
	  

STATUTO 

 

ART.1 DEFINIZIONE E OGGETTO 

L’ Associazione SDL  è un’associazione di utenti e consumatori che agisce ed opera nel rispetto dei 
dettami della legge 11 agosto 1991 n.266   

L’ Associazione SDL  ha lo scopo di informare, educare ed assistere i consumatori e gli utenti  (al 
fine di evitare loro, grazie ad appropriati strumenti tecnici e formativi) ad una maggiore conoscenza 
dei propri diritti per prevenire e tutelarli da abusi negli ambiti economici, finanziari e giuridici in 
genere 

Gli utenti dell’associazione sdl costituiscono una comunità collaborativa, in cui tutti i membri 
ponendo a fattor comune esperienza, impegno e comunicazione sui numerosi problemi giuridici, 
economici  e finanziari – coordinano i propri sforzi con lo scopo di sviluppare appunto conoscenza 
evoluta e azione di tutela comune e libera. 

 

ART. 2 SEDE 

Associazione SDL ha la sede legale a 25080 Mazzano in via Padana Superiore 82/b   

                               ha la sede di rappresentanza a Roma in via degli Uffici del Vicario, 49 

ed è liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro, a base democratica e partecipativa, 
perseguente obiettivi di solidarietà sociale. 

 

ART. 3 SCOPO / ATTIVITA’ 

L’Associazione SDL opera sul territorio nazionale e locale per: 

- promuovere  ed assicurare sul piano informativo, la tutela dei diritti fondamentali dell’utente e dei 
consumatori, 

- promuovere l’educazione del consumatore e  dell’utente  al fine di garantirgli la tutela nei rapporti 
di natura contrattuale concernenti servizi finanziari e creditizi al fine di prevenire il fenomeno 
sociale dell’usura e del sovraindebitamento e di tutte quelle forme di approfittamento e/o 
vessatorie economico-finanziarie, 

- promuovere manifestazioni ed iniziative – quali convegni, incontri, seminari e corsi, anche  
scolastici ed universitari – di informazione, di educazione 

- promuovere e realizzare corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, 
orientati alla tutela dei consumatori e degli utenti, 

- promuovere l’assistenza diretta dei consumatori e degli utenti nelle controversie anche attraverso 
il ricorso all’autorità giudiziaria (civile e penale) e amministrativa sia con azioni individuali sia 
con azioni collettive, 



	  

- promuovere l’informazione, la formazione e l’educazione al consumo dei beni e dei servizi 
attraverso la pubblicazione di articoli, riviste, saggi, guide informative, libri sia in modalità 
tradizionale cartacea sia a mezzo web 

- profilare l’associato attraverso la compilazione di un questionario che permetterà di intuire le 
necessità (o le opportunità) di cui il socio può essere informato. 

 

ART. 4 RISORSE / FONDO SOCIALE 

L’associazione non ha scopo di lucro. Il patrimonio dell’associazione sarà costituito da beni mobili 
ed immobili che le pervengono e/o perverranno, per effetto di acquisti, donazioni, successioni, 
conferimenti ovvero dalle somme accantonate e/o donate a qualsiasi scopo in linea con le finalità 
dell’associazione. 

 

ART. 5 SOCI 

I membri dell’Associazione si suddividono nelle seguenti categorie di soci: 

a)  Soci Fondatori: sono di diritto coloro che sono intervenuti all’atto della costituzione 
dell’Associazione e coloro che, avendo i requisiti per divenirne soci ordinari, presentino 
domanda al Comitato Direttivo, il quale dovrà deliberare con il voto favorevole della 
maggioranza dei suoi componenti; la qualifica di socio fondatore permane per tutta la durata 
dell’Associazione e da diritto alla qualifica di membro del Comitato Direttivo; 

b)  Soci sostenitori: sono soci sostenitori gli enti pubblici o privati e le imprese o persone fisiche 
che ne fanno parte richiesta, e che versino contributi all’Associazione per il finanziamento degli 
scopi associativi; 

 
c)  Soci onorari: sono eminenti personalità italiane o estere, su chiamata del Comitato Direttivo. 
     Le modalità di iscrizione sono stabilite dal Regolamento interno dell’Associazione. 
 
d) Soci ordinari: sono persone fisiche, che lo richiedano e che utilizzano i servizi e le prestazioni 

fornite dall’associazione ai propri associati: 

1) Adesione: il socio aderisce all’associazione attraverso la sottoscrizione del modello di 
adesione. Il rinnovo è annuale e sarà sempre gratuito. 

2) Esclusione: il socio in caso di gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del 
rapporto associativo su proposta e delibera del consiglio dei probiviri (e nel rispetto 
preventivo del contradditorio che potrà essere orale e/o scritto con la disamina di documenti, 
prove e/o testi), viene escluso con comunicazione motivata a mezzo lettera raccomandata AR 
e/o mail. 

3) Recesso: il socio può recedere attraverso l’invio di una lettera raccomandata 

 

ART. 6 ORGANI / ORGANIZZAZIONE 

1) L’ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI 
L’assemblea dei soci fondatori è composta da tutti i soci fondatori. 
Ogni socio fondatore ha diritto ad un solo voto e non può avere deleghe. 



	  

Compete all’Assemblea: 
-‐ L’approvazione di eventuali regolamenti interni concernenti il suo funzionamento; 
-‐ Le deliberazioni concernenti modifiche al presente Statuto, nonché lo scioglimento 

dell’Associazione e la destinazione dei beni della stessa; 
-‐ Qualsiasi deliberazione attinente l’Associazione ad essa sottoposta dagli organi 

dell’Associazione. 
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo in via ordinaria almeno una 
volta all’anno, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio preventivo e 
consuntivo; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo 
Nazionale, a maggioranza dei voti, lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta 
richiesta al presidente da almeno un quinto dei soci fondatori in regola con il pagamento 
delle quote associative. 
L’assemblea è convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a 
mano, notificata ai singoli soci al domicilio risultante nel libro degli associati e da loro 
ricevuta almeno sette giorni prima dell’adunanza, contenente l’indicazione del luogo ( anche 
fuori dalla sede sociale), giorno ed ora dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da 
trattare. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o, in caso di sua 
assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in difetto, dalla persona designata dagli 
intervenuti. 
L’Assemblea può deliberare validamente in prima convocazione quando siano presenti o 
rappresentati almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il 
numero dei suoi componenti presenti o rappresentati. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, con votazione palese. 
Per deliberare le modifiche al presente statuto è necessario, sia in prima che in seconda 
convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà più uno degli 
associati. 
Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del 
suo patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati. 
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal 
Presidente, nonché dal Segretario dell’Associazione nei casi in cui la verbalizzazione non 
consti da atto di notaio. 
 

2) ASSEMBLEA DEI SOCI 
L’assemblea dei soci è composta da tutti coloro che risultano regolarmente iscritti 
all’associazione anteriormente alla data di convocazione. L'Assemblea è convocata dal 
Presidente su deliberazione del Comitato Direttivo, oppure su richiesta scritta di almeno un 
quinto dei soci. La convocazione deve essere fatta mediante inviti personali scritti recapitati 
ai soci almeno venti giorni prima dell'adunanza da potersi effettuare anche con mail; solo in 
caso di urgenza, accertato con deliberazione del Comitato Direttivo, il Presidente potrà 
diramare la convocazione a mezzo di telegrammi avviati alla spedizione almeno una 
settimana prima dell'adunanza. L'Assemblea si aduna in una sola convocazione. 
L'Assemblea: 
- elegge ogni tre anni il Comitato Direttivo (composto da sette membri); 
- elegge ogni tre anni il Presidente; 
- elegge ogni tre anni tre Vice-Presidenti, che congiuntamente sostituiscono il Presidente in 

ogni sua funzione in caso di sua incapacità e/o impossibilità temporanea e per qualsiasi 
altro motivo; 



	  

- elegge ogni tre anni il Collegio dei Probiviri (composto da 3 membri compreso il 
presidente); 

- approva la relazione del Presidente; 
- delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione; 
- delibera le modifiche statutarie; 
- delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, non 

potendo validamente deliberare su altri quali quelli delegati ad altri organismi come il 
collegio dei Probiviri; 

- delibera lo scioglimento dell'Associazione. 
L'Assemblea, validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, delibera a 
maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto, con la maggioranza dei due terzi se 
la delibera riguarda modificazioni statutarie ed almeno la maggioranza dei soci se la delibera 
riguarda lo scioglimento dell'Associazione. 
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci. 
I soci assenti possono delegare altro socio a rappresentarli nelle votazioni assembleari,  
purchè la delega sia conferita per iscritto e ciascun socio presente non venga delegato da più 
di due soci assenti. 
Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo per alzata di mano, tranne quelle concernenti e 
riguardanti i provvedimenti di esclusione che sono delegate ai compiti e funzioni 
dell’associazione dei probiviri. 
 

3) COMITATO DIRETTIVO 
Il comitato direttivo è composto da 3 membri, ha la durata di 3 anni e costituisce l’organo 
esecutivo dell’associazione e tra i membri sono compresi il Presidente, i tre Vice-Presidenti. 
I membri devono essere soci e sono rieleggibili, potendo essere revocati prima della 
scadenza del mandato dall'Assemblea soltanto per giusta causa. 
Il Comitato Direttivo: 
-  emana le norme regolamentari sulla formazione e sui procedimenti elettorali per la 
costituzione degli organi sociali; 
-  provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea; 
-  approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per il quale viene delegato un 
membro con competenza contabile 
-  designa i rappresentanti dell'Associazione negli organismi nei quali questa fosse chiamata 
ad indicare membri; 
-  poi decidere in qualsiasi momento la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico; 
- adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea. 
Il Comitato Direttivo è convocato almeno una volta a semestre. 
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio 
consuntivo e quello preventivo. 
Il bilancio consuntivo resta depositato in copia presso la sede dell'associazione, è sempre 
disponibile a tutti i soci in regola con i pagamenti che ne facciano richiesta e verrà 
pubblicato per estratto sul sito dell'associazione. 
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve 
o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte dalla legge. 
 

4) PRESIDENTE 
Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione, promuove l’indirizzo politico-
programmatico dell’associazione approvato dal consiglio per il perseguimento degli scopi 
statutari. 



	  

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni, è rieleggibile, non è revocabile se 
non dall'Assemblea per giusta causa. 
Il Presidente: 
- rappresenta legalmente l'associazione con firma libera (per impegnare risorse finanziarie 
deve avere la maggioranza del Comitato Direttivo) 
- presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo; 
- rappresenta in giudizio l'associazione; 
- può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari ed effettuarvi versamenti; i prelievi da   
essi potranno essere da lui effettuati solo a firma congiunta con un vicepresidente; 
- adempie ad ogni funzione delegatagli dal Comitato Direttivo, e ad ogni mandato affidatogli 
  dall'Assemblea, nonché ad ogni attribuzione prevista eventualmente dallo statuto. 
 

5) COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Il Collegio dei probiviri dura in carica tre anni ed è composto di tre membri effettivi  
eletti dal Comitato Direttivo; i membri sono rieleggibili e non revocabili. 
Il Collegio elegge il suo Presidente alla prima adunanza, all'uopo convocata dall'eletto più 
anziano in età. 
Il Collegio dei Probiviri: 
- decide sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti di esclusione; 
- decide sui ricorsi presentati contro decisioni che rigettino domande di iscrizione; 
- decide sulle controversie di natura non patrimoniale tra i soci e l'associazione e tra i soci e 
gli organi sociali; 
- decide su comportamenti e/o condotte di soci che possano determinare censure che sono 
previste (verbali o scritte) o esclusioni dalla associazione. 
Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente entro trenta giorni dal ricevimento 
del ricorso del socio o dell'organo sociale interessato una volta acquisita la documentazione 
volta alla valutazione del singolo caso. 
Le decisioni del Collegio sono insuscettibili di impugnazione o gravame e precludono 
l'azionabilità in via giudiziaria dei diritti o interessi da esse disposti. 
Il Collegio ha in attribuzione esclusiva la decisione delle controversie di cui al presente 
articolo 
 
 

ART. 7 DURATA 
L’associazione non ha limite di durata. 
 
 

ART.8 SCIOGLIMENTO 
In caso di scioglimento il consiglio, su proposta del comitato di direzione, saldati eventuali 
debiti, delibera la devoluzione dei beni del fondo comune ad enti, associazioni o comitati 
aventi scopi analoghi 
 
Mazzano, 13/06/2014 


