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ISTITUTO SUPERIORE PER LE SCIENZE COGNITIVE 

Associazione Scientifica Riconosciuta, Impresa Sociale 
 

Presentazione 

L'Istituto Superiore per le Scienze Cognitive è una Associazione Scientifica, fondata, ad Enna, il 17 

Aprile del 1990, da Tullio Scrimali, Liria Grimaldi e Margherita Savoca. 

Nel corso degli Anni Novanta l'Associazione ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica 

ed è stata iscritta nell'elenco degli Enti riconosciuti, presso la Prefettura di Enna al numero 1. 

Nel 2015 l'Associazione ha conseguito l'Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale. 

Istituto Superiore per le Scienze Cognitive è iscritta, dal 20/10/1990 1990, alla Camera di Commercio 

della Città di Enna, al n. 40973. Tale iscrizione è connessa alle attività for profit che l'Associazione, 

di tanto in tanto, svolge, in modo marginale ed accessorio, rispetto alla propria mission non profit. 

Nel Febbraio del 2019, l’Associazione ha assunto la qualifica di Impresa Sociale. 

Dei Soci fondatori, a tutt'oggi, solo il Prof. Tullio Scrimali rimane nella compagine sociale; infatti la 

Signora Margherita Savoca è, purtroppo, deceduta, mentre la Prof.ssa Liria Grimaldi ha preferito 

dimettersi per ragioni personali, nel 2008. 

Altri Soci si sono avvicendati negli anni e attualmente la compagine sociale è costituita come sgue: 

I Soci attuali sono: 

Tullio Scrimali, Psichiatra, Psicoterapeuta, Ricercatore, Docente Universitario e Neuroscienziato  

Wioleta Sobocinska, Dottore in Psicologia 

Marcella Scrimali, Docente di Scienze alle Scuole Medie 

Governance: 

Rappresentante Legale ed Amministratore: Prof. Tullio Scrimali 

Direttore sanitario delle strutture assistenziali, Direttore scientifico dei Laboratori di Ricerca e 

Direttore didattico di quelle formative è il Prof. Tullio Scrimali (per il curriculum ed altre 

informazioni, visita: www.tullioscrimali.it 

Amministratore: Prof. Tullio Scrimali 

Comitato Esecutivo: 

Tullio Scrimali 

Marcella Scrimali  

Wioleta Sobocinska  

  

http://www.tullioscrimali.it/
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Logistica: 

Sede legale: Via Duca D’Aosta n.25 (94100) Enna 

 

Foresteria della Sicilia Centrale: Via Dante n.1, (94100) Enna 

Centro Clinico ALETEIA, Acicastello: Via Gramsci n.6, (95021) Acicastello 

Casa ALETEIA (foresteria per i pazienti assistiti), Acicastello: Via Gramsci n.6 (95021), Acicastello 

Foresteria della Sicilia Orientale (per i Soci): Via Giacinta Pezzana n.3 (95021) Acicastello 

Sede di Palermo (che include le Unità Operative: Scuola ALETEIA Palermo e Centro Clinico 

ALETEIA Palermo, e Foresteria della Sicilia Occidentale per i Soci ed i Collaboratori): Via Mariano 

Stabile n.112, Palermo. 

 

 

Missione 

La missione della Associazione, Istituto Superiore per le Scienze Cognitive, è costituita dalla 

promozione culturale e sociale del territorio ennese. 

Obiettivo e visione dei fondatori, negli anni Novanta, soprattutto di Tullio Scrimali, fu quello di creare 

un polo di formazione universitaria nel centro della Sicilia, allora una delle aree più depresse, 

economicamente e socialmente, dell'intera Europa. 

Tullio Scrimali ipotizzò, infatti, che, istituire un Polo di Studi e Ricerche ed avviare attività 

scientifiche e di formazione universitaria, ad Enna, potesse costituire una iniziativa in grado di 

promuovere lo sviluppo sociale ed economico, dell'area centrale della Sicilia, consentendo, a molti 

giovani, di non trasferirsi necessariamente fuori dal territorio ennese per compiere gli studi di 

specializzazione in Psicoterapia. 

Tale intuizione fu poi anche ripresa e compiutamente sviluppata con la creazione del Polo 

Universitario Ennese, dapprima, e, successivamente, con la nascita della Università Kore. 

La missione di Istituto Superiore per le Scienze Cognitive sì è definita ed evoluta in un percorso di 

crescita e sviluppo che supera ormai i ventisette anni di durata. 

Il sogno dei fondatori si è pienamente realizzato, se si considera che, ad oggi, diverse centinaia di 

Psicologi, Medici, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Pedagogisti ed Assistenti Sociali, 

provenienti da tutta la Sicilia, ma, anche, dal Continente, e dall'Estero, hanno studiato alla ALETEIA 

le più avanzate metodologie dell'intervento clinico in Psichiatria, Psicologia Clinica e Psicoterapia, 

sviluppate presso i laboratori e le strutture cliniche del Sistema ALETEIA. 

 

Sistemi e Processi 

L'Associazione riconosciuta, Istituto Superiore per le Scienze Cognitive, svolge le proprie attività di 

promozione sociale attraverso la gestione di moduli operativi specifici i quali costituiscono una realtà, 

integrata e complessa, denominata SISTEMA ALETEIA. 

Le Unità Operative, attualmente attive, sono le seguenti: 
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ALETEIA, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia – www.aleteia.it 

Riconosciuta dal Ministero della Istruzione e della Università, eroga attività formative e di 

specializzazione nell'ambito della Terapia Cognitiva. 

Gli Allievi della Scuola ALETEIA sono Soci della Associazione per la Formazione in Terapia 

Cognitiva (A.Fo.Te.Co.) che costituisce, per Statuto, un unico network locale con Istituto Superiore 

per le Scienze Cognitive. 

 

 

Musica Ribelle ALETEIA – www.musicaribellealeteia.it 

Propone corsi di formazione di livello universitario, abilitanti alla professione di Musicoterapeuta. 

Gli Allievi della Scuola Musica Ribelle ALETEIA sono Soci della Associazione per la Formazione 

in Terapia Cognitiva (A.Fo.Te.Co.) che costituisce, per Statuto, un unico network locale con Istituto 

Superiore per le Scienze Cognitive. 

 

 

Centro Clinico ALETEIA – www.centroclinicoaleteia.it 

Centro Clinico ALETEIA è un modulo costituito da una struttura Socio Sanitaria Specialistica che 

fornisce, a titolo gratuito, in accordo con la mission della Associazione di Promozione Sociale, 

prestazioni specialistiche a persone in stato di documentato disagio economico. 

Le prestazioni professionali, erogate a titolo compassionevole, nell'ambito di Centro Clinico 

ALETEIA, sono svolte, gratuitamente, e, a titolo di volontariato, dai Soci. 

Il finanziamento della logistica, e relativo alla gestione, è attuato grazie ad erogazioni liberali di 

privati nonché in virtù di finanziamenti provenienti da Enti pubblici, che confluiscono in un fondo 

denominato Fondo ALETEIA. 

Un ulteriore fonte di finanziamento, per la copertura degli ingenti costi, relativi alla logistica, ed alla 

gestione dei moduli denominati Centro Clinico ALETEIA, è costituita dalla messa disposizione di 

singoli professionisti, in cambio di modici corrispettivi, delle strutture sociosanitarie dei Centri 

Clinici ALETEIA. 

 

 

ALETEIA Lab for Applied Neuroscience (ALAN) 

www.aleteialabforappliedneuroscience.org 

Laboratori di ricerca, fondati e diretti da Tullio Scrimali per lo svolgimento di ricerche avanzate 

nell'ambito delle Neuroscienze Applicate in Psichiatria, Psicologia, Clinica, Psicoterapia, 

Psicopedagogia e Coaching. 

Il finanziamento della logistica, e relativo alla gestione, è attuato grazie ad erogazioni liberali di 

privati, nonché in virtù di finanziamenti provenienti da Enti pubblici che confluiscono in un fondo 

denominato Fondo ALETEIA. 

Il lavoro di ricerca è svolto, a titolo volontaristico, dai Soci. 

http://www.aleteia.it/
http://www.musicaribellealeteia.it/
http://www.centroclinicoaleteia.it/
http://www.aleteialabforappliedneuroscience.org/
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ALETEIA Complexity Institute (ACI)  

Costituisce un modulo operativo, deputato allo sviluppo ed alla disseminazione di studi e ricerche 

sull'approccio complesso in Psichiatria, Psicologia, Psicoterapia e Pedagogia. 

Il finanziamento della logistica, e relativo alla gestione, è attuato grazie ad erogazioni liberali di 

privati, nonché in virtù di finanziamenti provenienti da Enti pubblici che confluiscono in un fondo 

denominato Fondo ALETEIA. 

Il lavoro di ricerca e di gestione è svolto, a titolo volontaristico, dai Soci. 

 

 
Fondo ALETEIA – www.fondoaleteia.it 

E' un fondo di solidarietà, alimentato, ai sensi dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, con donazioni di 

Privati ed Enti, sia pubblici che privati, per contribuire a finanziare le attività di ricerca, di formazione, 

di assistenza sociale e sanitaria, svolte dall'Istituto Superiore per le Scienze Cognitive. 

ALETEIA Institute for Therapeutic Cannabis (www.aitheca.it) 

Costituisce un modulo operativo finalizzato a svolgere ricerche cliniche sull’impiego dei derivati 

cannabici a fini terapeutici in Psichiatria 

 

Regime fiscale 

Attività prevalenti, non profit, della Associazione 

Sono da considerarsi non commerciali la maggior parte delle attività della Associazione in quanto 

esibiscono le seguenti caratteristiche: 

1) sono prestazione che promuovono la crescita culturale, professionale e personale dei beneficiari 

oppure la salute psichica degli stessi, attraverso attività socio-sanitarie. 

Sia le attività formative che quelle assistenziali, sono attuate, in questo caso, da Istituto Superiore per 

le Scienze Cognitive, attraverso i propri diversi moduli operativi, in qualità di Associazione di 

Promozione Sociale, Ente non Commerciale. 

 

2) tali prestazioni sono rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente, come previsto dall'Atto 

Costitutivo e dallo Statuto. 

 

3) i destinatari dei servizi erogati dall'Ente, tramite i moduli operativi deputati alla formazione, sono 

gli iscritti alla Associazione per la Formazione in Terapia Cognitiva (A.Fo.Te.Co.) che svolge una 

attività simile e complementare e che, per Statuto, fa parte di un’unica organizzazione locale, insieme 

ad Istituto Superiore per le Scienze Cognitive. 

 

4) le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, erogate in favore di persone in stato di documentato 

disagio economico, sono prestate, dai Soci e da eventuali collaboratori professionali, a titolo gratuito. 

http://www.fondoaleteia.it/
http://www.aitheca.it/
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Attività marginali, for profit, della Associazione 

Attività formative o consulenze scientifiche, svolte in favore di Soggetti Terzi, ricadono nel settore 

commerciale for-profit e costituiscono base imponibile per il previsto prelievo fiscale. Per svolgere 

anche attività commerciali, l'Associazione è iscritta alla Camera di Commercio di Enna, dal 1990. 

Le attività, in ambito for profit, della Associazione, generano fatturati marginali (e in alcuni periodi 

anche nulli) rispetto al bilancio delle attività non commerciali, in accordo alla vigente normativa sul 

regime fiscale degli Enti non commerciali. 

Risorse Umane 

In virtù del suo status di Associazione di Promozione Sociale, l'Istituto Superiore per le Scienze 

Cognitive si avvale prevalentemente del lavoro prestato, a titolo gratuito, dai Soci per il 

perseguimento delle attività istituzionali. 

Tuttavia, per potere gestire le numerose e complesse attività dei diversi moduli operativi, l'Istituto 

Superiore per le Scienze Cognitive si avvale anche della collaborazione, sia di lavoratori dipendenti, 

sia di professionisti autonomi, i quali vengono incaricati di svolgere specifiche mansioni retribuite, 

per un determinato periodo, con un profilo di consulenza e di lavoro autonomo. 

Sono coinvolti nelle attività della Associazione anche tirocinanti e personale che presta servizio a 

titolo volontario e gratuito. 

Consulenze e lavoro autonomo occasionale e di rilevanza economica marginale, possono essere 

prestati, in alcuni casi, anche dei Soci. 

 

 

Unità Operative 

L'Associazione di Promozione Sociale, Istituto Superiore per le Scienze Cognitive dispone delle 

seguenti Unità Operative: 

 

ALETEIA, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia con tre sedi: 

Enna, Via Duca D'Aosta n.25 e Via Dante n.1 

Acicastello, Via Pezzana n.3 

Palermo, Via M. Stabile n.61 

 
Musica Ribelle ALETEIA, Scuola Abilitante di Musicoterapia 

Enna, Via Dante n.1 

 
Casa ALETEIA, foresteria per i Soci, con tre sedi: 

Enna, Via Duca D'Aosta n.25 e Via Dante n.1 

Acicastello, Via Pezzana n.3 

Palermo, Via Mariano Stabile n.112 
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Centro Clinico ALETEIA con tre sedi: 

Enna, Via Duca D'Aosta n.25 e Via Dante n.1 

Acicastello (Catania), Via Gramsci n.6 

Palermo, Via Mariano Stabile n.112 

 

ALETEIA Lab for Applied Neuroscience con due Unità Operative: 

Enna, Via Duca D'Aosta n.25 e Via Dante n.1 

Acicastello (Catania), Via Gramsci n.6 

 
Curriculum 

L'Associazione di Promozione Sociale Istituto Superiore per le Scienze Cognitive è attiva, senza 

soluzione di continuità, da 27 anni nell'ambito della formazione universitaria, della ricerca per il 

disagio psichico e nella assistenza sanitaria specialistica psichiatrica. 

Nel Giugno del 2000 l’Associazione ha organizzato, con il prof. Tullio Scrimali come Chair, e svolto 

a Catania, un Congresso internazionale, di portata mondiale, nell’ambito della Terapia Cognitiva, che 

ha segnato la storia contemporanea di questo movimento scientifico. Hanno partecipato Ricercatori e 

Clinici di 48 Nazioni, dei cinque continenti! 

Nel 2001 il Modulo Operativo Scuola ALETEIA è stato riconosciuto, dal Ministero della Università, 

come Scuola di Psicoterapia, autorizzata a rilasciare diplomi abilitanti di specializzazione. 

I moduli operativi, Centro Clinico ALETEIA sono attivi, dal 2007, nell'assistenza del paziente 

psichiatrico difficile, con particolare riferimento ai disturbi della alimentazione ed alle dipendenze 

da sostanze e da comportamenti. 

Da diversi anni l'Associazione è impegnata per ottenere l'accreditamento di Centro Clinico ALETEIA 

da parte della Regione Siciliana. In tal modo una più vasta platea di persone, afflitte da disagio 

psichico, potrà accedere ai servizi sanitari erogati dalla Associazione. 

Nel 2016 è stata fondata, come ulteriore modulo operativo, una Scuola di Musicoterapia, triennale e 

abilitante alla professione di Musicoterapeuta. 
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ISTITUTO SUPERIORE PER LE SCIENZE COGNITIVE 

Associazione Scientifica Riconosciuta 

Ente Non Commerciale 

Via Grimaldi n.8 (94100) ENNA 

 

Atto costitutivo 

Statuto all'atto della costituzione 

Statuto aggiornato per adeguarlo alla normativa del non 

profit 

 

 

Repertorio n. 41922 Raccolta n. 10383 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno millenovecentonovanta, il giorno diciassette del mese di Aprile. 

(17.4.1990) 

In Enna, nel mio studio sito in via Mario Grimaldi n. 8 

Avanti me dr. Liborio Di Salvo, notaio in Enna, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di 

Enna e Nicosia. 

SONO PRESENTI: 

SCRIMALI TULLIO MICHELE MARIO, medico, nato a Catania il 3 giugno 1952 e residente a 

Enna in via Grimaldi n. 8, cod. fisc. SCR TLM 52H03 C351G. 

GRIMALDI LIRIA MARIA RACHELE, medico, nata a Catania il giorno 11 maggio 1954 e 

residente a Enna in via Grimaldi n.8, cod. fisc. GRM LMR 54E51 C351L. 

SAVOCA MARGHERITA, benestante, nata a Enna il 22 giugno 1929 e residente a Enna in via 

Grimaldi n. 8, cod. fisc. SVC MGH 29H62 C342C. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi dichiarano di essere 

cittadini italiani, mi richiedono di ricevere il presente atto senza l’assistenza di testimoni, ai quali, 
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con il mio consenso, e fra loro d’accordo espressamente rinunciano, avendo i requisiti di legge; 

dopo di che stipulano e convengono quanto segue : 

 

 
ARTICOLO 1 

E’ costituita fra gli intervenuti una associazione denominata “ ISTITUTO SUPERIORE PER LE 

SCIENZE COGNITIVE”. 

ARTICOLO 2 

L’associazione ha sede in Enna, attualmente in via Grimaldi n.8. 

ARTICOLO 3 

L’associazione ha durata sino al 2100. 

ARTICOLO 4 

L’associazione non ha fini di lucro ed ha come scopi principali quello dello sviluppo scientifico e 

didattico nell’ambito delle scienze cognitive e lo sviluppo culturale e scientifico della città di Enna, 

attraverso lo svolgimento di iniziative culturali, corsi di formazione e seminari. 

Lo scopo è meglio giustificato all’articolo 4) dello statuto allegato. 

ARTICOLO 5 

La vita dell’associazione è retta, oltre che dalle norme portate da questo atto costitutivo, dallo 

statuto sociale, che, debitamente firmato dagli intervenuti e da me notaio, si allega al presente atto 

sotto lettera A) per farne parte integrante e sostanziale. 

ARTICOLO 6 

Gli intervenuti determinano che inizialmente la quota associativa sia stabilita per il primo esercizio 

in L.50.000= per ogni socio. 

Detta quota in seguito verrà stabilita a termini di statuto. 

ARTICOLO 7 

L’associazione è retta da un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri. Al Comitato 

Esecutivo spettano i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione. 

Anche in deroga alle disposizioni dello statuto gli intervenuti determinano seduta stante nel numero 

di tre i membri del Comitato Esecutivo e chiamano a comporre il Comitato stesso per il primo 

triennio i signori Dott. Scrimali Tullio Michele Mario, Dott.ssa Grimaldi Liria Maria Rachele, e 

Savoca Margherita. 

Gli intervenuti, inoltre, concordemente eleggono a Presidente del Comitato Esecutivo il dott. 

Scrimali Tullio Michele Mario, che avrà la rappresentanza dell’associazione e sarà abilitato ad 

espletare tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento di personalità giuridica a norma dell’art. 

12 c.c. e per l’adesione alle confederazioni competenti. 

ARTICOLO 8 

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno e per questo primo anno al 31.12.1990. 
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ARTICOLO 9 

Le spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono carico dell’associazione con 

il presente atto costituita. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che, unitamente all’allegato --------------------------- , 

ho letto ai comparenti, i quali da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro 

volontà e lo approvano.- 

Scritto con mezzi meccanici ed a nastro indelebile da persona di mia fiducia sotto mia dettatura in 

due fogli di carta per quattro facciate fin qui.- 

 
 

STATUTO 

della Associazione “Istituto Superiore per le Scienze Cognitive”. 

ARTICOLO 1 

E’ costituita una Associazione denominata “Istituto Superiore per le scienze cognitive”. 

ARTICOLO 2 

L’associazione ha sede in Enna, via Grimaldi n.8 

ARTICOLO 3 

L’associazione ha durata fino al 2100. 

ARTICOLO 4 

L’associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo principale lo sviluppo scientifico e didattico 

nell’ambito delle scienze cognitive e lo sviluppo culturale e scientifico della città di Enna. 

L’associazione si propone, inoltre, lo scopo della ricerca scientifica, quello della istruzione 

parauniversitaria e sperimentazione didattica, attività editoriali, attività congressuale e di 

sperimentazione clinica. 

Per raggiungere detti scopi l’associazione potrà: 

- svolgere attività di ricerca scientifica nell’ambito dei seguenti ambiti; 

- Neuroscienze e scienze cognitive; 

- eziopatogenesi e psicopatologia delle affezioni psichiatriche; 

- epidemiologia psichiatrica e prevenzione del disagio psichico; 

- psichiatria clinica, psicoterapia e riabilitazione psichiatrica. 

Organizzare e gestire una Scuola di Psicoterapia Cognitiva presso la quale svolgere attività di 

formazione e per la quale chiedere il riconoscimento ministeriale in conformità alla evoluzione del 

quadro normativo italiano e dell’Unione Europea; 

- istituire e gestire corsi di studio organizzando servizi per università, nonché seminari per 

docenti, studenti, ecc.; 
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- svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale; 

- organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi attinenti le scienze cognitive e 

culturali in genere; 

- predisporre centri di documentazione a servizio dei soci e dei cittadini, nonché formare un 

efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e di 

ricerca; 

- provvedere all’acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, 

audiovisivi, materiale vario di interesse culturale a beneficio dei soci e di tutti gli interessati; 

- orientare i soci ed il pubblico nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro 

interesse; 

- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il 

raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali; 

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la 

fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali; 

- favorire la nascita di enti e gruppi, che, anche per singoli settori, si propongono scopi 

analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni 

collegamenti ed anche favorendo la loro adesione alla associazione; 

- di istituire strutture quali ambulatori, day ospitale, centri sociali e comunità terapeutiche e 

simili finalizzate allo svolgimento di attività cliniche; 

- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e di 

testi di ogni genere nell’ambito delle scienze cognitive, nonché di pubblicazioni periodiche; 

pubblicare, inoltre, notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie. 

Per il raggiungimento di dette finalità l’associazione potrà, poi, collaborare o aderire a qualsiasi ente 

pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti 

o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. 

L’associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali 

quali ad esempio: 

Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria 

assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. 

ARTICOLO 5 

Nella associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari.- Sono soci fondatori quelli 

risultanti dall’atto costitutivo.- Il Comitato Esecutivo può in ogni momento attribuire ad altri soci le 

prerogative attribuite ai soci fondatori. 

ARTICOLO 6 

Possono essere soci dell’associazione persone fisiche interessate, nonché enti di qualsiasi natura che 

svolgono attività analoga o connessa a quella propria, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi 

dell’associazione. 

ARTICOLO 7 
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Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda al Comitato Esecutivo e versare la quota di 

iscrizione deliberata di anno in anno dal Comitato Esecutivo.- Sull’ammissione a socio il Comitato 

Esecutivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. 

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono inappellabili e non necessitano di motivazioni. 

ARTICOLO 8 

Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio 

dell’associazione.- Il Comitato Esecutivo decide sulla esclusione del socio con le stesse modalità 

indicate per l’ammissione. 

ARTICOLO 9 

Il socio escluso o recedente ha diritto al rimborso della quota pagata. 

ARTICOLO 10 

Sono organi dell’associazione: 

- l’assemblea dei soci 

- il Comitato Esecutivo 

- il Presidente dell’associazione 

 

 
ARTICOLO 11 

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due 

terzi dei soci.- Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il 

numero dei soci intervenuti. 

Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per le nomine alle cariche sociali basta la maggioranza dei voti dei presenti. 

E’ invece richiesta la presenza ed il voto favorevole dei quattro quinti dei soci per modificare lo 

statuto dell’associazione e così pure la presenza e il voto favorevole dei quattro quinti dei soci per 

sciogliere l’associazione e nominare I liquidatori. 

ARTICOLO 12 

Non sono ammessi voti per corrispondenza.- Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un 

massimo di tre per socio. 

ARTICOLO 13 

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di 

recesso dei singoli soci. 

ARTICOLO 14 

L’assemblea nomina di volta in volta un presidente, e nomina altresì un segretario, anche non socio. 

Il verbale dell’assemblea viene firmato dal presidente e dal segretario. 
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ARTICOLO 15 

L’assemblea è retta da un Comitato esecutivo che 

ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.- Il Comitato Esecutivo è composto 

da un numero di membri variabile da tre a cinque secondo la determinazione dell’assemblea all’atto 

della nomina e la maggioranza dei componenti deve rivestire la qualità di socio dell’associazione. 

L’assemblea determina anche la durata in carica del Comitato esecutivo che non potrà essere 

comunque inferiore ad anni tre.- I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.- Il Comitato 

Esecutivo elegge tra 

i suoi membri un presidente che rappresenta legalmente l’associazione di fronte a terzi e in giudizio 

nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale. 

Il presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure sociali o ad negotia per determinati atti o 

categorie di atti, dopo l’approvazione del Comitato Esecutivo.- Il presidente dura in carica cinque 

anni ed è rieleggibile. 

ARTICOLO 16 

L’associazione chiude l’esercizio sociale annualmente il 31 dicembre di ogni anno, data in 

cui devono essere redatti l’inventario e il bilancio annuale. 

ARTICOLO 17 

Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convocata 

l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio. 

ARTICOLO 18 

Il patrimonio dell’associazione è costituito: 

- dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal Comitato Esecutivo; 

- da quote annuali stabilite periodicamente dal Comitato Esecutivo; 

- da contributi e sovvenzioni, donazioni, erogazioni e lasciti di qualsiasi natura, delle industrie 

farmaceutiche e di ogni azienda o impresa in genere e degli enti pubblici locali e regionali, nonché 

di privati; 

- da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell’associazione; 

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. 

ARTICOLO 19 

Il Comitato Esecutivo avrà facoltà di emettere un Regolamento per l’attività dell’associazione, 

ovvero più Regolamenti per singoli settori di attività. 

Del pari il Comitato Esecutivo potrà nominare anche tra non soci Comitati Scientifici anche per le 

singole discipline. 

ARTICOLO 20 

L’assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un collegio di tre Revisori dei 

Conti che durerà in carica quanto il Comitato Esecutivo. 
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Al Collegio spetterà la vigenza contabile ed amministrativa sulla conduzione 

ARTICOLO 21 

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 

11 del presente statuto; l’assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e 

provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. 

ARTICOLO 22 

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia e precisamente: 

a) è fatto espresso 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; 

b) l’Associazione si obbliga di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per 

qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito 

l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e 

salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 

c) il rapporto associativo è uniforme per tutti gli associati ed è volto a garantire l’effettività del 

rapporto medesimo, esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa 

e prevede per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le 

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

dell’associazione; 

d) l’associazione si obbliga di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e 

finanziario secondo le disposizioni statutarie; 

e) gli organi associativi sono eleggibili, liberamente, con il principio del voto singolo, di cui 

all’articolo 2532, secondo comma del Codice Civile, con sovranità dell’assemblea dei soci, 

associati e partecipanti, per i quali i criteri di ammissione e di esclusione sono individuati negli 

articoli 6, 7 e 8. 

La convocazione dell’assemblea dovrà avvenire con criteri e forme idonee di pubblicità, così come 

dovranno essere rese pubbliche le relative delibere nonché i bilanci e i rendiconti; 

f) la quota o contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di 

morte e non di valutabilità della stessa. 

 

 
fto) Tullio Michele Mario 


