associato escluso a mezzo comunicazione @PEC o 

@mail confermata da lettera a.r. con indicazione, ove possibile, delle motivazioni del 

provvedimento. 

In caso di contestazione da parte dell’associato escluso, la sua eventuale riammissione è 

rinviata in decisione inappellabile all’Assemblea degli Associati. 

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro degli Associati. 

L’associato deve adempiere gli obblighi assunti sino al momento della perdita a qualunque 

titolo di tale qualifica, nonché definire, prima di allora, nei confronti dell'Associazione, degli 

Associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato. 

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica 

ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega 

dell’Assemblea degli Associati o del Consiglio Direttivo, non  comporta invece rinuncia da parte 

dell’Associazione stessa ad esigere la quota annualmente dovuta per l’esercizio in corso. 

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i 

suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun 

diritto sul patrimonio dell’Associazione. 

Articolo 10: Gli Organi associativi 

Gli organi dell'Associazione sono: 

- Assemblea degli Associati; 

- Consiglio  Direttivo; 

- Presidente; 

- Vice – Presidenti; 

- Presidente Onorario 

- Segretario;  

- Comitato Scientifico. 

L 'elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed 

è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. 



8 
 

Articolo 11: Assemblea 

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dagli Associati 

Fondatori, Qualificati e Ordinari.  

Essa deve riunirsi almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e 

finanziario in conformità a quanto previsto al successivo articolo 19 e ogni qualvolta si renda 

necessario. 

L'assemblea è convocata, dal Presidente o su domanda di un terzo dei membri del Consiglio 

Direttivo e/o  di un terzo degli Associati Qualificati ed Ordinari in regola con il versamento della 

quota associativa, mediante avviso di convocazione, con l’indicazione dell’Ordine del Giorno, 

del luogo della data e dell’ora in prima ed, ove del caso, in seconda convocazione, inviato per 

mezzo di lettera semplice, o posta elettronica, o fax o telegramma in modo da pervenire a tutti 

gli associati all’ultimo indirizzo comunicato almeno trenta giorni prima della data di 

svolgimento dell’Assemblea.  

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o nel caso di sua impossibilità da uno dei Vice-

Presidenti a scelta tra loro.  

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto 

dal Segretario o nel caso questi non sia stato nominato o sia  impossibilitato a partecipare da 

un segretario, anche non Socio, nominato dal presidente dell’Assemblea. 

Il verbale, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dall'estensore, è trascritto su apposito 

registro, conservato a cura del presidente stesso nella sede dell'Associazione. 

I verbali dell’Assemblea sono messi a disposizione degli Associati che ne fanno richiesta. 

Nell’ assemblea ordinaria e/o straordinaria ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e 

non può rappresentare per delega più di 3 (tre) associati. 

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi 

diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 

Hanno diritto di voto soltanto gli Associati Qualificati ed Ordinari che siano in regola con il 

pagamento della quota associativa. 

E' straordinaria l'assemblea convocata per:  

� deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;  

� lo scioglimento dell'Associazione. 

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria vengono prese con la maggioranza di almeno il 

60% (sessanta per cento) dei presenti e dei rappresentati per delega aventi diritto di voto. 

E' ordinaria in tutti gli altri casi.  

In particolare, l'assemblea ordinaria: 

� elegge il Consiglio Direttivo; 

� approva il rendiconto economico – finanziario annuale entro quattro mesi dalla 

chiusura dell'esercizio sociale, fatti salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali la 

delibera può essere posticipata entro e non oltre sei mesi ; 
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� ratifica in sede di approvazione del rendiconto economico – finanziario la quota 

annuale associativa fissata dal Consiglio Direttivo;  

� decide sulla riammissione dell’associato escluso in caso di sua contestazione; 

� nomina il Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo;  

� delibera sulle proposte di modifica dello Statuto da parte del Consiglio Direttivo; 

� approva il Regolamento Interno e/o il Codice deontologico e/o il Codice di Condotta 

ex art.27 bis D.LGS.205/2006 eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo per la 

loro adozione;  

� delibera su qualsiasi argomento le sia sottoposto all’Ordine del Giorno dal Consiglio 

Direttivo; 

� elabora gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione in ragione dei suoi scopi. 

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei 

rappresentati per delega aventi diritto di voto.  

Articolo 12: Il Consiglio Direttivo  

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 6 (sei) consiglieri eletti 

dall'Assemblea fra gli Associati. Almeno 3 (tre) consiglieri devono essere scelti tra gli Associati 

Fondatori. 

I Consiglieri sono sostituibili per cooptazione dal Consiglio Direttivo; i nuovi Consiglieri 

rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.  

Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere 

rieletti senza limiti di numero di mandato. 

I Consiglieri operano a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute 

nell’esercizio del loro mandato, purché debitamente supportate da documentazione 

giustificativa.   

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ed il 

conseguimento e l’attuazione dei suoi scopi, attraverso il compimento di tutti gli atti di 

amministrazione ordinaria e straordinaria non di competenza dell’Assemblea e nel rispetto 

degli indirizzi dettati da quest’ultima. 

Più nello specifico ad esso sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni: 

� eseguire le deliberazioni assembleari; 

� convocare l’Assemblea almeno una volta l’anno ove il Presidente non vi provveda; 

� predisporre il rendiconto economico finanziario annuale in tempo utile 

all’approvazione da parte dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura 

dell'esercizio sociale, fatti salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali la delibera può 

essere posticipata entro e non oltre sei mesi; 

� quantificare e modificare la quota associativa annuale salva successiva ratifica 

dell’Assemblea; 

� costituire sedi secondarie a livello provinciale, regionale, nazionale, internazionale; 
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� trasferire la sede legale;  

� proporre all’Assemblea modifiche dello Statuto; 

� nominare il Presidente e i Vice – Presidenti, da scegliersi tra i Consiglieri; 

� nominare il Segretario; 

� nominare i membri del Comitato Scientifico; 

� nominare gli Associati Onorari e gli Associati Onorari Sostenitori;  

� proporre la nomina del Presidente Onorario salva successiva delibera dell’Assemblea; 

� ammettere all’Associazione i nuovi Associati e deliberare sul passaggio di categoria da 

Associato Ordinario ad Associato Qualificato;  

� escludere gli associati in conformità all’articolo 9 salva successiva riammissione su 

delibera dell’Assemblea in caso di contestazione dell’associato escluso; 

� dare atto dell’automatica decadenza del rapporto associativo nel caso di mancato 

pagamento in conformità all’articolo 9;  

� revocare nei casi di incompatibilità i componenti del Comitato Scientifico;  

� curare la pubblicazione sul sito web dell’Associazione, dei dati informativi previsti 

dall’art.1 della legge n. 4/2013; 

� deliberare sull’adozione del Regolamento Interno e/o del Codice deontologico e/o del 

Codice di Condotta ex art.27 bis D.LGS.205/2006 predisponendone il contenuto da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

� attribuire ai propri componenti, inclusi il Presidente ed i Vice-Presidenti, e ad uno o 

più Associati Qualificati od Onorari il ruolo di referente di specifiche attività funzionali 

alla gestione dell’Associazione e al conseguimento e all’attuazione dei suoi scopi; 

� attribuire al Comitato Scientifico lo svolgimento e l’organizzazione di specifiche attività 

od eventi funzionali alla gestione dell’Associazione e al conseguimento e all’attuazione 

dei suoi scopi; 

� porre in essere qualsiasi azione utile od opportuna per il perseguimento degli scopi 

dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi  e 

comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 

(due) Consiglieri. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua impossibilità da uno dei Vice-

Presidenti e ove anche quest’ultimi siano a loro volta impediti dal Consigliere più anziano di 

età. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite ove intervengano  almeno 3 (tre) 

dei suoi componenti e possono svolgersi anche in audio-video conferenza. 

Le delibere devono essere assunte con il voto palese della maggioranza dei presenti, in caso di 

parità prevale il voto del Presidente. 
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Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, da trascriversi in apposito libro, viene redatto 

dal Segretario o nel caso questi non sia stato nominato o sia impossibilitato a partecipare da 

un segretario, anche non Socio, nominato dal presidente del Consiglio.   

I verbali del Consiglio Direttivo sono messi a disposizione degli Associati che ne fanno 

richiesta. 

Articolo 13: Presidente  

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione 

dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo e li presiede. 

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.  

Esercita, inoltre, in caso d’urgenza anche i poteri decisionali ed operativi del Consiglio 

Direttivo, esclusi quelli riservati per Statuto ad altri organi.  

In particolare, il Presidente: 

- dà esecuzione alle delibere degli organi associativi; 

- vigila e cura il buon funzionamento dell’Associazione secondo i canoni dello Statuto e ove 

adottati del Regolamento Interno e/o del Codice deontologico e/o del Codice di Condotta ex 

art.27 bis D.LGS.205/2006; 

-  più in generale, adempie a tutte le funzioni previste dallo Statuto o delegate dagli organi 

associativi; 

- sottoscrive tutti i documenti che impegnano l’Associazione, inclusi quelli riguardanti 

operazioni bancarie in nome e per conto dell’Associazione; 

- collabora con tutte le organizzazioni e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido 

contributo al raggiungimento degli scopi sociali. 

Il Presidente può conferire e revocare apposite procure per l’esercizio delle proprie funzioni.  

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di 

intervento, ma non di voto, uno o più membri del Comitato Scientifico e uno o più Associati 

Onorari. 

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto, senza limiti di numero di 

mandati.  

Articolo 14: Vice Presidenti 

Sono previsti due Vice-Presidenti che sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni 

qualvolta questi non possa esercitare le proprie funzioni o ne sia impedito.  

Il solo intervento dei Vice Presidenti costituisce per i terzi prova dell'impedimento del 

Presidente.  

I Vice Presidenti durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti senza limiti di 

numero di mandati. 

Articolo 15: Presidente Onorario 
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Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea l'attribuzione della carica di 

Presidente Onorario ad un Associato o a un non associato che si sia particolarmente distinto 

per meriti professionali e/o di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla 

crescita ed allo sviluppo dell'Associazione.  

Il Presidente Onorario promuove le iniziative dell’Associazione e, più in generale, l’Associazione 

stessa anche assumendo incarichi di rappresentanza affidati dal Consiglio Direttivo e 

sviluppando relazioni e rapporti istituzionali. 

Il Presidente Onorario è membro consultivo del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. La 

qualifica di Presidente Onorario viene meno per dimissioni o revoca per giusta causa. 

Articolo 16: Segretario 

E’ prevista la nomina di un Segretario che in particolare: 

� curi la tenuta dei verbali, della documentazione del Consiglio Direttivo  

dell’Associazione e del tesseramento; 

� conservi i libri dell’ Associazione e contabili; 

� rediga i verbali delle riunioni; 

� prepari e coordini le attività per le riunioni del Consiglio Direttivo; 

� notifichi le delibere degli organi sociali; 

� mantenga i necessari contatti e rapporti fra i diversi organi sociali; 

� provveda alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo;  

� provveda alla riscossione delle quote sociali; 

� dia esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 

� compia le mansioni delegate dal Presidente. 

Il Segretario dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto senza limiti di numero di 

mandato. 

Articolo 17: Comitato Scientifico  

Il Comitato Scientifico, i cui membri sono nominati dal Consiglio Direttivo, è composto da 

personalità individuate anche tra i non Associati, che, per motivi professionali e personali, 

vantano, nei settori di appartenenza, un’elevata competenza ed autorevolezza su specifiche 

tematiche direttamente o indirettamente inerenti gli scopi dell’Associazione.  

Il Comitato Scientifico che può nominare nel suo ambito un Coordinatore esprime il parere 

consultivo sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte 

finalizzate al perseguimento degli scopi dell'Associazione. 

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi su convocazione dei 

propri membri o del Coordinatore o del Presidente dell'Associazione. 

I membri del Comitato Scientifico possono presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo o 

all’Assemblea dei Soci con diritto di intervento, ma non di voto. 
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Il Comitato Scientifico è composto da tre a quindici membri che dureranno in carica tre anni 

dalla nomina del Consiglio Direttivo e che oltre che per dimissioni, possono essere revocati per 

comprovata incompatibilità rispetto ai valori, ai principi e agli scopi dell’Associazione. 

La revoca, nei casi di incompatibilità, è deliberata dal Consiglio Direttivo.  

I membri del Comitato Scientifico non sono tenuti in quanto tali al versamento della quota 

associativa. 

Articolo 18. I Mezzi Finanziari 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili presenti e futuri che 

potranno pervenire all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi.  

In particolare, l’Associazione, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti, trae le 

risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: 

a) quote degli associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata 

dall'Assemblea; 

b) eredità, donazioni e legati; 

c) contributi degli associati, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni 

pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi 

realizzati nell’ambito dei fini statutari; 

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e non; 

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo 

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in 

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

istituzionali;  

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; 

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali. 

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare ogni donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia 

modo l'Associazione. 

Più in generale, l’Associazione per arricchire il suo patrimonio potrà avvalersi di ogni mezzo 

che non sia in contrasto con Legge, lo Statuto, nonché il Regolamento Interno, il Codice 

deontologico e/o il Codice di Condotta ex art.27 bis D.LGS.205/2006 eventualmente adottati.  

Articolo 19: Rendiconto economico - finanziario 

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Il rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo viene depositato presso 

la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima della Assemblea e può essere 

consultato da ogni associato. 
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L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi 

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei 

quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. 

L’eventuale utile o avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali 

statutariamente previste.  

E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o 

capitale durante la vita dell’Associazione. 

Articolo 20: Libri dell'Associazione 

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze 

e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti 

all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a qualunque tra gli associati ne faccia 

motivata istanza, le copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente. 

Articolo 21: Scioglimento dell'Associazione 

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 con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni, fondazioni 

o altri organismi senza scopo di lucro con finalità similari. 

Articolo 21: Legge applicabile  

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel 

codice civile e nelle leggi o regolamenti vigenti in materia. 

Articolo 22: Controversie e Foro competente 

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del 

presente statuto tra gli associati e/o tra gli associati e l'Associazione dovrà essere esperito un 

tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010, successive modifiche ed 

integrazioni. Il procedimento di mediazione si svolgerà presso un organismo territorialmente 

competente rispetto al luogo ove ha sede l'Associazione. L'eventuale esito negativo della 

mediazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie per i quali 

sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.  

 

Firmato Tiziana Ballarini 

Firmato Angelo Busani 

Firmato Antonio Martino 

Firmato Valerio Vallefuoco 

Firmato Fabrizio Vedana 

Firmato Giuseppe Ottavio Mannella 




