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L'anno duemiladiciassette, iÌ giorno clnque del mese di apri-
le (5.4.2071) a Eermo in vla Ludovico Mlgliorati n.2, alle
ore diciassette e trenta
Avanti me dottor ALESSANDRO MORf,

al Collegj-o Notarile dei Distretti
Fermo, è presente:
VESPRINI AlilDREA, nato a Fermo il 2L febbraio L951 , residente
a Porto San Giorgio in via Bologna n.11, i1 quale interviene
al presente atto quale Reggente def Consiglio di Priorato e

rappresentante deIl'associazione riconosciuta'TSTUDIO FIRÌ'IA-

NO", con sede a Eermo in via Ludovico Migliorati n.2, avente
c. f. -1ò r511.-,:4ò

Esso Comparente, delÌa cui
certo, mi dichiara che è

giorno ed ora 1'assemblea
ciazione per dj-scutere e

notaio di Fermo, iscritto
Riuniti di Ascoli Pi-ceno e

identità personale io Notaio sono

stata convocata in questo 1uoqo,

straordinaria del-1a predetta asso-
dellberare, sul sequente Ordine del

Registrato a
Fermo
n 21t04t2017
al n" 1241
serie 1T
€ 245,00

gaorno:
"Modifica dello statuto delf'Assocrazione
guamento alla normativa dl cui al D.Lgs n.4
AssunLa 1a presidenza ai sensi dl statuto
io a svolgere Ie funzioni di segretario,
ANDREA/ constata e mi fa constare che:

- 1'assemblea è stata convocata nefle forme e nei- term
previsti dal vigente Statuto,'
- sono presenti Per rl- Consiglio
Regqente, ZurÌini Fabj-ola - Vice
Serrani Alfredo, De Luna Adriano
glreri;
- sono presenti numero sette associati e regolarmente rappre-
sentati a mezza delega conservata agli atti deLl'Associazione
numero dieci associati come risulta dalle sottoscrizioni ap-

poste sul foglio presenze che si allega al presente atto sot-
co ia -a reccera trArr

- che pertanto l'Assemblea è regolarmente costit-uita ed atta
a deliberare sul sopra detto Ordine del Giorno.
passandosi a1la trattazione degLi argomenti if Presidente e-
spone le ragioni che rendono necessario ridettare integral-
mente 1o statuto dell'Associazione in modo da adeguarlo alle
prescrizioni dettate daffe vigenti leggi in materia.
A tat fine il Presidente ha fatto predisporre uno statuto deL

quale dà lettura integrale.
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1 ) di approvare integraLmente r1 nuovo testo dello Statuto
che andrà a regolare la vita dell'Associazlone.
I1 presidente mi conseqna il nucvc testo dello

ai fini dell'ade-
60 def 4.72.199'7".
e chiamato me nota-
il signor VESPRINI

di Priorato oltre ad esso

Reggente, Spinucci Gabriele,
e Scendoni Pietro - Consi-

statuto/ con-



tenente fe modifiche sopra dellberate, testo che viene afle-
gato a1 presente atto sotto la lettera ttBrr

I1 Presidente viene delegato ad apportare aI presente verbale
tutte Ie modifiche richieste dell'autorità competente al fine
defl'esecuzione alf'Albo delfe Persone Gi-uridiche e a sotto-
scrlvere ogni documento necessarj-o o utile al raggiunqimento
dello scopo.
Non essendovi al-tro da deliberare, i1 Presidente dichiara
sciofta fa seduta a1le ore diciassette e quarantasette.
Il- comparente mj- dispensa espressamente dal1a lettura deg1l
- I I ^ -^ r larrsYouf

De1 che ri-chiesto io notaio ho redatto i1 presente verbale,
in parte scritto a mezzo di- elaboratore elettronlco da perso-
na di mia fiducj-a sotto Ia mia direzione, 1n parte scritto a

mano da me stesso, verbale da me quindi letto - in presenza
delftAssemblea - al Comparente, che 1o approva e conferma e

con me Notaio lo sottoscrive al-Ie ore diciassette e cinquanta.
Occupate tre facciate e quanto de11a presente di- un foglio. ::
Firmato: Andrea Vesprini

Alessandro Mori Notaio
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AJ-J-egato ,rB" a1 n.9560 deJ-J-a RaccoJ.ta
IISTUDIo FIRÀITANoII

STA,TUTO

(a norma de1 D.Lgs. n. 460 de1 4 dicembre L99'l) ::::::
("Riordino della disciplina tributaria degli enti non conmer-
cial1 e de11e orqantzzazloni- non lucrative di uti_1ità socia-
1e" pubblicato in G.U. 2 gennalo 7998, D.1, S.O.)
Titolo I :::::::
Costituzi-one - Sede - Durata - Fina]-ità - Soci
Art, 1 - Costituzione
1. L'Associazione culturale ..Studio Firmano,,, operante dal
1955, costituitasi in data 23 qennaio 1961 con atto de1 nota-
io Enrico Francesco Guerrieri- paleotti (repertorlo generale
6'1 80 | raccolta 3056) , è dotata di personal-ità giuridì-ca ri-co-
nosciuta con Decreto de1 presidente de11a RepubbJ-ica 9 marzo
798'7 t pubblicato sul-l-a G.u del 6 febbraio 19gg ed è iscrlt-
ta da1 10 ottobre 1988, come rstituto speci-ale di ricerca,
all'Anagrafe Nazionafe derle Ricerche con codice definitlvo

1B 911VA.

2. Lo Studlo Firmano non ha al_cun scopo di lucro
3. Lo Studio Firmano è apartitico.
Axt.2-SedelegaJ-e
Lo studlo Firmano ha sede i-n Fermo, io via Ludovico Migtiora-
ti n. 2, nei locali di proprietà del Comune. 11 consiglio di
Priorato, avente funzioni di consiglio Dlrettivo, polrà de-
cidere di trasferlre Ia sede legale, in ogni momento senza
che clò comporti una modifica formale al presente Statuto. :
Art. 3 - Durata
La durata dello Studlo Firmano è illi_mitata.
Art. 4 - Final-ità e eoryiti
Scopo delf'Ente è di dare ideale
de1l'antico Studio in Fermo e ciò

continuità, ma operante
per mezzo delle sue atLi-

vità di ricerca scientiflca guali:
- organizzazione di convegni, anche internazionali, confe-
Tenzet congressi, seminari, tavole rotonde ed in partlcola-
re di Tornate di Studi storico-medici
- corsi di Alti studi di storia delle scienze e d.i tutte
1e altre discipline correlabili;
- Pubblicazione di studj monografici, saggi, articoli, àt-
ti refatlvi alla propria attività :::::
- Partecipazione a progetti di ricerca di rilievo naziona-
le ed lnternazlonafe,-
- Gestione di uno specifico sito on line;
- Gestione de1l'j ngente patrlmonio fibrario specialistlco
ed de1 servizio reference blbliografico, ivi inclusa la cata-
logazione, della Biblioteca detlo studio aperta al pubblico;
- Ogni altra attività scien+-.i f i ca che sia pertinente al
perseguimento degli scopi dell,Eniè stesso.
Art. 5 - T.og:o i-stituzionale ::::
Lo studio Firmano, cosi corìe 1 'ar:.t,r ca università cittadina,
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assume come proprio sigi110 querl0 maggiore del1a città dl
Fermo rlproducente ra vergine Assunta, patrona derla città e
I'anlica chiesa metropolitana.
À,rt. 6 - Soci
11 numero dei soci ò ifrimitato. possono essere nomlnati socl
tutti i cittadini italiani, europei ed extra-europei che si
dedicano agÌi studi storicomedicl, storico scientifici e di
aflre dlscipline affini.
r soci vengono nomlnati su proposta di un membro der consi-
glio di Prlorato e con Uapprovazione derlo stesso. Gli aspi-
ranti soci- devono inviare ar consiglio di priorato una di-
chiarazione con espressa volontà di accettazione delfo statu-
to dello studio Firmano unitamente af curricufum vitae datato
e sottoscritto dal1'asplrante socio. rl consiglio di priorato
deve verificare f insussistenza di cause di incompatibirità
degli aspiranti soci.
l1 consiglio di priorato propone alr,Assemblea ra nomina dei
nuovi socl con apposita dellberazione.
sono soci ordinari tuttl cororo che sono i-n regola con i1
versamenLo del1a quota associativa, contribuiscono e si impe-
gnano a1 perseguimento defre flnalità derlo studio Firmano e
part.ecipano afla real-izzazione delÌe stesse.
sono nominatl soci corrispondenti coloro che si distinguono
per meriti sclentifici e accademlci e che non partecipano ar-
le attivltà direttive e amministrative dello studio ma solo a
quelle scientifiche. possono partecipare ar1, Assembrea con
diritto di voto.
sono nominati soci sostenitori cororo i qua1.j r persone fisi-
che o giuridiche condividendo 91i scopi de11o Studi 6, deslde_
rino e possano contribuire economj-camente o fattivamente af
raggiungimento scopi stessi in modo piu rilevante rispetto i
soci ordinari
sono nominati soci onorari personalita' italiane e stranlere
di rilievo nazionare ed internazionale nerl'ambito degÌi stu-
di storico medici e storico-scientifici. r soci onorari par-
tecipano all'Assemblea, ma senza diritto di voto
L'adeslone allo studlo Firmano comporta U accetLazione
e senza alcuna rlserva defle norme contenute nei diversi

pi ena

atti
defl'Ente.
La qualifica dr socio sl perde per dimissioni, indeqnita. o
mancata partecipazlone alre attivita' delro studlo per un pe-
rlodo mag'giore dl cinque anni
Tito]-o Il
G1i organi deJ-J-o Studio Firmano
Art. 7 - Organi
Gli organl de1lo

rri retti-vi de1lo Studio Firmano
Studio Eirmano sono:

a. Il Consigl.i o di priorato
b. 11 Reggente -::-:-
c. L'Assemblea dei Soci
d. fl Collegio dei Revisori dei conti
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Art. 8 - A]-tre cariche dello Studio Firmano

Altre cariche delÌo Studio Eirmano sono:

a. fl vice-Reggente
b. Il Segretario generale
c. 11 Tesori
Art. 9 - 11 Consiglio di Priorato ::::::

1. Lo Studro Firmano è amministrato dat Consiglio di Priorato

composto da 7 membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la

durata di quattro anni e rieleqgib:-li
2-fncasodidimissioniod'ecessodiunconsigliere'alla
primarlunioneilConsiglioprovvedeal]asostituzionedel
dimissionario o deceduto, nominando interinalmente un consi-

glieretraisocisecondol,ordinedeinonelettaechieden-
done Ia convalida alla prima Assemblea'

3.IlConsiqliodiPrloratosiriuniscealmenoduevolte
l'anno e comunque tutte 1e volte che iI Reggente 1o riterrà

nacoqqari o o cmalOra ne verrà fatta riChleSta da almenO quat-

trodeisuoicomponentiperdelj.berareinordineadargoment.i
che riguardano la vita e 1',attività scientlfica dello Studio,

alla presentazione ed approvazione deI bilancio preventivo e

consuntivo, alla determinazione delle quote sociali/ ecc

4.PerIavalid.itàdelledeliberazionioccorrelapresenza
effetLivadellamagqioranzadelmembridelConsiglio,edil
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso d:-

parità prevale il voto di chi presiede '
5. II Consiglì-o è presieduto da1 Reggente, in

vice-Reggente ed in assenza di entrambi dal
sua assenza dal
p1u anziano di

il Vice Reggente ed in assen-

piìr anziano d'età rappresenta
nei confronti di Lerzi ed in

età dei Consiglieri Presenti
5. Il Reggente o in sua assenza

za di entrambi rl Consigliere
Ieqalmente 1o Studio Eirmano

qiudi z ro
1. Tutti i Soci ord.inari. in regola con 1a quota

possono candidarsi a far parte del Consiglio di

vero a ricoprire 1e cariche e funzionl previste

Statuto.
B. Ogni attività, funzione o carica svolta o ricoperta dai

Soci è effettuata a til-olo gratuito e non può in nessun caso'

né dirett-amente od indirettamente/ eSsere retribuita, ad ec-

cezione del'1, eventuale rimborso de]1e SpeSe Sostenute nelI, e_

spletamentodicompiti,riferibiliaquantodecisoinConsi-
gliodiPrioratoeComunquesecondolemodaÌitàedrlimiti
stabiliti daglr organi associativi ccmpetenti '

Art. 10 - Competenza de1 Consiglio di Priorato

1. Il Consiglio di Priorato =r=gge 131 proprio seno un Presi-

dente che assume la qual i:. jl 3.eg-oente, un vice-Reggente,

un Segretario Genera l e cc:: i -:::' :::' alche di Tesorlere '

2. Il Consiglio d' ?:'' a:=--: !:':'::: all'Assemblea de:- Soci

l'ammi ssio:]e e:-' asc'1!a:--' s::' =-=c Studio firmano'

as sociativa,
Prlorato ov-
dal presente

3. I- 3:::s-1 ,: :- ?l'::=--: = -:--:s----'o der piu ampi poterl



per Ia gestlone ordinaria e sLraordlnaria dello Studio senza
Iimitazione comprese le eventuali operazioni di acquisto e di
vendita di beni immobili/ accettazione dj- eredltà, legati o

donazioni, assunzione di debi-tl chirografari o ipotecari, ri-
nuncia ad ipoteche lega1i e ad ogni aftra operazione rel-ati-
và, pagamento o riscossioni di sonÌme per qualsiasi ammontare

e per qualunque titolo,
4. 11 Consiqlio di Priorato procede pure all-a nomina di even-
tuali dipendenti ed impj-egati retribuiti determj-nandone 1a

retribuzione.
5. 11 Consiglio
dello Studio la

redige i1 regolamento per il
cuj- osservanza è obbligatoria

funzionamento
per tutti Sli

associati .

6. If Consiglj-o prepara 1a relazione annuale suJ-l'attività
detlo Studio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. ::
1. 11 Consiglio formul-a iI programma annuale su1la base de11e

l-inee indicate dall'Assemblea; assiste il- Reggente nell-'ese-
cuzi-one defle determinazloni de11'Assembfea.
B. If Consiglio adotta, qualora motivi di particolare urgenza
1o richiedano, provvedimenLi di competenza dell'Assemblea. I1
provvedimento adottato dovrà essere adeguatamente motivato;
comunque 1'atto dovrà essere sottoposto, da parte de1 Reggen-
te, a pena dj- decadenza, alla prj-ma Assemblea utile per 1a

sua ratifica.
9. I1 Consiglì-o di Priorato stabillsce 1a

social-j- e promuove ognì- iniziatlva atta ad
perlmento dei mezzi finanziari necessari
Studlo.
ArÈ. 11 - Assenblea dei Soci ::::

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ordi-narì-, dai So-
ci corrispondenti e dai Soci onorari de1lo Studio Firmano. f
Soci ordinari e corrispondenti hanno dlritto ad un solo voto
su ogni arg:omento alf'ordine del giorno- I Soci possono farsi
rappresentare da altri Soci anche se membri de1 Consiglio di
Prì-orato, salvo per I'approvazione del bilancl e le delibera-
ztoni in merito a responsabil-ità del consiglj-eri). Ogni com-
ponente presenLe non potrà avere piu di tre deleghe.
2. L'Assemblea:
- determina le programmatiche de11o Studio
Eirmano;
- approva 1a relazione annuale generale del Reqgente sulfe
attività svolte dallo Sl-udio Flrmano;
- delibera sulfa nomina dei componenti il Consiglio di Prio-
Ld LU,

- delibera sul1a nomina dei soci tra quelli proposti daf Con-

siglio di PrioraLo
- delibera sulfa nomina dei Soci onorari proposti daf Consi-
glio di Priorato;
- deÌibera sulla
del Collegio dei

misura dell-e quote
assicurare i1 re-

al1'attività de1lo

Iinee generali

nomina de1 Collegio dei Revlsori dei Conti e

Probiviri proposti dal Consiglio di Priorato



di

- approva i1 bilanclo preventivo e bilancio consuntlvo;
- approva i regolamenti dello Studio Flrmano e 1e foro even-
tuali nodif lcazioni,'

assume le opportune determinazi-oni circa le proposte di mo-
ficazioni dello Statuto,'

- decj-de su11o scioglimento dello Studlo Eirmano.
Art. 12 - Svolgimento dei lavori deJ.l,AssemhJ.ea
1. L'Assemblea dei Soci è 1'organo sovrano de1la vlta deffo
Studio Firmano: ad essa sl dovrà ricorrere ogni qualvolta se
ne ravvisi 1'opportunità
2. LfAssemblea 1n sessione ordlnaria deve essere convocata
dal- Reggente delÌo Studio Eirmano almeno una volta al_l,anno,
entro e non olLre il 30 (trenta) apr11e di ogni anno, per
'approvazione def bifancio consuntivo de11,anno precedente

e per 1'approvazione del bilancio preventivo per lranno suc-
cessivo. Ogni- quattro anni 1'Assemblea si riunisce per proce-
dere a1 rinnovo de11e cariche del Consigli-o dj_ priorato, de1
Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei problviri;
Lal-e convocazione potrà coincidere con 1a precedente.
3. La convocazione deve avvenlre secondo l_e modal-ità
dalfa legqe (raccomandata con ricevuta di ritorno, pEC).
L'avviso di convocazione contenente f'ordine de1 giorno deve
essere inviato almeno 10 giorni prima da quel1o fissato per
I'adunanza.
4. L'Assemblea è valldamente costituita in prima convocazione
quando sono presenLi o rappresentati almeno Ia metà dei mem-
bri effettivl. In seconda convocazlone l,Assemblea è vali_da-
mente costituita qualunque sia i1 numero dei membri effettivl
!::',-:-.-,=Ira!l

5. Sessioni straordinarie dell,Assembl-ea possono essere con-
vocate in qualunque momento su iniziativa def Reggente/ del
Conslglio di Priorato ovvero dietro richiesta di almeno metà
dei Soci sia ordinari sia corrispondenti. fn questo ultimo
caso il Reggente deve convocare f,Assemblea entro trenta
giorni da1la data delfa richiesta. Per 1a validità della ri-
chiesta occorre che essa contenga 1'ordine de1 giorno oqgetto
della seduta

prevlste

6. L'Assembfea è presieduta daf
Vice Reggente ed in mancanza di

Reggente, in sua assenza dal
entrambl dal consigliere pre-

sente più anziano di età.
1. I1 Presidente quale primo atto deve constatare la regola-
riLà deI-La cosciLuzione della Assemblea.
B, Spetta al Presidente del1'Assemblea constatare la regola-
rità defle deleghe ed in genere 11 diritto di intervento
:--'-a-sse:"il+:
9. Le votazioni avvengono a scrutinlo palese per alzaLa di
mano. se è stabilrto che la votazjone su un singolo argomento
sia a scrutinio segreto il Presidente nomina due scrutatori
tra i Soci presenti. Tutte le votazjonl riguardanti 1e perso-
ne debbono essere segrete



10. Le deliberazioni
f avorevo.l-e del-l-a metà

del-1'Assemblea sono valide con i1 voto
più uno dei soci presenti è rappresen-

tati.
11. A1le sedute del1'Assemblea partecipa i1 Segretario gene-
rale il quale provvede a

o assenza i1 Presidente
consiglieri presenti. I1
sidente e dal Segretario.
A-rr. L3 - 11 Reggente
1. 11 Reqgente dello Studio Eirmano è efetto dal Consiglio di
Priorato nel proprio seno a maqgioranza assoluta dei compo-
nenti e resta in carica per tutta fa durata de1 Consiglio. E'
rleleggibile.
2. I1 Reggente ha 1a rappresentanza legale de11o Studio sia
di fronte ai terzi sia in giudizio; egli sovrintende alla ge-
stione amministrativa e adotLa i prowedimentj- necessari
all'ordinato funzionamento de1l'attività dello Studio
3. II Reggente cura l-'esecuzione dei deliberati dell'Assem-
blea e de1 Consiqlio, nel casi di urg'enza può esercltare i
poteri def Consiglio, safvo ratifica da parte di questo alla
prama rlunaone.
4 - 11 Reggente può delegare la firma
altro membro del Consiglio di Priorato.

al vice-Reggente o ad

5. fn caso di impedimento o di assenza iI Reggente è sosti-
tuito dal vice-Reggente. In caso di impedimento del vlce Reg-
gente questi è sostituito dal- Consigliere più anziano di età.
6. 11 Reggente è coadiuvato dal vlce Reggente e dal Segreta-
rio nell'adempimento delle propri-e funzloni
1. La seduta nella quale viene eletto if Reggente ed iI vi-
ce-Reggente è presieduta dal componente del Consiglio più an-
ziano di età. Subito dopo 1'efezione il Reggente eletto assu-
me Ìa presicienza del-fa seciuta
.Art. 14 - Competenze del Reggente :::::
I1 Reggente convoca e presiede if Consigllo di Priorato e

l'Assemblea dei Soci sia in prima sla in seconda convocazio-
ne. Di anilcedue gli- organi ne predispone I'ordlne del qiorno.
It Reggente stabilisce 1a rappresentanza delfo Studio in pub-
bliche occasioni, if Responsabile delle attivltàsclentifiche
e defla direzione della Biblioteca con successiva convallda
da part-e del Consiglio di PrioraLo
Art. 15 - 11 wice-Reggente r:--
I1 vice-Reggente sostituisce i1 Reggente, in caso di sua as-
senza o impedimento, alla presidenza def Consiglio di Prlora-
to e dell'Assemblea del Soci.
Su incarico del Reggente può

specifici settori.
Art- 16 - II Segretario generale Tesorie
1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Priorato; egli
coadiuva i1 Reggente nell/espletamento delÌe proprie funzioni.
2. I1 Segretario redige i verbali de1le sedute defl'Assem-

redigere il verbale; in sua mancanza
fa redigere i1 verbale da uno dei

verbale deve essere flrmato da1 Pre-

sovraintendere alle attività di



blea dei Soci e del Consiglio di Priorato

3. Coordina le attività organi zzaLive e di segreLeria

4. Debbono essere tenuti a cura del Segretarlo generale i se-

guenti registrl
--- il libro dei Soci in formato cartaceo ed elettronico

de11'Assemblea;i1 libro verball
11 fibro verbali
il Iibro cassa;

--- i1 tibro inventario benj- patrlmoniali

5. II Segretario generale svolge anche

deI Consiglio di Priorato;

funzioni di Tesoriere

con le seguenti attività:

- predispone iI biLancio preventivo ed iL conto consuntivo da

presentarealConsigliodiPrioratoeall'Assemblea--:::::::::
- garantisce to svoJ-gimento di tutte 1e attività amministra-

tive e Ia corretLa gestione delle sede sociale e dei materia-

1i ed arredi di vario genere/ secondo re prescrizionl

dell' aPPosito regolamento'
Axt. 18 - II CoJ-J-egio dei Revisori

L - 11 Cotlegio dei Revisori dei

componenti e da uno suPPlente '

dei conti
conti è costituito da tre

2 - Nomina tra i comPonenti 11 suo

ca quat-tro anni ed i membri sono

cosLituito con la Presenza di due

" r'l r-o I I eoio dei Revisori dei

Presidente.
rielegqibill .

Rimane in cari-
E' validamente

componentl.
conti orovvede a tutti gIL a-

dempimenti a norma di legge'

Art. 19 - 11 CoJ-tegio dei Probiviri ::::

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effet-

tivi e da uno supplente e rlmane in carica quattro anni '

2. I1 Colleqio dei Probiviri delibera sulle controversie tra

Soci, tra Soci e Consiglio di Priorato e tra singoli compo-

nenti del Consiglio di Priorato e Consi-qlio di Prioralo stes-

so.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate a-

S1i interessati a cura del Reggente dello Studio Firmano'

Tutte 1e eventual-i controversie sociali tra associ-ati e tra

arreql*i e 1o Studio Firmano o i suoi Organi saranno sottopo-

ste, con esclusione di ogni altra giurisdizione' a1la compe-

tenza del Colleglo dei probiviri' essi giudlcheranno ex bono

et aequo senza formalità di procedura'

TITOrO aTl- ::-:--

Norme finanziarie e contabilità

Art. 20 - Patrimonro
IL patrimonio è ccs'-r 'Ì::
-\ rt:i trcni *33i,', eia)

venire di p::co:- erà j=ì -o S:-d-: Fì rmano;

b) da even-Lua- i icni.ì Gl ::: s=:;a costituitl con le ecceden-

ze di bilalcrc;
l - ^.ror -::: 

- j
e ) ua ev

d) dal1e suc--e

e) -LL >ca\r'-u

r rjiicciii che sono e che potranno dl-

I

-.-e:là affidato alla Banca che



darà maqgiori qaranzie.
Art. 21 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dura un anno e si chlude al 31 dlcem-
bre di ognl anno.
Alla fine dl ognì- esercizio finanziario il Consiglio di prio-
rato predisporrà i1 bifancio consuntivo del1a gestione e
quelIo preventivo delf'anno successivo, da sottoporre all,ap-
provazione de1l/Assemblea entro 11 30 april_e di ogni anno.
E' fatto assofuto divieto di distribuì-re, anche in modo j-ndi-
retto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o

capitale durante 1a vita dell-,Ente, salvo che 1a destinazione
o Ia dislrj-buzione non slano imposte dall-a legge
Axt. 22 - QluoEe associative ::::
1. I soggetti aderenti a1lo Studio Eirmano sono tenuti a
contribuire agli oneri conseguenti all,attività delI,Ente me-
diante i1 versamento dl una quota associativa stabilità an-
nual-mente dal Consiglio di Priorato sia nefl,entità sla nella
modalità di versamento. L'lmporto della quota associativa può
essere dj-fferenzlato per 1e diverse categorie di Soci ::::::::
Art,. 23 Entrate
Le entrate del-1o Studio Firmano sono rappresentate:
a) dalle quote associative dei Socj-;
b) dai contributl straordj-nari dei Socl,-
c) da altra sovvenzioni, legati di non Soci,
d) da contributi di Enti pubblici e privati

di Enti-;
ltaliani e stra-

e) da sponsorizzazionì- di soggetti Lerzi;
f) dai proventi derivanti dalle attività e dalle iniziative
stabilite dagli orqanl dirigenti nel rispetto dell-e finalltà
sociafi e delfa natura de11'Ente;
g.) da lasciti e donazioni,.
h) da eventuali rendite patrimoniali.
Art. 24 - I1 Reg:olamento intern
1. f1 reqolamento interno deve dlsciplinare i seguenti punt.i:
a. I1 metodo di lavoro e 1'orqanizzazione (deleghe al,interno
del Consiglio di Priorato: es. rapporti- con l,Ordine dei me-
dici chirurghi, studi giuridici, rapportj_ con enti di ricerca
medico scientificar collegamenti e rapport.i con le Univer-
sità, responsabile delfa Biblioteca scientifica, ecc.)
b. I criterj- per i1 funzionamento dei Gruppi di lavoro e/o
Cornmì ssicni
c. La qestione della sede sociale;
d. La gestione di tutti i materiali e gli arredi di vario ge-
nere propri dello Studio e/o ad esso affidati;
e- La qestione dei collegamenti con altri Enti o fstituzioni.
2. A1 Regolamento interno potranno essere aggiunti allegati
su singoll aspetti defl,attività come parte integrante e so-
stanziale der medesimo (es. funzionamento della Blblioteca
del I o Studj o) .

TITOL'o rV ::-



Norme finali
Art. 25 - Modifiche a].].o Statuto del].o Studio Firmano

1. Le modifiche al presente documento sono adottate dall'As-

semblea dei Soci con il voto favorevole dei due Lerzl degli

intervenuti.
2. Le proposte di modifica a1 presente Statuto possono essere

avanzaLe dal Consiglio di Priorato o da un Letzo dei Soci; le

proposte sono sottoposte dal- Consigllo di Priorato aIle deci-

sioni defl'Assemblea ' ?? ::::

3. Ogni volta che si procederà alla modifica ovvero aIla in-

teqrazione del presente Statuto' alIa relativa delibera as-

sembleare dovrà essere allegata una copia completa ed inte-

grale del- nuovo testo '

.Art. 26 - SciogtimenÈo delJ.o Studio Eirmano :::=

La deliberazione delto scioglimento delÌo Studio Firmano è a-

dottata dalt'Assemblea dei Soci con Ia magqioranza dei Soci e

con iI voto favorevole dei due terzi degli intervenuti '

In questo caso. nelIa medesima delibera di scioglimento'

lrAssemblea nominerà un liquidatore, fissando artresÌ le mo-

dalità di ripar'Lo dell'eventuale residuo attivo secondo Ia

norma di legge-
Art. 27 - F.rrLrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore iL giorno successivo a

quel1o di adozione da parte dell'Assemblea dei Soci dello

Studio FicrLano e comunque successivamente alfe necessarie re-

gistraziooi previste' Chiedere af noLaio

Art.28-Riferiperrtoa].]-a1-eggeing'enerale::_:::
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente

Statuì:o si appli cano, in quanto compatibili' le norme conte-

nute ne1 codice civile a tutte 1e altre vigenti in materia'

TITOI,O V ::::::

Norca transi-toria ::::::

Art. 3X - .È1>plicazione cteJ. presente Statuto d'ello Studio Fir-

mano ::::
1- In sede di applicazione della di-scipllna det presente Sta-

tuto 1e determinazioni Sià assunLe daqll organi dello Studio

Firmano, in base alla discipLina dello Statuto precedente'

restano comunque valide applicandosi 1e norme qui contenute

solo Per i1 futuro '

2. Gli organi de1lo Studio Eirmano

ro designati, restano in carica fino
già eÌeti:i, nomlnati ovve-

aIla scadenza naturale '

Eirmato: Andrea VesPrini
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