ST
TATUTO 20
017
ominazione e finalità
Art. 1 - Deno
minata “Associiazione Italian
na di Acustica””, abbreviabilee nell’acronimo
o A.I.A..
1.1 È costituiita una Associiazione denom
azione non ha
a limiti di durata.
1.2 L’Associa
azione ha lo scopo
s
di prom
muovere e favvorire in Italia lo studio delll’acustica nel campo scienttifico, tecnico,,
1.3 L’Associa
normativo, in
ndustriale, socciale, professio
onale e didattiico. L’Associa
azione intende perseguire taale finalità in vari
v modi, e in
n
particolare:
a) favorendo scambi di info
ormazioni scie
entifiche e tecn
niche e rapporti di collabora
azione tra i Sooci;
b) diffondend
do risultati di riicerche e notiz
zie concernen
nti le varie tem
matiche dell’acu
ustica;
c) favorendo e promuovendo relazioni con altre Assocciazioni ed En
nti italiani, este
eri e internazioonali.
1.4 L’Associa
azione è apollitica, non ha scopi di lucro
o, è estranea a qualsiasi fiinalità commeerciale e indus
striale; non sii
occupa di questioni relative
e a rapporti di lavoro individ
duali o collettiv
vi.
1.5 L’Associa
azione è rego
olata dal prese
ente Statuto lla cui attuazio
one operativa, ove occorraa, è demandatta ad appositii
regolamenti.
nto non espre
essamente contemplato nell presente Sta
atuto si farà riferimento al C
Codice Civile e alle vigentii
1.6 Per quan
leggi.
mbri
Art. 2 - Mem
2.1 Possono essere Soci dell’A.I.A.
d
solo
o persone fisicche maggioren
nni.
2.2 I Soci son
no distinti in:
a) Associati
b) Effettivi
c) Onorari
2.3 Nei Soci Associati rientrano gli intere
essati alle tem
matiche dell’ac
custica o di dis
scipline a quessta connesse.
olgono attività in acustica.
2.4 I Soci Efffettivi sono colloro che hanno svolto o svo
oci Onorari pe
ersone eminenti per la loro
o attività nell’a
acustica. Son
no nominati daall’Assemblea
a dei Soci, su
u
2.5 Sono So
proposta del Consiglio Dire
ettivo.
2.6 Tutti i Soci sono tenuti::
anza del presente Statuto, del relativo R
Regolamento di
d attuazione, di altri eventuuali regolamen
nti interni e dii
a) all’osserva
tutte le delibe
ere assunte da
agli organi soc
ciali nel rispettto delle dispos
sizioni statutarrie;
b) al pagame
ento della quota associativ
va e delle altrre quote richiieste per la partecipazione
p
e alle iniziative
e, secondo le
e
modalità e i ttermini fissati dal
d Consiglio Direttivo.
D
La quota asssociativa è an
nnuale, non è trasferibile, n
non è restituib
bile in caso di recesso, di decesso o dii perdita della
a
qualità di Soccio.
2.7 La richiessta di ammissione all’Assoc
ciazione può e
essere inviata dall’interessato via fax, em
mail o attravers
so il sito AIA e
viene vagliatta da appositta Commissio
one. La prese
entazione dellla domanda comporta
c
di pper sé l’accettazione dello
o
Statuto e del Regolamento
o dell’A.I.A.
Soci Effettivi la
l domanda deve essere corredata da curriculum attestante l’aattività svolta
a in acustica..
2.8 Per i S
L’ammissione
e dei Soci Effe
ettivi è deliberrata dal Consig
glio Direttivo, sentito il parere di apposita Commissione
e.
à di Socio, no
on trasmissibile, può essere
e perduta per dimissioni (da
a comunicare per iscritto all Presidente e
2.9 La qualità
con effetto alllo scadere de
ell’anno in cors
so), per morossità o per esc
clusione con delibera motivaata del Consig
glio Direttivo e
ratificata dall’Assemblea dei Soci.
Sed
de legale: c/o CN
NR-Istituto di Ac
custica “O.M. Coorbino”, Roma
greteria: c/o CNR
R-IMAMOTER, Via Canal Biancco 28, 44124 Cassana (FE)
Seg
66, E-mail: segrreteria@acustic
ca-aia.it
Tel. 0532735618 - FAX 053273566
o web: www.acustica-aia.it
Sito

In caso di mo
orosità, trasco
orsi 30 giorni dalla data delll’ultimo sollec
cito senza che
e sia pervenutto il pagamen
nto, il rapporto
o
associativo n
nei confronti de
el Socio moroso si considerra risolto.
2.10 Tutti i S
Soci hanno dirritto di voto, possono
p
ricoprrire qualunque
e carica assoc
ciativa e posssono usufruire
e e contribuire
e
alle attività de
ell’Associazione.
Art. 3 - Sede
e
e legale si tro
ova presso il Consiglio Na
azionale delle
e Ricerche, Is
stituto di Acusstica e Senso
oristica “O.M..
3.1 La sede
Corbino“, nell comune di Roma, in via Fo
osso del Cava
aliere 100.
emblea dei S oci, con le maggioranze
m
previste dalloo statuto per le modifiche
e
Essa può esssere modificcata dall’Asse
statutarie.
ani dell’Assoc
ciazione
Art. 4 - Orga
4.1 Organo e
esecutivo dell’A
A.I.A. è la Pre
esidenza.
Organi delibe
eranti sono il Consiglio
C
Diretttivo e l’Assem
mblea dei Soci.
Organo di co
ontrollo ammin
nistrativo è il Collegio
C
dei Re
evisori.
4.2 L’Assemb
blea dei Soci è composta da tutti i Soci e
ed è l’Organo che
c fissa le lin
nee generali deell’attività dell’Associazione
e
e controlla la
a esecuzione dei
d programmii. In particolare
e, essa esamina ed approv
va l’azione svoolta dal Consig
glio Direttivo e
il programma
a dell’attività da
d svolgere; esamina ed ap
pprova la relaz
zione dei Revisori; delibera in merito ad ogni proposta
a
presentata da
al Consiglio Direttivo
D
e dai Soci;
S
provvede
e alla nomina delle cariche sociali in confformità col pre
esente Statuto
o
(artt. 2.9, 4.4, 4.11).
4.3 L’Assem
mblea dei Soci è convoca
ata dal Presi dente almeno
o una volta all’anno, conn le modalità
à indicate nell
Regolamento
o.
Un Socio può
ò farsi rappressentare da un altro Socio m
mediante deleg
ga nominativa scritta; un Soocio non può rappresentare
r
e
per delega piiù di due asse
enti.
L’Assemblea
a dei Soci è pre
esieduta dal Presidente,
P
od
da chi ne fa le
e veci, coadiuv
vato dal Segreetario.
Le deliberazioni sono presse a maggioran
nza dei presen
nti.
Le votazioni per le nomine
e delle cariche
e sociali avve ngono per refferendum a maggioranza
m
d i voti, espress
si mediante le
e
modalità indiccate nel Rego
olamento.
4.4 Il Consig
glio Direttivo è composto da
a 12 membri e
eletti dall’Asse
emblea dei So
oci, dal Viceppresidente, dal Segretario e
dal Tesoriere
e.
a durata trienn
nale e tutti i su
uoi membri son
no rieleggibili.
4.5 Il Consigllio Direttivo ha
In caso di rrinuncia all’attto della nomina, decesso o dimissioni dei Consiglieri prima dellla scadenza del mandato
o
subentrano p
per surroga i primi
p
della gra
aduatoria dei n
non eletti. I so
ostituti rimango
ono in carica ffino al termine
e del mandato
o
originario.
4.6 Il Consigllio Direttivo:
- approva il R
Regolamento dell’Associazio
d
one;
- stabilisce le
e iniziative e le
e attività dell’A
Associazione;
- predispone i bilanci annuali da sottoporre all’Assemb
blea dei Soci e all’approvazione dei Revissori;
- sottopone a
all’Assemblea dei Soci le no
omine a Socio Onorario (art. 2.5) e quelle dei Revisori ((art. 4.13);
- elegge il Pre
1);
esidente e nomina il Segrettario e il Tesorriere (art. 4.11
- nomina i So
oci Effettivi pro
oposti da appo
osita Commisssione (art. 2.8);
- delibera l’essclusione del Socio
S
per man
ncato adempim
mento degli ob
bblighi associa
ativi (art. 2.9);
glio Direttivo è convocato dal
d Presidente
e o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi com
mponenti o deii
4.7 Il Consig
Revisori. Le m
modalità di co
onvocazione sono indicate n
nel Regolamen
nto.
4.8 Il Consig
glio Direttivo è presieduto dal
d Presidente
e; in sua ass
senza è presie
eduto dal Vicce Presidente o, in caso dii
assenza anche di quest’ulttimo, da un co
onsigliere elettto per la sedutta a maggioranza dei voti.
4.9 L’ufficio d
di Presidenza dell’A.I.A. è fo
ormato dal Pre
esidente, il Se
egretario e il Te
esoriere.
dente ha il co
ompito di cura
are la condottta dell’Associa
azione. In parrticolare prendde tutte le iniziative atte all
4.10 Il Presid
raggiungimen
nto degli scop
pi di cui all’arrt. 1.3, eserciita il controllo
o delle pubblic
cazioni, convooca il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea dei Soci.
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Il Presidente ha la rappressentanza legalle dell’A.I.A. ccon facoltà di delega
d
della stessa al Viceppresidente, al Segretario, all
Tesoriere.
4.11 Il Presid
dente è eletto a maggioranz
za assoluta da
al Consiglio Direttivo tra i me
embri del Connsiglio stesso mediante
m
voto
o
segreto.
Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consigliio Direttivo, su
u designazione del Presidennte. Qualora Segretario
S
e/o
o
Tesoriere sia
ano anche me
embri eletti nel Consiglio Dirrettivo, quest’u
ultimo è reinte
egrato dai prim
mi della graduatoria dei non
n
eletti.
u
con compiti di raappresentanz
za in caso dii
La carica dii Vicepresidente compete di diritto al Presidente uscente,
impedimenti del Presidente
e.
dente dura in carica
c
tre anni e non è riele
eggibile alla sttessa carica per
p il triennio ssuccessivo, as
ssumendo perr
4.12 Il Presid
detto triennio
o la carica di Vicepresidente
V
e (art. 4.11). Il Segretario e il Tesoriere sc
cadono con il P
Presidente in carica e sono
o
rieleggibili.
a dei Soci su
ori, in numero
o di 5, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, so
ono nominati dall’Assemblea
d
u proposta dell
4.13 I Reviso
Consiglio Dirrettivo e duran
no in carica pe
er un triennio e sono rieleggibili.
ori devono:
4.14 I Reviso
a) controllare
e che l’Associa
azione persegua le finalità sstatutarie;
b) controllare
e l’andamento amministrativ
vo e finanziario
o dell’Associazione;
c) vigilare sulla tenuta della
a contabilità sociale, sulla riispondenza de
ei libri e delle scritture contaabili;
e ed approvare
e il bilancio predisposto dal Consiglio Dire
ettivo, sia in se
ede preventiva
va che consuntiva.
d) esaminare
Della loro op
pera e delle constatazioni
c
fatte
f
devono dare relazione all’Assemblea dei Soci. I Revisori han
nno facoltà dii
richiedere la convocazione
e del Consiglio
o ogni qualvollta lo ritengano necessario. I Revisori noon fanno parte del Consiglio
o
Direttivo ma hanno facolttà di partecipa
are alle sedu
ute. Per gravi ragioni di ordine economiico e finanzia
ario i Revisorii
possono, se all’unanimità, convocare l’A
Assemblea de
ei Soci o indire
e referendum, anche senza l’intervento del Presidente..
L’Assemblea
a, così convoccata, può a ma
aggioranza de
ei voti delibera
are la revoca immediata deel Consiglio Direttivo e della
a
Presidenza e indire nuove elezioni.
Art. 5 - Norm
me generali
uite.
5.1 Tutte le ccariche dell’A.II.A. sono gratu
5.2 In caso di decesso o di dimissioni accettate de
el Presidente, il Consiglio Direttivo,
D
pressieduto dal Viicepresidente,,
procede entro
dente con le sttesse modalità
à di cui all’art. 4.11.
o due mesi alla nomina del nuovo Presid
Nelle more p
per la nomina del nuovo Pre
esidente, le fu
unzioni a lui spettanti sono esercitate dall Vicepresiden
nte. In caso dii
decesso o di dimissioni de
el Vicepreside
ente la carica viene assuntta dal Consiglliere più anziaano senza integrazione dell
Consiglio.
5.3 Il patrimo
onio dell’Assocciazione è cos
stituito dalle qu
uote associative pagate dai Soci, da susssidi, lasciti, do
onazioni o altrii
cespiti di cui l’Associazione
e possa dispo
orre.
5.4 L’ammon
ntare delle quo
ote annuali di associazione
e viene stabilito
o dal Consiglio Direttivo. Lee quote assoc
ciative versate
e
dai Soci non sono trasferib
bili.
5.5 L’anno fin
nanziario dell’A
Associazione coincide con l’anno solare.
5.6 Eventualli utili o avanzi di gestione
e, nonché fon
ndi e riserve di cui all’art. 5.3 non posssono essere distribuiti aglii
associati, nep
ppure in modo
o indiretto.
uali modifiche
e dello Statuto
o sono propostte a maggiora
anza dal Cons
siglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci,,
5.7 Le eventu
e devono esssere approvate
e per referend
dum, con alme
eno 2/3 di voti favorevoli risp
petto al numerro dei votanti.
5.8 Lo sciogllimento dell’Asssociazione, qualora
q
non ssia determinata
a da causa di forza maggioore, deve esse
ere deliberato
o
dall’Assemble
ea con le mag
ggioranze prev
viste dall’art. 2
21 ultimo comma codice civ
vile.
In caso di sscioglimento dell’A.I.A. il Consiglio Dirrettivo, in acc
cordo con i Revisori, nom
mina uno o più
p liquidatorii
dell’Associazzione, mettend
do a loro dispo
osizione le attiività dell’Assoc
ciazione stess
sa.
L’assemblea che dispone la liquidazion
ne decide con
n le medesime
e maggioranz
ze di cui all’arrt. 21 u.c.c.c. in merito alla
a
o dell’associaz
zione che resid
dua dalla liquiidazione.
devoluzione d
del patrimonio
**********
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