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ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA   

 
STATUTO 

 
Titolo Primo 

 
COSTITUZIONE E SCOPI 
 
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede  
E’ costituita un’associazione denominata “Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio 
Emilia”. 
L’Associazione ha sede in Reggio Emilia, via Mazzini n. 6, presso la sede del Collegio dei Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia. 
 
Art. 2 – Scopi  
L’Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:  
a)      tutelare in ogni campo gli interessi generali della categoria dei Geometri, ed anche di singoli 
associati, in materia professionale, qualora questi chiedano la tutela dell’Associazione; 
b)      promuovere iniziative atte a valorizzare l’importanza professionale, sociale e culturale della 
Categoria, anche organizzando corsi di specializzazione, seminari e simili; 
c)      provvedere allo studio ed alla difesa, nell’ambito Provinciale e Nazionale, dei problemi tecnici 
ed economici relativi alla Categoria;  
d)      promuovere e favorire ogni iniziativa tesa al perfezionamento dell’istruzione e specializzazione 
degli appartenenti alla Categoria, compresi Praticanti e Pensionati della Cassa Italiana di Previdenza e 
Assistenza a favore dei geometri, anche mediante pubblicazioni;  
e)      coadiuvare l’attività del Collegio dei Geometri della provincia di Reggio Emilia. 
L’Associazione, pur non avendo personalità giuridica, ha piena capacità giuridica e di agire e, 
pertanto, può acquisire bene mobili e compiere tutti gli atti di gestione.   

 
 

Titolo secondo 
 
DEI SOCI 
 
Art. 3 – Fanno parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci:  
a)      di diritto; 
b)      volontari; 
c)      benemeriti. 
Sono soci di diritto gli iscritti nell’Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia e 
i Praticanti iscritti nel Registro dei Praticanti tenuto presso lo stesso Collegio, salvo dissenso da 
esprimere per iscritto all’Associazione entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta 
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costituzione dell’Associazione stessa o, per i nuovi iscritti, entro trenta giorni dalla data di iscrizione 
al Collegio. 
Sono soci volontari i geometri che, anche se non iscritti nell’Albo e nel Registro dei Praticanti, 
desiderano partecipare alla vita associativa. 
Sono soci benemeriti coloro che il Consiglio Direttivo dell’Associazione ritiene iscrivibili, per le loro 
particolari benemerenze nei confronti della Categoria, anche se non Geometri. 
 
Art. 4 – Domanda di ammissione 
Coloro i quali aspirano ad essere iscritti come soci volontari devono presentare domanda di 
ammissione all’Associazione, indicando le generalità e gli estremi del Diploma di Geometra. 
 
 
Art. 5 – Contributi associativi  
Un contributo annuale verrà versato all’Associazione dal Collegio dei Geometri della Provincia di 
Reggio Emilia che la fisserà di anno in anno, in considerazione della attività e dei programmi 
dell’Associazione. 
La quota annuale degli iscritti volontari sarà determinata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. I 
soci benemeriti non sono tenuti al versamento della quota associativa. 
 
Art. 6 – Perdita della qualifica di socio  
La qualifica di socio di diritto si perde, oltre che con il recesso, esercitabile in qualsiasi momento ed a 
sua volta revocabile anche con la cancellazione dall’Albo e dal Registro dei Praticanti. 
L’ex iscritto di diritto può chiedere, ai sensi dell’art. 3, l’iscrizione quale socio volontario. 
La qualifica di socio volontario si perde: 
a)      per dimissioni: 
b)      per provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio; 
c)      per morosità, trascorso un anno dal mancato pagamento della quota; 
d)      per morte.   
 

 
Titolo terzo 

 
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Art. 7 – Sono Organi dell’Associazione: 
1)      l’Assemblea; 
2)      il Consiglio Direttivo; 
3)      la Presidenza; 
4)      il Collegio dei Revisori dei Conti; 
5)      il Collegio dei Probiviri. 
 
Art. 8 – L’Assemblea  
L’Assemblea è costituita da tutti i soci con diritto di voto che sono gli iscritti all’Albo del Collegio 
dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia e i soci volontari. 
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L’Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria qualora lo decida il 
Consiglio direttivo oppure ne sia stata fatta richiesta al Presidente da almeno un ventesimo degli 
associati aventi diritto di voto, 15 giorni prima. 
La convocazione avviene mediante pubblicazione dell’avviso sul Notiziario “Il Geometra Reggiano” 
e su quotidiano a diffusione provinciale. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione 
se è presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, cioè gli iscritti all’Albo del 
Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia e i soci volontari. 
 Trascorsa un ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l’assemblea è legalmente costituita, in 
seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto. 
Ogni socio che sia iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia ed 
ogni socio volontario, partecipanti all’Assemblea hanno diritto ad un voto; e non sono ammesse 
deleghe. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti, non tenendo calcolo degli astenuti. In 
caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Assemblea. 
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione e le funzioni di segretario sono svolte dal 
Segretario dell’Associazione stessa.  
 
Art. 9 – Attribuzioni dell’Assemblea 
Elegge i Consiglieri di sua competenza, i Revisori dei Conti ed i Probiviri in numero di 3. 
Esamina tutti quei problemi che hanno importanza per la vita professionale e sindacale in genere 
della Categoria; discute e approva i Bilanci Consuntivo e Preventivo; delibera su eventuali modifiche 
statutarie e su tutti gli atti di gestione. 
 
Art. 10 – Consiglio Direttivo  
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di nove membri, rieleggibili.  
Sono membri del Consiglio Direttivo numero sei (n. 6) Consiglieri in carica del collegio dei 
Geometri, designati dal Consiglio del Collegio nel suo seno e numero tre (n. 3) iscritti 
all’Associazione eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto secondo l’ordine dei voti riportati i cui 
risultati sono validi per l’intero mandato del Consiglio. 
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.  
Non vi è incompatibilità con le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere del Collegio dei 
Geometri della Provincia di Reggio Emilia. 
Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente o quando la richiesta di riunione è formulata da 
almeno cinque (n. 5) Consiglieri. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno cinque (n. 5) 
Consiglieri. 
Il Consiglio provvede a dare esecutività alle delibere dell’Assemblea ed alle iniziative atte a rendere 
operative gli scopi dell’Associazione. 
Il rinnovo, ordinario del Consiglio del Collegio determina anche il rinnovo del Consiglio 
dell’Associazione. 
La sostituzione di componenti del Consiglio, eletti dall’Associazione, avviene attingendo dai risultati 
dell’elezione.   
 
Art. 11 – Il Presidente  
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi o in giudizio; 
egli ha la firma sociale.   
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Art. 12 – Il Segretario e il Tesoriere  
Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con il Presidente nell’Attività 
dell’Associazione; essi durano in carica come il Presidente. 
 
Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti   
I Revisori dei Conti, in numero di tre (n. 3), vengono eletti dall’Assemblea, a scrutinio segreto 
secondo l’ordine dei voti riportati, ed hanno la stessa durata del Consiglio; essi sono rieleggibili. 
 
Art. 14 – I Probiviri  
I Probiviri, in numero di tre  (n. 3), vengono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto secondo 
l’ordine dei voti riportati, ed hanno la stessa durata del Consiglio, sono rieleggibili. 
Essi sono chiamati a deliberare inappellabilmente sulle controversie che possono insorgere tra iscritti 
e Associazione. 
 

 
Titolo quarto 

 
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE – AMMINISTRAZIONE E BILANCI 
 
Art. 15 – Patrimonio sociale  
Il patrimonio sociale è costituito: 
a)      da tutti i beni mobili e dai valori che, comunque, vengano in proprietà dell’Associazione; 
b)      dalle quote associative; 
c)      dai contributi erogati da altri Organismi ed Enti; 
d)      da donazioni, lasciti, e attribuzioni a qualsiasi titolo; 
e)      da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. 
 
Art. 16 – Amministrazione e bilanci  
Gli atti per l’ordinaria gestione economico – finanziaria sono deliberati dal Consiglio Direttivo. 
Ogni anno a cura del Consiglio Direttivo deve essere compilato il Bilancio preventivo ed il Conto 
consuntivo al 31 dicembre che vanno poi sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, 
insieme alla Relazione dei Revisori dei conti; il tutto entro centoventi giorni dalla chiusura 
dell’esercizio.  
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1999. 

 
 

Titolo quinto 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 17 – Le modifiche statutarie da apportarsi dal presente Statuto devono essere deliberate 
dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti; la convocazione 
dell’Assemblea per deliberare modifiche statutarie e/o l’Ordine del giorno della stessa Assemblea, 
dovrà riportare il testo dello Statuto in vigore e le modifiche proposte ai singoli articoli. 
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Art. 18 – Scioglimento dell’Associazione  
Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei 
partecipanti.  
In caso di scioglimento sarà nominato un Comitato di liquidazione. 
L’Assemblea stabilirà anche le norme per la devoluzione delle eventuali attività economiche 
dell’Associazione. 
 
Art. 19 – Disciplina  
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicherà il regime legale delle Associazioni non 
riconosciute. 
 
F.to Alberto Valli 
F.to Renato Coscelli 
F.to Vasco Annovi 
F.to Giancarlo Magistro 
F.to Archimede Corradi 
F.to Tiziano Ghidorsi 
F.to Giampiero Gianferrari 
F.to Giovanni Manghi 
F.to Antonio Pantani 
F.to Marco Zecchetti 
F.to Antonio Rossi 
F.to Domenico Spallanzani Notaio 
        

 

 

 
 

     


