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STATUTE**

Articolo 1 (Denominazione, Durata, Sede)
È costituito il “Centro Ricerche E Studi europei - future business” (in breve
denominato Associazione CRESfb) ed in inglese “Centre for Research & European
Studies - future business”, associazione internazionale volontaria senza finalità di
lucro, che svolge la propria attività ai sensi del presente Statuto e, per quanto non
previsto, secondo le norme contenute del codice civile italiano.
L'Associazione ha durata illimitata, ha sede legale in Roma e può istituire Uffici
Operativi o rappresentanze in altre località italiane o estere.

ENGLISH TRANSLATION

Article 1 (Name, Duration, Registered Office)
Hereby is constituted the “Centre for Research & European Studies – future
business” (briefly named CRESfb Association), in Italian “Centro Ricerche E Studi
europei - future business”, international voluntary non-profit association, which
carries out its activity under the current Statute, and when not envisaged, according to
the rules contained in the Italian Civil Code.
The Association has unlimited duration; the registered office shall be in Rome and
may set up other representative Offices in any other Italian or foreign cities.
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Articolo 2 (Scopo)
I principali scopi dell’Associazione sono:
 supportare la crescita economica e l’inclusione sociale;
 sviluppare le abilità individuali e professionali al fine di incrementare le opportunità
di impiegabilità;
 valorizzare il network professionale degli Associati a livello Europeo e
internazionale, in particolare in quattro aree tematiche: istruzione e formazione, ICT,
inclusione sociale e qualità della formazione.

ENGLISH TRANSLATION

Article 2 (Purposes)
The main purposes of the Association are:
 to enhance economic growth and social inclusion;
 to develop personal and professional skills in order to boost employability
opportunities;
 to value the professional network of Members at European and international level, in
particular in four thematic areas: education and training, ICT, social inclusion and
quality assurance.
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Articolo 3 (Attività)
Per rafforzare la cooperazione tra gli Associati e al fine di sviluppare le professionalità in linea con
le richieste del mercato, l'Associazione si propone di:
1. Realizzare studi, ricerche e progetti europei al fine di promuovere politiche Europee relative alla
formazione ed allo sviluppo professionale;
2. Effettuare studi e ricerche nel campo delle istituzioni e delle politiche europee sulla promozione
della cittadinanza attiva;
3. Favorire lo scambio di esperienze, conoscenze e informazioni;
4. Realizzare attività di formazione e consulenza;
5. Promuovere la Garanzia della Qualità nella formazione (Quality Assurance);
6. Definire e sviluppare qualificazioni professionali europee;
7. Promuovere l’implementazione e lo sviluppo di soluzioni organizzative innovative per le imprese;
8. Collaborare con organismi nazionali ed internazionali, in particolare con Università, Centri di
studio e ricerca, Scuole, Centri di formazione e Camere di Commercio;
9. Organizzare e partecipare a convegni, workshop di confronto e dibattito, seminari, incontri e viaggi
di studio;
10. Gestire una propria newsletter, libri, articoli e documenti, anche online;
11. Porre in essere ogni altra iniziativa comunque utile per il raggiungimento dei suoi fini.

ENGLISH TRANSLATION
Article 3 (Activities)
For strengthening the cooperation among the Members and developing professionality in line with
the market needs, the Association aims to organize the following activities:
1. Realize studies, research and European projects in order to promote European policies in the area of
education and training;
2. Implement studies and research in the field of European institutions and policies for the promotion
of active citizenship;
3. Support exchange of experiences, knowledge and information;
4. Implement training and consultancy activities;
5. Foster Quality Assurance in education and training;
6. Define and implement European Professional Qualifications;
7. Promote the implementation and development of innovative organizational models for business;
8. Collaborate with national and international organizations, in particular with Universities, Research
and Studies Centers, Schools, Training Institutes and Chamber of Commerces;
9. Organize and participate in conventions, workshops, seminars, meetings and study visits;
10. Manage newsletters, books, articles, and publications, also online;
11. Define and set up any other initiatives in line with the purposes of the Association.
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Articolo 4 (Patrimonio)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
1. Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione
2. Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. Erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni e lasciti

ENGLISH TRANSLATION

Article 4 (Assets)
The heritage of the Association consists of:
1. Movable and immovable assets that will become property of the Association
2. Reserve funds established with budget surpluses;
3. Disbursements, sponsorships, donations and legacies

Articolo 5 (Entrate)
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
1. Quote associative annuali e straordinarie;
2. Quote d’ingresso;
3. Entrate che concorrano a incrementare le attività dell'Associazione, anche
commerciali, nei limiti delle norme regolamentari e di legge.
ENGLISH TRANSLATION
Article 5 (Incomes)
The incomes of the Association consist of:
1. Annual and extraordinary Membership fees;
2. Entry fees;
3. Revenue that contributes to increase the activities of the Association, including
commercial, within the limits of the regulatory and legal provisions.
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Articolo 6 (Soci)
Dell'Associazione si può far parte in qualità di Socio Ordinario o Socio Individuale.
Inoltre, come Socio Onorario.
Soci Ordinari: Organizzazioni, Persone giuridiche, Centri di Ricerca, Università,
Scuole, Aziende, Associazioni, Fondazioni, Camere di Commercio, e comunque tutte
le organizzazioni con finalità congruenti con quelle dell’Associazione e che
intendono contribuire e collaborare allo sviluppo delle attività dell'Associazione
stessa.
I Soci Ordinari agiscono attraverso un proprio Rappresentante nominato dagli stessi
ovvero, in caso di temporanea impossibilità del Rappresentante, a mezzo di un suo
Sostituto, nominato sempre dagli stessi.
Soci Individuali: persone fisiche che, per la loro specifica professionalità ed
esperienza, intendono partecipare e contribuire alle attività dell'Associazione.
Soci Onorari: coloro, inclusi i “Past President” dell’Associazione che, proposti dal
Consiglio Direttivo, possono concorrere, con il loro prestigio e/o con la loro
collaborazione professionale, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Essi possono far parte del Comitato Scientifico dell’Associazione.
Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Onorari, sono tenuti a corrispondere la quota
associativa annuale e di ingresso ed eventuali quote e contributi straordinari stabiliti
dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea dei Soci.
In mancanza di formale disdetta scritta da parte del Socio, pervenuta entro il 30
settembre di ciascun anno solare, l'adesione all'Associazione si considera tacitamente
rinnovata per un anno intero (a decorrere dal 1° Gennaio sino al 31 Dicembre
dell’anno in corso).
Il recesso non dà diritto al rimborso di quanto versato e non libera dall'obbligo di
corrispondere quanto dovuto per l'esercizio in corso.
È esclusa la partecipazione alla vita associativa per un periodo inferiore all'anno e la
possibilità di corrispondere quote associative per periodi inferiori all’anno.
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ENGLISH TRANSLATION
Article 6 (Membership)

Members may join the Association as Ordinary and Individual Member. Also as
Honorary Member.
Ordinary Members: Organizations and Juridical persons, Research Centers,
Universities, Schools, Companies, Associations, Foundations, Chambers of
Commerce and in any case all the Institutions with purposes congruent with those of
the Association and that are willing to contribute and collaborate for the development
of the Membership activities.
Ordinary Members act through their own Representative appointed by them or, in the
event of temporary impossibility of the Representative, by means of a Substitute,
always appointed by them.
Individual Members: are persons who for their specific professional profile, wish to
participate and contribute to the activities of the Association.
Honorary Members: are those, proposed by the Board of Directors, who can
contribute to the achievement of the purposes of the Association with their prestige
and/or professional collaboration and may also be included in the Scientific
Committee.
The past Presidents of the Association might be nominated Honorary Members.
All the Members, with the exception of the Honorary Members, are required to pay
the annual and entrance Membership fee and any extraordinary contribution
established by the Board of Directors and ratified by the Assembly of Members.
In absence of a formal written withdrawal notice of the Member, which should be
submitted by September 30 of the year the latest, the Association’s Membership will
be considered implicitly renovated for the whole year (with effect from the 1°
January till 31 December of the following year.)
The withdrawal does not give the right to reimbursement of the paid contributions
and does not shield from the duty to comply with those owed for the current year.
It is excluded the participation for less than one year and the possibility to revise the
Membership fees for periods less than one year.
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Articolo 7 (Organi)
Organi dell'Associazione sono:
1. L’Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
È prevista, altresì, la possibilità da parte del Consiglio Direttivo di istituire e
nominare i componenti di un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, Vice
Presidente/i, Managing Director e Tesoriere.
Tutte le cariche sociali ed i singoli incarichi, se assegnati a Soci, sono di norma a
titolo gratuito.
La perdita della qualità di Socio comporta la decadenza da tutte le cariche sociali e
dagli incarichi eventualmente ricoperti.

ENGLISH TRANSLATION

Article 7 (Governing Bodies)
The Association will be governed by:
1. Assembly of Members
2. Board of Directors
3. President;
It is foreseen, furthermore, the opportunity of nominate an Executive Committee
composed by one President, one or more Vice Presidents, one Managing Director and
one Treasurer.
All the social charges and single positions if assigned to Members are, generally, free
of charge.
The loss of Membership shall result in decline from all the social charges and
positions eventually held.
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Articolo 8 (Assemblea dei Soci)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.







L'Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i Soci Ordinari ed Individuali.
Rientra tra le competenze dell'Assemblea Generale:
definire gli obiettivi e le linee generali delle attività dell'Associazione;
eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri;
ratificare le nomine dei Soci Ordinari e Individuali, dei Soci Onorari nonché dei Consiglieri
cooptati;
approvare il rendiconto economico-finanziario e la relazione accompagnatoria predisposti dal
Consiglio;
approvare le quote associative ordinarie e straordinarie deliberate dal Consiglio;
deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
ratificare il Regolamento per la nomina degli Organi associativi e di un eventuale Presidente
Onorario, indicato dal Consiglio Direttivo.
La convocazione delle riunioni assembleari deve essere portata a conoscenza di ciascun Socio via
posta elettronica, posta ordinaria e/o sito web dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della
data prevista per il suo svolgimento.
L'Assemblea si tiene in sede ordinaria almeno una volta l'anno ed in sede straordinaria ogni volta
che un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, o almeno un quinto dei Soci Ordinari, ne faccia
formale richiesta scritta al Presidente, il quale è tenuto in tal caso a provvedervi entro tre mesi.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un Vice Presidente o da altro Socio
designato dall’Assemblea, il quale ha il compito di coordinarne la discussione, di nominare un
Segretario e di proporre all'Assemblea la nomina di eventuali scrutatori.
L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione, personale o per delega, in prima
convocazione di almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate, a maggioranza dei votanti, presenti o per delega,
per alzata di mano, salvo che venga deliberato il ricorso allo scrutinio segreto su richiesta della
maggioranza dei presenti.
È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel
relativo verbale:
che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno
alla formazione e sottoscrizione del verbale;
che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della
votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto della verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria), i luoghi
audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati ed
in cui si tiene la riunione.
Delle riunioni si redige verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.







Article 8 (Assembly of Members)
The Assembly of Members is sovereign and composed by Ordinary and Individual Members of the
Association.
The Assembly of Members is the competent body responsible for the following matters:
defining the overall objectives and guidelines of the Association activities;
electing the Members of the Board of Directors, the Auditors and the Committee of Arbitrators;
ratifying the assignment the Ordinary and Individual Members, also the Honorary Members and the
co-opted Members of the Board of Directors;
ratify the annual budget or economic-financial statement and the explanatory report provided by the
Board;
ratifying the ordinary and extraordinary Membership fees define by the Board;
decide on amendments to the present Statute, and on the dissolution of the Association;
ratifying the Rules for the nominations of the Governing bodies and, eventually, of one Honorary
President, indicated by the Board.
The convening of meetings should be brought to the notice of each Member by e-mail, post and
facsimile, no later than 15 days before the scheduled date.
The meeting shall be held on ordinary basis at least once a year and on extraordinary basis any time
when 1/3 of the Members of the Board of Directors or at least 1/5 of the Ordinary Members submit
a formal written request to the President, who should in such case, take action within 3 months.
The Assembly of the Members is chaired by the President of the Association or by a vice-President
or by another member appointed by the Assembly, who has the duty to coordinate the discussion, to
appoint a Secretary and to suggest possible observers.
The Assembly of Members is properly constituted by personal presence or by proxy, in the initial
convening, by at least half plus one of the Members’ votes, and in the second convening whatever
the number of the participants is.
Each member may not be carrying more than 2 proxies.
The decisions of the Assembly shall be approved by a majority of the votes, present or by proxy,
and by show of hands, unless it shall be adopted the use of secret ballot by request of the majority
of the present Members.
It is possible to hold the meetings of the Assembly of Members with interventions located in several
places, contiguous or distant, audio/video connected, and this under the following conditions, which
must be recorded in the minutes:
that the Chairman and the Secretary of the meeting are present in the same place and will provide
for the formation and signing of the minutes;
that the Chairman of the Meeting is allowed to ascertain the identity and legitimacy of those
present, to regulate the conduct of the meeting, and to ascertain and proclaim the results of the vote.
that the person taking the minutes is allowed to adequately perceive the events of the meeting being
recorded;
that those present are allowed to participate in the discussion and in the simultaneous vote on the
items on the agenda, as well as to view, receive or transmit documents;
that the notice of convocation (except in the case of a totalitarian Assembly) indicates the
audio/video places connected by the Association, in which the participants may attend, the meeting
being deemed to have taken place in the place where the President and the person taking the
minutes are present; moreover, as many attendance sheets as the audio/video places connected in
which the meeting is held must be prepared.
At the end of each meeting a minute will be defined, signed by the President of the Assembly of
Members and by the Secretary.
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Articolo 9 (Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico, composto da autorevoli e qualificati esponenti del mondo,
accademico, professionale e produttivo svolge funzioni consultive e di orientamento
strategico delle attività associative.
Il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio
Direttivo su proposta del Presidente dell’Associazione, durano in carica due anni e
possono essere riconfermati.
Partecipa di diritto alle riunioni il Presidente dell’Associazione o, in sua vece, un
Vice Presidente.
La riunione del Comitato Scientifico, da tenersi almeno una volta l’anno, è convocata
dal suo Presidente.
Partecipa alle sedute, in qualità di Segretario, il Managing Director dell'Associazione.

ENGLISH TRANSLATION

Article 9 (Scientific Committee)
The Scientific Committee, composed by relevant and qualified representatives from
the academic, professional and industry world, provides advisory and strategic
consultancy in relation to the Membership activities.
The President and the Members of the Scientific Committee are nominated by the
Board of Directors upon a proposal from the President of the Association, and have a
2 years mandate that can be reconfirmed.
The President of the Association has the right to participate to the meetings or, in
his/her behalf, a Vice-President.
The meeting of the Scientific Committee, to be held at least once a year, shall be
convened by its President.
The Managing Director of the Association shall take part in the meeting, acting as
Secretary.
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Articolo 10 parte prima (Consiglio Direttivo)
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da un numero di componenti non
superiore a 15, di cui fino a 14 Soci Ordinari e fino a 2 in rappresentanza dei Soci Individuali.
Il Consiglio Direttivo, per specifiche necessità, può, scegliendo tra i Soci Ordinari, integrare, fino a
14 unità e fino a 2 Rappresentanti dei Soci Individuali il numero complessivo dei suoi componenti.
I componenti del Consiglio Direttivo, inclusi due rappresentanti dei Soci Individuali, sono eletti
dall'Assemblea dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati.
La nomina per cooptazione di nuovi componenti del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta a
ratifica dell'Assemblea alla sua prima riunione dopo la data della cooptazione.
I Consiglieri cooptati decadono con la scadenza del Consiglio nel quale sono stati chiamati ad
operare.
In via eccezionale, i componenti del Consiglio possono farsi rappresentare da altro Consigliere o da
propri Sostituti, previa attribuzione di delega scritta ed intesa con il Presidente.
Ciascun Consigliere non può essere portatore di più di due deleghe.
Esercita le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo il Managing Director.

ENGLISH TRANSLATION

Article 10 first part (The Board of Directors)
The Association is governed by a Board of Directors, composed by a number of Members no more
than 15, of which 14 Ordinary Members and up to 2 Representatives of Individual Members.
The Board of Directors, for specific needs, may decide, always choosing between the Ordinary
Members, until the number of 14 units and up to 2 representatives of Individual Members to
complete the total number of its Members.
The components of the Board of Directors, including also the 2 representatives of the Individual
Members shall be elected by the Assembly, be in charge for 3 years and shall thereafter be eligible
for re-election for two mandates.
The appointment for co-opting new Members of the Board of Directors must be submitted to
ratification of the Assembly of Members in its first meeting after the co-opting date.
The Members subsequently co-opted shall finish their mandate together with the Board of Directors
in which have been requested to operate.
By way of exception, the Members of the Board of Directors may be represented by another
Member of the Board of Directors or by his/her own substitute, based on a written mandate and in
agreement with the President.
Each member may not be carrying more than 2 proxies.
The Secretary of the Board of Directors is the Managing Director.
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Articolo 10 parte seconda (Consiglio Direttivo)
Rientra tra le competenze del Consiglio Direttivo:
1) formulare le direttive per la definizione dei programmi di attività dell'Associazione, nel quadro
delle linee generali deliberate dall'Assemblea;
2) eleggere, nel corso della prima riunione, il Presidente dell’Associazione e, anche successivamente,
il o i Vice Presidenti, nel numero massimo di tre, scegliendoli al suo interno, per un periodo di tre
anni;
3) designare, anche tra i non Soci, il Managing Director ed il Tesoriere dell’Associazione;
4) eleggere i Componenti del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico;
5) costituire Gruppi di progetto ad hoc, per lo sviluppo e/o la realizzazione di iniziative di particolare
rilevanza;
6) attribuire la qualifica di Socio Onorario;
7) deliberare in ordine alle richieste di ammissione di nuovi Soci all'Associazione, sulla base dei
requisiti di riconosciuta rilevanza dell'attività svolta e della professionalità;
8) determinare l’importo, le condizioni e i termini di pagamento delle quote associative annuali e di
ingresso, fissandole eventualmente in misura differenziata per categorie di Soci ed anche
nell'ambito della medesima categoria;
9) definire regolamenti organizzativi e gestionali per la nomina degli Organi associativi e di un
eventuale Presidente Onorario;
10) attribuire una o più specifiche deleghe operative ad uno o più componenti del Comitato Esecutivo;
11) autorizzare l'assunzione di personale dipendente ed acquisti o alienazioni di beni immobili;
12) definire annualmente, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, un rendiconto
economico-finanziario, corredato da una relazione sull'andamento della gestione predisposto dal
Tesoriere;
13) provvedere alla cancellazione dei Soci dimissionari o inadempienti per indegnità o mancato
pagamento della quota associativa per gli ultimi due anni.
14) deliberare in merito alla sede legale associativa ed all’istituzione di Uffici Operativi o
rappresentanze in altre località italiane o estere.
15) stabilire i casi, i termini e le modalità del voto per corrispondenza.
L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo è effettuato, via posta elettronica,
posta ordinaria e/o sito web dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data del suo
svolgimento.
Le riunioni si tengono almeno due volte l'anno ed ogni volta che un terzo dei componenti il
Consiglio stesso ne faccia richiesta scritta al Presidente, il quale è tenuto in tal caso a provvedervi
entro due mesi.
Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione diretta o per delega di almeno la metà più
uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza, con voto palese.
Delle riunioni si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un
Vice Presidente.
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Article 10 second part (The Board of Directors)

The Board of Directors is the competent body to manage the following matters:
1) formulate the guidelines for the establishment of the work programs of the Association, upon the
strategies defined by the Assembly of Members;
2) elect, during the first meeting, the President of the Association, and subsequently, the vicePresidents, up to 3 ones, among its Members, for a period of 3 years;
3) appoint, also, among non-Members, the Managing Director and the Treasurer of the Association;
4) elect the Members of the Executive Committee and the Members of the Scientific Committee;
5) set up ad hoc project Groups, for the development and/or the implementation of initiatives of
particular relevance;
6) attribute the status of Ordinary Member;
7) take decisions regarding the requests of admission of new Members of the Association, based on the
requirements of acknowledged relevance of the work carried out and professionalism;
8) decide the amount, the terms and conditions of the payment of the annual and entrance Membership
fee, eventually customizing them for the different Member categories or within the same category;
9) define the organizational and managing regulations to nominate the Governing Bodies and the
Honorary President;
10) provide one or more specific operational mandate to one or more Members of the Executive
Committee;
11) authorize the recruitment of employed staff and purchase or divestment of real estates.
12) define the annual economic – financial statement, accompanied by a progress report of the
management, provided by the Treasurer;
13) ensure the cancellation of the resigned Members or in breach of contract for unworthiness or for
unpaid annual fee at least for 2 years
14) decide in relation to the registered office of the Association and to the establishment of Operational
Offices in Italy or in other locations;
15) establish the cases, terms and modalities of the absentee balloting vote by mail.
The announcement of the convening of the Board of Directors shall be carried out through e-mail,
facsimile and post, at least 15 days before the scheduled date.
The meetings shall be held at least twice a year and any time one/third of the Members of the Board
issues a written request to the President, who in such a case is required to take action within 2
months.
The Board is legitimately constituted with the direct participation or by proxy at least half plus one
of its components and shall act by majority, with open vote.
From the meetings the minutes will be defined and signed by the President and the Secretary.
The Board of Directors is chaired by the President, and by a Vice-President in case of his/her
absence or unavailability.
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STATUTE**

Articolo 11 (Presidente)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di 2.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente può farsi sostituire da un Vice
Presidente.
Il Presidente:
ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
presiede l’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo;
stabilisce gli ordini del giorno e convoca l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo
e il Comitato Esecutivo;
sovrintende alle attività dell'Associazione ed ha il potere di firma degli atti;
può attribuire specifiche deleghe ed i relativi poteri di firma al Managing Director e
ad uno o più Vice Presidenti;
partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico.

ENGLISH TRANSLATION

Article 11 (The President)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

The President shall be in charge for 3 years and shall thereafter be eligible for reelection for up to two times.
In case of absence or unavailability, the President may be substituted by a vicePresident.
The President:
is the legal representative of the Association;
is the Chairman of the Assembly of Members, Board of Directors and Executive
Committee;
defines the agenda and convenes the Assembly of Members, Board of Directors and
Executive Committee;
supervises the activities of the Association and has the power of the signature of the
acts;
can attribute the mandates and related power of signature to the Managing Director
and one or more Vice Presidents;
participates in the meetings of the Scientific Committee.
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STATUTE**

Articolo 12 (Comitato Esecutivo)
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal/dai Vice Presidente/i, dal
Managing Director dell’Associazione in qualità anche di Segretario, e dal Tesoriere.
Per specifiche necessità, il Presidente può integrare il Comitato stesso, invitando a
partecipare alle riunioni, taluni Consiglieri e/o Componenti del Comitato Scientifico.
Il Comitato Esecutivo:
1. opera sulla base delle deleghe allo stesso conferite dal Consiglio Direttivo;
2. decide provvisoriamente sulle domande di ammissione a Socio, sottoponendo le
stesse alle determinazioni del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione;
3. autorizza consulenze e collaborazioni professionali.

ENGLISH TRANSLATION

Article 12 (Executive Committee)
The Executive Committee is composed by the President, Vice–President/s, the
Managing Director of the Association acting as Secretary and the Treasurer.
For particular needs, the President may enlarge the Committee inviting to take part in
the meetings, any Board of Directors Member and/or Scientific Committee
Components.
Executive Committee:
1. operates in relation to the mandates conferred by the Board of Directors;
2. decides temporarily on the questions regarding the applications for admission as a
Member, by submitting them under the determinations of the Board of Directors
during its first meeting;
3. authorizes consultees and professional collaborations.
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STATUTE**

Articolo 13 (Il Managing Director)

1.
2.
3.
4.

Il Managing Director, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente,
opera sulla base delle deleghe ricevute dal Presidente e dà esecuzione alle delibere
degli organi associativi.
Il Managing Director:
coordina la gestione ordinaria e amministrativa dell’Associazione;
esercita le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e
del Comitato Esecutivo;
monitora le attività dei gruppi di lavoro.
Il suo mandato può avere durata fino a quattro anni ed è rinnovabile per non più di
due volte consecutive.

ENGLISH TRANSLATION

Article 13 (The Managing Director)
The Managing Director nominated by the Board of Directors on President’s proposal,
works on the basis of the mandate given by the President and shall implement
deliberations of the association bodies.
The Managing Director:
1) coordinates the ordinary and administrative management of the Association;
2) performs the duties of Secretary for the Board of Directors, the Scientific
Committee and the Executive Committee.
3) monitors the working groups activities.
Shall be in charge up to 4 years and thereafter be eligible for re-election for no more
than two consecutive times.
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STATUTE**

Articolo 14 (Il Tesoriere)
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e la sua nomina è ratificata
dall’Assemblea Generale alla sua prima riunione dopo la data di nomina.
Rimane in carica per tre esercizi, precisamente fino ad approvazione del rendiconto
economico e finanziario del terzo anno successivo alla sua nomina ed è rieleggibile.
Il Tesoriere gestisce la liquidità, controlla gli impegnativi di spesa e coordina
l’attività contabile relativa ai fondi derivanti dalle quote associative, da progetti
Europei, da privati o da altre fonti.

ENGLISH TRANSLATION

Article 14 (The Treasurer)
The Treasurer is nominated by Board Director and approved by Assembly of
Members at its first meeting after the designation.
He/she shall remain in office for three years and until approval of economic-financial
statement of the third year following his/her appointment and is re – eligible.
The Treasurer manages liquidity, controls expenses and coordinates accounting
activities related to funds deriving from associative fee, European Projects, privates
or other sources.
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STATUTE**

Articolo 15 (Revisori dei Conti)
I Revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea dei Soci nel numero massimo di
cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti.
Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo successivo
mandato.
I Revisori dei conti:
1. vigilano sulla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
2. presentano ogni anno al Consiglio Direttivo una relazione sul bilancio preventivo e
sul consuntivo predisposto dal Tesoriere.

ENGLISH TRANSLATION

Article 15 (Auditors)
The Auditors are nominated by the Assembly of Members in the maximum number
of five Members of which three effective and two substitute.
They shall remain in office for three years and could be re-confirmed for just one
time.
The Auditors:
1. control the ordinary and extraordinary management of the Association;
2. present a report to the Board of Directors on the annual budget and on the economicfinancial statement to the Board of Directors, each year.
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STATUTE**

Articolo 16 (Il Collegio dei Probiviri)

1.
2.
3.
4.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci Ordinari nominati dall’Assemblea dei
Soci; dura in carica tre anni, delibera a maggioranza ed elegge nel proprio ambito un
Presidente.
Decide nel termine ordinario di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, su quanto
segue:
Dinieghi di ammissione di nuovi soci;
Decisioni di espulsione di soci;
Eventuali controversie tra soci, tra soci od organi sociali, tra organi sociali;
Interpretazione dello Statuto Associativo.

ENGLISH TRANSLATION

Article 16 (Committee of Arbitrators)
The Committee of Arbitrators is composed by three Ordinary Members elected by the
Assembly of Members; it shall remain in office for three years, shall act by a majority
and select a President in its area.
The Committee of Arbitrators decides within the standard time limits of 30 days since
the presentation of the application on the following:
1. Rejections of admissions of new Members;
2. Decision regarding the expulsion of Members;
3. Eventual controversies among Members, among Members and Governing Bodies,
among Governing Bodies;
4. Interpretation of the Associative Statute.
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STATUTE**

Articolo 17 (Maggioranze qualificate)
Le modifiche Statutarie e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea dei Soci ed il diritto di voto spetta a
tutti gli Associati.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà
più uno dei voti dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
votanti.

ENGLISH TRANSLATION

Article 17 (Qualified Majorities)
The statute amendments and settlements for the appointment of the governing bodies
of the Association are deliberated by the Assembly of Members and all of the
Members have the right to vote.
The Assembly of the Members is properly constituted with the direct participation or
by proxy of half plus one of the voting Members and deliberates with the vote in
favor of the majority of those who vote.
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STATUTE**

Articolo 18 (Quote e contributi associativi)
Le quote ed i contributi associativi sono, ad eccezione dei trasferimenti «mortis
causa», intrasmissibili e non soggetti a rivalutazione.
È fatto, inoltre, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ENGLISH TRANSLATION

Article 18 (Membership fees and contributions)
Membership fees and contributions are, in exception of “mortis causa”, inalienable
and not revalued transfers.
Furthermore, it is a fact, the prohibition to distribute, even indirectly, profits or
operating surplus as well as funds, reserves or capitals during the Association’s
lifetime, unless the destination or the distribution are not required by law.
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STATUTE**

Articolo 19 (Scioglimento dell’Associazione)
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, la quale è
validamente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno due terzi dei
Soci, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Ciascun Socio può essere portatore di massimo due deleghe.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio della
stessa verrà devoluto ad altra Associazione con finalità benefiche, ovvero a fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ENGLISH TRANSLATION
Article 19 (Dissolution of the Association)
The Association’s dissolution is deliberated by the Assembly of Members, which is
properly constituted by the presence or vote expression of at least 2/3 of the voting
Members, and deliberates with the vote in favour of the majority of those who vote.
Each member may not be carrying more than 2 proxies.
In the event of dissolution of the Association for any cause, the remaining assets will
be devolved to another Association with charity purposes namely for the purposes of
public interest, unless another destination required by law.
Signatures:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
5. ……………………………………
6. ……………………………………
7. ……………………………………
8. ……………………………………
9. ……………………………………
10.……………………………………..

