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ASSOCIAZIONE  

ALUMNI LUISS School of Government ONLUS 

 

Verbale n. 1  

Collegio dei Probiviri 

Addì 25 ottobre 2017, alle ore 19:00, si è riunito in via 

telematica o connessione via internet il collegio dei 

Probiviri nelle persone dei signori: 

 Ambrosetti Andrea in qualità di Presidente del collegio; 

 Ursone Giovanna in qualità di Componente del collegio; 

 Spirito Germana in qualità di Componente del collegio.  

 

Il collegio è stato convocato al fine di dirimere ed 

interpretare, sulla base dello Statuto associativo, e 

comunque, secondo buona fede, le questioni sollevate e 

sottoposte dal Tesoriere Dr.ssa A. GRILLO ai membri di 

codesto collegio che, in pieno ossequio a quanto 

stabilito dall’art. 24 dello Statuto, si accinge ad 

analizzare le questioni sottoposte in merito: 

1. Alle dimissioni avanzate da parte di 6 (sei) 

associati e in ordine alle quali il Consiglio 

Direttivo non ha ancora provveduto a ratificare e a 

comunicare ai diretti interessati l’avvenuta 

cancellazione dal libro degli Associati; 
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2. Alla validità ed efficacia della sola lettera di 

dimissioni inviata dall’associato fondatore con le 

stesse modalità dell’associato ordinario; 

3. Al parere di modifica dell’art. 28 dello Statuto; 

4. Alla questione relativa agli associati morosi 

rispetto agli associati dimissionari (Dr. FESTA e 

Dr. MILLOZZI), che comunque, hanno adempiuto al 

versamento sia delle quote di iscrizione pregresse 

che di quella attuale (2017). 

 

Consultato lo Statuto, e dopo attenta riflessione e 

discussione, lo scrivente collegio perviene ai seguenti 

lodi/decisioni in merito ai suesposti punti: 

1. Le dimissioni avanzate dai cc.dd. associati 

fondatori sono da considerarsi equivalenti a tutti 

gli effetti a quelle degli associati ordinari – 

poiché, non sussiste alcuna differenza rilevabile 

nello Statuto tra le due dizioni riguardo ad 

obblighi e diritti degli associati. Peraltro, si 

intende far rilevare all’intero Consiglio direttivo 

e al Presidente che ai fini dell’ottenimento dei 

benefici fiscali riconosciuti alle ONLUS da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, non possono essere 

ammesse distinzioni di sorta tra gli associati.  
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2. La lettera di dimissioni per tutti gli Associati è 

da considerarsi valida a tutti gli effetti di 

legge, purchè, sottoscritta ed inviata secondo 

quanto stabilito dallo Statuto. 

3. Riguardo alla richiesta di parere alla modifica 

dell’art. 28 dello Statuto, lo scrivente collegio, 

ritiene che il parere non attiene in alcun modo le 

competenze del Collegio, dato che, statuariamente 

l’art. 28 conferisce tale potere al Consiglio 

Direttivo o su proposta di almeno un quinto degli 

associati, di attivare le consultazioni e di 

approvare le modifiche con la maggioranza 

qualificata dei tre quinti dei presenti aventi 

diritto al voto. 

4. Riguardo la questione degli associati morosi, si 

ritiene doverosa l’applicazione incondizionata 

dell’art. 9, ove, a detta dello Statuto, si prevede 

espressamente la sanzione massima dell’espulsione 

dall’associazione - da ratificare con apposita 

delibera del Consiglio direttivo e conseguente 

aggiornamento del libro degli Associati, salvo, 

naturalmente, il recupero delle somme dovute non 

ancora versate previsto dall’art. 8 dello Statuto. 

Diversa, la prassi da seguire per gli associati 
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dimissionari in regola con tutti i pagamenti – ad 

essi, dovrà essere applicato quanto previsto 

dall’art. 8 dello Statuto. Nel particolare caso di 

dimissioni volontarie pervenute entro il 31 

dicembre dell’anno precedente a quello per il quale 

si vogliono rassegnare le dimissioni, ancorchè non 

motivate, e recanti la frase “con effetto 

immediato”, è fatto obbligo, al Presidente ed al 

Consiglio direttivo di ratificare le dimissioni,  

senza alcun ritardo, nella riunione del primo 

direttivo seguente le dimissioni dell’associato. 

 

Avendo compiutamente giudicato tutte le questioni 

pervenute allo scrivete collegio, la seduta viene tolta 

alle ore 20:00, ed il presente verbale viene chiuso. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

I Componenti il Collegio               Il Presidente                                                                                

    Ursone Giovanna                       Ambrosetti Andrea 

    Spirito Germana 


