Repertorio n.1875
Raccolta n.1027
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
“GALENIC SCIENTIFIC ASSOCIATION”
**********
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di
_____
giugno.
(24 giugno 2015)
Nel Comune di Roma, in Lungotevere dei Mellini n. 10, nel mio
_
studio.
Innanzi a me Dottor FRANCESCO GASBARRI, Notaio in Roma, i____
scritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
___
Velletri e Civitavecchia,
SONO PRESENTI I SIGNORI
- RICCARDI DOMENICO, nato a Montefranco il 30 dicembre 1955 e
_
residente a Terni in via delle cinque strade n. 3B,
_
codice fiscale: RCC DNC 55T30 F510S, che ai sensi del D. M.
___
del Ministero dell’Economia e Finanze 2006 n. 141 attesta di
__
essere
medico;
- FORENZA ANNA MARIA nata a Genzano di Lucania il giorno 8 a_
gosto 1957 e residente a Roma (RM) in Via Antonio Gramsci n.
__
36, codice fiscale: FRN NMR 57M48 D971I, che ai sensi del D.
__
M. del Ministero dell’Economia e Finanze 2006 n. 141 attesta
__
di essere medico, la quale dichiara di intervenire al presen_
te atto in proprio ed in nome e per conto del signor:
- BATTAGLIERI MARCO nato a Finale Ligure il 30 aprile 1956 e
__
residente a Finale Ligure (SV) in Via Oddone Pascale n. 7,
____
codice fiscale: BTT MRC 56D30 D600A, che ai sensi del D. M.
__
del Ministero dell’Economia e Finanze 2006 n. 141 attesta di
__
essere, per dichiarazione del rappresentante volontario, me__
dico; giusta procura speciale autenticata dal Notaio Lorenzo
__
La Cava di Finale Ligure in data 22 giugno 2015, rep.
_________
n.22.248; che si allega, in originale, al presente atto, qua_
le sua parte integrante, sotto la lettera "A", omessane la
____
lettura per espressa concorde volontà dei comparenti;
- VIOLANTE COSIMO nato a Reggio Calabria il 28 maggio 1952 e
__
residente a Milano (MI) in Via Zuara n. 8, che ai sensi del
___
D. M. del Ministero dell’Economia e Finanze 2006 n. 141 atte_
sta di essere farmacista; il quale dichiara di intervenire al
_
presente atto in nome e per conto del signor:
- GIORGETTI AMEDEO nato a Recanati il 19 maggio 1956 e resi__
dente a Recanati (MC) Contrada Duomo n. 63, codice fiscale:
___
GRG MDA 56E19 H211Z, che ai sensi del D. M. del Ministero
_____
dell’Economia e Finanze 2006 n. 141 attesta di essere, per
____
dichiarazione del rappresentante volontario, medico; giusta
___
procura speciale autenticata dal Notaio Andrea Scoccianti di
__
Osimo in data 19
___
in originale, al
___
sotto
la lettera
___
corde volontà dei

giugno 2015, rep. n.34.625; che si allega,
presente atto, quale sua parte integrante,
"B", omessane la lettura per espressa concomparenti;

Dott. Francesco Gasbarri
NOTAIO
Lungotevere dei Mellini n.10
Roma
Tel. 0696036026
Email fgasbarri@notariato.it

- D'AMBROSIO GIUSEPPE nato a Vittorio Veneto (TS) il 7 novem_
bre 1954 residente a Roma Via Marcedusa n 21, codice fiscale:
_
DMB GPP 54S07 M089B, che ai sensi del D. M. del Ministero
____
dell’Economia e Finanze 2006 n. 141 attesta di essere medico.
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per_
sonale io Notaio sono certo con il presente atto convengono e
_
stipulano quanto segue.
Articolo 1
I signori RICCARDI DOMENICO, GIORGETTI AMEDEO, BATTAGLIERI
____
MARCO, FORENZA ANNA MARIA e D'AMBROSIO GIUSEPPE, anche come
___
sopra rappresentati, costituiscono un'associazione, denomina_
ta: “GALENIC SCIENTIFIC ASSOCIATION”.
L’Associazione non persegue finalità di lucro.
L' Associazione si propone come obiettivo l'interesse per la
__
cultura, la scienza della preparazione e metodica di medici_
na galenica.
L' associazione è costituita con lo scopo di:
- promuovere attività didattiche dirette al raggiungimento
____
degli scopi associativi-culturali dell'Associazione costi____
tuendo apposite commissioni, comitati scientifici e/o sociali
_
e/o culturali;
- sviluppare e diffondere studi scientifici nel campo della
___
salute umana, della sanità pubblica in generale e delle inno_
vazioni tecnologiche nel campo farmaceutico e sanitario;
- sviluppare e diffondere studi scientifici e tecnologici per
_
l'ambiente, l'energia e il territorio;
- sviluppare una cultura manageriale ed imprenditoriale sui
___
temi dell'innovazione (metodologie, tecnologie a supporto,
____
formazione) e della flessibilità manageriale; promuovere e
____
organizzare conventions, congressi, meetings, manifestazioni
__
culturali e presentazioni di prodotti editoriali, attività
____
televisive, scambi culturali, presentazione di progetti di
____
ricerca in proprio o in collaborazione, e in ogni modo, opere
_
dell'ingegno; promuovere e gestire iniziative promozionali,
___
culturali, sociali di ogni genere, attraverso qualsiasi forma
_
di comunicazione relativa alla propria attività in Italia e
___
all'estero; svolgere attività editoriale mediante pubblica___
zioni (con esclusione della stampa quotidiana).
Tale attività potrà essere esercitata, sia direttamente sia
___
indirettamente.
L'Associazione può realizzare editoria audio, audiovisiva e/o
_
su rete informatica, o con qualsiasi altro mezzo idoneo alla
__
finalità ed altresì può svolgere attività di volontariato so_
ciale e culturale; consolidare tra i Soci lo spirito di soli_
darietà sia sul piano intellettuale sia su quello pratico-o__
perativo attraverso incontri periodici interpersonali e col__
lettivi che siano occasione per accrescere le reciproche e___
sperienze umane e professionali.
Articolo 2
La sede è stabilita in Roma (RM), attualmente in Via Panama
___

n. 77.
Articolo 3
Al fine di dotare l’Associazione di un patrimonio iniziale i
__
comparenti dichiarano di aver versato ognuno prima del pre___
sente atto nelle casse dell’Associazione la somma di euro
_____
50,00 (cinquanta virgola zero zero) dando atto che, conse____
guentemente, il patrimonio dell’Associazione è da oggi costi_
tuito da euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).
Di dette somme i comparenti se ne rilasciano reciproche libe_
ratorie e quietanze.
Articolo 4
Lo scopo, l’Amministrazione e l’organizzazione della stessa
___
sono previsti dallo Statuto, composto di 21 articoli, il qua_
le è approvato dai comparenti che previa lettura da me Notaio
_
si allega al presente atto sotto la lettera "C".
Articolo 5
Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2015.
Articolo 6
Il primo Consiglio direttivo è composto inizialmente di 4
_____
(quattro) membri più il Presidente, vengono, a tal fine, dai
__
comparenti all’unanimità nominati:
- la Dottoressa FORENZA ANNA MARIA in qualità di Presidente
___
del Consiglio Direttivo;
- il Dottor RICCARDI DOMENICO in qualità di Vice Presidente
___
del Consiglio Direttivo;
- il Dottor BATTAGLIERI MARCO in qualità di Consigliere del
___
Consiglio Direttivo;
- il Dottor D'AMBROSIO GIUSEPPE in qualità di Consigliere del
_
Consiglio Direttivo;
- il Dottor GIORGETTI AMEDEO in qualità di Consigliere del
____
Consiglio Direttivo; i quali presenti, o come sopra rappre___
sentati, dichiarano di accettare le cariche loro conferite.
Inoltre vengono nominati dai comparenti all’unanimità:
- il dottor BATTAGLIERI MARCO in qualità di Tesoriere;
- il dottor GIORGETTI AMEDEO in qualità di Segretario; i qua_
li come sopra rappresentati, dichiarano di accettare le cari_
che loro conferite.
Articolo 7
Il Presidente viene autorizzato ad apportare al presente atto
_
costitutivo ed allo allegato statuto tutte quelle modifica___
zioni che venissero richieste dalle Autorità competenti, per
__
ogni eventuale iscrizione e a qualsiasi altro fine; viene al_
tresì autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per
_
il conseguimento di qualsiasi riconoscimento, anche al fine
___
di ottenere l'eventuale acquisto da parte dell'associazione
___
della personalità giuridica.
Articolo 8
Le spese del presente atto, e relative, sono a carico della
___
associazione.
Articolo 9

Le parti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del
___
Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, prestano il proprio
____
consenso al trattamento dei dati in relazione al presente at_
to anche oltre i termini di legge, consentendone la comunica_
zione a tutti gli Uffici competenti e alla loro conservazio__
ne, esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo.
Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze
____
del 3 febbraio 2006, n. 141, le parti dichiarano che il valo_
re della pratica in oggetto è pari a quello sopra indicato i_
noltre di operare nel proprio esclusivo interesse e di non
____
essere persone politicamente esposte.
Il presente atto - dattiloscritto in parte da persona di mia
__
fiducia ed in parte scritto di mia mano su pagine otto di due
_
fogli - è stato da me Notaio letto ai comparenti, i quali lo
__
hanno dichiarato conforme alla loro volontà e viene sotto____
scritto alle ore 16 e minuti 18.
FIRMATO:
FORENZA ANNA MARIA
RICCARDI DOMENICO
D'AMBROSIO GIUSEPPE
VIOLANTE COSIMO
NOTAIO FRANCESCO GASBARRI (L.S.)

Allegato C) alla raccolta n.1027
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"GALENIC SCIENTIFIC ASSOCIATION"
ART. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita l'Associazione a carattere culturale denominata
"GALENIC SCIENTIFIC ASSOCIATION".
L' associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e apolitica ed è regolata a norma del Titolo I cap. III, art. 36 e
segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
ART. 2 - SEDE
L' associazione ha sede legale a Roma, attualmente in Via Panama n.77 e potrà istituire sedi secondarie, uffici, ed altre
sedi operative. La sede legale dell' associazione può essere
variata con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà
formale variazione del presente Statuto. Gli organi dell'associazione possono comunque riunirsi anche in sedi diverse
dalla sede legale.
ART. 3 - DURATA
L' associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 4 - SCOPI E FINALITA'
L' Associazione si propone come obiettivo l'interesse per la
cultura, la scienza della preparazione e metodica di medicina
galenica.
L' associazione è costituita con lo scopo di:
- promuovere attività didattiche dirette al raggiungimento
degli scopi associativi-culturali dell'Associazione costituendo apposite commissioni, comitati scientifici e/o sociali
e/o culturali;
- sviluppare e diffondere studi scientifici nel campo della
salute umana, della sanità pubblica in generale e delle innovazioni tecnologiche nel campo farmaceutico e sanitario;
- sviluppare e diffondere studi scientifici e tecnologici per
l'ambiente, l'energia e il territorio;
- sviluppare una cultura manageriale ed imprenditoriale sui
temi dell'innovazione (metodologie, tecnologie a supporto,
formazione) e della flessibilità manageriale; promuovere e
organizzare conventions, congressi, meetings, manifestazioni
culturali e presentazioni di prodotti editoriali, attività
televisive, scambi culturali, presentazione di progetti di
ricerca in proprio o in collaborazione, e in ogni modo, opere
dell'ingegno; promuovere e gestire iniziative promozionali,
culturali, sociali di ogni genere, attraverso qualsiasi forma
di comunicazione relativa alla propria attività in Italia e
all'estero; svolgere attività editoriale mediante pubblicazioni (con esclusione della stampa quotidiana).
Tale attività potrà essere esercitata, sia direttamente sia
indirettamente.
L'Associazione può realizzare editoria audio, audiovisiva e/o
su rete informatica, o con qualsiasi altro mezzo idoneo alla

finalità ed altresì può svolgere attività di volontariato sociale e culturale; consolidare tra i Soci lo spirito di solidarietà sia sul piano intellettuale sia su quello pratico-operativo attraverso incontri periodici interpersonali e collettivi che siano occasione per accrescere le reciproche esperienze umane e professionali.
ART. 5 - I SOCI
Gli associati si distinguono in:
associati Fondatori
associati Ordinari
associati Sostenitori.
associati Onorari
Gli Associati collaborano attivamente e con costanza alla vita dell' associazione nell'ambito delle responsabilità loro
assegnate. Osservano le regole interne dell' associazione secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, ivi incluso il presente Statuto e possono essere chiamati a partecipare ad eventuali raccolte di quote/contributi straordinarie volontarie; sono comunque tenuti, in coscienza, a contribuire ogni qualvolta ne siano in grado. Le quote e i versamenti non sono in alcun modo rimborsabili.
5.1 associati Fondatori
Sono associati Fondatori le persone fisiche che sottoscrivono
l'atto costitutivo dell' associazione.
Gli associati Fondatori provvedono:
a partecipare nelle Assemblee degli associati Fondatori;
a deliberare sulle modifiche statutarie.
È richiesto il consenso espresso dalla maggioranza degli associati Fondatori:
per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
per lo scioglimento dell' associazione.
Gli associati Fondatori rimangono tali per tutta la durata
dell' associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in
corso.
5.2 associati Ordinari
Sono associati Ordinari le persone fisiche che - a loro richiesta scritta - entrano a far parte dell'associazione aderendo alle norme e al rispetto del presente Statuto e dei regolamenti emanati, condividendone solidamente con gli altri
Soci, gli scopi e le iniziative dell'associazione. L'ammissione degli associati Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo che decide liberamente in via esclusiva, previa valutazione della personalità e dei requisiti del richiedente.
Gli associati Ordinari:
provvedono al versamento della quota d'iscrizione nella misura stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo;
partecipano con voto deliberativo alle assemblee ordinarie
degli associati.
5.3 associati Sostenitori

Sono associati Sostenitori le persone fisiche che, fortemente
interessate e motivate, si impegnano attivamente nella promozione e nel miglioramento della vita associativa, versando un
contributo annuo per il sostegno delle attività dell' associazione la cui entità minima viene fissata di anno in anno.
Agli associati Sostenitori possono essere attribuiti, da parte del Consiglio Direttivo, compiti organizzativi all'interno
dell'Associazione, per loro libera iniziativa e con loro espressa accettazione.
5.4 associati Onorari
II Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di associati Onorario a quelle persone fisiche che sono valutate degne ed importanti per la promozione dell' associazione e delle sue attività. Gli associati Onorari hanno diritto d'intervento nelle assemblee ordinarie con voto consultivo.
5.5 Esclusione degli associati
Gli associati perdono tale qualifica:
a) per decesso;
b) per recesso da comunicarsi attraverso lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno tre mesi prima
della scadenza dell'anno in corso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato;
c) per morosità che si prolunghi senza giustificata causa,
per almeno un anno, o comunque dopo sessanta giorni dalla costituzione in mora;
d) per comportamenti contrari all'etica, morale e buon costume ed ai principi ispiratori dell' associazione ed alle sue
attività.
L'esclusione degli associati per le cause di cui ai punti b),
c) e d) è pronunciata, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo.
ART. 6 - GLI ORGANI DELL' associazione Gli organi dell' associazione sono:
L'Assemblea degli associati
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Consiglio Direttivo
II Tesoriere
Il Segretario
Il Collegio dei Probiviri
ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell' associazione. E' costituita dagli associati Fondatori e dai Soci Ordinari, laddove questi ultimi siano in regola con il pagamento delle quote annuali ed abbiano, altresì, maturato un'anzianità di almeno 24 mesi di iscrizione.
7.1 Poteri dell'Assemblea
L'Assemblea delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione. L'Assemblea ordinaria provvede:
all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, come

specificato nel presente Statuto;
ad approvare il bilancio annuale, entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria delibera:
lo scioglimento dell' associazione
le modifiche dello Statuto
Le sue decisioni, prese in conformità del presente Statuto,
obbligano la totalità degli associati ed ogni altro organo
sociale, fatte salve le competenze del Presidente e del Collegio dei Probiviri. In sede assembleare, sia ordinaria sia
straordinaria, il voto di ciascuno degli associati Fondatori
equivarrà, ai soli fini deliberativi e non al fine della costituzione del quorum, a cinque voti, mentre il voto degli
associati Ordinari avrà valore singolo.
7.2 Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta
l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta ne
facciano richiesta scritta al Presidente o gli associati che
rappresentano almeno un decimo degli associati aventi diritto
di partecipare all'Assemblea.
7.3 Modalità di convocazione
L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente - o
dal Vice Presidente in caso di impedimento o assenza del primo - mediante affissione di convocazione da effettuarsi presso la sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. Le convocazioni degli associati dovranno
effettuarsi, comunque, via fax o e-mail con un preavviso di
almeno 5 giorni prima della data stabilita. L'invito indica
gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo
della riunione e, nel caso non possa deliberarsi per mancanza
del numero legale, l'ora ed il luogo della seduta in seconda
convocazione, la quale dovrà effettuarsi non meno di ventiquattro ore dopo quella fissata per la prima.
7.4 Costituzione Assemblea
L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli associati è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati iscritti all'Associazione aventi diritto di voto. In
seconda convocazione, la delibera è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti. Ciascun associato
può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta esclusivamente ad altro associato. Un associato può rappresentare per delega non più di due altri Soci.
7.5 Svolgimento Assemblea
L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'
associazione, il quale redige l'ordine del giorno. L'Assemblea designa uno dei presenti ad esercitare le funzioni di
Segretario. Spetta al Presidente controllare la regolarità
delle deleghe, il diritto d'intervento dell'Assemblea e la

regolare costituzione della stessa. Delle riunioni si redigerà un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. In
caso di impedimento o assenza del Presidente, l'Assemblea é
presieduta dal Vice Presidente.
ART. 8 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto da Consiglio Direttivo, con le modalità di cui al successivo ART. 10 del presente Statuto, dura
in carica due anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio e può compiere ogni atto di
ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del presente Statuto. Il Presidente rappresenta l'
associazione ed è il suo portavoce ufficiale. Il Presidente
convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo anche con compiti di indirizzo dei programmi
dell' associazione. Il Presidente è l'organo esecutivo della
volontà espressa dall'Assemblea degli associati, provvede al
funzionamento amministrativo ed organizzativo dell' associazione. Il Presidente può delegare alcune sue funzioni al Vice
Presidente, tramite riunione e delibera del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente
può adottare gli atti più urgenti per il funzionamento dell'
associazione.
ART. 9 - IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, con le
modalità di cui al successivo ART. 10 del presente Statuto,
dura in carica due anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, questi viene sostituito in ogni sua attribuzione - anche nella
rappresentanza legale dell' associazione da un consigliere
designato dal Consiglio Direttivo. II solo intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni. La nomina di due consiglieri del Consiglio Direttivo è riservata ai soci Fondatori, con voto a maggioranza.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge il
Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo via fax o
e-mail o con lettera raccomandata, con preavviso di almeno 5
giorni in via ordinaria o in alternativa di 3 giorni in caso
di urgenza. Il Presidente convoca altresì il Consiglio Direttivo, con le stesse modalità, su richiesta di almeno tre componenti di esso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due consiglieri e delibera
a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale due voti. Il componente del Consiglio
Direttivo che senza giustificato motivo non presenzia a tre

riunioni consecutive del Consiglio stesso è, su proposta del
Presidente, dichiarato decaduto e sostituito con altro associato, che rimane in carica fino alla scadenza del mandato
assembleare. Il Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente
nell'amministrare dell' associazione e nel gestirne il patrimonio.
ART. 11 - IL TESORIERE
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, con le modalità di cui al precedente ART. 10 del presente Statuto, dura
in carica due anni ed è rieleggibile.
Spetta al Tesoriere:
tenere la contabilità e i libri associativi, nel caso in cui
la contabilità non venga, su decisione del Consiglio Direttivo, delegata a professionisti o a Società di servizio;
emettere i mandati di pagamento, che dovranno essere autorizzati e firmati dal Presidente;
tenere la cassa dell' associazione;
redigere una relazione al bilancio annuale.
Il Tesoriere è responsabile della regolare tenuta della contabilità sociale e della consistenza della cassa e dei beni
di proprietà dell' associazione. Per tali compiti potrà avvalersi, previa autorizzazione del Presidente e del Consiglio
Direttivo, anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'
associazione. Le spese relative all'attivazione di detto ausilio saranno autorizzate dal Presidente.
ART. 12 - IL SEGRETARIO
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, con le modalità di cui al precedente ART. 10 del presente Statuto, dura
in carica due anni ed è rieleggibile.
Spetta al Segretario:
provvedere a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell' associazione;
diramare gli inviti per le convocazioni delle assemblee indette dal Presidente;
provvedere al tesseramento ed alla tenuta del registro degli
Associati;
provvedere al disbrigo della normale corrispondenza;
curare la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
curare la trasmissione dei comunicati interni.
ART. 13 DIRETTORE
Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo e può essere
scelto anche tra persone fisiche estranee all'associazione.
Il Direttore resta in carica per due anni ed è rieleggibile.
Il direttore coordina le attività sia scientifiche che didattiche e si occupa della raccolta fondi, sviluppo dell'associazione, organizzare incontri formativi e diffusione degli
scopi dell' associazione.
ART. 14 - I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell' associazione

provengono:
dalle quote annuali versate dai Soci Ordinari;
dai contributi annuali versati dai Soci Sostenitori;
dalle eventuali elargizioni versate dai Soci Fondatori e/o Onorari;
dalle entrate ricavate dai beni e dai valori appartenenti
all' associazione;
dai contributi dello Stato e di Enti ed Istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
dalle elargizioni, da contributi volontari, lasciti e donazioni e da altri contributi pubblici e privati, non esclusi
sponsor o finanziatori ed anche per iniziative determinate;
da contributi per consulenze, studi, ricerche, seminari,convegni e simili;
da iniziative promozionali.
I mezzi finanziari dell' associazione potranno essere investiti, secondo delibera del Presidente, nell'acquisto di materiali, impianti, strumenti, macchinari, strutture e mezzi
di qualsiasi genere ritenuti essenziali per il perseguimento
degli scopi dell' associazione.
Le quote annuali degli associati Ordinari ed i contributi annuali degli associati Sostenitori sono stabiliti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. Le quote ed i contributi
vanno versati nei modi e nei tempi fissati dal Presidente e
dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale.
Le uscite sono costituite da:
oneri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
oneri riferiti all'organizzazione di specifiche attività.
L' associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la sua vita,
salvo che la destinazione e la distribuzione non siano previste per legge. Eventuali proventi derivanti dalle sue attività e dalle quote associative, al netto delle spese, saranno
utilizzati per ogni esigenza dovuta allo sviluppo delle attività stesse o per sostenere iniziative di beneficenza. Tutte
le cariche sociali di cui al precedente ART. 6 ricoperte all'interno dell' associazione si intendono espletate a titolo
gratuito e nessun associato può ricevere compensi per lo
svolgimento degli stessi. Le attività sopra citate sono svolte dall' associazione anche tramite prestazioni fornite da
persone fisiche e giuridiche non aderenti alla stessa. L' associazione può, in caso di particolare necessità, assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Agli associati, per le attività svolte, non può essere riconosciuta alcuna retribuzione, ad eccezione di un rimborso
spese, anche non documentato, che verrà, di volta in volta
deliberato e autorizzato dal Presidente, previa richiesta
scritta dell'associato.

ART. 15 - I COMITATI SCIENTIFICI
L'Assemblea, per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, si avvale del contributo di eminenti personalità
del mondo scientifico, accademico, delle professioni delle
arti e dell'impresa. A tal fine, il Presidente nomina, anche
su indicazione del Consiglio Direttivo, i comitati scientifici che hanno il compito di esprimere parere consultivo in ordine alle attività scientifiche, culturali ed organizzative
dell'associazione in tema di ideazione, progettazione e realizzazione delle sue iniziative.
ART. 16 - COMPOSIZIONE DEI COMITATI SCIENTIFICI
Ciascun Comitato scientifico è composto da tre a quindici
membri di rilievo della scienza, della cultura, delle arti. I
componenti dei Comitati Scientifici sono nominati dal Presidente, secondo quanto disposto dal precedente ART. 14, durano
in carica un anno e sono rieleggibili secondo le medesime modalità. I membri nominati eleggono un Coordinatore e un eventuale Vice Coordinatore. Ciascun Comitato Scientifico redige
e consegna al Presidente una relazione programmatica sulle
attività svolte ed una proposta programmatica sulle iniziative future dell' associazione. Entro il mese di novembre di
ciascun anno, il Comitato Scientifico contribuisce a redigere
il programma dell'associazione per l'anno successivo, di concerto con il Presidente. Le convocazioni dovranno effettuarsi
via fax o email o con lettera raccomandata, con un preavviso
di almeno 5 giorni.
ART. 17 - COMITATO ETICO
L'associazione, in merito a progetti e iniziative culturali,
scientifiche e di ricerca, si avvale del parere del Comitato
Etico. Il Consiglio Direttivo delibera la nomina dei componenti del Comitato Etico, in numero di cinque, scelti tra
personalità di riconosciuto profilo etico e morale. I Componenti durano in carica due anni e sono rieleggibili. Al Comitato Etico, quale organo di garanzia e di rappresentanza etica, compete una funzione consultiva e propositiva, perché l'
associazione si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità,
così come individuati nel presente Statuto. Del suo operato
informerà il Consiglio Direttivo, garantendo altresì ai Soci
stessi un'informazione periodica sulla sua attività, tramite
le modalità e i canali interni all'associazione. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati dall'apposito regolamento interno, approvato con delibera del
Consiglio Direttivo.
ART. 18 - COLLEGIO PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea Generale
ed è composto da tre membri titolari e, nell'ordine, da tre
supplenti, tutti rieleggibili, non appartenenti agli organi
sociali e scelti tra eminenti esperti di diritto. Durano in
carica per un anno e sono rieleggibili fino ad un massimo di
due anni. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno

il Presidente. In caso di rinuncia dei componenti nominati,
il Presidente del Collegio chiamerà a farne parte il primo
dei supplenti e successivamente gli altri nell'ordine. Il
Collegio dei Probiviri si riunisce tutte le volte che viene
presentata dal Presidente o dai Soci denuncia di comportamenti non confacenti con il presente Statuto e con le finalità
dell'Associazione dichiaratamente assunti dai Soci o dagli
organi dell'amministrazione. I Soci deferiti al Collegio dei
Probiviri hanno il diritto di presentare memorie difensive.
Nel relativo procedimento deve essere garantito il diritto di
difesa e contraddittorio. Il Collegio decide a maggioranza
con lodo irrituale e la sua decisione è inappellabile.
ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario dell'associazione, inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dai
Soci. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo. Eventuale avanzo di gestione scaturente dal bilancio consuntivo potrà essere accantonato in un fondo utilizzato nell'esercizio successivo. Ne è
fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto.
ART. 20 - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
Il bilancio, preventivo e consuntivo e relativa relazione,
predisposti dal Presidente, sono a disposizione degli associati, presso la sede sociale, per trenta giorni continuativi
e più precisamente:
il bilancio preventivo, dal 30 novembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sarà approvato
entro il 28 febbraio successivo;
il bilancio consuntivo, dal 31 marzo dell'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce.
Il Presidente, quando particolari esigenze lo richiedano, ed
in particolare quando non sia possibile ottenere la tempestiva approvazione del bilancio preventivo o consuntivo, è autorizzato a gestire l' associazione con esercizio provvisorio
di ordinaria amministrazione, adottando ogni provvedimento
diretto al perfezionamento dei relativi incombenti nei tempi
più brevi.
L'Assemblea degli associati, in caso di scioglimento dell'
associazione, determinerà le modalità di liquidazione o impedimento e nominerà un liquidatore scelto esclusivamente nell'ambito degli associati Fondatori. Il patrimonio associativo, al netto di ogni dovuta detrazione, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'ART. 3,
comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Nel caso di recesso di 2 (due) soci fondatori viene stabilito
di diritto lo scioglimento dell' associazione.
ART. 21 - MODIFICHE STATUTARIE

Le disposizioni del presente statuto sono modificabili, ad istanza del Presidente o della maggioranza degli associati
Fondatori. Le proposte di modifica sono depositate ad impulso
dei proponenti presso la sede sociale e rese pubbliche mediante affissione. Decorso un mese da essa, il Presidente
procederà all'indizione di un'assemblea straordinaria degli
associati Fondatori, per deliberare sull'approvazione delle
proposte di modifiche statutarie. In caso di approvazione le
modifiche sono immediatamente efficaci. Copia dello statuto è
depositata a cura del Presidente presso la sede sociale per
almeno un mese.
FIRMATO:
FORENZA ANNA MARIA
RICCARDI DOMENICO
D'AMBROSIO GIUSEPPE
VIOLANTE COSIMO
NOTAIO FRANCESCO GASBARRI (L.S.)

