
Repertorio numero 132716 
Raccolta numero 6336 
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di gennaio 
26 (ventisei) gennaio 2.010 (duemiladieci) 
In Saronno, nel mio studio in viale Rimembranze civico numero 43. 
Avanti a me dottor Elena Pala, notaio residente in Saronno, iscritto al 
ruolo presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto 
Arsizio, Lodi, Monza e Varese. 
Sono comparsi i signori: 
- Zanini Maurizio nato a a Varese (VA) il ventidue gennaio 
millenovecentosessantasette ZNN MRZ 67A22 L682O residente a 
Varese Via 
Sauro numero 3 
- Monacchi Alessandro nato a Luino (VA) il sedici settembre 
millenovecentosessantasei MNC LSN 66P16 E734P residente in Luino 
alla Via 
Gorizia 25/A 
i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma 
nella 
loro qualita' e veste di unici soci ed amministratori della societa' 
- CIS GEOFISICA S.R.L. con sede in Busto Arsizio al Viale Cadorna 
numero 5 
capitale sociale Euro 10.400,00 versato, iscritta al Registro delle 
Imprese di Varese al numero 02655060123 numero REA VA 274924 
codice 
fiscale 02655060123 muniti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione per questo atto 
- Braccesi Guglielmo, nato a Pistoia (PT), il giorno venticinque aprile 
millenovecentosessantotto, residente a Borgo San Lorenzo (FI) Via 
Sagginalese n. 128, codice fiscale BRCGLL68D25G713P 
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella 
sua qualità e veste di unico Socio Accomandatario della società 
- IGEA S.A.S. DI GUGLIELMO BRACCESI E C. con sede in Borgo 
San Lorenzo 
(FI), Via Sagginalese n. 128,  Localita' Sagginale capitale sociale Euro 
5.000,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al numero 
05351980486 REA FI 540470 Codice Fiscale 05351980486 munito di 
tutti i 
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in forza dei vigenti 
patti sociali; 
- Pulelli Gabriele, nato a Cesena (FO), il giorno venti giugno 
millenovecentocinquantotto, residente a Longiano (FO), in Via 
Balignano n. 
15, codice fiscale PLLGRL58H20C573J 
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale 
Amministratore Unico della Società 
- PROGEO S.R.L. con sede in Forlì (FO), Via Talete n. 10/8, capitale 
sociale Euro 90.000,00 interamente versato Iscritta al Registro delle 
Imprese di Forlì-Cesena numero 02112660408 REA 242298 Codice 



Fiscale 
02112660408 
munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in 
forza del vigente statuto sociale 
- Rossi Claudio, nato a Siena (SI), il giorno sette marzo 
millenovecentocinquantacinque, domiciliato per la carica in Siena (SI), 
Strada Massetana Romana Lotto 10, codice fiscale RSS CLD 55C07 
I726Z 
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella 
sua qualità e veste di VicePresidente del Consiglio di Amministrazione 
della Società 
- STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA, 
con sede in Siena (SI), Strada Massetana Romana Lotto 10, capitale 
sociale 
Euro 101.920,00 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese 
di 
Siena al numero 00741430524 REA 87803 Codice Fiscale 
00741430524 munito 
degli occorrenti poteri di firma in forza di verbale del consiglio di 
amministrazione del 21 gennaio 2010 il cui estratto, in copia certificata 
conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A" 
- Farinatti Enrico nato a Ferrara (FE) il venticinque gennaio 
millenovecentosessantasei residente in Pontecchio Polesine (RO) Via 
Roma  
276/1 codice fiscale FRN NRC 66A25 D548T 
- Merola Rossella nata a Rovigo (RO) il diciannove ottobre 
millenovecentosessantacinque residente in Pontecchio Polesine (RO) 
Via 
Roma 276/1 codice fiscale MRL RSL 65R59 H620C 
i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma 
quali 
unici soci amministratori della società 
- IND.A.G.O - S.N.C. DI  MEROLA, FARINATTI E C. con sede in 
Rovigo (RO), 
Via Luigi Balzan n. 1, capitale sociale Euro 516,46 (cinquecentosedici 
virgola quarantasei) Iscritta al Registro delle Imprese di Rovigo al 
numero 01174740298 REA 133226 Codice Fiscale 01174740298 
muniti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per 
questo atto in via tra loro congiunta 
- Sozzi Marco, nato a Castel del Piano (GR) il ventisette luglio 
millenovecentosessantadue residente in Grosseto (GR) alla Via Stato 
di 
Israele civico numero 39, codice fiscale SZZ MRC 62L27 C085Q. 
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, 
qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il 
presente atto con il quale 
convengono e stipulano quanto segue: 
Articolo 1 
Denominazione 
È costituita tra CIS GEOFISICA S.R.L., IGEA S.A.S. DI 



GUGLIELMO BRACCESI E 
C. , PROGEO S.R.L., STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA - 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA, e IND.A.G.O - S.N.C. DI 
MEROLA, FARINATTI E C. e 
SOZZI MARCO un'associazione con la denominazione: 
“A.S.G. – Associazione delle Società di Geofisica” 
Articolo 2 
Scopo 
L’Associazione ha per scopo di promuovere ogni iniziativa utile a 
favorire 
il progresso della geofisica, sotto l’aspetto tecnico, scientifico, 
economico, sociale e a tutelarne gli interessi. 
In particolare essa, favorendo la maggior solidarietà e collaborazione 
fra 
le Aziende Associate, si propone di: 
a) promuovere presso gli imprenditori, i progettisti, gli Enti Pubblici e 
le Stazioni Appaltanti la conoscenza, la diffusione e il corretto impiego 
delle metodologie geofisiche; 
b) rappresentare unitariamente gli interessi del settore, sia nel rapporto 
con i committenti privati che con quelli pubblici, nei convegni di 
settore, sulla stampa e nei mass media in genere, nelle commissioni 
tecniche e negli Enti di normazione, sia italiani che stranieri e 
specificatamente quelli di emanazione UE; 
c) mantenere rapporti con associazioni similari o collaterali, italiane ed 
estere, promuovendo ogni possibile forma di collaborazione; 
d) studiare, coordinare, seguire e sviluppare ogni e qualsiasi azione o 
ricerca atta a favorire e proteggere lo sviluppo della geofisica; 
e) trattare e dibattere i problemi di interesse specifico del settore, 
siano essi di natura tecnica, scientifica, economica e sociale, al fine di 
poter pervenire a soluzioni unitarie e condivise; 
f) provvedere all’informazione e alla consulenza alle ditte associate, 
relativamente ai problemi settoriali e generali di loro interesse. 
L’ Associazione adotta i codici etici e tecnici relativi alle modalità di 
esercizio dell'attività degli associati, codici e regole tecniche che 
vincolano gli Associati alla loro osservanza. In particolare ogni 
associato si impegna a non servirsi dell’Associazione per fini 
strettamente personali o in danno agli altri associati, mentre può in 
qualsiasi circostanza dichiarare l’appartenenza all’Associazione. Per 
l’uso del logo si rinvia ad apposito regolamento. Inoltre gli Associati si 
impegnano a mantenere un comportamento reciproco che, nel rispetto 
della 
libera concorrenza commerciale e organizzativa, sia improntato a 
correttezza e “fair play”, assumendo l’impegno ulteriore di 
consultazione 
quando sia in gioco l’interesse non strettamente commerciale di uno 
degli 
associati. L’associazione collabora con ed interviene, attraverso gli 
associati, presso Autorità, enti e associazioni per la risoluzione dei 
problemi riguardanti l’esercizio di attività  geofisiche, quali ad 
esempio, ma non esclusivamente: 



a) compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia, tecnica 
e 
diritto nel proprio campo per la produzione ed i consumi, raccogliere 
dati 
e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare 
l’attività degli associati; 
b) svolgere attività di consulenza a favore degli associati; 
c) promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune 
tra 
gli associati e tra essi ed altri enti economici e finanziari in Italia e 
all’estero; 
d) esercitare ogni azione ritenuta opportuna per il perseguimento dei 
fini 
associativi, anche a sostegno degli associati, in tutte le sedi consentite 
in Italia e all’estero, se necessario anche dinanzi all'autorità 
giudiziaria civile, penale, amministrativa o contabile; 
e) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il 
raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone. 
Il tutto comunque ai sensi e nel rispetto della Legge 23 novembre 1939 
numero 1815. 
Articolo 3 
Sede 
La associazione ha sede in San Giovanni Valdarno (AR) Via dei Vetri 
Vecchi 
numero 34, presso il Centro di Geotecnologie dell'Universita' di Siena 
(CGT). 
Articolo 4 
Statuto 
La associazione è retta dallo statuto che, infra riportato nel presente 
Atto, ne forma parte integrante e sostanziale. 
Articolo 5 
Amministrazione 
In deroga alle norme statutarie il Consiglio di amministrazione della 
associazione per il primo triennio, viene così costituito: 
- Pulelli Gabriele (Presidente) 
- Zanini Maurizio (Vice Presidente) 
- Farinatti Enrico (Segretario) 
- Sozzi Marco (Consigliere) 
- Guglielmo Braccesi (Consigliere) 
- Rossi Claudio (Consigliere) 
Articolo 6 
Revisori 
Secondo le norme statutarie ed ove necessario, il Collegio dei Revisori 
per il primo anno verra' nominato dalla Assemblea. 
Articolo 7 
Quota 
La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della 
associazione durante il primo anno viene determinata in euro 100,00 
(cento 
virgola zero zero): successivamente detta quota sara' rideterminata 
dalla 



Assemblea. 
Articolo 8 
Delega 
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie 
per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le 
Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte 
dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui 
sopra il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui sotto 
riportato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti 
Autorità. 
Articolo 9 
Spese 
Le spese del presente, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a 
carico dell'Associazione. 
STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI 
Art. 1 
E’ costituita a norma dell’art. 36 del Codice Civile, un’associazione 
denominata 
“A.S.G. – Associazione delle Società di Geofisica” 
L’ Associazione non ha fini di lucro. 
La associazione ha sede in  San Giovanni Valdarno (AR) Via dei Vetri 
Vecchi numero 34, presso il Centro di Geotecnologie dell'Universita' 
di 
Siena (CGT), e può istituire sedi e rappresentanze anche in altre 
località. L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi a 
maggioranza assoluta dei partecipanti all’assemblea generale, ad altre 
associazioni od enti, quando ciò si manifesti utile al conseguimento dei 
fini dell’associazione medesima. 
Art. 2 
L’Associazione ha per scopo di promuovere ogni iniziativa utile a 
favorire 
il progresso della geofisica, sotto l’aspetto tecnico, scientifico, 
economico, sociale e a tutelarne gli interessi. 
In particolare essa, favorendo la maggior solidarietà e collaborazione 
fra 
le Aziende Associate, si propone di: 
a) promuovere presso gli imprenditori, i progettisti, gli Enti Pubblici e 
le Stazioni Appaltanti la conoscenza, la diffusione e il corretto impiego 
delle metodologie geofisiche; 
b) rappresentare unitariamente gli interessi del settore, sia nel rapporto 
con i committenti privati che con quelli pubblici, nei convegni di 
settore, sulla stampa e nei mass media in genere, nelle commissioni 
tecniche e negli Enti di normazione, sia italiani che stranieri e 
specificatamente quelli di emanazione UE; 
c) mantenere rapporti con associazioni similari o collaterali, italiane ed 
estere, promuovendo ogni possibile forma di collaborazione; 
d) studiare, coordinare, seguire e sviluppare ogni e qualsiasi azione o 
ricerca atta a favorire e proteggere lo sviluppo della geofisica; 
e) trattare e dibattere i problemi di interesse specifico del settore, 
siano essi di natura tecnica, scientifica, economica e sociale, al fine di 



poter pervenire a soluzioni unitarie e condivise; 
f) provvedere all’informazione e alla consulenza alle ditte associate, 
relativamente ai problemi settoriali e generali di loro interesse. 
L’ Associazione adotta i codici etici e tecnici relativi alle modalità di 
esercizio dell'attività degli associati, codici e regole tecniche che 
vincolano gli Associati alla loro osservanza. In particolare ogni 
associato si impegna a non servirsi dell’Associazione per fini 
strettamente personali o in danno agli altri associati, mentre può in 
qualsiasi circostanza dichiarare l’appartenenza all’Associazione. Per 
l’uso del logo si rinvia ad apposito regolamento. Inoltre gli Associati si 
impegnano a mantenere un comportamento reciproco che, nel rispetto 
della 
libera concorrenza commerciale e organizzativa, sia improntato a 
correttezza e “fair play”, assumendo l’impegno ulteriore di 
consultazione 
quando sia in gioco l’interesse non strettamente commerciale di uno 
degli 
associati. L’associazione collabora con ed interviene, attraverso gli 
associati, presso Autorità, enti e associazioni per la risoluzione dei 
problemi riguardanti l’esercizio di attività geofisiche, quali ad 
esempio, 
ma non esclusivamente: 
a) compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia, tecnica 
e 
diritto nel proprio campo per la produzione ed i consumi, raccogliere 
dati 
e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare 
l’attività degli associati; 
b) svolgere attività di consulenza a favore degli associati; 
c) promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune 
tra 
gli associati e tra essi ed altri enti economici e finanziari in Italia e 
all’estero; 
d) esercitare ogni azione ritenuta opportuna per il perseguimento dei 
fini 
associativi, anche a sostegno degli associati, in tutte le sedi consentite 
in Italia e all’estero, se necessario anche dinanzi all'autorità 
giudiziaria civile, penale, amministrativa o contabile; 
e) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il 
raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone. 
Il tutto comunque ai sensi e nel rispetto della Legge 23 novembre 1939 
numero 1815. 
Soci 
Art. 3 
Possono far parte dell’Associazione le società di capitali o di persone, 
nonché le imprese individuali e le persone fisiche, munite delle 
seguenti 
caratteristiche: 
1. iscritte da almeno un anno nel Registro delle Imprese o ad un Albo 
Professionale inerente agli scopi dell'Associazione; 
2. con sede in Italia, aventi per scopo fornitura di servizi nel campo 



della geofisica applicata. 
Possono inoltre far parte dell’Associazione, associazioni con scopi 
analoghi o complementari, come previsto dall’art. 6. 
Il Consiglio può, infine, nominare Soci Onorari, persone fisiche o 
giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati laddove ciò sia ritenuto 
utile o opportuno per gli scopi dell'associazione e in considerazione di 
benemerenze acquisite nei confronti della categoria. 
Art. 4 
I soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio ordinario 
devono inoltrare apposita domanda di iscrizione, la quale - per essere 
valida - deve essere controfirmata (a titolo di presentazione) da almeno 
un socio ordinario. 
Sulla domanda decide, in modo inappellabile, il Consiglio 
dell’Associazione. 
I soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui 
entrano 
a farne parte, un contributo all'atto dell'ammissione della misura 
minima 
di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) o in quella superiore fissata 
dall'Assemblea nonche' un contributo annuo con le modalità e 
determinazioni che verranno di anno in anno stabilite dall’assemblea 
generale. La quota associativa non è trasmissibile. 
Art. 5 
I soci sono divisi in Ordinari ed Onorari. 
I soci Ordinari acquistano detta qualifica con la delibera di 
ammissione, 
assumendosi gli obblighi inerenti lo status, ivi compresa 
l’obbligazione a 
corrispondere i relativi contributi. 
I soci Onorari, ancorché possano partecipare all’Assemblea e 
collaborare 
per il raggiungimento dello scopo sociale, non hanno diritto di voto; 
essi 
non assumono obbligazioni al versamento di quote a favore dell’Ente. 
Tutti i soci sono tenuti ad agire in conformità a quanto disposto dal 
successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall’associazione. 
Art. 6 
Tutti i soci - ad eccezione dei soci Onorari - hanno diritto di voto per 
l’approvazione e le modificazioni dello statuto, per la nomina degli 
organi direttivi dell’associazione e nelle delibere assembleari in 
genere. 
Art. 7 
La qualità di soci si perde: 
a) per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3; 
b) per grave inadempienza agli obblighi morali stabiliti nei codici etici 
e tecnici sopra menzionati; 
c) per una condotta contrastante con le finalità dell’Associazione; 
d) per mancato pagamento della quota annuale o del contributo di 
ammissione; 
e) per l’eventuale esclusione deliberata a carico di quei soci che per 
aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto rendessero 



incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell’associazione. 
Il verificarsi delle predette circostanze deve essere accertato e 
deliberato dal Consiglio dell'Associazione. 
Avverso la delibera del Consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei 
probiviri secondo quanto predisposto all’art. 20 del presente statuto. 
Il socio può in ogni tempo recedere dall’Associazione con effetto dal 
1° 
Gennaio dell’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al 
consiglio, entro il 30 Settembre dell’anno in corso. 
Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né 
all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso. 
Art. 8 
I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure 
a 
dare la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei 
suoi 
fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che 
verranno richieste dagli organi dell’Associazione, salve le 
imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato. 
L’Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci 
solo 
per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto 
previo assenso degli interessati. 
Art. 9 
Gli organi dell’associazione sono: 
1.l’assemblea generale; 
2.il presidente ed il vice presidente dell’associazione; 
3.il consiglio; 
4.il Segretario; 
5.il collegio dei probiviri. 
Assemblea 
Art. 10 
L’Assemblea generale dei soci sarà convocata dal Presidente 
dell’associazione almeno una volta all’anno entro il 30 (trenta) 
Giugno, 
per l’approvazione del bilancio e/o rendiconto, mediante avviso scritto 
inviato per raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo 
idoneo 
(fax, posta elettronica, ecc.) ad assicurare la tempestiva informazione 
sugli argomenti da trattare a ciascun associato almeno 14 (quattordici) 
giorni prima dell’adunanza. In caso di comunicazione a mezzo telefax, 
posta elettronica o altro mezzo idoneo, l’avviso deve essere spedito al 
numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico 
recapito comunicati dal socio e che risultino espressamente annotati 
nei 
libri sociali. In caso di assenza o impedimento del Presidente provvede 
il 
vice Presidente o, in caso di suo impedimento, il membro disponibile 
più 
anziano del Consiglio. L’assemblea generale è convocata altresì 
ogniqualvolta il presidente dell’associazione o il consiglio lo ritengano 



opportuno e/o quando un decimo dei soci aventi diritto a parteciparvi 
lo 
richieda. 
Hanno diritto d’intervento tutti i soci in regola col pagamento della 
quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri associati. 
Spetta all’assemblea generale ordinaria: 
a) fissare le direttive per l’attività dell’Associazione; 
b) eleggere il presidente ed il vice Presidente dell’Associazione e il 
Segretario; 
c) nominare i membri del consiglio, previa determinazione del loro 
numero 
in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 14; 
d) nominare il collegio dei probiviri; 
e) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa 
demandato per statuto; 
f) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti 
dagli associati; 
g) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 
31 (trentuno) Dicembre di ogni anno; 
h) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio. 
Spetta all’assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di 
modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. 
Le deliberazioni dell’assemblea generale vengono fatte risultare da 
appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, 
nonché da due scrutatori, qualora l’assemblea generale abbia 
provveduto 
alla loro nomina. 
Art. 11 
L’assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, 
in 
caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vice Presidente o dal 
membro 
più anziano di carica del consiglio. 
Gli Associati, in regola con il versamento del contributo annuale, 
possono 
essere rappresentati da una persona fisica che abbia od a cui sia 
conferita la rappresentanza. Ogni socio dispone di un voto che può 
essere 
delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di tre associati. 
Le riunioni dell’assemblea sono valide in prima convocazione quando 
vi sia 
presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci aventi diritto 
di 
voto. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il 
numero dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia per le modifiche 
dello 
statuto e per lo scioglimento dell'Associazione sarà necessaria la 
presenza, anche per delega, di almeno 2/3 (due terzi) degli associati 
aventi diritto al voto. 
Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza relativa dei 
votanti, tranne per le delibere relative alle modifiche dello statuto o 



per lo scioglimento dell'Associazione, per le quali occorre il voto 
favorevole della maggioranza degli associati. 
Il Presidente 
Art. 12 
Il Presidente dell’associazione dura in carica tre anni e può essere 
rieletto. 
Sono eleggibili alla carica di Presidente solo coloro che hanno i 
requisiti per poter essere eletti Consiglieri, ai sensi dell'articolo 14 
dello statuto. 
Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed a lui spetta 
l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea generale o del 
consiglio. 
Art. 13 
In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’associazione, 
questi 
viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell’associazione – 
dal Vice Presidente o in caso di suo impedimento dal membro più 
anziano di 
carica del consiglio. 
Il Consiglio 
Art. 14 
Il consiglio è formato da un minimo di cinque membri a un massimo 
di nove, 
incluso il Presidente dell’Associazione, il vice Presidente ed il 
Segretario che sono membri di diritto. 
Possono essere membri del Consiglio solo i soci Ordinari o persone 
fisiche 
che rivestano la carica di amministratore di società facenti parte dei 
soci Ordinari; essi vengono nominati dall'assemblea, durano in carica 
tre 
anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del 
consiglio. 
Art. 15 
Il consiglio è convocato dal Presidente dell’associazione ogniqualvolta 
lo 
ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano. 
Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più 
uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano 
l’approvazione 
della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del 
Presidente. 
Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali 
firmati dal Presidente dell’Associazione e dal segretario della riunione. 
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri del 
consiglio deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la 
relativa 
sostituzione. 
Art. 16 
Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei 
fini 
statutari secondo le direttive indicate dall’assemblea generale 



dell’Associazione. 
In particolare: 
a) è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria 
amministrazione dell’associazione e per lo svolgimento dell’attività 
della 
stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è 
riservato in modo tassativo all’assemblea generale; 
b) può affidare ai suoi membri, al segretario dell’Associazione, a terzi 
ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, 
proposte nonché il compimento di quei lavori che l’assemblea generale 
decide di effettuare nell’interesse comune degli associati, 
deliberandone 
e verificandone i costi; 
c) può convocare l’assemblea generale dell’Associazione; 
d) propone all’assemblea generale la misura dei contributi a carico dei 
soci; 
e) predispone il piano di spesa preventivo dell’Associazione nonché il 
rendiconto, da sottoporre entrambi all’approvazione dell’assemblea 
generale; 
f) predispone (anche avvalendosi di collaborazioni esterne), i codici 
etici e i codici relativi alle modalità di esercizio dell'attività cui gli 
associati devono attenersi, per l'approvazione definitiva da parte 
dell'Assemblea. 
Il Patrimonio 
Art. 17 
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 
- dalle quote di iscrizione “una tantum” da versarsi all’atto 
dell’iscrizione, 
- dai contributi annui ordinari, 
- da eventuali contributi straordinari, 
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di 
credito, enti in genere, 
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o associati. 
Art. 18 
L’esercizio sociale ha inizio il 1 (primo) Gennaio e termina il 31 
(trentuno) Dicembre di ogni anno. 
Il rendiconto consuntivo deve essere predisposto dal consiglio e deve 
essere approvato dall’assemblea generale. 
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di 
gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita 
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano 
imposte dalla legge. 
Collegio dei probiviri 
Art. 19 
L’Assemblea generale nomina ogni tre anni il Collegio dei probiviri, 
formato da tre membri anche non soci. 
Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto 
associativo o tra essi e l’associazione ed i suoi organi saranno 
devolute, 
nei limiti di legge,  a detti probiviri, i quali giudicheranno pro bono et 



aequo senza formalità di procedura entro il termine di trenta giorni 
dalla 
richiesta sottoposta ad essi dalle parti. 
Esclusione 
Art. 20 
Il Socio escluso ai sensi dell'articolo 7 può reclamare al Collegio dei 
probiviri entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta comunicazione 
dell’esclusione; il Collegio delibererà inappellabilmente a 
maggioranza 
assoluta secondo i criteri dell’art. 19 dello statuto. 
Scioglimento 
Art. 21 
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale 
la 
quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alle modalità 
di 
devoluzione del patrimonio. 
Disposizioni generali 
Art. 22 
La domanda di associazione all’ASG comporta l’accettazione 
completa e 
incondizionata del presente statuto. 
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le 
disposizioni di legge vigenti. 
I comparenti, preso atto dell'informativa avuta da me Notaio, ai sensi 
del 
Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con 
Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prestano il proprio consenso al 
"trattamento dei dati personali" contenuti nel presente atto, per dare 
esecuzione all'atto stesso e per adempiere ai doveri di Legge. 
Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto da me Notaio letto in un 
con 
l'inserto allegato sub "A" ai comparenti che a mia domanda lo 
riconoscono 
conforme al loro volere e come tale lo approvano e sottoscrivono in 
calce 
ed a margine con me Notaio essendo le ore 12 (dodici) e 54 
(cinquantaquattro) 
Dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia sotto mia 
personale direttiva e completato a mano da me Notaio consta di fogli 
cinque scritti per diciannove facciate intere e sin qui alla ventesima 
facciata. 
Firmato Maurizio Zanini 
Firmato Alessandro Monacchi 
Firmato Guglielmo Braccesi 
Firmato Pulelli Gabriele 
Firmato Claudio Rossi 
Firmato Enrico Farinatti 
Firmato Rossella Merola 
Firmato Marco Sozzi 



Firmato Elena Pala Notaio (sigillo) 
La presente copia xerografica composta di fogli cinque e' conforme 
all’originale e all'allegato, muniti delle prescritte firme. 
Si rilascia per uso legale 
Saronno, addi’ 


