ALLEGATO "B" al numero 46891 e 46892/23199 di repertorio
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
"USIENA ALUMNI"
Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
1. E' costituita in Siena, ai sensi dell’articolo 18 della
Costituzione e dell’articolo 36 e seguenti del Codice Civile,
un'Associazione denominata "USIENA ALUMNI".
Sono "associati fondatori privati" i signori RICCABONI ANGELO,
FRATI FRANCESCO, IANTORNO FIORINO PIETRO, DONATI ALESSANDRO,
BETTI GIANNI, CAMERA PIERO, GRECO ANDREA, BOTARELLI SIMONETTA,
CAMPRIANI ANGELITA, BERARDINETTI MARIA, MARTINI MARCO, MASTI
MONICA, AMBRUOSO PATRIZIA IOLANDA, NADDEO MICHELE, CIGNARALE
MICHELE, LISO ISABELLA, CERULLI DAVIDE, LARICCHIA CLAUDIA,
VENTURA MARINA, GERACI CARMELO SERGIO, LE FOSSE ANTONIO,
VALENTE ANDREA, PINCIANI ALESSANDRO e GHIRRI ROSANNA.
La qualifica di associato "fondatore" è altresì attribuita, di
volta in volta, al Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Siena in carica.
2. La sede dell’Associazione è in Siena, in Banchi di Sotto
numero 55.
3. Su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera
dell’Assemblea, l’Associazione può articolarsi in Sezioni ed
aprire sedi secondarie, anche all’estero.
Articolo 2 - DURATA
1. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 3 - SCOPO ED OGGETTO
1. L’Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue, di
concerto con l’Università di Siena, la missione di essere una
forza positiva della società capace di mobilitare le energie
migliori
delle
persone
cresciute
professionalmente
e
culturalmente all’interno dell'Ateneo Senese. La "USIENA
ALUMNI"
vuole
realizzare
una
comunità
di
Alumni
che
contribuisca, attraverso progetti, attività, studi e scambi,
allo sviluppo e valorizzazione dell'Università, degli studenti
e della società civile. Nello svolgimento della missione, la
"USIENA ALUMNI" favorirà lo sviluppo dei rapporti culturali e
professionali tra gli Associati al fine di accrescere e
rafforzare la base associativa e collaborerà al mantenimento
dei contatti fra gli Alunni dell'Ateneo Senese, i Soci (come
definiti
al
successivo
articolo
4)
ed
USIENA
ALUMNI.
L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.
2. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione
potrà in via esemplificativa e non tassativa:
a) promuovere il senso di appartenenza alla comunità di coloro
che hanno studiato presso l’Università di Siena;

b) realizzare iniziative culturali, anche di interesse
professionale, artistiche, ricreative, e sportive al fine di
diffondere i tradizionali valori di USiena di indipendenza,
etica,
trasparenza,
libertà
di
espressione,
equità,
solidarietà e valorizzazione delle diversità, attenzione al
merito
e
allo
sviluppo
delle
capacità
individuali,
professionalità
e
tensione
alla
qualità,
responsabilità
sociale;
c) favorire lo scambio di esperienze ed il networking fra gli
Alumni;
d) realizzare iniziative culturali, artistiche, ricreative,
sportive, anche di interesse professionale, per promuovere
l’aggregazione
e
l’identità
di
tutti
gli
Alumni
dell’Università di Siena;
e) organizzare seminari;
f) valorizzare l’Università di Siena ed i suoi Alumni in
ambito nazionale e internazionale, anche attraverso la
collaborazione con gli organi di governo dell’ateneo;
g) stringere collaborazioni con enti pubblici e privati per
svolgere la propria attività, anche all’estero;
h)
contribuire
all’attività
di
orientamento
promossa
dall’Università di Siena;
i) favorire processi di internazionalizzazione dell’Università
di Siena;
j)
provvedere
alla
realizzazione
di
servizi
esclusivi
destinati ai Soci;
k) promuovere le donazioni dei singoli Soci in favore
dell'Università di Siena (o USiena) con l’obiettivo di creare
le condizioni per una raccolta continuativa di risorse.
Articolo 4 - MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE E ISCRIZIONE
1. All’Associazione possono aderire tutti coloro che sono in
possesso di un titolo universitario rilasciato dall’Università
di Siena che intendano promuovere gli obiettivi statutari
nonché
gli
studenti
stranieri
che
abbiano
frequentato
insegnamenti dell’Università di Siena in forza di accordi
internazionali o borse di studio, o comunque per almeno un
semestre.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. Salvo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, per
iscriversi è necessario compilare l'apposito modulo on-line
sul sito dell’Associazione.
Ove richiesto, sarà, altresì, necessario il versamento della
quota
associativa.
Gli
associati
regolarmente
iscritti
all’Associazione e in regola col pagamento delle quote
associative, se dovute, hanno diritto a partecipare pienamente

alla vita associativa nel rispetto delle norme di cui al
presente Statuto.
Articolo 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
1.
La
qualifica
di
membro
dell’Associazione
non
è
trasmissibile, neppure per via ereditaria, e si perde per:
a) dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione della
domanda di ammissione;
b) morosità nel pagamento della quota associativa annuale, se
richiesta, per tre esercizi, anche non consecutivi;
c) indegnità a seguito di comportamenti o attività lesivi
dell’Associazione, dei suoi organi o dei singoli associati,
nonché per atti e comportamenti incompatibili con gli scopi
dell’Associazione;
d) dimissioni presentate per iscritto all’Assemblea degli
Associati. Le dimissioni avranno effetto immediato e non
daranno diritto al rimborso della quota associativa, se
richiesta, versata per l’anno in cui sono presentate le
dimissioni.
Tranne il caso di dimissioni, le altre cause di esclusione
sono accertate e deliberate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 - ORGANI
1. Gli Organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea degli Associati
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Tesoriere
d) Il Revisore dei conti
2. Tali organi possono essere reiterati a livello di singola
Sezione, quando istituita.
Articolo 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
1. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli
associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della
Legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati
ancorchè assenti o dissenzienti. L’Assemblea può essere
convocata anche al di fuori della sede associativa purché nel
territorio italiano.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione
almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, quando ne faccia richiesta
il Consiglio Direttivo ovvero quando ne faccia richiesta
almeno un terzo degli Associati.
3. La convocazione sarà pubblicizzata almeno trenta giorni
prima, per via telematica, sul sito dell’Associazione.
4. L’Assemblea delibera secondo il principio del voto singolo.
Hanno diritto di voto i soli associati. Ogni singolo associato

può rappresentare, con delega scritta, un altro associato. La
delega
non
può
essere
conferita
né
al
Presidente
dell’Associazione né a membri del Consiglio Direttivo.
5. L’Assemblea degli associati nomina il Revisore.
6. L’Assemblea approva il programma generale di attività, che
il Consiglio Direttivo si occupa di sviluppare e attuare.
7. L’Assemblea approva lo Statuto. Modifica lo Statuto e i
regolamenti associativi, su proposta del Consiglio Direttivo o
della maggioranza assoluta dell’Assemblea.
8. L’Assemblea delibera la costituzione e la disattivazione di
Sezioni
dell’Associazione,
su
proposta
del
Consiglio
Direttivo.
9. L’Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo.
10. Quando si riunisce, l’Assemblea nomina al suo interno il
Presidente dell’assise nonché il Segretario che avrà la
funzione di redigere il verbale.
11. All’Assemblea possono partecipare anche persone che non
sono membri dell’Associazione, purché ne facciano richiesta al
Consiglio Direttivo e ne ottengano l’approvazione.
12. L’ordine del Giorno dell’Assemblea è stabilito dal
Consiglio Direttivo. Tuttavia qualsiasi membro dell’Assemblea
degli associati può proporre, sino ad una settimana prima
dell’Assemblea, argomenti e interrogazioni da iscriversi allo
stesso.
13. Le votazioni si effettuano normalmente per alzata di mano
e, solo su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo
ovvero di un terzo dei soci presenti, a scrutinio segreto.
14. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
Articolo 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo assolve funzioni di indirizzo e di
controllo dell’attività dell’Associazione, indica le linee
guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 15
(quindici) membri dei quali 5 (cinque) vengono nominati dagli
associati fondatori privati e 10 (dieci) dall’Assemblea degli
associati di cui 5 (cinque) su indicazione del Magnifico
Rettore dell'Università di Siena.
3. I Consiglieri restano in carica 3 (tre) anni e cessano alla
data di nomina del successivo Consiglio Direttivo.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal
Presidente
dell’Associazione
o
in
sua
assenza
dal
Vicepresidente. Può essere nominato un Segretario anche non
Associato con la funzione di redigere il verbale della
riunione. E’ validamente costituito con la presenza di almeno

un terzo dei consiglieri. Il Presidente può consentire
l'intervento alla riunione e l’esercizio del diritto di voto
mediante
mezzi
di
comunicazione
anche
a
distanza.
In
particolare, le adunanze del Consiglio Direttivo possono
svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati,
a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i
principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi
consiglieri. In tal caso è necessario che:
a)
sia
consentito
al
Presidente
di
accertare
inequivocabilmente
l’identità
e
la
legittimazione
degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare
e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c)
sia
consentito
agli
intervenuti
di
scambiarsi
documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine
del
giorno.
Le
decisioni
sono
adottate
a
maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
5.
Il
Consigliere
che
sia
stato
assente
in
maniera
ingiustificata a più di metà delle riunioni nel corso
dell’anno decade dalla carica. La decadenza viene pronunciata
dal Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:
a) nomina al suo interno il Presidente ed il Tesoriere. Le
cariche non prevedono oneri a carico dell’Associazione;
b)
promuove
le
iniziative
relative
agli
obiettivi
dell’Associazione, elaborando ed attuando i programmi delle
attività;
c) favorisce la partecipazione degli associati alle attività
dell’Associazione;
d) cura l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione
dell’Associazione e ne fissa le modalità di funzionamento,
recependo le indicazioni dell’Assemblea, di cui attua le
deliberazioni;
e) stabilisce l’Ordine del Giorno delle assemblee;
f) istituisce o scioglie gruppi di lavoro, fissandone gli
obiettivi e designando i componenti;
g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
h) può eventualmente stabilire una quota associativa;
i) propone all’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
l) propone la costituzione di Sezioni, previa richiesta
sottoscritta da almeno 25 soci, e la loro disattivazione;

m) stabilisce eventuali sanzioni per gli associati che abbiano
tenuto comportamenti tali da pregiudicare l’Associazione e/o
l’Università di Siena.
Articolo 9 - PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo all’interno
dei suoi membri. Dura in carica tre anni e il mandato è
rinnovabile per un ulteriore mandato di tre anni al termine
del quale cesserà dalla funzione di diritto.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione
e
può
agire
nell’ambito
delle
delibere
approvate
dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo, fatte salve le
responsabilità civili e penali nei confronti di terzi di
ciascun singolo associato.
3. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono
temporaneamente assunte dal membro più anziano del Consiglio
Direttivo.
4. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
a) elabora i programmi di attività promossi dall’Associazione;
b) cura i rapporti dell’Associazione con l’Università di
Siena, con le pubbliche amministrazioni e con i privati;
c) convoca e presiede l’Assemblea dei soci e le riunioni del
Consiglio Direttivo;
d) redige il bilancio preventivo e consuntivo coadiuvato dal
Tesoriere.
5. Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e
particolari funzioni di rappresentanza altri membri del
Consiglio Direttivo oppure altri soci.
Articolo 10 - IL REVISORE DEI CONTI
1. Al Revisore dei Conti compete di vigilare sull'osservanza
del presente Statuto e riscontrare, in particolare, la
regolarità contabile della gestione.
2. L’Assemblea nomina il Revisore ufficiale dei conti, ove
possibile, tra i membri dell’Associazione in possesso della
relativa
qualifica
ovvero
tra
gli
iscritti
all’Albo
dell’Ordine dei commercialisti di Siena.
3. Il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta della
contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e segnala
all’Assemblea le eventuali violazioni di legge che dovesse
riscontrare nell’esercizio del suo mandato.
4. Il Revisore rimane in carica per tre anni e cessa in
concomitanza
dell’approvazione
del
bilancio
del
terzo
esercizio.
5. Il Revisore non ha diritto al compenso salvo il rimborso
delle spese documentate per l’espletamento dell’incarico.

Articolo 11 - PATRIMONIO E FUNZIONAMENTO
Il patrimonio sociale si compone:
1. dal fondo di garanzia iniziale;
2. dalle quote associative, da eventuali donazioni o lasciti
che possono anche avere una destinazione specifica, da
contributi volontari di associazioni, enti, società, persone
fisiche e giuridiche;
3. dai proventi derivanti da iniziative/eventi organizzati
dall’Associazione;
4. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
5. da eventuale fondo di riserva nel caso l’Associazione
acquisisca riconoscimento giuridico;
6. dagli avanzi di gestione.
Articolo 12 - TESORIERE
1. Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere tra gli
associati.
2. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi
dell’Associazione e ne tiene la contabilità, secondo le
indicazioni del Consiglio Direttivo. Rimane in carica per un
anno, rinnovabile per pari durata, e redige trimestralmente un
rendiconto che presenta al Consiglio Direttivo.
Articolo 13 - BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO
1. Il bilancio di previsione è presentato all’Assemblea degli
Associati dal Consiglio Direttivo per l’approvazione entro il
30 novembre di ogni esercizio sociale.
2. Il conto consuntivo, che prevede l’esercizio dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ogni anno, è presentato dal Consiglio
Direttivo all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile
dell’anno successivo.
Articolo 14 - AVANZO DI ESERCIZIO
1.
L’Associazione
non
può
distribuire,
anche
in
modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita della stessa e nemmeno in fase di
liquidazione.
Articolo 15 - SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione del
patrimonio sociale, vengono deliberati dall’Assemblea con la
maggioranza assoluta dei componenti dell’Associazione.
2. L’Assemblea non potrà suddividere il patrimonio tra gli
associati ma, sentiti gli eventuali organi di controllo
prescritti dalla legge, lo dovrà destinare all’Università di
Siena, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio
sociale verrà devoluto ad associazioni o cooperative con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito

l’organismo di controllo.
Articolo 16 - NORMA CONCLUSIVA
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano
applicazione le norme stabilite dalla legislazione vigente in
materia di associazioni.
F.TO ANGELO RICCABONI
"
FRANCESCO FRATI
"
ALESSANDRO DONATI
"
GIANNI BETTI
"
PIERO CAMERA
"
ANDREA GRECO
"
SIMONETTA BOTARELLI
"
PATRIZIA IOLANDA AMBRUOSO
"
ANGELITA CAMPRIANI
"
MARIA BERARDINETTI
"
MARCO MARTINI
"
MONICA MASTI
"
MICHELE NADDEO
"
MICHELE CIGNARALE
"
ISABELLA LISO
"
DAVIDE CERULLI
"
CLAUDIA LARICCHIA
"
MARINA VENTURA
"
CARMELO SERGIO GERACI
"
ALESSANDRO PINCIANI
"
FIORINO PIETRO IANTORNO
"
ANTONIO LE FOSSE
"
ROSANNA GHIRRI
"
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