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Centro Studi STASA - STATUTO
..- l-

l

*Aft. 1 - Forma Associativa _ Sede _ Durata i

È costituita ydltt_osuzione denominata Centro Studi STASA (Trasporto nereo e 
i

sls_tem11wa.1.ti :§,;; ;,*;;;n;:il l*;---*-]-
i'

fl Centlo"a\!i !1;eOe in Roma, con possibilità di istituire sedi periferiche coilegate 
r

i

: alla sede centrale e da questa dipendenti. 
ì

i Il Comune della sede è modificabile con delibera dellAssemblea Straordinaria. f

La durata del Centro Studi è illimitata,

II Centro Studi potrà essere sciolto con delibera dellAssemblea Straordinaria degli

associati che proweda anche alla destinazione dell'eventuale residuo attivo deli'

i patrimonio,

le-e,
I

:, ,,:

.dÉ
,:: :'

6

:i,
4A

&

l.l
i{ I,rirt,A DA BorLon''".:x,l$1*:::"'* t16,00

i- stDlcì/BC I
ororrl#"*ffth8ror lro*,,irol
00[I5154 l5/83/Z0l7l0:10:02
c578-00088 lTtlFCDStEA{]tCtr
ìIDtffTtllCATIt,l$ : 0115&t278?953

O r t5 u4éZZE 796 3

rlfu i rr rtiil iiiiifit ulttt rt iit ill

=e t;sae
r ÉOF Q.'Fsé -É 2É6+
e :\ 3É-6

EO X.,NN
É,rdÉ B=É§ 

^ ,
.d d. Èoa

é@F)i
4 ÉN6+ 5'
E U\ùÈ i:

c -ÉÒ'= oE<c Ò\a dLiÈ
EE E- = 

I!
*l.E-rì -E 3,
{fl(NE t- ' t =ìi 

l

wEg H.tÉÉH 9t

EE (tNÈFE .
-9 e \fi6É-
E ÉÉÈU
= Ètua. à.; ÉE§Fl

' É.. 
_-"È a * : -t /

::i ;; ' !:t3_ :,--r3 .' ;tt: .r t'
-,+*;+_à!i# 7+

i.t -

ìL__*.....- 
- 

..

lArt. 2 - Scopi

Il Centro Studi, al cui interno operano professionisti di elevata esperienza

multidisciplinare, si configura come libera aggregazione di persone fisiche e giuridiche. 
ì

Il Centro Studi è apolitico e non ha finalità di lucro.

Esso s'ispira a principi di deontologia professionale e di libera ricerca, analisi, studio :

ì sia sui fattori di possibile criticità emergente del mondo dell'aviazione, così .or" i

individuate e qualitativamente selezionate dal Centro Studi in apposita pianificazione i'
i

i 
unnrll-"1:iu I rr1l," 

I"i11.lolil":" 
favo5nf,.ullo..o'l"n1a, anche ta misrazione i

i 
delle c;;;;; ;"'"nautlche prer"rti ;;;;;; il,ìJ.;; ;i;i;; ;;i;;;i'ì-*

i che, per affinità, operano nella gestione e prevenzione del rischio. ì

: Lo scopo che si prefigge è anche quello di svolgere unhttività di supporto per le

\s-'§
*..\
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Centro Studi assiste e presta la propria consulenza, ove richiesto, nello sviluppo di

i In tali materie il Centro Studi:

1. monitora le dinamiche europee dei settore aviazione promuovendo e favorendo

studi, contatti e incontri fra studiosi, istituzioni ed organizzazioni di settore;

2. promuove la pubblicazione di saggi, testi e documenti; organizza manifestazioni,

magnetici o altro.

inoltre obiettivi necessari perché direttamente collegaticon lo scopo del 
I

I. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle

operazioni deliberate, utile e oppotuno per il raggiungimento degli scopo del

Centro Stesso;

i o amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario o locatrice comodataria o

. partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe

alle proprie;

" stipulare convenzioni per lhffidamento in gestione di parte delle attività.

Il Centro Studi può aderire, collaborando fattivamente con Associazioni,
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Art. 3 - Indipendenza e Trasparenza del Centro Studi

: il Centro Studi, nel caso in cui partecipi direttamente a progetti e/o programmi nei

quali è ufficialmente parte in causa, fornirà la sua collaborazione in piena trasparenza

nonché salvaguardando la propria indipendenza e trasparenza di giudizio e/o parere.

, Ove la partecipazione del Centro Studi sia richiesta per finalità dlverse, owerosia, 
,

:

; pareri, consulenza esterna a progetti e/o programmi per i quali il Centro Studi non ha;

, titolarità diretta al prodotto finale, dovrà essere garantlta -fatte salve, ad insindacablle 
,

)

: giudizio del Centro Studi, eventuali incompatibilità con il prodotto finale - la citazione r

, dell'apporto del Centro Studi allo sviluppo del progetto/programma. :

:

, 
guest'ultime dovrà essere designato uno specifico rappresentante) che per la loro,

i

r attività di lavoro o di studio sono interessate e che sono comunque giudicate dal :

Consiglio Direttivo del Centro Studi quali portatori di valore aggiunto agli obiettivi del

presente Statuto o all'attività del Centro Studi stesso.

I Soci possono essere:

. Ordinari: tutte le persone fisiche o Oiuridiche che sono considerate in possesso

. Onorari: tutte le personalità che, per determinazione del ConslSlio Direttivo, sono

nominate Soci Onorari per significativi titoli di benemerenza e accettano tale

nomina.

. Sostenitori: tutte le persone fisiche o giuridiche che si impegnano a finanziare e/o

À

i, (-,

partecipare all'attività del Centro Studi, anche attraverso contribuzioni liberali

(diverse quindi aatle quote associative), g"n"ri.;; o destinate allo svolgimento di

specifici progetti.
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Ì L'ammissione al Centro Studicome Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito

-l,s::_1 
019,iry :o1g !:lyli ?lllgumenlg di 11a gg9:!ryg il_.,!,,rpg'to è I!"1!:-.

lonsiqlio Direttivo del Centro Studi.; periodicamente dal Consiglio Direttivo del Centro Studl.

I

: afferenti a lavori originali quali, attività di ricerca, studio, analisi ed elaborazione di :

proposte documentate, formazione e comunque soggette alla valutazione dii.-:
percorribilità da parte del Consiglio Direttivo, owero, liberamente candidatisi per tali,

finalità.

4ft. 5 - Perdita della qualifica diSocio

:

, e in caso di mancato pagamento della quota annuale.

: Il Socio che intenda recedere dal Centro Studi deve darne comunicazione scritta,

: almeno 3 (tre) mesi prima della fine dell'anno. 1

Art. 6 - Organi

:

i Gli Organidel Centro Studi sono:
,

: 1. LAssemblea deiSoci;
:--
| 2. Il Presidente;

.3. Il Vice Presidente;

: 4. il Consiglio Direttivo;

,

: 5. IlTesoriere.

: LAssembtea dei soci può essere.".r*",. ;; ;,; ;;;ru o ,truorJinaria. i

r L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria su delibera del Consiglio Direttivo non :
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, da indicarsi nellhwiso di convocazione, nel primo semestre di ogni annof per i

: approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e il Bilancio di Previsione

Presidente ed il Vice Presidente, nonché il Tesoriere.

LAssemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci in

regola con i pagamenti delle quote annuali.

La data e l'ordine del giorno dellAssemblea sono comunicati ai Soci con i mezzi di

comunicazione che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni (mail, awiso su sito web,

ecc.).

LAssemblea è convocata in seduta straordinaria con le medesime modalità di quella

ordinaria, qualora debba deliberarsi sulle materie attribuite dal presente Statuto.

AllAssemblea sono invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti delle persone

:

i-----

: I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dellAssemblea e dal Segretario, ,

nonché dagli Scrutatori qualora awengano votazioni nel corso della stessa.

Art. B - Validità dell Assemblea

; Hanno diritto di intervenire allAssemblea Ordinaria e Straordinaria tutti i Soci Ordinari :

. ciascun Socio potrà rappresentare non più di altri .. i fir"j i"l, orr.ie munito di :
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regolare delega scritta.

:

necessario l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 50 (cinquanta) per ,

cento degli iscritti. Non raggiungendo questo "quorum", la sessione è rimandata a non

più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione lAssemblea

è valida, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, La data di questa

Art. 9 - Deliberazioni dellAssemblea Ordinaria

LAssemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti dei Soci Ordinari presenti o

rappresentati, mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro Socio Ordinario. ,

Art. 10 - Deliberazioni dellAssembfea Straordinaria :

LAssemblea Straordinaria delibera con la presenza dialmeno la metà deisociordinari,

:

e il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci ordinari presenti o rappresentati, :

mediante regolare delega s,critta rllasciata ad altro socio ordinario

Art.11_uoairicne;;;-
L?ssemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, salvaguardando in

osnicaso sli scopie le caratteristiche orisin;rie;"i ;;;;;;iro," a",,*ra attresì sutto

scioglimento del Centro Studi.

: Il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea dei Soci tra i Consiglieri,:
:

,a

:Il Vice Presidente coadiuva con il presi;;;,;."t,nrr"i.rento delle attività " fo'

sostituisce in caso di impedimento.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono gratuite.

Aft. 13 - Rappresentanza Legale e Poteri del Presidente
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Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro Studi.

del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo nel corso della prima riunione dello

stesso

Art: 14 -- Il Consiglio Direttivo

Il ConsiOlio Direttivo è nominato dallAssemblea el è composto da n. 5 (cinque)

ConsjO!ieri, compresi il Plesldente ed il Vice Presidente, come determinato

dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina sono

effettuate nel l?tto costitutivo.

Il Consiglo Direttivo dura in carica n- 3 (tre) anni e 
1 

suoi membri possono essere

rieletti.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con cariche ricoperte in

nonché con la carica dl rapleslntante d_esignato da persone giuridiche che hanno

aderito al Centro Studi.

In caso di decesso o di dimissionid Consiglieri, prima della scadenza del mandato, if

Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione

Qualora, per Qualsiasi motlvg, ilnumero dei Consfslieris!riduca a meno dltre membri,

l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

,,,1\4

/'\

, 
I ConslOlio Direttivo è invest to diogni potere per decidere sulle iniziative da assumere

, 
e sui cr teri da sesuire per it conseguim".i; ; i ;;;r;;;; ;;;i' ,.oo det centro studi,

, per la sua Direzione e per I'amministrazione ordinaria e straordinaria.
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esempio: relazioni esterne; gestione eventi, rapporti con le Università e Centri di i

Ricerca.

In particolare il Consiglio Direttivo:

i 
. delega di volta 

In 
volta un proprio membro a coordinare specifiche iniziative del

, r fissa le direttive per I'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le:

r"rronsabilità Oi 
"r".urion" " 

.ontrottu f'"r".u.,on" 0",," ,,"rr",

. stabilisce l'impofto delle quote associative annuali;

. delibera sull'ammissione dei Soci;

, 
. decide sull'attìvità, sulle iniziative del centro Studi e sulla sua collaborazione con i

, 
tezi, a norma dell'art. 3;

, r approva i progetti di bilancio preventivo e bilancio consuntivo da presentare

:; all'Assemblea dei Soci;

. stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci e ai terzi e Ie relative norme e modalità

attuative;

. delibera sull'individuazione e composizione di eventuali strutture di supporto per

lo svolgimento di specifici incarichi;

. approva le modifiche al Regolamento Interno nei casi in cui le stesse non;

compoftino modifiche dello Statuto.

il Consislio Direttivo si riunisce osni ,o;; ;; ;;;-;;;;;;;;,;,-;; ,.J'rir. ;;i:
Presidente o di almeno n. 3 (tre) membri dello stesso.

.,
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quello del Presidente.

Le deliberazioni del ConsjOlio Direttivo sono valide se alla riunione sono presenti

almeno la metà dei componenti.

-:

Direttivo.

:

, I_l,r.rg'*1! sestilce l_:Tl,ryliu_rione g 9-ura s! {elnqimenli !9lc9ntro studl suila 

':

:

Il Centro Studi è dotato di un Consiglio Scientifico cLre fornlsce sugger]menti e

Il Consiglio Scientifico - che si awale di volta in volta di esperti (advisors) del Centro

Studi o esterni allo stesso in funzione del progetto da sviluppare e/o dello

studio/pubblicazione/documentazione da esaminare - è assegnato al coordinamento

di un membro del Consiglio Direttivo le cui attribuzioni sono disciplinate dal precedente

: articolo 15.

, 
sia Promotore, da eventuali introiti delle attìv1tà editorìali ed espositive di qualsiasi

r genere svolte, dai rimborsi derivanti da convenzioni e altre f"r;; ;' ;;i,;;;;;.'".",

. 
nonché da ogni altra entrata che concorra all'attivo del Centro Studi nel rispetto della

, 
natura e dete finatità associative " ;;; ,; ;;;, .;;; sarà r." nr"stiia p"r. ir

; raggiungimento degli scopi associativi.

\§§
'' --- -.i;.

\
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Il Patrlmonio del Centro è altresì costituito da contribuzioni, donazioni, lasciti,

sowenz]on]da parte di p€rsone fìsiche ed entj, da beni mobili lmmobili e universalità

i

almluit! cne,9!y"fl3llo di ?r1ql!:ta 9"t c"l!.,"9u11u*"y91!!a!151!ite l1laaial" ! i
I

immobiliari, nonché da eventuali eccedenze di bilancio destinate a incrementare il:

; patrimonio stesso.

Il Centro Studi non può distr]buire, anche in modo indiretto, uti]j o avanzi di gestionel

:

nonch_é fondi rlserve o capjtale durante 
la nronfa v]ta, salvo che 

!a loro 
destinazione;

o la loro distribuzione non siano imposte dalla legge. :

Art. 20 - Pubblicazionie Documentazioni

Ogni produzione di testi, articoli o documenti scientifici originali pervenuti da autori

esterni e finafizzai alla nubb]icazione nef sito del Centro Studi, dovrà essere valutata e

approvata dal Consiglio Direttivo.

1 Ar1. 2l - Scioglimento del Centro Studi 
1

!

: In caso di scioglimento del Centro Studi, per qualunque causa, è fatto obbligo di.

devolvere il patrimonio associativo ad altra Associazione con finalità analoghe o aifini

di Rubblica util]tà, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

iir. zz- ttormativa 
^ori'..0 

i"

Per quanto non è stato previsto né disciplinato dal presente Statuto si applicano le

norme di cui al Libro 1, Titolo 2 del Codice Civile.
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