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Articolo 1 – Denominazione e Forma Giuridica 

1. E' Costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice 

Civile l’Associazione, da riconoscere ai sensi del D.P.R. 10 Febbraio 

2000 n.361, denominata "HD FORUM ITALIA" (di seguito Associazione). 

Articolo 2 – Sede 

1. L'Associazione ha sede legale e operativa in Roma. 

2. La sede legale all'interno dello stesso comune può essere 

cambiata con delibera del Consiglio Direttivo. 

L'Associazione svolge la sua attività su tutto il territorio dello 

Stato Italiano, nonchè all'estero e può istituire sedi secondarie 

filiali rappresentanze delegazioni uffici operativi e/o 

amministrativi in Italia e all'estero.  

Articolo 3 – Durata 

1. L'Associazione ha una durata di anni 20 (venti) dalla sua 

costituzione il 19 settembre 2006 salvo proroghe deliberate 

dall'Assemblea straordinaria degli Associati. 

Articolo 4 – Scopo 

L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di 

promuovere e sostenere la produzione, la diffusione e la fruizione 

di contenuti audiovisivi e multimediali e lo sviluppo di prodotti, 

tecnologie e soluzioni in Alta Definizione (di seguito "HD"). Nelle 

competenze dell’Associazione vengono incluse le evoluzioni della 

"HD" quali, ad esempio, l'alta definizione a risoluzione avanzata 
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(UHDTV1 alias 4K e UHDTV2 alias 8K), la tridimensionalità 

multidimensionale (stereoscopia e olografia) ed inoltre i media 

avanzati per le telecomunicazioni e le future  applicazioni.  

Rientra anche nello scopo la realizzazione di pubblicazioni tecniche 

relative a soluzioni, raccomandazioni e specifiche concernenti le 

attività della Associazione. Nel seguito di questo statuto il 

riferimento "HD" ricomprende anche le suddette evoluzioni.  

Articolo 5 – Attività  

1. Per il conseguimento dello scopo, l’Associazione svolge le 

seguenti attività: 

· organizza, finanzia e partecipa a incontri, manifestazioni o eventi 

finalizzati alla presentazione e promozione della HD; 

· elabora, propone e pubblica documentazione relativa a soluzioni 

e raccomandazioni tecniche nonchè raccogliere ed elaborare notizie 

e dati statistici relativi alle diverse piattaforme utilizzabili 

nell'ambito della HD; 

· rappresenta i propri membri nei confronti delle Autorità e dei 

terzi, tutelandone gli interessi generali e favorendone lo sviluppo 

tecnico ed economico; 

· contribuisce, per opera di rappresentanti dei propri Associati, 

ai lavori di Comitati, Enti e Organismi, anche a livello 

internazionale; 

· partecipa ad attività internazionali di promozione e coordinamento 
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della HD e in particolare ai lavori del Forum Europeo sulla HD; 

· promuove e persegue azioni dirette o indirette finalizzate al 

raggiungimento dei summenzionati obiettivi; 

· realizza accordi di collaborazione con altre organizzazioni, enti, 

consorzi e società rappresentati la filiera del settore audiovisivo 

e della telecomunicazione per il raggiungimento di finalità coerenti 

con i principi e obiettivi della Associazione. 

Articolo 6 - Associati e Membri Onorari 

1. Possono associarsi le imprese e gli enti, pubblici e privati, 

anche non riconosciuti, organizzazioni, e consorzi, che svolgono 

abitualmente e professionalmente, attività nell'ambito della HD. 

2. Fanno parte della Associazione gli Associati   e i Membri onorari. 

3. Sono Associati ("Associati") coloro che hanno dato vita 

all'Associazione e coloro che richiederanno di essere ammessi sulla 

base di apposita richiesta scritta, corredata da dichiarazione di 

avere piena conoscenza e di accettare integralmente i contenuti 

del presente statuto. Potranno essere ammessi all'Associazione, 

in qualità di Associati, i soggetti riconducibili alle categorie 

di riferimento di cui all'articolo 8. L'accettazione della richiesta 

di ammissione sarà oggetto di deliberazione del Consiglio Direttivo.  

4. Sono Membri Onorari le Persone fisiche che abbiano contribuito 

in maniera significativa – con studi accademici, ricerche di 

laboratorio, coordinamento di gruppi di normativa tecnica nazionale 
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o internazionale o con realizzazioni industriali e importanti 

produzioni nell'audiovisivo – al progresso della HD. I Membri onorari 

vengono eletti dal Consiglio Direttivo con la maggioranza degli 

aventi diritto di voto ed all'unanimità dei presenti al Consiglio 

Direttivo votante, su proposta scritta del Presidente, di un 

Vicepresidente e di un altro Consigliere oppure di almeno cinque 

Consiglieri non aventi le suddette cariche e dopo attenta 

valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, di un documento 

descrittivo del cursus honorum della persona proposta. I membri 

onorari sono tenuti al rispetto dei doveri di cui al successivo 

articolo 7. 

5. La carica di Membro Onorario ha durata pari a quella del Consiglio 

Direttivo che lo ha eletto e il rinnovo della carica può avvenire 

solo esplicitamente su delibera del Consiglio Direttivo.   

6. La carica di Membro Onorario può essere revocata in qualsiasi 

momento, su delibera del Consiglio Direttivo stesso, con espressa 

motivazione comunque insindacabile dall'escluso.  

7. Il numero di Associati è illimitato. 

Articolo 7 – Diritti e obblighi degli Associati 

Tutti gli associati acquisiscono, previo pagamento della Quota 

Associativa di ingresso di cui all'art.18, il diritto di partecipare 

alle Assemblee, e in generale alle attività degli organi in cui 

sono chiamati a operare, dando il loro contributo professionale, 
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culturale e creativo per il raggiungimento degli scopi sociali. 

2. Gli Associati devono considerare l'attività associativa con la 

dovuta riservatezza, operando con spirito di leale collaborazione 

nel loro comune interesse. 

Articolo 8 - Categorie di riferimento per gli Associati 

1. Ai fini del presente Statuto sono convenzionalmente definite 

le seguenti categorie di riferimento nell'ambito HD ("Categorie 

di Riferimento"): 

A) produzione di contenuti audiovisivi e multimediali; 

B) fornitura di contenuti audiovisivi e multimediali; 

C) diffusione e/o distribuzione di contenuti audiovisivi e 

multimediali; 

D) fornitura di servizi di produzione e realizzazione di contenuti 

audiovisivi e multimediali; 

E) costruzione e/o distribuzione di apparati, di componenti 

elettronici, microprocessori e tecnologie hardware e software per 

il settore professionale; 

F) costruzione e/o distribuzione di apparati e componenti hardware 

e software per il settore consumer; 

G) aziende facenti parte di gruppi industriali che svolgono attività 

di cui ai punti sopra elencati; 

H) laboratori, centri di ricerca, enti e associazioni, anche non 

a fini di lucro, nonchè scuole di formazione, operanti nel settore 
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delle telecomunicazioni e/o dell'audiovisivo; 

I) catene distributive di prodotti elettronici per il consumatore 

finale, con presenza significativa sul territorio nazionale; 

J) categoria che svolga attività relazionata e compatibile con lo 

scopo dell’associazione indicato  nell'articolo 4; 

K) sviluppo e/o distribuzione di soluzioni e componenti software 

per la fornitura di prodotti e/o servizi per il settore audiovisivo 

professionale e/o consumer. 

2. Viene fatto obbligo agli Associati di indicare, all'atto 

dell'adesione all'Associazione, una sola Categoria di Riferimento 

di cui al precedente comma 1. 

Articolo 9 - Durata e rinnovo dell'adesione 

1. L'adesione all'Associazione ha la durata di 1 (un) anno e si 

intende tacitamente rinnovata di anno in anno. 

Articolo 10 – Perdita della qualità di Associato 

1. La qualità di Associato si perde: 

a) per scioglimento, assoggettamento a procedure concorsuali della 

persona giuridica o altra causa di estinzione; 

b) per recesso volontario dell'Associato; 

c) per esclusione dovuta a gravi violazioni degli obblighi statutari 

e/o al mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 

primo semestre dell'anno a cui tale quota si riferisce. 

2. L'Associato che intenda recedere dall'Associazione può in 
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qualsiasi momento indirizzare apposita lettera raccomandata al 

Presidente. Il recesso, in ogni caso, avrà effetto dal giorno 

successivo alla data di ricezione della raccomandata stessa. Le 

quote associative dovute per l'anno solare in corso sono comunque 

da versare. L'Associato che recede non ha diritto al rimborso della 

quota residua. 

3. Qualora l'Associato non abbia provveduto al pagamento della quota 

associativa entro i termini di cui al precedente comma 1, lettera 

c) del presente articolo, il Consiglio Direttivo può deliberare 

a maggioranza assoluta l'esclusione dell'Associato. Tale delibera 

è inappellabile e determina la perdita della qualità di Associato. 

Articolo 11 - Organi dell'Associazione 

1. Sono Organi dell'Associazione: 

§ l'Assemblea degli Associati; 

§ il Consiglio Direttivo; 

§ il Presidente; 

§ il Vicepresidente Vicario; 

§ i Vicepresidenti; 

§ il Segretario Generale; 

§ il Collegio dei Revisori / Revisore Unico; 

§ il Gruppo di Lavoro. 

Articolo 12 – Assemblea  generale degli Associati 

1. L'Assemblea generale degli Associati (nel seguito "Assemblea") 
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ha potere deliberativo generale, fatte salve le materie devolute 

dal presente Statuto o dalla legge, alla competenza esclusiva di 

altri organi o soggetti. 

2. Ogni Associato ha diritto a 1 (un) voto. Gli Associati interverranno 

in Assemblea tramite un Rappresentante dagli stessi indicato. Lo 

stesso rappresentante non può operare per più di un associato neanche 

per delega.  

3. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria o straordinaria. 

4. La convocazione dell'Assemblea, in sede ordinaria o 

straordinaria, è effettuata dal Presidente o in caso di sua 

impossibilità dal Vicepresidente Vicario direttamente o su richiesta 

di almeno un decimo degli Associati, ovvero su richiesta della 

maggioranza del Consiglio Direttivo. La richiesta di convocazione 

deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e, nel 

caso di modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, deve altresì 

contenere il testo delle modifiche proposte. 

5. Nel caso di convocazione su richiesta degli Associati o su richiesta 

del Consiglio Direttivo, come previsto al precedente comma 4, tale 

richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare 

e, nel caso di modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, 

deve altresì contenere il contenuto delle modifiche proposte. Essa 

deve essere indirizzata per lettera raccomandata a/r al Presidente 

e per conoscenza al Vicepresidente Vicario. Il Presidente provvederà 
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entro 7 (sette) giorni lavorativi alla convocazione. 

6. L'Assemblea è convocata con avviso inviato agli Associati tramite 

posta elettronica certificata (PEC) o per raccomandata a/r, con 

preavviso per e-mail ordinaria o a mezzo fax, almeno sette giorni 

lavorativi prima della riunione. Sarà considerato valido 

esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

indicato nel Libro degli Associati o successivamente comunicato 

dall'Associato. 

7. L'avviso di convocazione deve contenere l'elencazione puntuale 

degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della 

riunione. 

8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro 

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione 

del Bilancio consuntivo annuale. 

9. All'Assemblea ordinaria, oltre a quanto previsto da altre 

disposizioni del presente statuto, competono i seguenti poteri: 

a) approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione 

presentati dal Consiglio Direttivo; 

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo designati  ai sensi 

dell'articolo 13 commi 3 e 4; 

c) eleggere il collegio dei revisori contabili ed il Presidente 

dello stesso; 

d) definire le linee generali di attività dell'Associazione; 
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e) deliberare sulle attività dell'Associazione che non siano 

riservate all'esclusiva competenza di altri organi o che siano ad 

essa sottoposte dal Consiglio Direttivo. 

10. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente 

costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà 

degli Associati. In seconda convocazione è validamente costituita 

qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi, l'Assemblea 

ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti, salvo quanto previsto al successivo ultimo comma 17. 

11. Le delibere assembleari sono assunte con voto palese, salvo 

quelle concernenti persone che possono essere svolte  a scrutinio 

segreto. 

12. L'Assemblea straordinaria, oltre a quanto previsto da altre 

disposizioni del presente statuto, delibera sulle modifiche 

dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga 

dell'Associazione e sulla trasformazione, lo scioglimento 

anticipato e la liquidazione dell'Associazione, nonchè sulla nomina 

e sui poteri dei liquidatori. 

13. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente 

costituita con la presenza di almeno i due terzi degli Associati, 

anche per delega. In seconda convocazione è validamente costituita 

con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, anche 

per delega. In entrambi i casi, l'Assemblea straordinaria delibera 



Statuto	  dell’Associazione	  HD	  Forum	  Italia	  

Deliberato	  in	  data	  18	  aprile	  2013	  –	  Emendato	  in	  data	  12	  febbraio	  2014	  

Pagina	  11	  di	  23	  

col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto 

previsto ai due commi successivi. 

14. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole 

di almeno tre quarti degli Associati lo scioglimento anticipato, 

le modalità di devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più 

liquidatori, determinandone i poteri. 

15. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto si 

computano nel numero degli Associati necessario per rendere valida 

la costituzione dell'Assemblea, ma non nel numero dei votanti. 

16. Le deleghe sono valide se rilasciate nel rispetto di quanto 

stabilito all'articolo 12 comma 2 ultimo periodo. 

17. Non possono partecipare all'Assemblea gli Associati che non 

siano in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi 

relativi all'esercizio precedente. 

18. Le delibere assembleari sono trascritte in un apposito libro 

dei verbali. 

Articolo 13 - Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai componenti nominati da 

ogni associato. 

2. Ogni Associato designa un rappresentante per il Consiglio 

Direttivo da proporre per l'elezione all'Assemblea degli Associati. 

3. Per i componenti del Consiglio Direttivo è esclusa la 

corresponsione di qualsiasi compenso salvo la possibilità di 
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rimborsi spese vive, entro limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo 

e da quest'ultimo debitamente autorizzate. 

4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere in qualunque 

momento alla cooptazione di ogni ulteriore rappresentante designato 

da nuovi Associati in conformità al presente statuto, fino alla 

prima Assemblea utile a ratificare per approvazione la designazione. 

Ogni ulteriore componente designato assume la anzianità di carica 

degli altri componenti del Consiglio Direttivo. 

5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è convocato 

dal Presidente in carica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, o dal 

Vice Presidente Vicario per raccomandata a/r o per posta elettronica 

certificata (PEC), con preavviso per e-mail o a mezzo fax, almeno 

sette giorni lavorativi prima della riunione. In casi eccezionali 

e di urgenza  la convocazione è ammessa a mezzo fax con preavviso 

di due (2) giorni e con anticipo via e-mail ordinaria. 

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'elencazione puntuale 

degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della 

riunione. 

7. Il Consiglio Direttivo opera con la presenza di almeno la metà 

dei suoi membri, presenti almeno il Presidente o il Vice Presidente 

Vicario e le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza 

dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore 

doppio. 
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8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Comitato di 

Presidenza con funzioni consultive e di supporto e al Consiglio 

Direttivo e al Presidente. 

9. Il Vice Presidente Vicario, ruolo ricoperto dal Rappresentante 

della Fondazione Ugo Bordoni come previsto dall'articolo 14 comma 

8, assume il compito di Garante Istituzionale a tutela e al rispetto 

delle vigenti normative in tema di antitrust, indirizzi generali 

di interoperabilità dei contenuti audiovisivi in chiaro e di 

neutralità tecnologica stabiliti dalla Commissione Europea e/o da 

altre autorità di regolamentazione italiane e comunitarie. Allo 

stesso compete la facoltà di rinviare al Consiglio Direttivo le 

iniziative e i progetti non conformi a quanto sopra riportato per 

essere sottoposti a nuova votazione del Consiglio Direttivo stesso. 

Al fine di motivare il rinvio, il Vice Presidente Vicario relazionerà 

sulle modifiche opportune per restare in linea con le normative 

vigenti. 

10. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria 

e straordinaria amministrazione dell’Associazione, con esclusione 

delle materie di cui all'articolo 12, valuta le proposte in ordine 

all'attività da svolgere, decide i piani di sviluppo e decide in 

merito ai progetti ordinari e straordinari. 

11. Il Consiglio Direttivo elegge i Membri onorari 

dell'Associazione con la maggioranza degli aventi diritto di voto 
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e all'unanimità dei presenti al Consiglio Direttivo votante, su 

proposta scritta del Presidente, di un Vicepresidente e di un altro 

Consigliere oppure di almeno cinque Consiglieri non aventi le 

suddette cariche e dopo attenta valutazione, da parte del Consiglio 

Direttivo, di un documento descrittivo del cursus honorum della 

persona proposta. 

12. La carica di Membro Onorario può essere revocata, su delibera 

del Consiglio Direttivo, con espressa motivazione comunque 

insindacabile dall'escluso. 

13. I Membri onorari hanno diritto di partecipare alle sedute del 

Consiglio Direttivo e alle sedute del Gruppo di Lavoro, per finalità 

consultive e per finalità di contribuzione tecnica, ma senza diritto 

di voto. I Membri onorari non possono essere votati per nessuna 

carica sociale, a parte quella di Responsabile di Gruppo di Lavoro. 

I Membri onorari sono esentati dall'obbligo di versare una quota 

di iscrizione una tantum e dall'obbligo di versare una quota annuale. 

Come per i membri del Consiglio Direttivo, si esclude anche per 

i Membri onorari la corresponsione di qualsiasi compenso, salvo 

la possibilità di rimborsi spese vive per l'eventuale partecipazione 

ad iniziative per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate 

dal Presidente e dal Segretario Generale, entro limiti stabiliti 

dal Consiglio Direttivo. 

14. È compito del Consiglio Direttivo formulare all'Assemblea 
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proposte sulle linee generali del piano di attività 

dell'Associazione. 

15. Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto 

apposito verbale da inserire in apposito libro di raccolta. 

Articolo 14 - Presidente, Vice Presidente Vicario,  

Vice Presidentie Segretario Generale 

1. Il Presidente scelto tra i Consiglieri viene nominato dal Consiglio 

Direttivo, che si riunisce su convocazione del Presidente in carica 

o, in assenza di questo, del Vice Presidente Vicario, con voto 

favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. 

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un 

massimo di un altro mandato consecutivo. In ogni caso resta in carica 

fino alla nomina del nuovo Presidente. 

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, 

nei confronti dei terzi, degli Associati, ed in giudizio con facoltà 

di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori 

alle liti. 

4. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea degli Associati 

e del Consiglio Direttivo. 

5. Il Presidente porta ad esecuzione le deliberazioni del Consiglio 

Direttivo e svolge ogni altra funzione che gli venga delegata o 

assegnata dall'Assemblea degli Associati o dal Consiglio Direttivo. 

6. Il Presidente ha la facoltà di assegnare ai Vice Presidenti 
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specifici incarichi funzionali e di rappresentanza, rapportati alle 

attività dell'Associazione. 

7. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno 

svolte dal Vice Presidente Vicario. 

8. La carica di Vice Presidente Vicario dell'Associazione sarà 

ricoperta dal Rappresentante della Fondazione Ugo Bordoni, Ente 

di cultura e ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dello 

Sviluppo Economico ex legge 3/2003 e 69/2009. 

9. I Vice Presidenti, scelti tra i Consiglieri, sono eletti dal 

Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno la metà più uno 

dei presenti e durano in carica tre anni. 

10. Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti affiancano il 

Presidente e di volta in volta svolgono i compiti e incarichi che 

sono loro affidati dal Presidente; in caso di assenza del Presidente, 

il Vice Presidente Vicario ne fa le veci. I Vice Presidenti possono 

rappresentare l'Associazione in occasione di eventi e 

manifestazioni. La comunicazione diretta da parte degli Associati 

su fatti e risultati inerenti all'Associazione sarà oggetto di 

apposita regolamentazione. 

11. Il Segretario Generale, scelto tra i Consiglieri, è nominato 

dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Cura l'esecuzione 

delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio 

Direttivo. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, 
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attende alla corrispondenza e gestisce la conservazione degli 

archivi e dei libri sociali. 

12. Il Segretario Generale svolge la funzione di tesoriere, ed 

è responsabile di tutto ciò che riguarda la gestione del patrimonio 

dell'Associazione e dei libri contabili. Il medesimo si incarica 

delle riscossioni e controfirma i mandati di spesa sottoscritti 

dal Presidente e redige il documento preventivo e consuntivo di 

bilancio da presentare al Consiglio Direttivo e ne relaziona 

all'Assemblea annuale che decide sulla gestione. 

13. Il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Segretario Generale 

condividono la gestione degli affari generali, amministrativi, 

contabili e fiscali, secondo deleghe e modalità stabilite dal 

Consiglio Direttivo. 

Articolo 15 – Organo di Controllo 

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi 

di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. 

2. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare 

l'amministrazione della Associazione, di vigilare sull'osservanza 

delle leggi e sullo statuto e sull'andamento economico finanziario 

della gestione, e svolge altresì la funzione di revisione contabile, 

accertando altresì la regolare tenuta della contabilità e la 

corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri 

e delle scritture contabili. 
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3. Il componente effettivo del Collegio dei Revisori con funzioni 

di Presidente ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti 

nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 

n.39/2010. 

4. L’Assemblea ordinaria ha facoltà di optare per la nomina di un 

Revisore Unico in veste di organo monocratico unipersonale, scelto 

tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto 

Legislativo n.39/2010, cui sono attribuiti compiti e le funzioni 

previste dal precedente comma 2. 

5. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dura in carica tre 

anni ed è nominato dall'Assemblea che provvede anche alla nomina 

del Presidente dello stesso. 

6. I componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico 

partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. 

Le relative convocazioni vanno effettuate con le modalità di cui 

all’articolo 13 comma 5. 

Articolo 16 – Gruppo di Lavoro 

1. Il Gruppo di Lavoro è l'organo tecnico dell'Associazione ed è 

costituito da membri designati dagli Associati. 

2. Il Responsabile del Gruppo di Lavoro (di seguito "il 

Responsabile"), è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio 

Direttivo. 

3. Il Responsabile, direttamente o su indicazione anche di un singolo 
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Associato, può invitare esperti del settore di riconosciuta capacità 

ed esperienza a partecipare alle attività del Gruppo di Lavoro, 

con facoltà di parola ma senza diritto di voto. 

4. Il Gruppo di Lavoro è articolato in Aree deliberate dal Consiglio 

Direttivo, si riunisce su convocazione del Responsabile ed è tenuto 

a riunirsi almeno quattro volte l'anno. 

5. Le attività e i resoconti del Gruppo di Lavoro devono essere 

presentati al Consiglio Direttivo per discussione e approvazione 

prima di essere diffusi all'esterno dell'Associazione. 

6. Il Responsabile del Gruppo di Lavoro si adoprerà al fine di 

prevenire la divulgazione delle informazioni riservate e/o 

confidenziali e potrà sottoporle alle misure di sicurezza atte a 

tutelare le informazioni stesse anche attraverso la sottoscrizione 

di specifici Accordi di Riservatezza. 

7. I membri del Gruppo di Lavoro sono tenuti ad osservare l'obbligo 

di riservatezza e di non divulgazione a terzi rispetto ai contenuti 

trattati durante lo svolgimento della attività, con livello di 

diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo 

settore.  

Articolo 17 - Diritti di Proprietà Intellettuale 

1. L'esercizio dei diritti di Proprietà Intellettuale 

dell'Associazione e di quelli eventualmente messi a disposizione 

dagli Associati sono tutelati da una Intellectual Property Right 
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Policy ("IPR Policy") approvata dal Consiglio Direttivo. 

2. La IPR Policy è supportata da procedure e strumenti adeguati 

alle esigenze degli Associati e alle finalità dell'Associazione, 

evitando dispersione di know-how e mantenendo salvi gli interessi 

proprietari. 

3. La IPR Policy è allineata ai criteri e ai migliori standard 

riconosciuti e applicati a livello mondiale dalle Standard Setting 

Organizations (SSO) e dalle Industry Associations. 

4. La IPR Policy disciplina, altresì, la posizione degli Associati 

in relazione all'argomento in questione in caso di scioglimento 

dell'Associazione o di recesso di un Associato. 

Articolo 18 - Patrimonio 

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 

- dal fondo comune assegnato dagli Associati in sede di costituzione; 

- dalle quote associative di ingresso di euro novemila (9.000,00) 

dei nuovi Associati; 

- da eventuali beni mobili, immobili, sovvenzioni, contributi 

lasciti ed erogazioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi 

titolo da parte degli Associati o di terzi la cui accettazione sia 

deliberata dal Consiglio Direttivo con l'indicazione di imputarla 

a patrimonio; 

- dai proventi di iniziative o quote derivanti dall'attività 

dell'Associazione per la realizzazione di particolari progetti 
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mirati al raggiungimento degli scopi sociali  e da ogni altra entrata 

destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incremento 

del patrimonio; 

- dagli eventuali avanzi di gestione anche imputati a fondo di riserva. 

2. Il patrimonio è indivisibile per tutta la durata dell'Associazione 

e pertanto gli Associati che, per qualsiasi motivo cessino di fare 

parte della Associazione prima del suo scioglimento non possono 

avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote 

a valere sul patrimonio medesimo. 

3. Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. 

4. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili 

o avanzi di gestione nonchè fondi riserve o capitale, salvo che 

la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

5. La quota associativa annuale di gestione è stabilita in un importo 

pari a euro tremila (3.000,00). Il Consiglio Direttivo potrà 

deliberare variazioni della quota di partecipazione per gli anni 

successivi al primo e comunque in misura non superiore al dieci 

per cento (10%) rispetto all'anno precedente. 

6. La quota associativa annuale di gestione va versata entro il 

primo semestre dell'anno a cui tale quota si riferisce. 

7. Per le obbligazioni assunte in nome dell'Associazione da coloro 

che ne hanno la rappresentanza in base alle disposizioni dello statuto 

i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo 
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patrimoniale dell'Associazione. 

Articolo 19 – Esercizio sociale 

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno 

dicembre di ogni anno. 

2. Il Bilancio di esercizio, predisposto dal Segretario Generale 

e deliberato dal Consiglio Direttivo, sarà presentato all'Assemblea 

ordinaria degli Associati per l'approvazione entro il trenta aprile 

dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 

3. Per particolari esigenze il Bilancio annuale può essere presentato 

entro i due mesi successivi rispetto al termine previsto nel comma 

precedente. 

4. Il bilancio consuntivo è soggetto a revisione contabile da parte 

del Collegio dei Revisori Contabili o del Revisore Unico. 

5. Il rendiconto finanziario preventivo ("Budget"), predisposto 

dal Segretario Generale e deliberato dal Consiglio Direttivo, viene 

sottoposto all'Assemblea per approvazione entro il mese di novembre 

dell'anno precedente a quello cui si riferisce. 

Articolo 20 - Scioglimento 

1. L’Associazione si scioglie: 

a) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità 

di conseguirlo; 

b) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 

c) nei casi ammessi dalla legge. 
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2. L'Associazione può essere sciolta per deliberazione 

dell'Assemblea anticipatamente determinando le modalità di 

devoluzione del patrimonio a favore di altre Associazioni 

riconosciute operanti nel medesimo ambito o a fini di pubblica utilità 

sentito l'organismo di controllo ove esistente e salva diversa 

destinazione imposta dalla legge, su proposta di almeno la metà 

più uno degli Associati, con il voto favorevole di almeno tre quarti 

del totale dei voti della Assemblea. 

3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, 

l'Assemblea stabilisce con il voto favorevole di almeno tre quarti 

del totale dei voti della Assemblea le modalità della liquidazione 

e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e 

il compenso. 

Articolo 21 – Rinvio 

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento 

al Codice Civile, alle norme di legge vigenti in materia, nonchè 

ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. 

Articolo 22 – Riservatezza 

1. Gli Associati garantiscono reciprocamente che tratteranno come 

riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza 

durante o in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del 

presente Statuto.	  


