
REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE CINITALY 

Sino-Italian Pipeline, la via della seta 4.0 

 

Il presente regolamento interno è composto da 20 articoli, in conformità allo statuto, 
disciplina l'attività dell'Associazione, l'operato dei responsabili, il comportamento dei soci e 
le modalità di adesione e comportamento dei componenti agli Organismi interni Tecnico – 
Scientifici: il MTC e l’UCIST. Il regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non 
può quindi modificarne le disposizioni. 

 
Articolo 1 - Validità del Regolamento Interno 
Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione Cinitaly. 

 
Articolo 2 – Quote associative. 

1. La somma della quota d’iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche e i 
termini di versamento vengono stabiliti annualmente dall’Assemblea ordinaria dei 
Soci. 

2. Il mancato versamento della quota d’iscrizione annuale fa decadere il diritto di voto. 
 
Articolo 3 – Soci. 

I soci si distinguono in: 

Soci Fondatori e/o Partner CinItaly: i sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione; 
Soci Aderenti: quelli che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione 
e che pagano la prevista quota associativa annua; 

Soci collettivi: Enti pubblici e privati, nonché “Associazioni di categoria, Fondazioni, 
Accademie, Imprese, Società, Consorzi, Mass media, Università, Istituti superiori, Scuole, 
Aziende”; 

Soci sostenitori o sponsor: quelli che s’impegnano per un periodo non inferiore a 
contribuire con una quota sociale speciale alla realizzazione di eventi e attività 
dell’associazione; 

 
1) Ogni socio ha il dovere: 

a) di mantenere il segreto professionale in merito alle attività svolte dall'Associazione; 
b) di astenersi da comportamenti che possono ledere i principi dell’Associazione e di 

astenersi da ogni iniziativa, attività o manifestazione che sotto qualsiasi forma, diretta 
o indiretta, persegua scopi di propaganda politica; 

c) di aver cura dei mezzi e delle attrezzature messi a disposizione dall'Associazione. 

2) Ogni socio ha il diritto: 
a) di proporre modifiche al regolamento interno con relazione scritta indirizzata al 

Presidente, che l’esaminerà con il Consiglio Direttivo; 
b) di presentare rimostranze al Consiglio Direttivo nel caso in cui si ritenesse leso nei 

propri diritti o fatto oggetto di comportamento scorretto. 

3) Ciascun membro dell’Associazione che ha diritto al voto nell'Assemblea dei soci può 
rappresentare per delega al massimo un socio maggiorenne. Ogni delegato non può 
essere portatore di più di una delega, spetta al Presidente dell'Assemblea constatare 
la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. 

4) Non è ammesso il voto per corrispondenza, ma si può partecipare all’Assemblea anche 
in video collegamento per i soci che avessero un impedimento a partecipare o per 
impegni istituzionale e lavorativi. Il voto in video collegamento è valido. 



5) Solo i soci Fondatori e Aderenti hanno diritto di voto nelle assemblee dei Soci ordinarie, 
straordinarie e nelle adunanze del Consiglio Direttivo. 

 
Articolo 4a- Adesione all’associazione delle imprese italiane. 
1) Coloro che intendono entrare a far parte dell’Associazione devono presentare una 

richiesta, utilizzando l’apposito modello “Domanda di Adesione”, scaricabile dal sito nella 

sezione www.cinitaly.eu o reperibile nella sede operativa dell’associazione o quella delle 

singole imprese partner, facendola recapitare nelle seguenti modalità: 
a) tramite posta certificata dell’associazione; 

b) tramite raccomandata indirizzata alla sede operativa dell’associazione; 

c) consegnandola pro manibus negli uffici dell’associazione. 

2) Il Consiglio Direttivo valuta la candidatura e verifica la corretta compilazione della 

domanda e della procedura di presentazione, predisponendo un eventuale incontro con 
l'aspirante socio accertandone la serietà dell’intento del richiedente di contribuire alla 
realizzazione del progetto associativo, desunta principalmente dall’assenza di finalità 
contrastanti con quelle statutarie. 

1. Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, che prende le 
opportune deliberazioni a maggioranza, come previsto dall’art. 10 dello statuto. Le 
deliberazioni sull'ammissione di nuovi soci sono inappellabili. 

2. Nel caso di ingresso di nuovi soci, il versamento della quota dovrà avvenire 
contestualmente all’iscrizione. 

 
Articolo 4b- Adesione all’associazione delle imprese cinesi. 
3) Coloro che intendono entrare a far parte dell’Associazione devono presentare una 

richiesta, utilizzando l’apposito modello “Domanda di Adesione”, scaricabile dal sito nella 

sezione www.cinitaly.eu o reperibile nelle sedi operative dell’associazione di Pechino e 

Jinan, facendola recapitare nelle seguenti modalità: 
a) tramite posta certificata dell’associazione; 

b) tramite raccomandata indirizzata alla sede operativa dell’associazione; 

c) consegnandola pro manibus negli uffici dell’associazione/ di impresa partner. 

4) Il Consiglio Direttivo valuta la candidatura e verifica la corretta compilazione della 
domanda e della procedura di presentazione, predisponendo un eventuale incontro con 
l'aspirante socio accertandone la serietà dell’intento del richiedente di contribuire alla 
realizzazione del progetto associativo, desunta principalmente dall’assenza di finalità 
contrastanti con quelle statutarie. 

3. Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, che prende le 
opportune deliberazioni a maggioranza, come previsto dall’art. 10 dello statuto. Le 
deliberazioni sull'ammissione di nuovi soci sono inappellabili. 

4. Nel caso di ingresso di nuovi soci, il versamento della quota dovrà avvenire 
contestualmente all’iscrizione. 

 
Articolo 5 – adesione all’organi tecnico scientifici MTC e UCIST 

È un membro del Consiglio Direttivo che propone il singolo professionista (MTC) o Ente di 
Ricerca, Università, Istituto di Transfer Technology, ovvero incubatore/ aggregatore di Start 
up innovative e spin off (UCIST), a partecipare agli organi tecnico scientifici di cui si è dotata 
l’associazione. Il Comitato Direttivo esamina la proposta e approva con maggioranza 
semplice. I membri del MTC e dell’UCIST non pagano alcuna quota, è richiesto il loro 
coinvolgimento e partecipazione per i settori di loro specifica competenza ed esperienza, 
cosi come riportato nell’art. 16. I membri del MTC e dell’UCIST non sono soci ordinari di 

http://www.cinitaly.eu/
http://www.cinitaly.it/cn/mod


Cinitaly. 

 
Articolo 6 – Assemblea dei Soci: compiti, modalità e validità dell’Assemblea ordinaria 
e straordinaria. 
L'Assemblea è composta dai soci ordinari. 
L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. E' validamente costituita ed atta 
a deliberare: in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei soci; in 
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. L'assemblea ordinaria viene come 
cita l’art. 17 dello statuto viene convocata, almeno una volta l'anno, nel periodo che va dal 
1° gennaio al 31 marzo, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, mediante lettera, fax email 
o altro. In aggiunta o in alternativa, tramite il sito internet della associazione o altro mezzo 
di divulgazione in rete e con comunicazione scritta ai singoli soci anche attraverso posta 
elettronica o raccomandata inviata a ciascun associato almeno cinque giorni prima della 
data fissata per l'adunanza, nella quale dovranno essere indicate le materie all'ordine del 
giorno. 

L’Assemblea ordinaria discute: 
1) il programma di attività per l'anno sociale in corso e ne approva le linee particolari e 

generali; 
2) elegge il Consiglio Direttivo; 
3) esaminare e approvare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo, oltre agli 

stanziamenti previsti per i vari progetti specifici; 
4) dibatte e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno e su tutte le questioni attinenti 

alla gestione sociale. 
5) eleggere, ogni cinque anni, con votazioni i Componenti del Consiglio Direttivo, 

eleggere, annualmente, i vari delegati alle Assemblee; 
6) deliberare sulla costituzione e sull’alienazione di vincoli reali sugli immobili; 
7) approvare i programmi dell’attività da svolgere; 
8) approvare il regolamento interno dell’Associazione; 
9) decidere sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e sulle 

proposte scritte provenienti dai Soci. 
10) ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo 

per motivi d’urgenza; 
11) fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli 

Associati. 
 

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente hanno, altresì, la facoltà di convocare l'assemblea in 
qualsiasi momento; tale facoltà può essere esercitata da un numero di soci pari ad un terzo 
degli aventi diritto al voto, mediante richiesta da formularsi al Presidente. L'assemblea 
straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e 
quando almeno due terzi dei soci ne faccia richiesta motivata. Ratifica gli atti di straordinaria 
amministrazione compiuti dal Presidente del Consiglio Direttivo; delibera in materia di 
modifiche statutarie e dell'eventuale scioglimento dell'Associazione. Essa dovrà avere luogo 
entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta e sarà presieduta da un Presidente nominato 
dall'assemblea stessa il quale nominerà, a sua volta, un segretario che provvederà a 
redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito "libro dei verbali". 
Le persone esterne all’Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle 
votazioni. 

L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su: 

1. lo scioglimento dell’Associazione; 
2. le modifiche dello Statuto sociale; 



3. sulle sanzioni disciplinari. 

Le decisioni di competenza dell’Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza 
dei due Terzi dei votanti. 
Tutti i Soci regolarmente iscritti all’associazione partecipano all’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria ma solo i Soci maggiorenni partecipano alle votazioni. L’Assemblea è 
presieduta dal Presidente nominato dai presenti. La stessa, nomina il Segretario ed 
eventualmente gli scrutatori. Delle riunioni delle Assemblee si redige relativo verbale, 
firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, da inserire nel 
registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Il 
Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, del diritto di intervento e 
di voto. 

 
Articolo 7 – Ordine del giorno. 
L’ordine del giorno dell’Assemblea è stabilito, di norma, dal Presidente o, in sua vece, dal 
Vice Presidente. Il Presidente è coadiuvato nell’elaborazione dei punti all’ordine del giorno 
dal Consiglio Direttivo. L’ordine del giorno potrà essere indicato da qualsiasi socio nel caso 
in cui l’Assemblea sia richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto. L’ordine del 
giorno può essere variato ed integrato, per motivi di urgenza, in qualsiasi momento anche 
dopo la convocazione dell’Assemblea. La comunicazione della variazione è comunicata ai 
soci con tempestività con gli stessi mezzi previsti per la convocazione. L’ordine del giorno 
può subire variazioni negli argomenti in discussione o nell’ordine degli argomenti anche 
durante l’Assemblea. 

 
Articolo 8 – Consiglio Direttivo 
Al Consiglio Direttivo partecipano i membri del Consiglio stesso. 
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione e si compone di un 
numero minimo di tre ad un massimo di sei. In caso di numero pari di Consiglieri, il voto del 
Presidente vale doppio. I Consiglieri saranno nominati tra i soci ordinari o scelti tra i Soci 
facenti parte degli Organismi Societari. È eletto o riconfermato dall’assemblea e la sua 
durata è di cinque anni e può essere rieletto. L’organismo elegge al suo interno il Presidente, 
due vice Presidenti. L’insieme del Presidente e dei Vice Presidenti costituisce la Presidenza. 
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti. Deve essere convocato in via 
ordinaria ogni semestre od ogni qualvolta il Presidente o uno dei Vice Presidenti lo ritenga 
opportuno. Il Consiglio Direttivo deve: 

1) predisporre e attuare i programmi dell’Associazione; 
2) curare l’esecuzione delle delibere sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; 
3) redigere il Rendiconto annuale da sottoporre all’esame ed approvazione 

dell’Assemblea dei Soci; 
4) formulare la stesura dei regolamenti interni da sottoporre all’approvazione; 

dell’Assemblea; 
5) stabilire l’entità delle quote associative ed amministrare il patrimonio sociale; 
6) deliberare circa l’ammissione, la radiazione e l’espulsione dei soci; 
7) risolvere qualsiasi questione concernente l’Associazione, salvo non sia 

espressamente riservata all’ Assemblea; 
8) eleggere i presidenti onorari. 

 
Articolo 9 – Il Presidente 
Il Presidente ha i seguenti compiti e responsabilità: 

1) rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti 
ad Autorità Amministrative e Giudiziarie; 

2) convoca e presiede il Consiglio direttivo l'assemblea dei soci, il MTC, l’UCIST e 



qualora sia istituito, il Comitato Tecnico Scientifico; 
3) provvede ad assicurare la continuità funzionale e gestionale dell’Associazione; 
4) è competente a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 

dell’Ente, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente Statuto, alla 
competenza di altri Organi; 

5) determina gli indirizzi generali e le direttive specifiche per il perseguimento degli scopi 
istituzionali; 

6) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, provvede all'attuazione delle delibere 
dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e cura i rapporti con le autorità, le pubbliche 
amministrazioni e, più in generale, con l'esterno; 

7) ha la firma sociale, sottoscrive gli atti e, quando occorre per lo svolgimento delle 
attività e delle iniziative che vengono deliberate, sorveglia il buon andamento 
dell'associazione. 

8) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario. 
9) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, nei limiti di quanto stabilito 

nello Statuto, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o 
di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente in carica. 

10) Il Presidente dispone di un fondo cassa, che viene deliberato dal Consiglio Direttivo 
e sottoposto a rendicontazione dal Tesoriere. 

 
Articolo 10 – Presidente del Consiglio Direttivo 
Il Presidente del Consiglio direttivo è il legale rappresentante dell’associazione. I rapporti 
con Istituti bancari dovranno essere autorizzati per iscritto dal Presidente e dovranno essere 
tenuti esclusivamente presso Istituti di credito ubicati nel Comune dove ha sede legale 
l’Associazione. I vice presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di 
assenza o di impedimento. 
Ove anche i Vice Presidenti siano assenti o impediti, essi sono sostituiti dal Consigliere con 
maggiore anzianità. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in conformità 
alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno; 

1) presiede l’assemblea; 
2) fa emettere i mandati di pagamento; 
3) vidima i processi verbali del Consiglio e dell’Assemblea; 
4) firma la corrispondenza; 
5) sovrintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. 

 
Articolo 11 – I Vice Presidenti Esecutivi. 

I Vice Presidenti Esecutivi affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue attività e lo 
sostituiscono in caso di assenza e/o impedimento. I Vice Presidenti Esecutivi svolgono 
inoltre le funzioni ad egli delegate dal Presidente. Nei periodi di assenza del Presidente, i 
Vice Presidenti Esecutivi svolgono attività di gestione ordinaria, non assumono impegni di 
spesa o nuove iniziative in forma autonoma ma attuano decisioni prese a maggioranza in 
seno al Consiglio Direttivo. 

I Vice Presidenti Esecutivi possono assumere il ruolo di referente di una o più aree di lavoro 
e contemporaneamente un ruolo istituzionale. Come referente di un’area di lavoro o di un 
territorio di riferimento che esso sia in Italia, in Europa o extra UE può assumere decisioni 
o impegni nella gestione ordinaria di un progetto o un’attività le cui linee guida sono state 
preventivamente discusse e approvate dal Consiglio Direttivo, per qualunque impegno di 
spesa deve preventivamente consultare il Consiglio Direttivo. I settori e le aree di lavoro 
come i territori di riferimento, possono essere incrementati o ridotti a seconda delle 
necessità e dei servizi in gestione all’Associazione, con una votazione a maggioranza del 
Consiglio. 



Articolo 12 – Adunanze del Consiglio Direttivo 
1. La convocazione del Consiglio Direttivo può avvenire tramite posta elettronica con 
conferma di lettura. 
2. Le riunioni del Consiglio avvengono, di norma, con la presenza fisica dei consiglieri 

adunati. In caso di necessità, potranno comunque essere utilizzati strumenti telematici, a 

patto che sia garantito il numero legale della maggioranza dei componenti del Consiglio. 

3. Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio non 
è possibile delegare un altro Consigliere. 
4. Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza 
devono giustificarsi con anticipo. 
5. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di diffidare il consigliere che abbia accumulato più di tre 
assenze ingiustificate, anche non continuative, per anno di gestione. Il reiterarsi 

dell'infrazione, anche per una sola ulteriore assenza ingiustificata alle adunanze, 
attribuisce al Consiglio Direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall’incarico, fermi 
restando gli obblighi assunti precedentemente. In tal caso il Consiglio surroga il 
Consigliere con il primo dei non eletti. 
6. Il Consiglio Direttivo procede alla verifica della possibilità di una convergenza unanime 
dei consiglieri sulle decisioni da prendere. 
7. Le decisioni vengono prese mediante: 

a) votazione palese; 
8. I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non 
divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente 
presenti. 

 

Articolo 13 – Segretario/Tesoriere 
Il Segretario/Tesoriere dell’Associazione ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti 

amministrativi e di comunicazione. 

In particolare: 

a) provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci; 
b) redige i verbali del Consiglio Direttivo; 
c) è responsabile dell’ordine degli atti d’ufficio che vengono custoditi in sede; 
d) cura e gestisce la distribuzione delle comunicazioni alle varie figure istituzionali; 
e) soprintende e vigila sull’osservanza, da parte degli utenti, di standard e procedure 

comuni nell’inserimento dei dati sul sito web; 
f) a tutti gli atti relativi alle iscrizioni dei nuovi Soci; 

g) ad incassare le quote annuali ed i contributi dei Soci; 

h) coadiuva alla regolare tenuta dei libri sociali e svolge tutte le mansioni richieste dal 
Presidente; 

i) opera su delega del Presidente sui conti correnti dell’Ente eseguendo versamenti e 
prelievi e svolge altresì tutte le funzioni connesse alla gestione finanziaria dell’Ente; 
emette, su ordine della Presidenza del consiglio direttivo, i mandati di pagamento. 

j) alle assemblee generali, a quelle del consiglio direttivo, il Segretario dà lettura del 
Processo Verbale della seduta antecedente e lo trascrive negli appositi registri, 
curando che i verbali del consiglio siano firmati da tutti i presenti alla loro 
approvazione. Il segretario compila di norma tutti gli atti dell’associazione. 

k) Provvede all’inventario degli immobili e delle attrezzature e alla tenuta dei beni 
patrimoniale dell’Associazione, costituiti: 

• da tutte le attrezzature; 
• da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione; 
• da valori di qualunque specie che a qualsiasi titolo provengono all’Associazione. 



Il Segretario/Tesoriere si occupa della cassa e dei rapporti con le banche, redige la relazione 
contabile per l’Assemblea e gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i 
rendiconti. Controlla inoltre i costi delle iniziative e ne valuta finanziariamente la fattibilità, 
confrontandosi con il Consiglio Direttivo. 
Con cadenza periodica, e comunque non superiore ai sei mesi, il Segretario/Tesoriere invia 
al Consiglio Direttivo un rendiconto di cassa. 
Nell’espletamento del proprio incarico, il Segretario/Tesoriere può essere coadiuvato da 
soci volontari. 

 

Articolo 14 – Comitato Tecnico Scientifico. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto da un Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo. 
Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da due a cinque membri durano in carica tre 
anni e il loro mandato può essere rinnovato. Il Presidente del C.t.s. può designare, previo 
assenso degli altri membri del C.t.s. e del Consiglio direttivo, nominativi di soci o non soci 
che collaborino al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il Presidente del Comitato 
propone al Consiglio la nomina di un Segretario del Comitato stesso, con funzioni di 
supporto nell’esecuzione delle varie attività. 
Il Comitato Tecnico Scientifico pianifica e decide in merito a ricerche, analisi monografiche, 
temi di approfondimento inerenti attività dell’Associazione che rivestano particolare 
interesse per i soci. Può anche assumere iniziative in merito ad accordi con enti universitari 
e di ricerca, con privati o con i Soci Sostenitori, finalizzati a borse di studio, nonché 
finanziamenti alla ricerca. 
Al fine di supportare le attività, anche da svolgersi in collaborazione con enti esterni 
all’Associazione, il Presidente ha facoltà di corrispondere fondi al Comitato Tecnico- 
Scientifico sino ad un ammontare massimo di € 000,00 per anno solare. 
Il C.t.s. può essere sciolto previa deliberazione del Consiglio Direttivo. 

 
Articolo 15 – Patrimonio dell'Associazione 
Il patrimonio dell’Associazione è vincolato al raggiungimento degli scopi sociali. 
Le disponibilità dell’Associazione derivanti da eventuali avanzi di bilancio possono essere 
investite: 

a) nel potenziamento delle strutture dell’Associazione; 

b) in beni immobili destinati al funzionamento degli uffici o sedi permanenti per la propria 
attività istituzionale; 

c) in attrezzature necessarie per il perseguimento dei propri scopi. 

Il fondo patrimoniale non potrà essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale 
l’Associazione è stata costituita. 

L’Associazione non può distribuire fra i Soci, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di 
gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte per legge. 
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per la realizzazione di 
attività coerenti con i fini statutari. 

 

Articolo 16 – Organismi MTC - UCIST 
Il MTC e l’UCIST sono Organismi prevalentemente di natura tecnico-scientifica ed hanno il 

compito di affiancare e sostenere l’Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo 

e sono, rispettivamente costituiti da Professionisti ed Esperti di Settore scelti all’esterno 

dell’Associazione (MTC) e da Istituti ed Enti che operano nel settore tecnico-scientifico, 

universitario e nel Trasferimento della Scienza e Tecnologia (UCIST). 

Sulla base di esigenze di funzionamento possono essere costituiti, in seno all'Associazione, 



gruppi di lavoro che saranno presieduti da un (Direttore Scientifico) designato di volta in 

volta dal Consiglio Direttivo, in base al tipo ed alla qualità del progetto da realizzare. 

Potranno essere chiamati ad operare in tali gruppi di lavoro anche collaboratori esterni, che 

verranno selezionati in base alla valutazione del curriculum e ad un eventuale colloquio da 

parte del Direttore Scientifico. 

I gruppi di lavoro: 

a) lavorano sulla base di un preciso mandato formulato dalla Consiglio Direttivo; 
b) vengono coordinati da un responsabile di gestione (Coordinatore) nominato dal 

Direttore Scientifico; 

c) i ricercatori che compongono il gruppo di lavoro operano in autonomia, in accordo 

con le linee definite dal Direttore Scientifico. 

 
Articolo 17 – Il Coordinatore 

Il Coordinatore del gruppo di lavoro è designato dal Direttore Scientifico ad ogni nuovo 
progetto. 

Il Coordinatore ha i seguenti compiti e responsabilità: 

a) coordina il gruppo di lavoro, i cui componenti operano per il raggiungimento dei 

risultati finali secondo il programma predisposto dal Direttore Scientifico; 

b) tiene contatti con la committenza, salvo il caso in cui il Direttore Scientifico non 

disponga altrimenti autorizzando i singoli ricercatori o soggetti coinvolti a verificare 

personalmente il proprio lavoro con la committenza; 

c) collabora con il Presidente nell’espletamento delle pratiche amministrative e 
burocratiche relative al progetto; 

d) collabora con il Tesoriere alla gestione della contabilità relativa al progetto; 
e) mette in rete i risultati, anche parziali, raggiunti nel corso della ricerca, favorendo, 

anche a livello organizzativo, il lavoro dei singoli ricercatori; 
f) sovrintende al buon svolgimento delle attività, convocando eventuali incontri di 

discussione e valutazione con i ricercatori interni ed esterni all'Associazione che 
partecipano al progetto; 

g) provvede, con i suoi eventuali collaboratori, alla cura e alla gestione dei mezzi messi 
a disposizione dall'Associazione; 

h) svolge riunioni con i soggetti coinvolti con lo scopo di facilitarne i compiti, avendo 

ben chiare le linee generali di ricerca. 

 
Articolo 18 – Libri Sociali 
Libri sociali che si debbono tenere presso la sede dell'associazione sono: 

• libro dei soci 

• libro dei verbali delle assemblee dei soci 

• libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo 

• libro prima nota cassa. 
I libri sociali possono essere tenuti: 

• su libri rilegati; 

• su fogli di computer; 

• su rubriche o schedari. 

 
Articolo 19 – Sanzioni disciplinari 
La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o 

dipendenti spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo. Il collaboratore che si rende 

responsabile di infrazioni disciplinari potrà essere ammonito, sottoposto a sanzione 



amministrativa, sospeso dall'incarico ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tenuto 

conto della gravità del fatto o atto compiuto. La competenza in caso di applicazione di 

sanzioni disciplinari a carico dei soci spetta esclusivamente all’Assemblea convocata in 

seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo. L’associato che non osserva lo 

Statuto, il Regolamento interno e le altre eventuali disposizioni emanate dal Presidente o 

dal Consiglio Direttivo o che si rende responsabile di infrazioni disciplinari potrà essere 

ammonito, sottoposto a sanzione amministrativa, sospeso dai diritti di associato o escluso 

dall’Associazione stessa ad insindacabile giudizio dell’Assemblea dei soci, tenuto conto 

della gravità del fatto o atto compiuto. 
 

Articolo 20 – Uso del logo dell'Associazione 
Il logo dell’Associazione Cinitaly può essere utilizzato solo dal Presidente, in tutti gli altri 
casi, l’uso del logo non sarà consentito, pena la denuncia per contraffazione di marchio, con 
conseguente denuncia alle Autorità competenti. 
La concessione e la durata di utilizzo sono autorizzate disgiuntamente dal Presidente 
dell’Associazione, con riserva di recedere in qualsiasi momento, senza alcuna motivazione, 
con risoluzione di diritto in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito 
dal presente articolo e/o dichiarato nella richiesta di concessione, senza che ciò possa 
comportare oneri o pretesa di rimborso di danni, diretti o indiretti, da parte del richiedente o 
da parte di terzi, per i quali il richiedente, manleva ora per allora, l’Associazione da qualsiasi 
responsabilità. 
Gli utilizzatori non possono cedere l’uso del logo a terzi. 
Non è consentito modificare i dati tipografici, inserire altre immagini all’interno del logo, 
modificarne i colori. 
Il logo è indissociabile. 

 
Articolo 21 – Modifiche al Regolamento 
Il presente regolamento è suscettibile di variazioni e/o integrazioni, con deliberazione da 
parte dell’Assemblea. 


