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Verbale dell'Assemblea dei soci di ASAIS-EVU Italia del 23 gennaio 2016 

Il giorno 23 del mese di Gennaio dell'anno duemilasedici in Roma, presso l'Albergo 
Holiday lnn - Roma Eur, parco dei Medici, viale Castello della Magliana 65, alle ore 
15.00 si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata in seconda convocazione, 
del l'Associazione "ASAIS - EVU ITALIA" , per discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del giorno, inviato via mail in data 08/01/2016 nonché pubblicato sul sito 
istituzionale: 

1) Approvazione verbale Assemblea 2015; 
2) Comunicazioni del Presidente sullo stato dell 'associazione; 
3) Discussione e approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione; 
4) Discussione e approvazione del Codice Deontologico per gli iscritti; 
5) Bilancio consuntivo 2015; 
6) Bilancio preventivo 2016; 
7) Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; 
8) Quota associativa 2017 
9) Varie ed eventuali. 

La riunione è presieduta dal dott. Virginio Rivano, è segretario il sig. Francesco 
Balza retti. 
Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita con un numero di presenti 
superiore ai % degli aventi diritto. Sono infatti presenti complessiva mente 120 soci (di 
cui 71 per delega), sui 143 ad oggi in regola col pagamento della quota sociale 2015 : 

_•unto 1 
Il verbale dell'Assemblea 2015 del giorno 16/05/2015, trasmesso in copia a tutti gli 
iscritti e pubblicato sul sito, viene approvato all'unanimità. 

Punto 1 bis 
li Presidente, così come proposto dal Consiglio Direttivo, procede immediatamente 
alla nomina della Commissione Elettorale affinché la stessa possa avviare le 
operazioni preliminari alle elezioni. 
La Commissione Elettorale è composta dai soci Alessandro Murro, Stefano 
Solombrino e Rino Sartorelli 

Punto 2 
Il Presidente relaziona sinteticamente sullo stato dell'associazione richiamando la 
' lettera agli scritti' trasmessa a gennaio 2016 a tutti i soci. Dopo l' unificazione con 
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ASAIS l'associazione ha 143 iscritti. Terminata la fase di fusione, l'associazione può 
ora tornare a concentrarsi sui suoi scopi statutari. 
In particolare verrà effettuata una riorganizzazione del Cent ro Studi al quale verrà 
affiancata una struttura operativa che si occuperà della ricerca di base sul territorio 
con il coinvolgimento di tutti i soci. 
Sempre con riferimento alla ricerca, è intenzione del Consiglio Direttivo riproporre 
bandi di concorso per stimolare sperimentazioni che vadano anche nella direzione di 
quelle indicate a livello europeo. Ciò con riferimento ai temi che verranno affrontati 
t rattati nei prossimi Congressi europei. 
Il presidente ritiene opportuno prevedere, da ora in poi, che tutti gli eventi tecnici 
che verranno organizzati, vengano duplicati (al centro nord e al centro sud) al fine di 
coinvolgere il maggior numero di soci col minimo sacrificio economico (per gli stessi) 
e di promuovere le attività dell'Associazione sul territorio. 
Attualmente ASAIS-EVU Italia è esser iscritta al COLAP; è obbiettivo di quest'anno 
ottenere l' iscrizione dal MISE. 
ASAIS-EVU Italia è anche attiva nella definizione di un percorso di certificazione, in 
ambito della norma UNI 11294, con DMTI di Firenze e ACI. ACI in questa fase si sta 
accreditando, presso le strutture preposte, come ente certificatore nell'ambito della 
norma citata. 

Punto 3 
Il presidente riassume le modifiche allo Statuto proposte. Il nuovo Statuto è stato 
pubblicato sul sito istituzionale il 22/12/2015 e inviato via ma il a tutti i soci il 
08/01/2016; esso è frutto dall'integrazione degli statuti ASAIS ed EVU Italia, in 
particolare per quanto concerne le procedure per l'iscrizione all'associazione e quelle 
relative al Codice Deontologico e alla sanzioni disciplinari. 
Non essendoci richieste di chiarimenti né proposte di modifiche, lo Statuto viene 
messo in votazione e approvato all' unanimità (allegato al n° 1). 

Punto 4 
Il presidente riassume le modifiche al Codice Deontologico proposte. Il nuovo Codice 
Deontologico è stato pubblicato sul sito istituzionale il 22/12/2015 e inviato via mail a 
tutti i soci il 08/01/2016; esso è frutto dall'integrazione di quelli di ASAIS ed EVU Italia 
e, in particolare, approfondisce e dettaglia le definizioni di " incompatibilità" e le 
procedure da adottare in caso di sanzioni disciplinari .. 

Non essendoci richieste di chiarimenti né proposte di modifiche, il Codice 
Deontologico viene messo in votazione e approvato all'unanimità (allegato al n° 2). 

Punto 5 
Il tesoriere, Andrea Del Cesta, procede alla lettura del Bilancio consuntivo (allegato 
n° 3): viene evidenziato come, grazie ai trasferimenti da ASAIS, il patrimonio di ASAIS
EVU Italia è cresciuto notevolmente. Queste nuove risorse, oltre che per il 
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funzionamento dell'associazione, verranno destinate alle attività di ricerca e borse di 
studio. Messo ai voti il bilancio del 2015 viene approvato all ' unanimità. 

Punto 6 
Il Tesoriere espone il Bilancio Preventivo 2016 (allegato al n°4). 
Nel corso di quest'anno si dovrà provvedere al trasferimento della quote ad EVU 
Europa relative agli anni 2015 e 2016 in quanto la fattu ra inerente il 2015 non è 
ancora arrivata . Si tratta di circa €34.000 (circa€ 17.000/anno) . 
Come già accennato parlando del bilancio 2015, sono disponibili ingenti fondi a per la 
programmazione della ricerca, sia quella da svolgere sul territorio sia quella da 
finanziare attraverso canali istituzionali (università - laboratori di ricerca) . A tal fine si 
propone di prevedere, per il 2016, una dotazione di € 10.000,00 per il Centro Studi 
(costituendo), fatta salva la necessità, che si potrebbe presentare, di integrazioni che 
legate agli sviluppi delle attività. 
Vengono inoltre previsti ulteriori fondi pre proseguire la traduzione del testo Burg 
Moser iniziata nel 2015. 
Si mette ai voti il Bilancio Preventivo del 2016 che viene approvato all'unanimità. 

Punto 7 
La Commissione Elettorale, terminate le operazioni preliminari, apre le operazion i di 
voto. 
Al termine delle stesse, la Commissione procede allo scrutinio, al termine del quale 
risultano eletti: 
Presidente: il dott. Virginio Rivano; Consiglieri legati alla lista del presidente : il sig. 
Francesco Balzaretti, la dott.ssa Manuela Caldironi, l' ing. Luigi Cipriani, il p.i. Gaetano 
Esposito, il dott. Anton io Pietrini. 
Sulla lista aperta, risultano inoltre eletti Consiglieri : il p.nav. Gaetano Centamore, 
l'ing. Marco Sartini, il p.i. Andrea Del Cesta, l'ing. Alghero Vincenti e il geom. Michele 

~# Mancini. V
~ 

I verbali relativi alle operazioni di voto e di proclamazione sono allegati al n°5. 
~ Le schede e le deleghe sono consegnate al Segretario che provvederà alla loro 

~ conservazione. 

'unto 8 
Il Presidente propone che la quota associativa per l'anno 2017 rimanga invariata a 
euro 300; la proposta viene approvata all'unanimità dall'Assemblea 

Punto 9 
Mazzoncini propone che tutti i soci vengano aggiornati in modo dettagliato circa le 
attività previste da l Centro Studi al fine di poter avere una maggiore partecipazione 
da parte dei soci, che potrebbero suggerire integrazioni, approfondimenti o proposte 
migliorative. 
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Pietrini propone di riunire in macro testo, in formato elettronico, tutti gli atti dei 
passati convegni ASAIS e EVU Italia, così da fornire ai soci un compendio di quanto 
sino ad ora prodotto dalle due associazioni. 
Rivano segnala all'assemblea che è in fase di organizzazione un viaggio per il 21 
marzo 2016, per partecipare alle prove di crash che saranno svolte da DSD sulla pista 
prove di Allhaming {Linz -Austria) . 

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea 
annuale 2015 di ASAIS-EVU Italia alle ore 18.00. 

Allegati : 

Il presidente di ASAIS - EVU Italia 
(dott. Virginio Rivano) 

h:~ (1~> 

1. Statuto dell'Associazione 
2. Codice deontologico dell'Associazione 
3. Bilancio consuntivo 2015 
4. Bilancio preventivo 2016 

Il segretario 
(sig. Francesco Balzaretti) 

!
: r,JJL· 
I' tfJ5l- ~,,,,___ e:__) 

5. Verbale Commissione Elettorale e proclamazione degli eletti 
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ALLEGATO 1 al Verbale dell'assemblea dei Soci ASAIS-EVU Italia del 23 Gennaio 2016 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASAIS - EVU ITALIA" 

(aggiorna e sostituisce lo Statuto dell'Associazione EVU Italia, registrato e/o l'Agenzia 
delle Entrate di Firenze il 2811012008) 

Art.1: 
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA 

L'Associazione senza scopo di lucro EVU Italia, riconosciuta da EVU - Associazione Europea per 

lo Studio e l'Analisi degli Incidente Stradali. a seguito della delibera assembleare del 16 maggio 

2015, assume il nome di ASAIS-EVU ITALIA, -. 

L'Associazione ha sede presso il Presidente pro tempore e durata fino al 31 dicembre 2050, salvo 

proroga. 

L'Associazione potrà cambiare sede sociale, con semplice delibera assembleare, senza procedere a 

modifiche statutarie e potrà stabilire una sede operativa presso il Presidente pro-tempore. 

Art. 2: 
SCOPI 

1. L'Associazione, uruca rappresentante in Italia dell'associazione generale europea EVU 

(Associazione Europea per lo Studio e l'Analisi degli Incidenti Stradali), con sede a Wiesbaden 

65174, Germania, è costituita, anche ai sensi degli articoli 1 e 5, comma 1, della Legge 4/2013 , 

da professionisti che esercitano l'attività continuativa di ricostruzione tecnica scientifica di 

incidenti stradali. L'Associazione ha lo scopo di : 

a) promuovere, valorizzare, partecipare, diffondere e condurre, anche tramite terzi, ricerche e 

studi scientifici nel campo dell'analisi degli incidenti stradali e della sicurezza dei veicoli; 

b) promuovere, in ogni modo, una maggiore consapevolezza sugli strumenti giuridici e 

scientifici di questo settore anche al fine di migliorare la sicurezza stradale; 
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c) partecipare, produrre, organizzare, direttamente o meno, attività di formazione in favore dei 

professionisti operanti nel settore, con particolare attenzione e riferimento ai propri soci, 

favorendone incontri e relazioni con l'utilizzo delle più ampie modalità; 

d) individuare, studiare e predisporre strumenti deontologici con cm impegnare propn 

associati e garantire un'unitaria posizione comportamentale; 

e) in generale, promuovere e sostenere tutte le attività di EVU EUROPA nonché dare 

attuazione con effetto vincolante alle direttive che dovessero pervenire da questa 

Associazione madre purché non in contrasto sia con le normative comunitarie ed italiane sia 

con il presente statuto. 

In particolare, l'Associazione svolgerà anche le seguenti attività descritte a mero titolo 

esemplificativo e non tassativo: convegni, esposizioni, mostre, eventi ed altre analoghe 

iniziative; realizzazione, pubblicazione (su carta, on line o altro) di riviste, libri e ogni altro 

materiale con possibilità di distribuzione con ogni mezzo, incluso internet, anche a carattere 

periodico; produzione e distribuzione, direttamente o tramite terzi, di registrazioni, video, 

filmati, realizzazioni radiofoniche ecc.; organizzazione e realizzazione di ogni altra iniziativa, 

nessuna esclusa, utile al perseguimento dei propri scopi anche temporaneamente. 

2. L'Associazione, inoltre, potrà promuovere e sviluppare contatti, scambi, partecipazioni e 

collaborazioni, previa comunicazione a EVU EUROPA, in Italia ed all'estero, con soggetti, 

enti, società ed istituzioni, sia pubblici che privati, che possano collaborare, a qualsiasi titolo, 

con la medesima Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali . 

3. L'Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche 

finanziarie e commerciali che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché 

ad essi direttamente connessi. 

4. Pertanto l' associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione 

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o 
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la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che 

per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. 

Art.3: 
SOCI 

1. I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci ordinari e onorari. 

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

temporaneo. 

3. Tutti i soci hanno diritto di voto e di accedere alle cariche sociali. Tutti i soci hanno diritto di 

voto anche nell'Associazione EVU EUROPA. 

4. Ogni socio, inoltre, ha diritto: a) di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di 

frequentare i locali e di usufruire dei beni da essa posseduti e dai servizi da essa organizzati nel 

rispetto dei regolamenti e delle altre disposizioni stabilite dall 'Associazione stessa; b) di 

ricevere informative chiare, complete e tempestive sulle attività dell 'Associazione e dei suoi 

aderenti. 

5. Il socio dovrà costantemente sia rispettare il codice deontologico sottoscritto al momento 

dell 'ammissione sia mantenere inalterati i requisiti che ne hanno consentito l'ammissione 

medesima. 

Art. 4: 
SOCI ORDINARI 

1. Sono soci ordinari tutte le persone fisiche-che, avendone fatto richiesta in forza dei requisiti 

necessari, accettino le finalità dello statuto e del codice deontologico, impegnandosi a 

partecipare all'Associazione e contribuendo al suo finanziamento . 

2. La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere presentata in forma scritta e motivata 

al Presidente, il quale si farà carico di comunicare al richiedente i requisiti quali: il titolo di 

studio, il curriculum vitae, il proprio rapporto con il mondo dei ricostruttori della dinamica 

degli incidenti stradali, le eventuali pubblicazioni e/o relazioni svolte sull'argomento e 
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quant'altro richiesto secondo il Regolamento dell 'Associazione, l' approvazione del Codice 

Deontologico e la frequentazione ad eventi formativi e partecipativi, la partecipazione o meno 

ad altre associazioni analoghe, il rispetto dello Statuto e delle altre direttive individuate dalla 

stessa Associazione. Una volta raccolti i requisiti , il Presidente li sottopone alla valutazione ed 

all 'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 

La nomina a socio comporta il versamento di una quota contributiva il cui ammontare deve 

essere determinato dall'Assemblea su proposta del Presidente. A questo proposito l'ammontare 

di detta quota sarà comunicato in forma scritta (anche telematica) ai soci entro il 31 dicembre 

dell ' anno precedente rispetto a quello di riferimento. I soci per non rendersi inadempienti e non 

incorrere nelle ipotesi di decadenza di cui al comma successivo dovranno corrispondere detta 

quota entro il successivo 31 gennaio. 

3. Un socio potrà essere dichiarato decaduto qualora: a) non versi la quota associativa; b) 

persegua fini differenti e in contrasto con lo scopo e lo spirito previsto dal presente Statuto, con 

il codice deontologico, con gli eventuali regolamenti interni e con le delibere assunte dagli 

organi societari ; c) vengano meno i requisiti, o siano -laddove possibile- inadempiuti, per 

l'ammissione a socio; d) ponga in essere comportamenti di particolare gravità tali da far venire 

meno il rapporto fiduciario con la compagine sociale. L'esclusione, che avrà comunque effetti 

immediati, dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata entro cinque giorni. Il 

socio dichiarato decaduto potrà richiedere entro il termine perentorio di quindici giorni dalla 

ricezione della comunicazione, tramite il Presidente di riesaminare la propria esclusione al fine 

di essere riammesso. Il ricorso verrà esaminato secondo quanto definito dal Codice 

Deontologico 

4. Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all'Associazione da 

inviarsi al Consiglio Direttivo. Il socio recedente così come il socio decaduto dovrà comunque 

fare fronte al pagamento della sua quota per l'anno solare in corso in cui detto recesso sia 

esercitato ovvero detta decadenza sia avvenuta. 
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Art. 5: 
SOCI ONORARI 

1. Sono soci onorari coloro che si siano caratterizzati per rilevanti contributi nel campo delle 

attività di interesse dell 'Associazione. 

2. Il socio onorario è nominato dall 'Assemblea su proposta del Presidente e/o del Consiglio 

Direttivo. Tale nomina è acquisita e produce effetti a seguito dell ' accettazione da parte del 

socio stesso. I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci e sono, pertanto, 

soggetti ai disposti disciplinati dal presente statuto salvo quanto previsto in questo articolo. I 

soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali e dalle relative conseguenze. 

1. Sono organi dell'Associazione: 

l'Assemblea 

il Consiglio Direttivo 

il Presidente e il Vice Presidente, 

il Centro Studi e il suo Coordinatore, 

Art. 6: 
ORGANI 

- eventualmente il Revisore dei Conti o il Collegio dei Sindaci Revisori 

2. Tutte le cariche sociali vengono svolte, gratuitamente e senza alcun corrispettivo salvo eventuali 

rimborsi spese. 

Art. 7: 
ASSEMBLEA 

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. 

2. Essa è costituita e formata da tutti i soci ovvero dai loro rappresentanti ciascuno dei quali ha 

diritto ad un voto. 

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente o da un terzo dei soci ovvero secondo le modalità 

previste dal presente statuto. 

4. Essa deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del 

bilancio consuntivo e del bilancio preventivo (entro il 30 aprile); a tal fine può convocarla, 
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previa richiesta scritta, un decimo dei soci nonché il Revisore dei Conti o il Presidente del 

Collegio dei Sindaci Revisori se insediati. 

5. Spetta all'Assemblea: 

a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione approvando il programma annuale 

predisposto dal Consiglio Direttivo; 

p) approvare il codice deontologico; 

X) approvare annualmente il bilancio preventivo ed il consuntivo nonché programmi di 

attività sia preventivi che consuntivi; 

8) stabilire l' importo della quota associativa annua tenuto conto che una parte di questa sarà 

versata all'Associazione EVU EUROPA per finanziarie le attività di comune interesse; 

E) eleggere eventualmente il Revisore dei Conti o un Collegio dei Sindaci Revisori; 

~) modificare sia lo statuto che il codice deontologico; 

y) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei 

beni; 

11) nominare il Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'art. 8, nonché revocare, previa 

motivazione, uno o più membri dello stesso anche prima della naturale scadenza, con effetto 

immediato; 

t) nominare il Presidente; 

cp) deliberare su ogni altra questione proposta ovvero provvedere alla delega in tal senso in 

favore del Consiglio Direttivo; 

K) deliberare l' ammissione dei soci onoran su proposta o del Presidente o del Consiglio 

Direttivo. 

6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà effettuarsi con lettera che dovrà essere spedita 

tramite raccomandata o altri mezzi idonei (per esempio tramite fax, posta elettronica certificata 

o meno), anche informatici , a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata; si 
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precisa che tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno nonché data e luogo di 

convocazione. 

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero in caso di sua assenza dal Vice Presidente e 

nel caso di assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo anagraficamente più 

anziano; 

8. Potranno partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. 

9. Le deliberazioni delle assemblee sono comunque prese a maggioranza semplice dei presenti 

che dovranno rappresentare almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda 

convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti 

10. Per modificare l' atto costitutivo e lo statuto occorrono, comunque, la presenza di almeno tre 

quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire le direttive per la devoluzione dei 

beni occorre, comunque, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

12. I soci ed i loro rappresentanti possono farsi rappresentare da un altro socio purché munito di 

delega scritta. Ciascun socio delegato non potrà avere più di due deleghe. 

13. Le discussioni e le successive deliberazioni dell 'Assemblea dovranno essere trascritte m 

appositi verbali sottoscritti da colui che Presiede e dal soggetto verbalizzante (segretario). Il 

verbale dovrà comunque essere inviato a mezzo e-mail ai soci. I soci presenti di persona 

potranno proporre eventuali correzioni entro 30 giorni indirizzate a mezzo e-mail al Presidente. 

Qualora pervenissero correzioni non formali il verbale verrà proposto per l'approvazione alla 

prima assemblea successiva. 

Art. 8: 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composto da undici membri, il presidente 

e da dieci consiglieri, eletti dall'Assemblea. 

2. Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno un segretario e un tesoriere. 
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3. Nel caso di dimissioni di un numero non inferiore a tre consiglieri, il Presidente deve convocare 

l'Assemblea entro tre mesi per procedere alla sostituzione. 

4. Al Consiglio Direttivo compete: 

a) predisporre i programmi di attività sia preventivi che consuntivi da far approvare 

all'Assemblea; 

b) predisporre il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo da far approvare 

all'Assemblea; 

c) approvare la pianta organica del personale nonché ogni altro provvedimento concernente il 

personale; 

d) redigere ed approvare eventuali regolamenti con la sola esclusione di quelli deontologici 

espressamente riservati all'Assemblea 

e) nominare e/o revocare il Coordinatore del Centro Studi, che è scelto fra i soci 

dell'Associazione, e approvare la composizione del Centro Studi su proposta del medesimo 

Coordinatore; 

f) richiedere il parere, obbligatorio ma non vincolante, al Centro Studi per tutte quelle 

decisioni inerenti le materie statutariamente demandate a quest'ultimo; 

g) eventualmente stabilire il rimborso spese per le attività deliberate ai sensi del precedente 

articolo 6, numero 2; 

h) curare l'esecuzione delle delibere assembleari con particolare riferimento alla trattativa ed 

alla stipula dei relativi contratti; 

i) deliberare le spese dell'Associazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio; 

j) deliberare le spese del Centro Studi nei limiti degli stanziamenti di bilancio; 

k) ammettere i nuovi soci e deliberare l'espulsione dei soci ovvero stabilire sanz10m 

disciplinari nel caso di inadempienze secondo i meccanismi individuati di caso in caso anche 

con l'ausilio di quanto eventualmente stabilito dai regolamenti e/o dal codice deontologico; 
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1) indicare all'Assemblea, di concerto o meno con il Presidente, i soci onorari per la loro 

ammissione; 

m) deliberare in merito all'attribuzione dei Crediti Formativi 

n) deliberare l' istituzione e lo scioglimento di eventuali delegazioni territoriali normate con 

specifico regolamento 

o) deliberare su ogni altra questione delegata dall'Assemblea. 

5. Le delibere del Consiglio Direttivo sono comunque prese a maggioranza semplice dei presenti 

che dovranno rappresentare almeno la metà degli aventi diritto al voto. Di ogni riunione sarà 

redatto un verbale da approvare entro la prima seduta successiva. Il Consiglio Direttivo si 

riunisce di norma una volta ogni tre mesi, eventualmente anche in teleconferenza 

Art. 9: 
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea. 

2. La durata della carica è di quattro anni ed è rinnovabile. 

3. Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e del Consiglio Direttivo ed è 

investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati 

all'Assemblea stessa o al Consiglio Direttivo, ed ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, 

dell'associazione. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo di EVU EUROPA. 

4. Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, illustra i bilanci, i programmi 

preventivi di attività e di spesa e le relazioni sull'attività svolta; cura la redazione dei bilanci 

preventivi e consuntivi in collaborazione col tesoriere, coordina ed attua le decisioni 

assembleari e del Consiglio Direttivo; verifica, in collaborazione con il Coordinatore del Centro 

Studi, il corretto funzionamento dello Centro Studi stesso; indica i soci onorari, di concerto o 

meno con il Consiglio Direttivo, per la loro ammissione da parte dell 'Assemblea; espleta ogni 

altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai Regolamenti Interni, dalle deliberazioni 

assembleari e da quelle del Consiglio Direttivo. 
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5. In caso di assoluta parità di voti sia in sede di Assemblea che in quella di Consiglio Direttivo il 

voto del Presidente avrà valore doppio; ciò potrà avvenire, però, solo in sede di seconda 

votazione quando questa si sarà resa necessaria per la parità di voti della prima. 

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente delegato che 

viene nominato dal Presidente stesso fra i membri del direttivo. Il Vice Presidente dura in 

carica lo stesso periodo del Presidente. 

Il Presidente può essere revocato in ogni momento, ma per giusti motivi, dall'Assemblea. 

Art. 10: 
IL CENTRO STUDI ED IL COORDINATORE 

1. Il Centro Studi, che dura in carica quattro anni e comunque non oltre la durata del Consiglio 

Direttivo che lo approva, è presieduto da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo fra 

i soci dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo approva, nominandoli individualmente, i 

membri del Centro Studi proposti dal Coordinatore con eventuale integrazione di quelli 

proposti all'unanimità dal Consiglio Direttivo stesso. I membri del Centro Studi, non inferiori a 

cinque, potranno essere scelti anche fra non soci. 

2. Il coordinatore del centro studi, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera "e", può essere revocato e in 

tal caso decade tutti i membri del centro studi. 

3. Al Centro Studi compete: 

a) individuare e promuovere linee di studio e di ricerca sulla materia; 

b) proporre al Consiglio Direttivo piani, progetti, mezzi e strumenti per attuare le ricerche ed 

attività individuate; 

e) anaìi22are e -vagìiare, eà eventualmente predisporre, il ccn.tem1tc ~<:.\.e.\\.t\(\.<:.~ <i'-lt'-

pubblicazioni edite o fatte proprie dall'Associazione ed il contenuto delle presentazioni ai 

convegni, congressi e/o giornate organizzate dall'Associazione o partecipate da 

quest'ultima; 
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d) fornire un supporto al Consiglio Direttivo per tutte quelle tematiche di carattere scientifico-

tecnico promosse e/o sostenute dall 'Associazione; 

e) controllare e suggerire al Consiglio Direttivo eventuali modifiche ai regolamenti inerenti 

l'aggiornamento professionale. 

4. Il Centro Studi esprime obbligatoriamente, attraverso le stesse maggioranze previste per il 

Consiglio Direttivo, tutti quei pareri che il medesimo Consiglio Direttivo dovrà 

necessariamente richiedere per tutte le decisioni inerenti le materie e funzioni descritte al 

precedente capoverso. Questi pareri, però, non saranno vincolanti per lo stesso Consiglio 

Direttivo. Laddove il Consiglio Direttivo dovesse disattendere detti pareri dovrà adeguatamente 

argomentarne le ragioni. 

Art. 11: 
IL REVISORE DEI CONTI OVVERO IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

I. Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti è un organo eventuale 

che viene nominato dall'Assemblea. 

2. Detto organo, in caso di insediamento, dura in carica quattro anni. Nel caso in cui si voglia 

nominare un Collegio questo sarà composto da tre membri fra i quali un Presidente che lo 

convoca e lo presiede. Il Presidente del Collegio viene nominato al suo interno dal medesimo 

Collegio. 

3. Al Revisore dei Conti ovvero al Collegio compete: 

a) il potere di revisione e di ispezione contabile; 

b) vistare il bilancio preventivo e consuntivo e presentare all'Assemblea una relazione 

finanziaria sulla gestione conclusa. 

4. In caso di mancata nomina, i compiti di questo organo vengono svolti dal Presidente. 
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Art.12: 
ESERCIZIO FINANZIARIO 

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. 

Art.13: 
PATRIMONIO 

1. Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito: 

a) dai beni di proprietà dell'associazione; 

b) dalle quote associative; 

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 

d) dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private nonché da persone fisiche, 

sia di nazionalità italiana che estera, anche a titolo di eredità e di liberalità; 

e) da contributi straordinari determinati dall'Assemblea in denaro o attraverso la fornitura di 

beni e/o servizi, 

f) dai contributi dei soci; 

g) dai proventi delle attività svolte dall'associazione nonché da ogni altra entrata che concorra 

ad incrementare l'attivo sociale. 

Art.14: 
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad associazioni e/o 

istituzioni analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo ex art.3 , 

comma 190, L. 23 dicembre 1996 n.662; ciò fatta salva ogni diversa destinazione imposta 

dalla legge anche regionale. 

Art.15: 
NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di 

persone giuridiche private. 

Statuto ASAIS - EVU Italia Pag 12 di 12 



I 
I 

i 
1 
\(_'I 

, 
I 

I · 
.;, 

111 
I 

f' ........ 

' ,,. 
·' ...;· 
... ~ 


