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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ALUMNI EMBA TICINENSIS

1. Denominazione

a) Il giorno 23 Dicembre 2020 è costituita in Pavia, ai sensi degli artt. 14 del Codice Civile e del DPR

10 febbraio 2000 nr. 36, una Associazione denominata “Alumni EMBA Ticinensis”.

b) L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e può operare sia in Italia sia all’estero.

2. Missione

a) L’Associazione “Alumni EMBA Ticinensis” (in seguito citata solo come Associazione) è apolitica,

aconfessionale e non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto. L’Associazione ha lo scopo di

creare una comunità di Alumni che contribuisca, attraverso iniziative, attività e studi, allo

sviluppo e alla valorizzazione dei corsi EMBA Ticinensis, dei suoi studenti, dei suoi ospiti e della

società civile in generale. Nello svolgimento della missione, l’associazione intende favorire lo

sviluppo dei rapporti culturali e professionali tra gli Associati al fine di accrescere e rafforzare la

base associativa e collaborare al mantenimento dei contatti fra gli Alunni, i Soci, l’Università di

Pavia, la Fondazione Alma Mater Ticinensis e le Aziende Partner;

b) L’Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non

commerciale ai fine dell’imposizione tributaria;

c) Qualsiasi modifica sostanziale alla missione dell’Associazione, oltre che degli altri articoli

(specificati nel corso del presente Statuto individuati) dovrà essere approvata dall’assemblea

straordinaria degli associati con parere favorevole del Direttore Esecutivo di EMBA Ticinensis;

tale parere sarà rilasciato in forma scritta entro trenta giorni dalla relativa richiesta effettuata dal

Consiglio Direttivo dell’Associazione;

d) Per il raggiungimento della sua missione, l’Associazione può in via esemplificativa e non

tassativa/esaustiva:

● realizzare iniziative ed eventi culturali, professionali, artistici, ricreativi e sportivi al fine di

diffondere i valori di EMBA Ticinensis;

● favorire lo scambio di esperienze ed il networking fra gli Alumni, i Soci, l’Università di Pavia,

la Fondazione Alma Mater Ticinensis e le Aziende Partner;

● collaborare con le Autorità Accademiche di EMBA Ticinensis per potenziare il servizio

informativo a favore degli studenti, degli Alumni e dei Soci;
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● supportare attivamente i progetti didattici di EMBA Ticinensis mettendo a disposizione le

competenze dei Soci e il loro network;

● contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale ed internazionale ad EMBA

Ticinensis attraverso premi e benemerenze;

● Realizzare servizi ed eventi esclusivi destinati ai Soci;

e) Previa autorizzazione di EMBA Ticinensis e votazione positiva da parte del Consiglio Direttivo,

l’Associazione può affiliarsi o consorziarsi con altre associazioni o enti pubblici e privato per il

raggiungimento delle proprie finalità.

3. Soci

L’Associazione riconosce diverse tipologie di soci:

● Ordinari

● Sostenitori

● Onorari

● Fondatori

a) Sono Soci Ordinari tutti gli Alumni, ovvero coloro che abbiano conseguito il diploma di EMBA

Ticinensis di laurea ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. L’ammissione

dei Soci Ordinari è automatica e non richiede alcuna approvazione da parte del Consiglio

Direttivo;

b) Sono Soci Sostenitori i Soci Ordinari che abbiano versato una quota associativa annuale

addizionale, nella misura minima definita dal Consiglio Direttivo;

c) Sono Soci Onorari le persone fisiche (e.g. Docenti EMBA Ticinensis), anche se non hanno

conseguito il diploma EMBA Ticinensis, che vengono designate, con apposita delibera, dal

Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non sono soggetti al versamento della quota associativa;

d) Sono Soci Fondatori gli Alumni che sono stati designati dalla prima classe di EMBA Ticinensis per

porre le basi della Associazione. I Soci Fondatori devono provvedere al versamento annuale della

quota associativa per ottenere lo stato di Socio Ordinario o Socio Sostenitore ed ottenere il

diritto al voto e alla partecipazione alle attività della Associazione. Lo stato di Socio Fondatore ha

durata illimitata. I Soci Fondatori sono: Nicola Sfondrini (Presidente), Massimiliano Vigoni

(Vicepresidente), Giusy Luana Montesano (Vicepresidente e responsabile della comunicazione),
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Misal Giuseppe Memeo (responsabile per le relazioni istituzionali), Federico Bonelli

(responsabile dei servizi IT)

4. Organi e struttura della associazione

La struttura organizzativa è composta da diverse cariche che ne garantiscono l’esecuzione delle attività e

il controllo della loro esecuzione in rispetto della missione e dei valori della Associazione. Tutte le cariche

sociali di seguito specificate sono a titolo onorifico e gratuito:

● Assemblea dei Soci

● Presidente

● Vicepresidente

● Consiglio Direttivo

● Tesoriere

● Collegio dei Probiviri

5. Assemblea dei Soci

a) L’Assemblea regolarmente costituita è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto ed è

chiamata a deliberare sui risultati della Associazione e sulla approvazione e pianificazione delle

attività future. L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché

nel territorio italiano, oppure svolta in modalità telematica;

b) L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno due volte all’anno ed estesa a tutti i Soci aventi

diritto al voto. La partecipazione può avvenire in presenza, per via telematica o per delega previo

l’invio di una comunicazione via mail inviata a tutti i membri del Consiglio Direttivo. Non sono

cumulabili più di cinque deleghe;

c) Una Assemblea Straordinaria, estesa a tutti i Soci aventi diritto al voto, può essere convocata dal

Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri o per richiesta della maggioranza qualificata dei Soci

(51%);

d) Durante la prima assemblea ordinaria dell’anno, il Presidente ed il Tesoriere sono tenuti ad

illustrate i risultati del bilancio consuntivo dell’anno precedente. Tali risultati verranno inviati

successivamente anche attraverso posta elettronica a tutti i Soci;

e) Le Assemblee Ordinarie sono convocate dal Presidente mediante comunicazione via posta

elettronica a tutti i Soci aventi diritto di voto da comunicare almeno due settimane prima della

data stabilita: l’avviso deve contenere oltre all’ordine del giorno anche l’indicazione della data e

del luogo della convocazione;
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f) L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza

del Presidente e del Vicepresidente, l’Assemblea vota un rappresentante tra i membri del

Consiglio Direttivo presenti alla Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea constata la regolarità

delle deleghe ed il diritto di intervento ed incarica nomina un Segretario con la funzione di

redigere il verbale dell’Assemblea che verrà reso disponibile a tutti i Soci entro 72 ore dal

termine della Assemblea;

g) L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti e tramite votazioni ad alzata di mano

o voto tramite piattaforma web;

h) L’Assemblea Straordinaria ha il potere di sfiducia e commissariamento del Consiglio Direttivo,

anche in capo al Collegio dei Probiviri, con una votazione a maggioranza qualificata (51%).

6. Il Presidente

a) Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del

presente Statuto, ha la l’incarico di promuovere e coordinare l’attività dell’Associazione,

assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell’Associazione;

b) Il Presidente, Alumnus o Alumna di EMBA Ticinensis, viene nominato tramite votazione

telematica da parte di tutti i Soci aventi diritto al voto. Il Presidente resta in carica tre anni ed è

eleggibile per due sole volte consecutive (i.e. massimo due mandati consecutivi);

c) Durante la prima Assemblea Ordinaria dell’anno il Presidente presenta all’Assemblea un report

sull’andamento dell’Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo e dal

Direttore Esecutivo di EMBA Ticinensis;

d) In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il

Consiglio Direttivo è tenuto a convocare le elezioni per la nomina del nuovo Presidente.

7. I Vicepresidenti

a) I candidati che si classificano secondo e terzo durante le elezioni del consiglio direttivo sono

automaticamente nominati Vicepresidenti. I Vicepresidenti hanno l’incarico di sostituire il

Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché per esercitare quelle mansioni per le

quali vi sia espressa delega;
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b) I Vicepresidente restano in carica fino alla data di scadenza del mandato biennale ed è

rieleggibile in tale veste per due sole volte consecutive;

c) In caso di dimissioni o impedimento definitivo di un Vicepresidente il Consiglio Direttivo

provvede a nominare il candidato classificatosi terzo nelle ultime elezioni.

8. Il Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo e di

controllo dell’attività dell’Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne

controlla la realizzazione;

b) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Membri selezionati tramite votazione aperta a tutti i

Soci aventi diritto al voto. Oltre al Presidente (primo classificato) e al Vicepresidente (secondo

classificato), il Consiglio Direttivo è composto dal terzo, quarto e quinto classificato/a. In caso di

votazione ex-equo, il Presidente è chiamato a selezionare il membro del Consiglio Direttivo;

c) I Membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili per due sole volte

consecutive. Il Consigliere eletto che per qualsiasi causa cessasse anticipatamente il suo

mandato è sostituito, per il periodo che residua, dal primo dei non eletti. In mancanza di

sostituti, il Consiglio provvederà alla nomina del sostituto. Il Consigliere così nominato resta in

carica fino alla prima Assemblea Ordinaria Annuale, nel corso della quale si provvederà a

nomina, in sostituzione di quello cessato, di un Consigliere avente durata in carica pari a quella

del Consigliere cessato anticipatamente;

d) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

dell’Associazione ed è incaricato di adottare i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei

Soci e stabilisce l’importo delle quote associative e il termine di scadenza del relativo

pagamento. Il Consiglio Direttivo inoltre approva i regolamenti attuativi del presente Statuto;

e) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente. La

convocazione è inviata per iscritto con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo tramite posta

elettronica. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o

in sua assenza dal Vicepresidente. È validamente costituito con la presenza di almeno tre dei

consiglieri.
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9. Il Tesoriere

a) Il Tesoriere dell’Associazione viene designato fra i Soci tramite una consulta interna al Consiglio

Direttivo, che disciplina altresì i casi e le modalità di revoca o decadenza dall’incarico;

b) Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che

attengano la gestione economica dell’Associazione, e in particolare di:

● accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali;

● verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all’Associazione, la corretta adozione dei

provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;

● esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o

documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse

economiche dell’Associazione;

● tenere regolarmente aggiornati i report contabili dell’Associazione e segnalare

tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo eventuali criticità.

10. Il Collegio dei Probiviri

a) Al Collegio dei Probiviri sono demandate le controversie sull’interpretazione ed applicazione

del presente Statuto nonché le eventuali controversie tra Associati o tra Associati e

l’Associazione ovvero i suoi organi, ivi compresa l’esclusione del Socio. Il Collegio dei Probiviri è

composto dal Direttore Esecutivo di EMBA Ticinensis e da Docenti e Membri del Board di EMBA

Ticinensis da lui selezionati;

b) Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili;

c) Il Collegio dei Probiviri, indipendentemente o su segnalazione del Consiglio Direttivo, può radiare

dall’Associazione Alumni qualsiasi Socio che abbia effettuato azioni in forte contrasto con i valori

ed i principi cardine dell’Associazione (e.g. condanna penale, radiazione dall’albo di

appartenenza, ecc.).

11. Gestione Ordinaria

a) L’esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l’anno di calendario solare;

b) Le entrate dell’Associazione sono costituite:

● dalle quote associative annuali dei Soci

● da contributi volontari versati dai Soci
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● dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti alle iniziative organizzate

dall’Associazione

● dai contributi di imprese ed enti interessati a fornire supporto economico

all’Associazione

● dalle eventuali rendite del patrimonio

● da ogni altra entrata non in contrasto con i principi e la missione associativa

c) La gestione delle entrate dell’Associazione è finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, di

concerto con EMBA Ticinensis, secondo il piano approvato annualmente dal Consiglio Direttivo.

12. Scioglimento della associazione

a) Il Consiglio Direttivo, con l’approvazione del Collegio dei Probiviri, può deliberare lo scioglimento

dell’Associazione. Il patrimonio non potrà essere suddiviso tra gli associati ma, sentiti gli

eventuali organi di controllo prescritti dalla legge, sarà destinato ad EMBA Ticinensis, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.


