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ATTO COSTITUTIVO Dl S.T.A.S.4.
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Nell' anno 2012, nel giorno 9 del mese di febbraio tra:
- if

dott. Bruno Barra, nato a Sorrento (NA) il L0/A2/L944, residente a Roma via Via Luigi Capuana

1-0

00137, esperto sicurezza volo e investigazioni, cod. fiscale BRRBRN44B10I862W, patente n. VT
5059413H, rilasciata dalla Motorízzazione di Viterbo il7A/A7 /2AO1 (rinnovata fino al 26/ASl2OL6l;

data AL/OL(948, residente in via Panchià, 25 *
00124 Roma, esperto sicurezza volo e investigazioni, C.F. - BSLBNR48AO1F957W, C.l. n. AS 0328912
rilasciata daf Comune di Roma in data $lA8/ IALA;
- il Com.te Bernardino Bosello, nato a Nove (Vl) in

- Gen. f ng. Enzo Ciminari, nato a Potenza Picena {MC) in data2O/IO/1940, residente a Roma, Via Attio
Labeone, 45 - 00175, esperto in regolamentazioni aeronautiche internazionali, in progettazione di
procedure strumentali di volo ed in tematiche tecniche su costruzione e aggiornamento aeroportuali, C.F.
CMNNZE40R20F632V, C.l. n. AR 7347268, rilasciata dalComune di Roma in data 2glOalZAfO;

dott. Cesare Francesco Consoli, nato ad Alghero 1l O4/tO/t972 Controllore Traffico Aereo, residente ad
Olbia via Punta Saline 15 - 07026 OT, C. F. CNSCRF72R04A192R, C.l. n. AJ 3957105 rilasciata dal Comune di
Olbia in data 14 aprile 2004 (rinnovata fino al B/M/Z.OLíI;
- if

il Com.te Renzo Dentesano, nato a Gorizia il L6lD71t930, residente in Roma Viale U. TUPINI 108 - 00144,
Pilota militare e civile, lnvestigatore d'incidenti aerei {certificato dal NTSB-USA}, Esperto di sicurezza del
vof o e di psicologia applícata e di ergonomia aeronautica, C. F. DNTRNZ30L16E098A, C. l. n. AR7283627
rilasciata delComune di Roma in data O2/O2/2OIO;
-

- il Dott. Marcello Scala, nato a Sondrio ilIO{A711368, residente a Concorezzo ( MB), via Paterini 26, CAP

20863, CF SCLMCL58L10I829V, Controllore delTraffico Aereo, C.l.

n. AN 8424754 rilasciata dal Comune di

sondrio in data LL/CI7/2007;

*

- il Ten. Col. Bruno Scatena, nato a Roma, in data 12.09.59, residente a Cagliari, via Oslo, 13 - 09129
Ufficiale superiore AM, C.F- SCTBRN59P12H501X, C.l. n. AM9232699, rilasciata dal comune di Cagliari

in data a7-o5-2aa7;

dott. Maurizio Scholtze, nato a Roma , in data 14.08.53, residente a Roma, in Viale delle Milizie, 3 00192, esperto in fattori umani e regolamentazioni aeronautiche internazionali, C.F. SCHMRZ53ML4H501K,
C.f. n. AS 6786668 rilasciata dalComune di Roma in data 3L/A8/2ALI;
- il

ART|COTO'-lr Tra i comparenti viene costituita una Associazione soito
{Studi TraspoÉo Aereo Sicurezza e Ambiente}

la denominazione di Centro Studi S.T.A.S.A.

dell'Associazione é stabilita prowisoriamente in Roma Via Luigi Capuana, 10.
La sua durata è fissata fino al 2032, salvo proroga o anticipato scioglimento.

ARTTCOLO - 2

La sede legale

ARTICOLO - 3 -

Gli scopi dell'Associazione sono indicati nell' art. 2 dello Statuto Sociale allegato.
ARTTCOTO - 4

-

L' Associazione è

retta dallo Statuto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ARTTCOLO - 5

-

In base alle norme statutarie, per il primo anno il Consiglio Direttivo é composto dai Sig.ri:

Bruno Barra

Presidente

Cesare Consolí

Vice Presidente

Maurizio Scholtze

Direttore del Comitato Scientifico

Bernardino

Bosello

Tesoriere

Enzo Ciminari

Membro

Renzo Dentesano

Membro

Marcello Scala

Membro

Bruno Scatena

Mernbro

quali dichiarano di accettare la carica.

I

ARTICOLO - 6

-*1
ii.,\

*

presídente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizío.

t,,rli{èaso di assenza o di impedímento del Presidente si applica l'art.15 dello Statuto allegato.
-.:,;t. \,
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.ARfiÉolo - z -

.-'"
I

comparenti danno atto che la quota associativa a carico di ciascun socio fondatore è di EURO 100 e che

tali quote, per una complessiva somma di euro, sono già state versate nelle casse sociali.

letto approvato e sottoscritto;
firme
Bruno Barra

Presidente

Cesare Consoli

Vice Presidente

Maurizio Scholtze

Direttare del Cornitato Scientifico

Bernardino Bosello

Tesoriere

Enzo Cimínari

Membro

Renzo Dentesano

Membro

Marcello Scala

Membro

Bruno Scatena

Membro
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DISPOSIZIO}$ GENNRALI

Art. I - Forma associativa
È costituita una associazione denomin&ta"Centro Studi Trasporta Aerea Síeureaa e Ambìente"

(s.TA.S.A.).
L'associazione ha sede in Via Luigi Capuana 10, 00137 Roma.

Ayt.2 - Scopi

-2.1-

L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa

si ispira a principi

di deontologia

e di libera ricerca tecnico scientifica e si propone di promuovere e favorire in Italia
.'!\fessionale
..:

\

uqa\più intensa integrazione ed armonizzazione con le realtà europee ed

internazionali

''it;i.
niagÈiormente evolute in campo aeronautico.

Af'suo interno operano professionisti di elevata esperienza multidisciplinare nel sistema aviazione,
vincolati, nella loro produzione intelettuale, alle finalità dello statuto.

\

2.1.2 - Lo scopo che si prefigge è quello di svolgere un ruolo consulenziale per le Istituzioni (civili
e

militari) e le Organizzazion dell'Aviazione Civile

su tutte le problematiche afferenti al Trasporto

e alla Navigazione Aerea, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi, legislativi, tecnico-

operativi e gestionali, resi sempre più complessi dalle mutazioni in corso derivanti dai nuovi scenari
di sicurezza operativa e di regolamentazione internazionale.

).1.3- Il Centro Studi

assiste e presta la propria consulenza, ove richiesto, alle suddette Istituzioni

ed Organizzazioni, nello sviluppo
s

di specifici

studi ed analisi

di percorribilità a

sostegno di

progr&úfli o progetti attinenti al sistema di trasporto aereo, alla navigazione aerea ed al controllo
del traffrco aereo, valutando, di volta in volt4 anche le eventuali aree di possibile interazione e
cooperazione con altri sistemi produttivi complessi.

2.1.4- S.T.A.S.A. rende altresì disponibili

i

propri studi e le proprie proposte ad operatori

aeronautici che intendano fornire un proprio contributo di idee, volto al miglioramento del quadro

normativo ed organizzativo del sistema aeronautico nazionale, fatti salvi

- in caso di isîanza,

pervenuta da soggetti esterni, di pubblicazione di testi o pareri prodotti dal Centro Studi

intellettuali (copyrigtrt), per

i

quali dowà essere richiesto dagli stessi

il

-

i diritti

preventivo assenso del

Consiglio Direttivo S.T.A. S.A.

2.1.5 - Sono altresì contemplate possibili forme di collaborazione professionale, anche temporanee,

con altre AssociazionilOrganizzazioni, ovvero, partenariato nello sviluppo

di specifici progetti

compatibili con le finalità del presente Statuto. In ogni caso, dowà essere prevista e sottoscritta una
lettera di intenti, o vera e propria convenzione, tra

il

Centro Studi e la persona giuridica con la

quale awiare la collaborazione o partenariato.

2.1.6 - Ciascuna persona fisica o giuridica, iscritta a S.T.A.S.A., awà diritto alle forme di assistenza
tecnica/legale/professionale

di volta in volta individuate attraverso specifiche convenzioni. A tal

fine I'associazione potrà richiedere ai soci contributi straordinari in aggiunta alle quote sociali.

.,ì
AS.p Indipendenza, e trasparenza associativa
I-'àtbociazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si
)'

iríquadrino nei suoi fini, ex art.Z, para2.1.5. Essa dowà tuttavia mantenere sempre la più completa
indipendenza e trasparenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private,
delle organi zzazioni sindacali e professionali.

Art. 4 Organi
Gli organi dell'associazione sono:

a)
b)
c)
d)

I'assemblea dei soci.

il consiglio direttivo;
il comitato scientifico;
il tesoriere.

Titolo

II

I SOCI
Art.5
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività

di lavoro o di studio sono interessate e che sono comunque giudicate dal Centro Studi quali
portatori di valore aggiunto agli obiettivi del presente statuto o all'attività dell'associazione stessa.
soci sono tenuti al pagamento di una quota annua

il

I

cui impofto è fissato dal consiglio direttivo

dell'associazione. Le persone fisiche possono essere chiamate a prestare la loro collaborazione per

iniziative specifiche afferenti

a lavori originali quali: attività di

ricerca, studio, analisi ed

di proposte documentate e soggette alla valutazione di percorribilità da parte del
tComitato
Scientifico, owero, possono liberamente candidarsi a tali finalità previo assenso del
elaborazione

Consiglio Direttivo.

socio si perde allorquando siano rawisati e comprovati comportamenti lesivi
immagine del Centro Studi.

intenda recedere dall'associazione

deve darne comunicazioile, con lettera

3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Titolo

III

L'ASSIMBLEA DEI SOCI
Art.

7

L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni

prima

di

quello fissato per I'adunanza,

si

riunisce

in

località da indicarsi nell'awiso di

convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per prowedere e per deliberare sul rendiconto

finanziario, sullo stato patrimoniale

e su tutti gli altri argomenti di

carattere generale iscritti

all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno quindici

soci.

La data e I'ordine del giorno

comunicazione che

dell'assemblea sono comunicati

il consiglio direttivo riterrà opportuni (mail, awiso

ai soci con mezzi di

su web etc.).

Art.8
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti

i

soci che si trovino in regola col pagamento della

quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare non più di altri 3 soci, purché munito di
regolare delega scritta.

Per la costituzione

legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario

l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno

il

50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo

questo "quorum", la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella
seconda convocazione I'assemblea

è valida,

qualunque sia

il

numero dei soci presenti o

rappresentati. La d,xa di questa sessione può essere fissata nello stesso

awiso di convocazione della

prima.

,{rt.9
L'assemblea delibera a maggiorarua di voti dei soci presenti o rappresentati, mediante regolare
delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né tesoriere.

Art.

1,0

L'assernblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra
segret'àrio prowede a redigere

i

soci presenti un presidente ed un segretario.

Il

i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere

sottoscrifii dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 11
Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure
per domanda di tanti soci che rappresentino aimeno una decima parte degli iscritti.

Art.

I

12

soci riuniti in Assemblea possono modificare

il

presente statuto ma non possono modificare gli

scopi dell'associazione, stabiliti dai precedenti artt. Z

e3.

Per la validità delle deliberazioni, di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima
che

di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti

o rappresentati.

Titolo IV
CONSIGLIO DIRDTTTVO f, TESORIERE

Art.
11

13 Consiglio

direttivo

Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 5 consiglieri come

verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei
membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il

Consiglio Direttivo dura in

carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

ln caso di morte o di dimissioni di consiglieri, prima della scaderza del mandato, il consiglio
Cirettivo prowederà alla loro sostituzione per cooptazione.

I

consiglieri così eletti rimangono in

carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo,

il

numero dei

consiglieri si riduca a meno di tre membri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e
Ceve essere

'=fÉ.
I

rinnovato. La carica di consigliere e gratuita.

14

flCb'$siglio Direttivo è investito di ognr potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri

alpffuire per il conseguimento
,

e

l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed

r*rrtihirt -ione ordinaria e straordinaria.

- In particolare il consiglio:

-

fissa

le direttive per I'attuazione dei compiti

statuari, ne stabilisce

le modalità e

le

responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

-

stabilisce I'importo delle quote annue di associazione;
delibera sull'ammissione dei soci;
decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con

i terzi,

a

norma dell'art. 3;

-

approva

i

progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da

presentare all' assemblea dei soci;

Art.

stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

15

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente,

che dura in carica per I'intera durata del

consiglio, un Vice-presidente ed il Direttore del Comitato Scientifico.

Il

Presidente ed

il

Vice-presidente non possono essere eletti più di due volte consecutive. Esso

nunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente

o di

si

almeno un quarto dei

consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

in caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-presidente.

-{rt.

16

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In
caso di parità di

voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione sono presenti almeno la metà dei
consiglieri eletti dall'Assemblea degli associati. In caso gli stessi siano in numero dispari, si fa
r-iferimento all'unità superiore.

Art.

17

dell'associazione

di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria

e

conferite dal Presidente.

\

Iiîesoriere

è

nominato dall'assemblea dei soci e dura nella carica quanto il Consiglio direttivo. Per

la prima volta la nomina del tesoriere viene effettuata nell'atto costitutivo tra i membri del

Consiglio Direttivo.

Titolo V
Patrimonio
Art. 19
L'Associazione non puo distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avan^zt

di gestione

nonché

fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la loro destinazione o la loro distribuzione
non siano imposte dalla legge.

Art.

20

In caso di scioglimento dell'Asscciaziane, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il
patrimonio associativo ad altra Associazione con {inalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge-

Titolo YI

II COMITATO SCIENTIFICO
.{rt.21

Il Comitato scientifico

è coordinato dal Direttorg nominato ex art.15, ed è composto da almeno 2

-rheriori soci individuati e proposti del Direttore, previa ratifica del Consiglio Direttivo, nonché da
,na o più unità tecniche per la gestione delle attività multimediali (aggiornamento, inserimento dati,

:aiìca, ecc...) e di interfaccia tecnica con utenti esterni, la cui individuazione è

assegnata al

rl tnsielio direttivo.

\r't.22

'

-

;omitato scientifico è I'organismo operativo del Centro Studi ed opera su specifici ambiti tematici

ir

carattere tecnico-scientifico e comuRque coerenti con le decisioni assembleari e con

rd

i1 coordinamento del Consiglio

l'indirizzo

Direttivo. Si riunisce ogni 30 gg. calendariali su convocazione

in corso nonché per la individuazione di specifici
strategioi. Alle riunioni ha facoltà di partecipare il PresidentelVice Presidente in
:,ótiiè*vi
'
Jel Direttore per la disamina delle attività
':s':

"\

_Tpir+sefuanza

del Consiglio Direttivo. Ad eccezione degli incontri/rapporti interpersonali con parti

i.I

-r
:erze; rieirtranti nell'ambito di attività consolidate o definite da appositi accordi, il Comitato, per il

"

- 't;'

"f
irisiite.del suo Direttore, prima di rilasciare pareri o informazioni scritte o verbali a parti terze,

foi;à coordinarsi

con il Presidente per la definzione dell'indirizzo che dowà essere perseguito.

Art.23
Ogni produzione di testi, articoli o documenti scientifici pervenuti da autori esterni e finaliezati alla
oubblicazione nel sito www.stasa.it, dowà essere valutata dal Comitato Scientifico.

E' compito del Comitato Scientifico tenere aggiornato il sito associativo in accordo alla architettura
.

Jr lavoro ed alla relativa suddivisione degli incarichi, definiti dal Direttore per le singole aree
:ematiche.

{rt.24
Per quanto non è stato previsto né disciplinato dal presente Statuto si applicano le norme di cui al

Libro l.Titolo 2 del Codice Civile.

{rt.25
Questo Statuto è stato adottato dall'Assemblea dei soci fondatori costituita a Roma il09/0212012.
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