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ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE 
1.1 È costituita, ai sensi dell’art. 18 della Costituzione, dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile e del 
D.lgs. 117/2017, per iniziativa della Sigmund Freud University – sede di Milano l’Associazione Alumni 
della Sigmund Freud University (in seguito chiamato per brevità Associazione). 
 
1.2 L’Associazione ha sede legale a Milano, in Via Filippo Argelati 40, presso la Sigmund Freud 
University – Sede di Milano.  
 
ART. 2 – SCOPO E OGGETTO 
2.1 L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro né diretto né 
indiretto, e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale.  
 
2.2 L’Associazione ha la missione, di concerto con la Sigmund Freud University – Sede di Milano, di 
creare una comunità che favorisca la continua crescita personale e professionale degli Alumni che si 
sono formati all’interno dell’Università, e che promuova il loro contributo proattivo all’interno della 
società. L’Associazione intende quindi valorizzare e accrescere le migliori capacità degli Alumni in 
modo che possano diventare un’energia positiva per la società. L’Associazione si propone, dunque, 
di realizzare una rete all’interno della quale favorire lo sviluppo e lo scambio di esperienze, relazioni, 
conoscenze e competenze, in modo che gli Alumni possano continuare a riconoscere nell’Università 
un punto di riferimento nella loro vita post universitaria, personale e professionale. 
 
2.3 L’Associazione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: 
a) creare una solida rete tra i laureati della Sigmund Freud University – Sede di Milano in modo da 

costruire un’ampia comunità di Alumni che favorisca il legame tra l’Università e i suoi ex studenti, 
rinsaldando il senso di appartenenza, attraverso cui mantenere e promuovere i valori 
dell’Ateneo; 

b) costruire una rete di contatti tra gli Alumni della Sigmund Freud University – Sede di Milano che 
favorisca lo sviluppo e lo scambio di esperienze, rapporti culturali e professionali raggiunti dagli 
Alumni in ogni ambito e luogo;  
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c) sviluppare occasioni costanti di confronto tra la Sigmund Freud University – Sede di Milano e gli 
Alumni, rendendoli parte attiva dell’Istituzione che li ha formati, con l’obiettivo di favorire il 
continuo sviluppo dell’Ateneo; 

d) creare e sostenere rapporti tra la Sigmund Freud University – Sede di Milano e le organizzazioni 
private e pubbliche, italiane ed estere, nelle quali operano gli Alumni; 

e) attivare una solida rete di persone, competenze e professionalità disponibili a fornire sostegno, 
anche materiale, ai progetti o eventi scientifici e culturali della Sigmund Freud University – Sede 
di Milano; 

f) promuovere la crescita culturale e professionale degli Alumni; 
g) accrescere la reputazione e la capacità di attrazione di persone e risorse della Sigmund Freud 

University – Sede di Milano. 
 
2.4 Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione può, in via esemplificativa e non tassativa, 
svolgere le seguenti attività, direttamente o attraverso altre associazioni a essa collegate: 
a) realizzare o incentivare l’organizzazione di eventi di interesse professionale o sociale;  
b) realizzare o incentivare l’organizzazione di seminari, studi e attività didattiche, anche in 

collaborazione con reti nazionali e internazionali, ordini professionali, associazioni 
imprenditoriali e altri atenei; 

c) istituire o incentivare l’istituzione di borse di studio e di dottorato in favore di studenti e laureati 
della Sigmund Freud University – Sede di Milano; 

d) attivare qualsiasi tipo di azione di networking fra gli Alumni a livello nazionale e internazionale, 
o con network di Alumni di altre Università, in particolare di della Sigmund Freud University – 
Sede di Vienna; 

e) promuovere e curare, direttamente o indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni, libri, 
notiziari, studi ed eventi rientranti nello scopo dell’Associazione; 

f) contribuire all’inserimento nel mondo del lavoro degli Alumni della Sigmund Freud University – 
Sede di Milano; 

g) collaborare con le strutture organizzative della Sigmund Freud University – Sede di Milano per 
migliorare e potenziare attività e servizi offerti agli studenti; 

h) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale e internazionale alla Sigmund Freud 
University – Sede di Milano, anche attraverso premi e benemerenze; 

i) promuovere il reperimento di risorse, anche nella forma di erogazioni liberali da parte degli 
Alumni, per attivare progetti in campo scientifico, economico, culturale e sociale; 

j) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai Soci dell’Associazione. 
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2.5 Il Consiglio Direttivo, di cui al successivo par. 9, può istituire sedi secondarie o rappresentanze 
dell’Associazione all’estero.  
 
2.6 L’Associazione può istituire, nell’ambito del proprio patrimonio, fondi il cui reddito sia destinato 
a specifiche attività coerenti con lo scopo sociale; più in generale, l’Associazione può svolgere ogni e 
qualsiasi attività economica che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità 
statutarie. 

 
ART. 3 – AMBITO DI ATTIVITÀ  

3.1 L’Associazione può svolgere la propria attività sia in Italia sia all’estero. 
 
3.2 L’Associazione nel rispetto dei valori di cui all’art. 2.1 e mediante delibera del Consiglio Direttivo, 
di cui al successivo art. 9, può aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, 
locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, 
anche di altre Università, per il raggiungimento delle proprie finalità. 
 
ART. 4 – DURATA 
4.1 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. 
 
ART. 5 – SOCI 

5.1 I Soci dell’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie: Socio Fondatore, Soci Alumni 
ordinari e Soci Alumni onorari: 

a) Socio Fondatore è la Sigmund Freud University – Sede di Milano; 

b) Soci Alumni ordinari sono tutti gli ex studenti, che hanno conseguito la laurea triennale e 
magistrale, e i dottori di ricerca della Sigmund Freud University – Sede di Milano, la cui domanda 
è approvata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, di cui al successivo art. 9; 

c) Soci Alumni onorari sono tutte le persone fisiche e /o giuridiche, non aventi titolo di Alumni 
ordinari, dichiarate tali dal Consiglio Direttivo, di cui al successivo par. 9, per meriti di particolare 
rilevanza, ovvero per aver contribuito alla realizzazione degli scopi dell’Associazione attraverso 
un alto contributo scientifico o un particolare sostegno economico, finanziario o organizzativo 
alle sue attività, ai suoi progetti o alle sue iniziative;  

 
5.2 Tutti i Soci Alumni hanno eguali diritti e doveri, possono eleggere ed essere eletti nelle cariche 
associative e possono partecipare alle assemblee dell’Associazione con diritto di voto. Il Socio 
Fondatore partecipa con diritto di voto all’Assemblea. 
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5.3 Il Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 9, stabilisce annualmente le quote associative. 
L’ammontare delle quote associative è reso noto a mezzo posta elettronica e/o pubblicazione sul sito 
internet dell’Associazione.  
 
5.4 Per essere ammesso come Socio Alumni ordinario è necessario presentare domanda tramite la 
compilazione di apposito modulo, da inviare, anche telematicamente, al Direttore Operativo di cui al 
successivo art. 10.  
Il Direttore Operativo ottiene la deliberazione del Consiglio Direttivo circa l’accettazione o meno del 
nuovo Socio e la comunica al Socio.  

Ottenuta la deliberazione del Consiglio Direttivo, l’iscrizione a Socio è da considerarsi perfezionata 
una volta ricevuta accettazione formale da parte del Socio e il pagamento della quota associativa 
annuale. 
 
5.5 La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l’accettazione del presente Statuto e di 
eventuali altri regolamenti interni adottati dall’Associazione.  
 
5.6 Il recesso da parte del Socio può essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque 
momento, ma almeno 30 giorni prima della chiusura dell’anno solare. Il recesso produrrà i suoi effetti 
allo scadere dell’anno solare. 
 
5.7 La gestione amministrativa delle quote associative è svolto sotto la responsabilità del Direttore 
Operativo e del servizio di segreteria, di cui al successivo art. 10, secondo le modalità e le tempistiche 
stabilite dal Consiglio Direttivo, di cui al successivo par. 9, e comunicate ai Soci. 

5.8 La qualifica di Socio si perde: 
a) per dichiarazioni mendaci rilasciate nella domanda di ammissione;  
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;  
c) per recesso del Socio;  
d) a seguito di comportamenti o attività lesive dell’immagine o della reputazione dell’Associazione, 
dei suoi organi o dei singoli Soci, nonché ́ per atti e comportamenti incompatibili con gli scopi 
dell’Associazione; 
e)  in caso di morte per le persone fisiche, in caso di estinzione per le persone giuridiche. 

5.9 La perdita della qualifica di Socio viene deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, di cui 
al successivo art. 9, con decisione motivata.  
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ART. 6 – ORGANI E STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE 

6.1 Gli organi dell’Associazione sono: 
a) l’Assemblea dei Soci; 
b) il Presidente; 
c) il Consiglio Direttivo; 
d) il Direttore Operativo; 
e) l’Organo di controllo, qualora istituito.  
 
6.2 Tutte le cariche sono gratuite e non danno diritto a distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi, 
riserve o capitale.  

ART. 7 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

7.1 L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti all’Associazione.  

7.2 L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il 30 Giugno 
per l’approvazione del Bilancio annuale. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata anche se 
richiesta da un numero di Soci almeno pari al 20 % dei soci aventi diritto al voto. 

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o 
per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia 
il numero dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega.  

L’Assemblea Ordinaria: 

a) approva il Bilancio annuale consuntivo; 
b) elegge il Consiglio Direttivo; 
c) approva le quote annuali di contribuzione dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo; 
d) delibera su proposte e argomenti indicati nell’Ordine del Giorno. 

L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. 

7.3 L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente qualora sia necessario deliberare in merito 
a: 
a) modifiche dello Statuto. Qualunque modifica allo Statuto deve ricevere preventivamente il 

parere favorevole del Direttore di Sede e del Direttore di Dipartimento della Sigmund Freud 
University – Sede di Milano; tale parere deve essere rilasciato in forma scritta entro 30 (trenta) 
giorni dalla relativa richiesta effettuata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione; 

b) scioglimento dell’Associazione e nomina del liquidatore. 
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L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio 
o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque 
sia il numero dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega.  

L’Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.  

7.4 Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell’Associazione mediante comunicazione scritta, 
anche via posta elettronica, a tutti i Soci aventi diritto di voto almeno 30 giorni prima della data 
stabilita: l’avviso deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione della data e del luogo della 
seconda convocazione.  

7.5 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci aventi diritto di voto. I Soci possono farsi 
rappresentare a mezzo di delega scritta, anche tramite posta elettronica, da altri Soci. Non sono 
cumulabili più di cinque deleghe. 

7.6 L’Assemblea è presieduta dal Presidente che constata la regolarità delle deleghe e il diritto di 
intervento. Il Direttore Operativo, di cui al successivo art. 10, o un soggetto da quest’ultimo delegato, 
redige il verbale dell’Assemblea che deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente. 

7.7 Ciascun Socio ha diritto in proprio a un voto, oltre ai diritti di voto per delega. Il voto è sempre 
palese. Il Presidente dell’Assemblea provvede alla convalida dei voti ed alla proclamazione dei 
risultati. 

ART. 8 – IL PRESIDENTE 

8.1 Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo di cui al successivo 
art. 9, ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in ambito 
nazionale che internazionale.  

Al Presidente compete di promuovere e coordinare l’attività̀ dell’Associazione e del Consiglio 
Direttivo, assicurandone il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi 
dell’Associazione.  

8.2 Il Presidente dell’Associazione viene nominato tra i membri eletti del Consiglio Direttivo, previo 
parere favorevole del Direttore di Sede e del Direttore di Dipartimento della Sigmund Freud 
University – Sede di Milano. 

Il Presidente resta in carica tre anni dalla nomina ed è rieleggibile per un secondo mandato.  

8.3 Alla fine di ogni anno, il Presidente presenta all’Assemblea dei Soci una relazione sull’andamento 
dell’Associazione, preventivamente condivisa con il Consiglio Direttivo.  
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8.4 In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Socio più 
anziano ne assume le veci fino alla nomina del nuovo Presidente. 

8.5 In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi 
dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.  

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

9.1 Il Consiglio Direttivo assolve le funzioni di indirizzo dell’attività̀ dell’Associazione, indica le linee di 
del programma annuale e gestisce e verifica la realizzazione delle attività e degli obiettivi 
programmati.  

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. Il Consiglio 
Direttivo è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.  

Un membro del Consiglio Direttivo deve appartenere al personale della Sigmund Freud University – 
Sede di Milano ed è preventivamente indicato all’Assemblea dei Soci congiuntamente dal Direttore 
di Sede e dal Direttore di Dipartimento della Sigmund Freud University – Sede di Milano. 

Il Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Direttore di Sede e del Direttore di Dipartimento 
della Sigmund Freud University – Sede di Milano, nomina tra i suoi membri il Presidente 
dell’Associazione, che assume anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.  

9.3 I Membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo 
mandato.  

Il membro eletto che per qualsiasi causa cessasse anticipatamente il suo mandato è sostituito, per il 
periodo che residua, dal primo dei non eletti.  

9.4 La formazione del Consiglio Direttivo si ispira a principi di rappresentatività, equilibrio di genere, 
studio e professione. 

9.5 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
dell’Associazione non riservati all’Assemblea e ne attua gli scopi prefissati dall’art. 2 del presente 
Statuto. Il Consiglio Direttivo in particolare: 

a) nomina tra i suoi membri, previo parere favorevole del Direttore di Sede e del Direttore di 
Dipartimento della Sigmund Freud University – Sede di Milano, il Presidente dell’Associazione che è 
anche Presidente del Consiglio Direttivo; 
a) entro il 30 marzo di ogni anno redige il Bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea dei Soci per 
la definitiva approvazione; 
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b) formula proposte sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione; 
c) condivide preliminarmente la relazione annuale sulle attività svolte e da svolgere che il Presidente 
presenta all’Assemblea dei soci alla fine di ogni anno; 
d) nomina il Direttore Operativo, di cui al successivo art. 10; 
f) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci; 
g) delibera sulle domande di esclusione di un Socio; 
g) approva eventuali Regolamenti attuativi del presente Statuto. 
 
9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione del Presidente o su 
richiesta di almeno tre membri. La convocazione è inviata per iscritto con almeno 7 giorni lavorativi 
di anticipo tramite posta elettronica. 

9.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri, compreso 
il Presidente. 

9.7 Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più 
luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati 
il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. Il Presidente 
può consentire l’esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione a distanza. 

9.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Il Direttore Operativo, o un suo 
delegato, redige il verbale delle riunioni. 

9.9 Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale 
il voto del Presidente. 

ART. 10 – DIRETTORE OPERATIVO  

10.1 Il Consiglio Direttivo nella prima adunanza nomina il Direttore Operativo, scelto tra i propri 
membri. Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso o un rimborso spese forfettario in favore del 
Direttore Operativo. 

10.2 Il Direttore Operativo è coadiuvato da un servizio di segreteria e di amministrazione, messo a 
disposizione da Sigmund Freud University – Sede di Milano.   

10.3 Il Direttore Operativo e il servizio di segreteria hanno la responsabilità della gestione contabile. 

10.4 Il Direttore Operativo, o un soggetto dallo stesso delegato, ha il compito di stilare i verbali di 
tutti gli organi dell’Associazione e di provvedere alla loro conservazione e tenuta.  
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10.5 Il Direttore Operativo riceve le domande di ammissione a Socio e ottiene la deliberazione del 
Consiglio Direttivo. Il servizio di segreteria che supporta il Direttore Operativo organizza la gestione 
amministrativa delle domande di ammissione e dei pagamenti delle quote annuali, indicando ai Soci 
le modalità e le tempistiche dei versamenti. 

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO 

11.1 Qualora l’Associazione rientri nei requisiti di cui all’articolo 30, commi 1, 2 e 4, del Codice del 
D.lgs. n. 117/2017, l’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile nomina un Organo di Controllo in 
composizione monocratica o collegiale. 

Il componente dell’organo di controllo, o almeno uno dei componenti dell’organo collegiale, dovrà 
essere scelto fra gli iscritti: nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili; nell’albo degli Avvocati; nell’albo dei Consulenti del lavoro; fra i professori 
universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali 

11.2 L’Organo di Controllo dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo mandato. 

11.3 L’Organo di Controllo ha compiti di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione. A tal fine dovrà 
accompagnare il Bilancio annuale e le previsioni di spesa annuali con una propria relazione 
all’Assemblea dei Soci, esprimendo il proprio parere. 

ART. 12 – REGOLAMENTI INTERNI 

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di approvare Regolamenti Interni volti a disciplinare o attuare 
particolari aspetti dell’organizzazione, gestione o funzionamento dell’Associazione. 

ART. 13 – PATRIMONIO E GESTIONE ORDINARIA 

13.1 L’esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l’anno di calendario solare. 
 
13.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite: 
 
a)  da un fondo di dotazione iniziale versato da Sigmund Freud University – Sede di Milano; 
b) dalle quote annuali dei Soci; 
c) da contributi volontari versati dai Soci; 
d) dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti alle iniziative organizzate dall’Associazione; 
e) dai contributi di imprese o enti interessati a fornire supporto economico all’Associazione; 
f) da eventuali rendite del patrimonio. 
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13.3 La gestione delle entrate dell’Associazione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dello 
scopo sociale e rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo. 

13.4 È fatto divieto durante la vita dell’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o 
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte dalla Legge.  

ART. 14 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

L’Assemblea Straordinaria può, anche su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare lo scioglimento 
dell’Associazione con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti, in proprio o per 
delega, nominando il liquidatore o i liquidatori.  

L’Assemblea Straordinaria con la delibera di scioglimento destina il patrimonio residuo 
dell’Associazione alla Sigmund Freud University – Sede di Milano, salvo diversa destinazione imposta 
dalla legge. 

ART. 15 – REGIME FISCALE 

L’Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non 
commerciale ai fine dell’imposizione tributaria. 

 


