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Con  il presente atto i signori:  .r 

-  DE  RISI  Valeria  nata  a  Rari il  27  marzo  1959,  residente  in  

t:t-rgamo,  via  Maroni,  40,  magistrato, codice  fiscale:  DRS  VLR~  pp 	spi  

2. rgtcl G =q.r^~fflo  

-,/(5  3  1 ~, 59C67  A662Y, cittadina italiana; 	  

- TERSTAL  Susanna  nata  a Haarlem  il  24  febbraio  1959,  resi-

dente  in Haarlem (NL), Wagenweg, 15,  impiegata, cittadina o- 

landese; 	  

-  ZAAIMAN Herman Hendrik  nato  a  Verdhoven  (NL)  il  21  gennaio  

1960,  residente  in  Munchen,  Theresienstr  81a,  funzionario 

cittadino olandese; 

-  SCHWAB  Brigitte  nata  a  Speyer (Germania)  il  20  ottobr  

1944,  residente  in  Vaglia  (FI),  via Giovanni Angelo, 22,  

zionario, cittadina tedesca; 	  

- VOSKAMP  Hendrik Jan  nato  a  Voroden  il  18  gennaio  1958,  re- 

sidente  in Haarlem (NL), Wagenweg, 15,  funzionario, citt 	adino 

olandese; 	  

convengono quanto  segue: 	  

	 Art. 1  - consenso 	  

TP  parti  costituiscono l'associazione denominata "Associazio-

ne degli Alunni dell'Istituto Universitario Europeo"  con  sede  

in San.  Damen.ico frazione  di  Fiesole,  Bacii  a  Fiesolana,  via Dei  

Roccettini,  9. 	  

	Art. 2  - oggetto 

L'oggetto dell'associazione  é  quello  di  cui all'articolo  04  



dello statuto, che .composto  di 25  articoli approvati singo- 
t 

larmente dai  soci,  si  allega  al  presente  sub 

	 Art. 3  - cariche sociali 	  

Il  primi  Consiglio  Direttivo  é  formato drgi  signori: 	 

- TERSTAL  Susanna  - presidente; 	  

- BOECKENN  Winfried  -  vice-presidente; 	  

- FARREIJ,  David  - consigliere- tesoriere; 	  

-  DE  RISI  Valeria  - consigliere- segretario; 	  

-  ZAAIMAN Herman Hendrik  - consigliere; 	  

	 Art. 4  - esercizi sociali 	  

L'esercizio  sociale si  chiude  il  31  dicembre  di  ogni  anno;  il  

primo  esercizio  sociale si  chiude  il  31  dicembre  1995 in  

quanto fino  al 31  dicembre  1994  l'Associazione  non  opererá.-- 

	 Art.  5  - spese 	  

Spese  di  atto  a  carico dell'associazione. 	  

Firmato:  Valeria  De  Risi  -  Susanna  Terstal -  Zaaiman Herman 

Hendrik  -  Brigitte  Schwab  -  Hendrik Jan  Voskamp. 	  

N.65596  Repertorio 	  

	 Autentica  di  finta 	  

	 REPU BB LICA I T  A  L;I  A  N  A 	  
I. 

Io dr. Gìovanni VACIRCA, Notaio  in  P,-rgamo, nel cui Collegio 

Notarile sono iscritto,  

a  t t  e s  t o 

che, previa rinunzia tra loro d'accordo  col  mio consenso  a  

l'assistenza  dei  testimoni, i signori: 



RISI Valeria nata  a  Rari  il  27  marzo  1959,  residente  in 
b 

via Moroni, 40,  magistrato; 	 y- 	 

TERSTAL  Susanna  nata  a Haarlem  il  24  febbraio  1959,  resi- 

dente  in Haarlem (NL), Wagenweg, 15,  impiegata; 	  

-  ZAAIMAN Herman Hendrik  nato  a  Verdhoven  (NL)  il  21  gennaio  

1960,  residente  in  Munchen,  Theresienstr  81a,  funzionario;---

-  SCHWAB  Brigitte  nata  a  Speyer (Germania)  il  20  ottobre  

1944,  residente  in  Vaglia  (FI),  via Giovanni Angelo, 22,  fun- 

zionario; 	  

- VOSKAMP  Hendrik Jan  nato  a  Voroden  il  18  gennaio  1958,  re- 

sidente  in Haarlem (NL), Wagenweg, 15,  funzionario; 	 

della  cui identitá personale io Notaio  sono  certo, hanno ap-

posto  in  mia presenza  la  loro  firma in  calce  alla  scrittura 

che  precede. 	  

Bergamo,  via  Partigiani,  5,  ventotto  novembre  millenovecento- 

novantaquattro. 	  

	Giovanni  VACIRCA - Notaio (impronta  del  sigillo). 	 
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DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI AIIINNTI rWr.T ' ISTITUTO UNIVER- 

EUROPEO 	  

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 	  

ART.i DENOMNAZIONE. 	  

E' costituita  con  questo Statuto l'associazione denominata: 	

" ASSOCIAZIONE DEGLI ATEI DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EU- 

1393PEO11  

o  in lingua inglese:"The European University Institute Alumni 

Association,  qui  di  seguito brevemente indicata cune l'Asso-

ciazione. 

ART.2 - SEDE. 	  

L'Associazione  ha  sede  in San  Donenico frazione  di  Fiesole, 

Radia Fiesolana,  via Dei  Roccettini,  9. 	  

ART.3 -  Ta  durata dell'Associazione  é  illimitata. 	  

TITOLO  II  - OGGET2I E SCOPI 	  

i  
ART A  - OGGET2I E SCOPI.  

1)  L'Associazione  ha  quale scopi: 	  

a  -  di  promuovere, mantenere e rinforzare i contatti,  la  re-

ciproca assistenza e lo scambio  di  informazioni tra i Soci 

dell'Associazione nello spirito della Convenzione istituita 

dell'Istituto Universitario Europeo. 	  

b  -  Di  mantenere stretti rapporti tra l'Associazione e l'I-

stituto Universitario Europeo  per la  realizzazione  dei  fini 

i 
indicati, e  di  partecipare, ove appropriato,  alle  attivit 

dell'Istituto; 



2) L'Associazione  non ha  scopo  di  lucro. 	  
w 

3) Perseguendo gli scopi definiti, l'Associazione  pub  coope- 

rare  con  associazioni o istituti  con  scopi analoghi. 	 

TITOLO  III  - SOCI. 	  

ART.5 - SOCI. 	  

1)  Possono assumere  la  qualitá  di  Socio ordinario  tutti  colo-

ro i quali sono stati iscritti  come  ricercatori  (research  

students)  per  almeno un  anno  accademico presso l'Istituto U- 

niversitario Europeo. 	  

2)  Possono assumere  la  qualitá  di  Socio associato  tutti  colo- 

ro i quali sono stati  per  almeno un  anno  accademico: 	 

a) membri  del  personale  docente e di  ricerca dell'Istituto U- 

niversitario Europeo; 	  

b) membri  del  personale bibliotecario ed anutinistrativo del-

l'Istituto Universitario Europeo; 	  

c) collegati all'Istituto Universitario Europeo  come  borsisti  

Jean  Monnet  (Jean  Monnet  Fellows). 	  

3)  L'Associazi_one può conferire  la  qualitá  di  Socio onorario  

alle  persone  di volta in volta  indicate  dall'Assemblea  Gene- 

rale su  proposta  del  Comitato Esecutivo.; 	  

4) La  qualitá  di  socio  si  perde: 	  

a  -  per  decesso` 	  

b  -  per  dimissione  (ia  communicarsi  per  iscritto. 	  

l  
c  -  per  esclusione.  

1 
1  

L'esclusione  é  deliberata  con  giudizio insindacabile  del  Co- 



mitato Esecutivo  per  comportamenti contrari all'interesse, 

anche  morale,  dell'Associazione. 	 ~- 

ART.6 - DIRITTI  DEI  SOCI. 	  

1) I  Soci Ordinari hanno diritto  di  partecipare, discutere  e  

votare nell'Assemblea. Essi possono anche servire  come  membri  

del  Comitato Esecutivo  e in tutti  gli altri servizi sociali 

dell'Associazione. 	  

2) I  Soci Associati ed i Soci Onorari possono partecipare  a 

tutte le  attivitá dell'Associazione,  di  cui sono regolarmente 

infornati; essi--non  possono  perd  esprimere un voto nell'As-

semblea  Generale,  né  far  parte  del  Comitato Esecutivo, né 

presiedere un qualsiasi  sotto  comitato. 	  

ART.7 - OBBLIGHI  DEI  SOCI. 	  

L'appartenenza all'Associazione  ha  carattere  libero e  volon-

tario,  ma  impegna gli aderenti  al  rispetto  di  questo Statuto,  

delle  risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi se-

condo  le  competenze statutarie  e  delle norme delle  leggi ita- 

liane  in  materia. 	  

TITOLO  IV  STRUTTURA ED ORGANI  Z  ZAZ IONE . 	  

ART-8  - Gli organi dell'Associazione sono: 	  

a  - l'Assemblea  Generale  (art.9-11); 	  

b  - il Comitato Esecutivo(art.12), 	  

c  - il  Presidente, in  sua assenza il Vicepresidente (art.13);  

d  -  sotto  comitati  per  compiti specifici (art.16-17). 

ART.9 - COMPOSIZIONE DDLL `ASSEMBL  A  WNERAM. 	 



L'Assemblea  Generale é  composta  da tutti  i Soci Ordinari  del- 
t  

l'Associazione, secondo  la  definizione dell'art.5.-r - 

ART.10 - COMPITI DELL1ASSEMBLEA  GALE, 	  

All'Assemblea  Generale  spettano i seguenti compiti: 	 

a  - eleggere il Comitato Esecutivo  a  maggioranza semplice, 

secondo  la  procedura dell'art.  7 di  questo Statuto; 	 

b  - approvare il rapporto  del  Tesoriere (art.22); 	  

c  - approvare  la  gestione  del  Comitato Esecutivo; 	  

d  - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione (art.24); 

e - deliberare  su  emendamenti o modifiche  al  presente Statuto  

a  maggioranza  di  due  terzi  dei  voti, secondo il modo pre- 

scritto dall'art.  25 di  questo Statuto. 	  

ART.11 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE. 	  

1) Il Comitato Esecutivo invoca  la  riunione dell'Assemblea  

Generale  almeno una volta all'anno. 	  

2) Il Comitato Esecutivo deve comunicare  la  convocazione  ai  

Soci almeno tre mesi  prima  della  data  fissata  per  iscritto 

contenente l'ordine  del  giorno. 	  

3) Il Comitato Esecutivo puó convenire una seduta straordina-

ria dell'Assemblea  Generale di  propria iniziativa oppure  su  

richiesta firmata  da  almeno un decimo  dei  Soci. 	  

4) Le  deliberazione dell'Assemblea Onerale sono  con la  pre- 

senza  di  almeno  la  metá  dei  Soci. 	  

5) Se non é  trovato un  forum  secondo il paragrafo  IV,  in se  

conti convocazione - allo stesso luogo un ora dopo -  la  deli- 



berazione  é  valida qualunque sia il numero degli intervenuti.  
b 

6) Le  deliberazioni sono prese  alla  maggioranza semplice  di 

tutti  i voti espressi,  salvo  nelle materie che sono regolate  

in  nodo specifico secondo questo Statuto.  Sono  ammessi voti  

per  corrispondenza. 	  

7) I membri  del  Comitato Esecutivo  non  votano nell'Assemblea  

Generale  sull'approvazione della sua gestione. Il Presidente,  

in  sua assenza il Vicepresidente,  non vota per  tutto nell'As-

semblea  Generale, salvo  nel caso  in  cui  non  sia possibile 

raggiungere altrimenti  la  maggioranza. 	  

ART. 12  -  IL  CCINIITATC ESECUTIVO. 	  

1) L'Associazione  é  amministrata  é  amministrata  dal  Comitato 

Esecutivo, composto  da  cinque Soci Ordinari che sono eletti 

dall'Assemblea  Generale per  due  anni secondo  la  procedura  in 

art. 17 di  questo Statuto. 	  

2) I membri  del  Comitato Esecutivo possono essere rieletti;  

decade  dalla carica  di  membro  del  Comitato Esecutivo  chi  per  

due  volte  consecutive  non  interviene  alle  riunione  del  Comi-

tato medesimo senza giustificato motivo; l'assemblea delibera 

sull'esclusione  dal  Comitato Esecutivo  per  comportamento in-

fedele e comunque contrario agli scopi e  ai  principi informa- 

tori  del  presente statuto,  da  parte  dei  suoi commenti. 	 

3) il Comitato Esecutivo  rende conto  della sua attivitá al- 

l'Assemblea  Generale. 	  

4) Il Comitato Esecutivo nomina nel proprio seno un Presiden- 



te,  un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario.  

5)  Il Comitato Esecutivo  é  convocato alneno una  volta  durante 

l'anno  dal Presidente, in  sua assenza dàl  Vicepresidente, che 

anche lo presiede.  11  Comitato Esecutivo  é  regolarmente co-

stituito  con la  presenza  di  almeno tre  ~ri  e  delibera  con  

maggioranza semplice. 	  

ART.13 -  IL  PRESIDENTE. 	  

1) Il  Presidente del  Comitato Esecutivo,  in  sua assenza il 

Vicepresidente,  é  il rappresentante dell'Associazione nei 

rapporti  con  i terzi ed  in  giudizio, nonché davanti  a tutte 

le  autoritá amministrative  e  giudiziarie. 	  

2) Il  Presidente, in  sua assenza il Vicepresidente, presiede  

le  riunioni dell'Assemblea  Generale e del  Comitato Esecutivo. 

ART.14 -  IL  TESORIERE. 	  

1) Il Tesoriere  é  responsabile  per  i  conti  dell'Associazione.  

2) Alla fine di  ogni periodo contabile il Tesoriere sottopone 

un bilancio secondo  la  procedura  di  art.21  di  questo Statuto.  

ART-15  -  IL  SEGRETARIO. 	  

Il Segretario redige  e  custodisce processo  verbale  delle  riu- 

nioni dell'Assemblea  Generale e del  Comitato Esecutivo che  é  

firmato  (1a1  presidente  della riunione  e da se  stesso. 	 

ART.16 -  SOTTO  COMITATI. 	  

1)  Il Comitato Esecutivo puó istituire  sotto  comitati  per la  

realizzazione  di  compiti specifici. Il  numero dei  membri  di  

tale  sotto  comitato dipende  da  ció che  é  necessario  per la  



realizzazione  del  particolare compito. 	  

2)  Ogni  sotto  comitato deve includere ameno un ~Jto eletto  

del  Comitato Esecutivo,  salvo  il caso descritto  in  art.17-3.- 

ART.17 -  SOTTO  COMITATO ELBITORALE. 	  

1) Prima di  ogni elezione viene costituito, secondo quanto 

previsto all'art.16, un  sotto  comitato elettorale composto  <3a  

tre Soci. 	  

2) Il  sotto  comitato elettorale  é  responsabile  per  l'organiz-

zazione e lo scrutinio  delle  elezioni  del  Comitato Esecutivo.  

3) I membri  del sotto  comitato elettorale  non  possono presen-

tarsi  in veste di  candidati  alle  elezioni  di  cui assumono  la  

preparazione. Nel caso  in  cui  tutti  i membri  del  Comitato E-

secutivo  in  carica  si  presentano  per la  rielezione,  la  dispo- 

sizione dell'art.16 paragrafo  II,  non si  applica. 	  

TITOLO V - FINANZE E PATRIM3NIO. 	  

ART.18 - Il patrimonio dell'Associazione  é  costituito: 	 

a  - dai beni mobili ed in=bili che diverranno  di  proprietá 

dell'Associazione; 	  

b  -  da  eventuali fondi  di  riserva costituiti  con le  eccedenze  

di  bilancio; 	  

C -  da  eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.  

ART .19  - ELCI ' ' . 	  

1) Le  entrate dell'Associazione sono costituite: 	 

a  -  da quote  associative  dei  Soci; 	  

b  -  da  sovvenzioni, sussidi e liberalitá; 	 



c  - dalle rendite  del  proprio pratrimonio ed ogni altra  en- 
,t 

trata che concorra.  r 

2) Le  entrate vengono impiegate  per  il- raggiungimento degli 

scopi dell'Associazione. 	  

ART.20 - ECCEDENZA. 	  

Ogni eccedenza  di  bilancio  alla fine del  periodo contabile 

puó essere trasferito all'attivo  del  bilancio successivo.---- 

ART.21 - BILANCIO. 	  

1) Una volta ogni  anno, prima  della della riunione dell'As-

semblea Genrale, il Tesoriere  del  Comitato Esecutivo sottopo-

ne un resoconto dettagliato della contabilitá dell'Associa-

zione all'anno precedente  al  Responsabile dell'Ufficio Ammi-

nistrativo e Personale dell'Istituto Universitario Europeo  

per  controllo. 	  

2) Il risultato  di  tale  controllo secondo paragrafo I^, in-

sieme  al  rapporto  del  Tesoriere, deve essere presentato al- 

l'Assemblea  Generale per  l'approvazione. 	  

TITOLO  VI  - DISPOSIZIONI FINALI. 	  

ART.22 - FILIALI. 	  

L'Organizzazione e l'attivitá  delle  filiali,rsono determinate 

liberamente dai suoi membri  in  osservanza della legge  del  

luogo, Plì  in  accordo  con  quanto previsto nel presente Statu-

to. 

ART. 23 - SCIOGLIIMII°O.  

Lo scioglimento dell'Associazione puó essere deliberato soló 



da  un'Assemblea appositamente convocata  con  questo unico  pun-  

to  all'ordine  del  giorno  che dovrá essere comunicatei  a tutti  

gli associati almeno tre mesi  prima  della  riunione medesima.- 

L'Assemblea che delibera lo scioglimento  é  valica  se la  deli-

berazione  é  assunta  con  il  voto favorevole  di 3/4  (tre quar-

ti) degli associati ed  in  seconda  convocazione  con  il  voto 

favorevole  di 3/4  ( tre quarti)  dei  presenti. 	  

La presente  clausola puó essere modificata  solo con le  moda- 

litá  e le  maggioranze  in  essa indicate. 	  

Detta Assemblea  Generale  provvederá  anche  alla nomina di  li-

quidatori  e  delibererá  in  ordine  alla  devoluzione  del  patri- 

mano secondo  le no-Lite della  legge. 	  

ART.24 - EMENDAMENTI. 	  

1) Emendamenti o modifiche  al presente  Statuto possono essere 

compiuti  solo con  il  voto favorevole  di  due  terzi  dei  voti e- 

spressi all'Assemblea  Generale,  sia  in  persona  nonché tramite  

posta. 	  

2) Proposte  per  tali enendamenti o modifiche  sono  presentate  

dal  Comitato Esecutivo o  da  almeno  un  decime dei  Soci Ordina- 

ri dell'Associazione. Queste proposte  sono  notificate  per  i-

scritto  a tutti  i soci dell'Associazione  dal  Comitato Esecu-

tivo ameno  un  muse  prima  della  riuniona dsll1AssanbleaCene- 

rale. 	  

PFT.25 - RINVIO. 	  

Per  tutto quanto  non é  previsto c-D:i1  presente  Statuto  si fa  



rinvio  alle  nornie  di  legge ed  ai  principi generali dell'ordi- 

namento giuridico italiano. 	 L 	- 

Firmato:  Susanna  Tersttal -  Valeria  De  Risi  -  Herman Zaaiman 

Hendrik  -  Brigitte  Schwab  -  Hendrik Jan  Voskamp. 	  

	-Giovanni  VACIRCA - Notaio (impronta  del  sigillo). 	 
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