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VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO

DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi,  il  giorno tre del  mese di  febbraio,  in  Milano,  in Viale  Coni 

Zugna n. 71 alle ore diciotto e trenta minuti.

Avanti a me avv. Annarita ZINGAROPOLI, notaio in Milano, iscritta nel Collegio 

Notarile del Distretto di Milano, è comparso:

-  Marco RUGGI, nato a Stresa (VB) il 19 giugno 1961, residente in Veruno (NO), 

Via Pozzarino n.  8,  codice fiscale RGG MRC 61H19 I976B, il  quale dichiara di 

intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione 

non  riconosciuta  denominata  "Assit"  -  "Associazione  Italiana  dei  Periti 

Liquidatori  ed  Esperti  Assicurativi  Incendio  e  Rischi  Diversi",  con  sede  in 

Torino,  Via  Cernaia  n.  40,  codice  fiscale  97564170013  (di  seguito 

l'"Associazione").

Dell'identità personale di detto comparente sono io Notaio certa.

Il comparente mi dichiara che è qui riunita, in seconda convocazione, l'assemblea 

degli  associati  dell'Associazione,  convocata in  questo  giorno,  alle  ore  diciotto  e 

luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) Lettura, modifica ed approvazione statuto"

e chiede a me Notaio di assistere all'adunanza, redigendone pubblico verbale.

Al che aderendo, io Notaio, dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il medesimo 

comparente signor Marco RUGGI, il quale, dopo aver

CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 9 del  

vigente Statuto, come da avviso di convocazione del 23 gennaio 2020;

-  che dei  trenta  associati  ne sono presenti,  personalmente o mediante  deleghe 

scritte acquisite agli atti dell'Associazione, numero 23 (ventitré) come identificati dal 

Presidente nel foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera 

"A";

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di

* Marco RUGGI, nella qualità di Presidente, sopra generalizzato;

*  Alessandro  Luigi  CHIARI,  nato  a  Milano  il  19  luglio  1966,  nella  qualità  di 

Vicepresidente e

* Michele SPADA, nato a Bari il 25 luglio 1962,

* Lorenzo SPAGNA, nato a Trieste l'1 marzo 1971;

* Giovanni REBUFFI, nato a Venezia il 7 agosto 1978;

-  che tutti gli associati presenti hanno diritto di voto,

tutto  ciò constatato,  esso Presidente,  espletati  gli  adempimenti  preliminari  atti  a 

verificare la legittimazione dei presenti alla discussione e votazione

DICHIARA

che,  ai  sensi  dello  Statuto,  l'odierna  assemblea  è  regolarmente  convocata  e 

validamente  costituita  per  discutere  e  deliberare  sugli  argomenti  all'ordine  del 

giorno.

Passandosi alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone le ragioni 

che rendono opportune l'adozione di un nuovo Statuto, il cui testo è stato fornito 

prima  d'ora  agli  associati  e,  in  particolare,  evidenzia  la  modifica  della 

denominazione dell'Associazione in "Assiprovider" - "Associazione dei Provider del 
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Settore  Assicurativo"  e  il  cambio  di  sede  dal  Comune di  Torino  al  Comune di 

Milano, precisamente in Viale Coni Zugna n. 71.

Il  Presidente evidenzia che vi  sono osservazioni  sul  testo di  Statuto proposto e 

suggerisce pertanto di leggerlo in assemblea.

Si procede con la lettura dello Statuto. Michele Spada, in nome "Spada S.p.A." 

propone di eliminare la parola "tecnico" e l'espressione "ramo RC Auto" dall'art. 3 

denominato "Associati", primo capoverso e, sempre nel medesimo articolo propone 

di includere l'espressione "servizi connessi" nel secondo capoverso dell'art. 3.

Adriano Celenza, in nome di "Gruppo Tis S.r.l." propone di modificare al medesimo 

art.  3  denominato  "Associati"  l'"unanimità"  con  "la  maggioranza  di  2/3";  indi  lo 

stesso Adriano Celenza chiede spiegazioni in merito al meccanismo di elezione del 

Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla formazione delle liste.

Si dibatte sul tema.

Indi gli associati discutono in merito al potere del Presidente del Consiglio Direttivo 

di adottare provvedimenti di urgenza e, su proposta di Mauro Massafra, in nome di 

"Massafra  S.r.l."  giungono  alla  conclusione  di  non  attribuire  allo  stesso  alcuna 

facoltà  particolare,  lasciando  che  sia  il  Consiglio  Direttivo  a  gestire  la  singola 

fattispecie di emergenza.

Si continua nella disamina dello Statuto articolo per articolo, sino a raggiungere 

un'unanimità di vedute sul testo definitivo.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Indi  egli  accerta  e  dichiara,  ed  io  trascrivo,  che  l'assemblea,  all'unanimità  dei 

consensi

DELIBERA

1)  di  modificare  la  denominazione  dell'Associazione  in  "Assiprovider"  - 

"Associazione dei Provider del Settore Assicurativo";

2) di modificare la sede dal Comune di Torino, Via Cernaia n. 40, al Comune di  

Milano, Viale Coni Zugna n. 71;

3) di adottare un nuovo testo di Statuto, come già esaminato dagli associati, che 

previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto, sotto 

la lettera "B".

Null'altro  essendovi  da  deliberare  e  nessuno chiedendo la  parola,  il  Presidente 

dichiara sciolta l'assemblea alle ore venti e quaranta minuti.

Spese  ed  imposte  del  presente  atto,  accessorie  e  conseguenti,  sono  a  carico 

dell'Associazione.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto da me e da persona di mia  

fiducia su tre pagine di due fogli, del quale -unitamente a quanto allegato-  ho dato  

lettura al comparente che su mia interpellanza, lo approva e lo sottoscrive con me 

Notaio alle ore venti e quaranta minuti.

Firmato:

Marco Ruggi

Annarita Zingaropoli, Notaio. Impronta sigillo.

 

 

 

 

 

 

 

 







Allegato "B" al n. 1443/875 di Rep.

STATUTO ASSOCIAZIONE

"Assiprovider" - "Associazione dei Provider del Settore Assicurativo"

Articolo 1 - Premessa

L'Assit, Associazione Italiana dei Periti Liquidatori ed Esperti Assicurativi Incendio e 

Rischi Diversi,  con Assemblea straordinaria del 3 febbraio 2020 ha modificato il  

proprio  nome  in  ""Assiprovider"  -  "Associazione  dei  Provider  del  Settore 

Assicurativo"".

Articolo 2 - Vision e mission

È  costituita,  con  durata  illimitata,  Assiprovider,  Associazione  dei  Provider  del 

Settore Assicurativo, con sede legale in Milano, in Viale Coni Zugna n. 71.

L'associazione potrà essere sciolta in caso di mancanza di Associati o con delibera 

straordinaria degli stessi.

L'Associazione è un organismo autonomo ed apartitico, senza fine di lucro, che ha 

per  oggetto  l'attuazione  di  iniziative  e  di  attività  nonché  l'erogazione  e  la 

predisposizione di servizi di varia natura tutti indirizzati alla crescita e allo sviluppo 

degli Associati nel contesto del mercato assicurativo.

L'Associazione ha un Codice Etico che costituisce parte integrante del presente 

statuto e che gli Associati hanno dichiarato di rispettare.

Assiprovider  intende attuare la  sua mission (finalità)  principalmente attraverso il  

perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere una efficace rappresentanza dei propri Associati nei confronti di terzi 

con la finalità di tutelare gli interessi dei soci e di favorire gli sviluppi delle rispettive 

attività;

2.  sostenere  la  cultura  della  categoria,  con  iniziative  formative  ed  informative, 

promuovendo e rispettando i principi espressi dal codice etico;

3.  erogare servizi  agli  Associati,  sia  di  interesse generale  e  trasversale  che su 

specifiche tematiche correlate sempre alla finalità dell'Associazione.

Al fine di raggiungere gli scopi e le finalità sociali sopra elencate l'Associazione si 

propone, tra l'altro, di:

1. valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per 

esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;

2. promuovere e favorire la solidarietà e la collaborazione fra gli Associati anche 

attraverso una loro attiva partecipazione alla vita dell'Associazione;

3. tutelare gli interessi degli Associati;

4. esigere dagli Associati il rispetto delle norme associative e del codice etico;

5. collaborare, promuovere e partecipare fattivamente con tutte le figure operanti 

nel campo assicurativo e con tutte quelle aventi ad oggetto attività similari siano 

esse pubbliche e private, anche a scopo aggregativo;

6. favorire fra gli Associati le iniziative riguardanti le loro attività, stipulare nel loro 

interesse,  ove richiesti,  contratti,  accordi  e convenzioni  con società  pubbliche e 

private;

7.  promuovere  l'attività  editoriale  in  campo  assicurativo  e  divulgare  l'attività  di 

ricerca realizzata, attraverso pubblicazioni, anche periodiche, con qualsiasi forma di 

comunicazione;

8. promuovere la propria attività e quella degli Associati attraverso i vari mezzi di 

comunicazione;

9.  promuovere  la  collaborazione  tra  le  imprese  associate,  coordinando  la  loro 

attività, anche mediante l'istituzione di consorzi, cooperative, start-up innovative o 

gruppi di interesse economico, e studiando altre forme di integrazione aziendale, 



allo  scopo  di  inserire  organicamente  la  categoria  nell'evoluzione  dell'economia 

moderna;

10. stimolare l'attività di formazione, di studio e di ricerca in campo assicurativo, 

anche mediante l'organizzazione di incontri e convegni nazionali e internazionali,  

l'istituzione di centri studi, di corsi di formazione, di borse di studio e di premi;

11.  organizzare incontri  volti  a comprendere gli  interessi  delle parti  e di  tutti  gli 

Associati con assicurazioni o enti che svolgono i loro servizi nell'ambito di interesse 

dell'Associazione;

12. informare i propri Associati, anche tramite incarichi specifici a professionisti o 

società  specializzate,  delle  evoluzioni  del  mercato  assicurativo  italiano  ed 

internazionale.

Restano escluse le attività riservate ai sensi di legge o per l'esercizio delle quali è 

richiesta l'appartenenza a specifici ordini o albi professionali.

L'Associazione, quindi, potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie 

e  commerciali,  pubblicitarie  ed  editoriali  marginali,  correlate  allo  scopo  sociale, 

necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre 

associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a 

federazioni  di  associazioni  analoghe,  con  divieto  di  svolgere  attività  diverse  da 

quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 2.1 - Lo statuto

Lo  statuto  vincola  alla  sua  osservanza  gli  Associati;  esso  costituisce  la  regola 

fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo  statuto  è  interpretato  secondo  le  regole  dei  contratti  e  secondo  i  criteri  

dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 3 - Associati

Possono  far  parte  dell'Associazione  le  Società  di  capitali  che  operino 

essenzialmente  per  conto  delle  Compagnie  di  Assicurazione,  offrendo  servizi 

integrati nel processo post vendita.

Nello specifico: attività di perizia, video-perizia, stime, accertamenti, risarcimento in 

forma  specifica,  risarcimento  diretto,  bonifiche  ed  attività  affini  nell'ambito 

assicurativo e liquidativo e altri servizi connessi.

Le  Società  sopra  indicate  parteciperanno alle  attività  per  il  tramite  dei  soggetti  

indicati  negli  elenchi  redatti  a  cura  di  ciascuna  Società  e  consegnati 

all'Associazione (ogni  società si  impegna a tenere aggiornati  tali  elenchi per un 

numero massimo di tre nominativi) ed eserciteranno il diritto di un voto singolo per  

ciascuna società rappresentata dalla persona individuata dalla stessa.

L'ammissione  all'associazione  è  deliberata  dal  Consiglio  Direttivo  su  domanda 

dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite 

e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione 

all'interessato, motivandola.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato,  fermo restando il  diritto  di 

recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il  Consiglio  Direttivo  può  decretare  con  la  maggioranza  dei  2/3  (due  terzi) 

l'espulsione  di  uno  degli  Associati  qualora  siano  venuti  meno  i  requisiti  per 

l'iscrizione, il regolare pagamento della quota Associativa o il mancato rispetto del 

codice etico.

In questo caso vi è la perdita di ogni diritto nei confronti dell'Associazione.



La quota d'iscrizione è di tipo annuale e non può essere frazionata.

Il versamento deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

La  mancata  corresponsione  della  quota,  anche  a  seguito  del  relativo  sollecito, 

comporta  l'immediata  sospensione  del  diritto  di  voto  in  Assemblea  del  socio 

moroso.

Articolo 3.1 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per:

1.  recesso.  La  dichiarazione  di  recesso  deve  essere  comunicata  per  iscritto  al 

Consiglio Direttivo nella persona del Presidente pro tempore in carica e ha effetto 

con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;

2. per esclusione. L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo 

statuto,  può  essere  escluso  dall'associazione.  L'esclusione  è  deliberata  dal 

Consiglio  Direttivo  con  voto  segreto  e  dopo  aver  ascoltato  le  giustificazioni 

dell'interessato. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari 

e regolamentari;  morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento 

indegno,  mancato  rispetto  del  codice  etico  o  scorretto  nei  confronti 

dell'Associazione  o/e  degli  altri  Associati.  La  deliberazione  di  esclusione  dovrà 

essere comunicata all'Associato.

Articolo 3.2 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto:

1.  di  partecipare  all'Assemblea,  se  in  regola  con  il  pagamento  della  quota 

associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto 

e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

2.  di  conoscere i  programmi con i  quali  l'Associazione intende attuare gli  scopi 

sociali;

3. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

4. di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

5. di esercitare il diritto di recesso, ai sensi del precedente art. 3.1.

Gli Associati sono obbligati:

1. ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

2. ad osservare i regolamenti interni;

3. a pagare la quota associativa;

4. a svolgere le attività preventivamente concordate;

5. a rispettare il codice etico;

6. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Articolo 4 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea degli Associati;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Presidente;

4.  quando sarà  raggiunto  un  numero  di  Associati  superiore  a  30  (trenta)  verrà 

costituito un Collegio dei Probiviri;

5.  Collegio dei Revisori dei Conti o  il Revisore Unico dei Conti;

6. le figure che dovessero essere richieste dalla normativa.

Articolo 4.1 - L'Assemblea

Le  Assemblee  sono  composte  da  tutti  i  soggetti  all'uopo  indicati  dalle  società 

Associate, in regola con il pagamento della quota sociale, e sono convocate dal 

Presidente mediante avviso a mezzo email o PEC (gli indirizzi di posta elettronica 

dovranno essere indicati da ogni Associato all'Associazione in caso di variazione 

sarà  esclusiva  responsabilità  dell'interessato  aggiornare  i  dati  forniti 



all'Associazione) inviato almeno dieci giorni prima; quella ordinaria si svolge almeno 

una volta all'anno.

Ogni  società  Associata  potrà  indicare  numero  3  (tre)  soggetti  a  prescindere 

dall'importo della quota sociale, ma avrà diritto ad un solo voto.

Gli Associati, in caso di impedimento a partecipare alle Assemblee, possono farsi 

rappresentare  per  delega  da  altro  Associato  o  da  persona  munita  di  espresso 

mandato; ogni Associato non può far uso di più di 3 deleghe.

L'Assemblea  straordinaria  è  convocata  dal  Presidente  a  seguito  di  delibera  del 

Consiglio Direttivo o quando sia richiesta per iscritto dal 50% (cinquanta per cento) 

degli Associati che dovranno proporre l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria non può trattare argomenti  non previsti  dall'ordine del 

giorno per la quale è stata convocata e delibera su eventuali modifiche statutarie e 

lo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee deliberano entrambe con votazione a maggioranza.  L'Assemblea 

ordinaria con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati; 

per l'Assemblea straordinaria come indicato nel successivo articolo 6, occorre la 

presenza di almeno il 60% (sessanta per cento) degli Associati, fatto salvo quanto 

previsto nel suddetto articolo 6 per il caso di scioglimento dell'Associazione. Nelle 

deliberazioni  di  approvazione  del  bilancio  e  in  quelle  che  riguardano  la  loro 

responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  o  dal  Vicepresidente  del  Consiglio 

Direttivo o, in loro assenza, da persona eletta dagli intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario in caso di assenza del Segretario del Consiglio 

Direttivo.

Spetta al Presidente verificare il  diritto di intervento in Assemblea e la regolarità 

delle deleghe.

In particolare, è necessario che:

1.  sia  consentito  al  presidente  dell'Assemblea  di  verificare  la  regolarità  della 

costituzione,  accertare  l'identità  e  la  legittimazione  degli  intervenuti,  regolare  lo 

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

assembleari oggetto di verbalizzazione;

3.  sia consentito agli  intervenuti  di  partecipare alla discussione e alla votazione 

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

4. sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;

5. su preventiva ed esplicita richiesta, l'associato possa partecipare all'Assemblea 

mediante collegamento telematico audio-video;

Il  verbale  delle  assemblee  deve  essere  trascritto  sul  libro  dei  Verbali  delle 

Assemblee.

Compiti dell'Assemblea sono:

1. approvare il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo, nonché presentare la 

relazione annuale del Presidente;

2. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:

-  entro  1  mese  dalla  data  delle  elezioni  devono  essere  presentate  le  liste  dei 

candidati, ogni lista potrà avere un massimo di cinque nominativi tra gli Associati, in 

regola con la quota associativa, elencati in ordine progressivo, con possibilità di 

indicare un capolista presidente, anche esterno all'associazione;

- ogni società Associata potrà candidare numero 1 (uno) soggetto;

- i candidati della lista che riceverà il maggior numero di voti saranno eletti membri 

del consiglio direttivo a cui si aggiungeranno i nominativi in ordine progressivo delle 



altre liste maggiormente votate;

3. fissare la quota associativa ed i relativi criteri;

4. deliberare sulle modifiche allo statuto;

5.  deliberare  su  qualsiasi  argomento  che,  nei  modi  e  nelle  forme  previste  dal 

presente Statuto, sia sottoposto al suo esame;

6. approvare i regolamenti interni per il buon funzionamento della vita associativa;

7. assumere le decisioni strategiche.

Articolo 4.2 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di  

8 (otto) membri elettivi:

1. le cariche di Presidente o di Consigliere possono essere ricoperte dalla stessa 

persona per più mandati consecutivi;

2. il Consiglio Direttivo elegge il Presidente anche tra soggetti non Associati;

3.  il  Consiglio  Direttivo  è  valido  quando  alla  sua  riunione  sia  presente  la 

maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza;

4.  il  Consiglio  Direttivo  si  riunisce  almeno 3  (tre)  volte  l'anno,  anche  mediante 

l'utilizzo di metodologie di comunicazione audiovisiva e/o altri sistemi telematici.

Il  Consiglio  Direttivo  ha  l'amministrazione  ordinaria  dell'associazione,  attua  le 

deliberazioni dell'Assemblea e promuove lo sviluppo dell'associazione.

Qualora  nel  corso  dell'anno  vengano  a  mancare  uno  o  più  Consiglieri  verrà 

cooptato l'ultimo non eletto.

All'interno del Consiglio Direttivo operano:

- il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo;

- il Vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo;

- il Tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;

- il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Dopo  esser  stato  eletto,  il  Consiglio  Direttivo  si  riunirà  per  designare  a 

maggioranza, al proprio interno, il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunirà nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia 

o nell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero 

lo richieda il Collegio dei Revisori.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere prese a maggioranza ed in caso 

di parità di voti quello del Presidente vale doppio.

La convocazione del Consiglio contenente l'ordine del giorno è fatta a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica, pec da 

spedire  o  consegnare  cinque  giorni  prima dell'adunanza  ed in  caso  di  urgenza 

motivata con comunicazione almeno due giorni prima della data fissata.

Le  sedute  e  le  deliberazioni  del  Consiglio  sono  verbalizzate  dal  Segretario 

medesimo e sottoscritto da questi e dal presidente del Consiglio Direttivo o in caso 

di  impedimento  di  quest'ultimo  dal  Vicepresidente  o  ancora  dal  Consigliere  più 

anziano.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;

-  predisporre  i  regolamenti  interni  necessari  al  buon  funzionamento  della  vita 

Associativa;

- formulare un programma di attività;

-  analizzare  questioni  delicate  che  saranno  oggetto  dell'Assemblea  Ordinaria  o 

Straordinaria;

-  far  conoscere all'Assemblea  il  regolamento interno  e  proporre  modifiche dello 



statuto e del regolamento da mettere ai voti;

-  sottoporre  all'Assemblea  il  bilancio  preventivo  e  il  bilancio  consuntivo  per 

l'approvazione.

Possono essere nominati procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo può delegare a maggioranza ad uno a più persone, che in tal 

caso  costituiranno  una  commissione,  lo  svolgimento  di  un  incarico  di  sua 

competenza.

La delega viene formalizzata con incarico scritto che deve:

- identificare lo scopo della delega;

- essere valida solo per una volta;

- prevedere – se del caso- un fondo spese che verrà liquidato dal tesoriere dopo 

presentazione della documentazione;

- prevedere – se del caso-  le regole di esecuzione dell'incarico.

Tutte le attività delle suddette commissioni saranno ratificate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4.3 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente assolve alle seguenti funzioni:

- rappresenta l'Associazione;

- ha capacità di firma per l'Associazione, la rappresentanza della stessa anche in 

giudizio;

- convoca le Assemblee secondo le modalità indicate dallo statuto;

- convoca il Consiglio Direttivo, lo presiede e ne dirige i lavori;

-  sottopone  all'Assemblea,  per  approvazione,  il  bilancio  preventivo  e  quello 

consuntivo;

- assume per conto dell'Associazione tutti gli impegni e stipula i relativi contratti in  

esecuzione delle delibere degli organi collegiali, salvo che il Consiglio Direttivo non 

deleghi ad altro proprio membro la rappresentanza per singoli atti;

- dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni delle Assemblee e 

del Consiglio Direttivo;

- può delegare taluno dei componenti del Comitato Direttivo, anche singolarmente, 

alcune delle mansioni che gli sono attribuite dallo Statuto;

-  coordina  le  attività  dell'Associazione  e  promuove  iniziative  volte  all'attuazione 

dell'oggetto dell'Associazione stessa;

- rappresenta l'Associazione nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni, di enti, 

istituzioni e terzi in genere;

-  pianifica  ed  organizza  il  lavoro  dell'eventuale  personale  in  servizio  presso 

l'Associazione;

-  vigila  sul  buon  andamento  dell'Associazione  e  promuove  iniziative  volte 

all'attuazione dei fini statutari;

- mantiene l'ordine durante le Assemblee.

In  caso  di  impedimento  o  di  assenza  del  Presidente,  le  sue  funzioni  sono 

temporaneamente esercitate dal Vice Presidente o Consigliere anagraficamente più 

anziano.

Articolo 4.4 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nel dirigere l'attività degli Uffici, sorvegliandone 

il  regolare andamento di  cui  risponde nei  confronti  del  Presidente stesso e del 

Consiglio Direttivo.

Svolge  le  funzioni  di  Segretario  nelle  adunanze  dell'Assemblea  e del  Consiglio 

Direttivo; cura la compilazione dei relativi verbali, la regolare tenuta dei registri delle 

deliberazioni ed il funzionamento dell'archivio.

In  caso  di  assenza  o  impedimento  è  sostituito  dal  componente  del  Consiglio 



Direttivo meno anziano di età, che non sia il Tesoriere.

Articolo 4.5 - Tesoriere

Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in dotazione e degli altri 

valori di proprietà di Assiprovider.

Tutte le somme disponibili  devono essere depositate su uno o più conti correnti 

bancari presso Istituti prescelti dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Associazione ed esegue i 

pagamenti  entro  i  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio;  è  inoltre  responsabile  del 

pagamento  dei  mandati  irregolari  od  eccedenti  lo  stanziamento  del  bilancio 

preventivo approvato.

Il Tesoriere sovrintende agli uffici finanziari dell'Associazione; assicura la regolare 

tenuta dei registri contabili e di ogni altra struttura sussidiaria che si rendesse utile  

istituire, dà al Presidente ed al Consiglio Direttivo ogni opportuno suggerimento atto 

a garantire la regolarità della gestione finanziaria, nel pieno rispetto del  bilancio 

preventivo; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio preventivo e del 

bilancio  consuntivo  e  compila  la  relazione  da  sottoporre  all'approvazione 

dell'Assemblea.

Articolo 4.6 - Candidatura e durata delle cariche

Tutti gli organi dell'Associazione durano in carica tre anni.

Tutte  le  persone  che  hanno  ricoperto  cariche  in  seno  ad  Assiprovider  sono 

rieleggibili.

La  carica  di  Presidente  non  potrà  essere  ricoperta  per  più  di  tre  mandati 

consecutivi.

Tutte  le  cariche  dell'Associazione  sono  gratuite,  con  la  sola  eccezione  del 

Presidente,  ed eventuali  rimborsi  spese potranno essere deliberati  dal  Consiglio 

Direttivo previa produzione della documentazione relativa.

Articolo 4.7 - Collegio dei revisori dei conti se necessario

L'assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti ovvero un Revisore 

Unico dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età in caso di  

cessazione dalla carica dei Revisori dei Conti effettivi.

Sia  il  Revisore  Unico  sia  i  Revisori  dei  Conti  sono  eletti  dalla  Assemblea  di 

approvazione  del  bilancio  consuntivo,  durano  in  carica  un  anno  dalla  data 

dell'Assemblea  che  li  elegge  sino  all'Assemblea  di  approvazione  del  bilancio 

consuntivo relativo all'esercizio in cui sono in carica. Possono essere rieletti.

Sia il Revisore Unico sia i Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle riunioni 

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La  carica  di  Revisore  dei  Conti  è  incompatibile  con  tutte  le  altre  cariche  di 

Assiprovider.

Le riunioni  e le  deliberazioni  del  Collegio  dei  Revisori  sono fatte  constatare da 

processo verbale.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del Collegio dei Revisori dei  

Conti di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video 

conferenza, purché nel rispetto delle modalità previste per l'Assemblea.

Spetta  al  Revisore  Unico  o  ai  Revisori  dei  Conti  controllare  la  regolarità 

dell'amministrazione  finanziaria  dell'Associazione,  vigilare  sulla  tenuta  della 

contabilità relativa, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei  

titoli di proprietà dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige relazione degli  accertamenti effettuati su 



apposito libro dei verbali e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 4.8 - Collegio dei probiviri

L'Assemblea può nominare un Collegio dei  Probiviri,  composto da tre membri  e 

durano in carica per tre anni.

La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione.

I  Probiviri  si  pronunciano  infine  nei  casi  di  ricorso  previsti  dallo  Statuto  o  dai 

Regolamenti associativi.

Articolo 5 - Patrimonio e bilancio

Il patrimonio di Assiprovider è costituito:

- dalle quote di iscrizione e da quelle sociali annuali versate dai soci;

- dagli interessi e rendite dei fondi costituiti dalle quote;

- dalle sovvenzioni ricevute;

- da ogni altra risorsa e dai beni comunque acquistati da Assiprovider.

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro  la  fine  di  ogni  esercizio  il  Consiglio  Direttivo  provvede alla  redazione del 

bilancio  preventivo  da  sottoporre  all'approvazione  dell'Assemblea  da  convocarsi 

entro la fine dell'esercizio.  Entro il  30 (trenta)  giugno di  ogni anno deve essere 

convocata  l'Assemblea  per  l'approvazione  del  bilancio  consuntivo  relativo 

all'esercizio precedente.

Dalla data di avviso di convocazione il rendiconto economico e finanziario resterà 

depositato  presso  la  sede  dell'Associazione  a  disposizione  dei  soci  che 

intendessero consultarlo.

Articolo 5.2 - Fondo comune

Le quote degli Associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività  

costituiscono il fondo comune dell'Associazione. I singoli Associati, durante la vita 

dell'Associazione,  non possono chiedere  la  divisione  del  fondo  comune.  Per  le 

obbligazioni  assunte  dalle  persone  che  rappresentano  l'Associazione,  i  terzi 

possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Articolo 5.3 - Divieto di distribuzione di utili

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.

Articolo  5.4  -  Intrasmissibilità  e  non rivalutabilità  della  quota  o  contributo  

associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 6 - Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da 

uno  degli  organi  o  da  almeno  cinque  Associati.  Le  relative  deliberazioni  sono 

approvate  dall'Assemblea  in  sede  straordinaria.  Per  deliberare  lo  scioglimento 

dell'associazione  e  la  devoluzione  del  patrimonio  occorre  il  voto  favorevole  di 

almeno tre quarti degli Associati, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma cod. civ.. In 

caso di  scioglimento,  cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i  beni che 

residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione 

con finalità analoghe.

Articolo 7 - Clausola Compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati ovvero tra gli Associati 

e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad 

eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico 

ministero,  dovrà  essere risolta  mediante  arbitrato  secondo il  Regolamento  della 

Camera  Arbitrale  Nazionale  e  Internazionale  di  Milano.  L'organo  arbitrale  sarà 



composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale, che dovrà provvedere alla 

nomina  entro  trenta  giorni  dalla  domanda  di  arbitrato.  La  sede  del  Tribunale 

arbitrale sarà determinata ai sensi del Regolamento.

2. L'organo arbitrale dovrà decidere nei termini di cui all'articolo 820 cod. proc. civ. 

che decorrono dalla data di accettazione della propria nomina. L'organo arbitrale 

deciderà in via rituale secondo diritto.

3. L'organo arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Articolo - 8 Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle 

leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Firmato:

Marco Ruggi

Annarita Zingaropoli, Notaio. Impronta sigillo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.  
68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).


