
STATUTO  DEL  CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE "LUIGI EINAUDI"  [ESTRATTO] 
 
Art. 3 – Soci e Amici del Centro 
 
1.  L’appartenenza  al  Centro  Einaudi  è  subordinata  all’adesione  ai  principi  enunciati  all’articolo  2  
dello Statuto.  
 
2. I Soci si distinguono in Ordinari e Onorari.  
 
3. Possono divenire Soci Ordinari persone fisiche di qualunque nazionalità che condividano principi e 
finalità del Centro Einaudi; la qualifica di Socio viene deliberata dal Comitato Direttivo, previa proposta del 
Comitato Soci;  le  quote  associative  non  sono  trasmissibili; l'adesione  al  Centro  Einaudi  in  qualità  di  
socio  è a  tempo indeterminato,  salvo  recesso  comunicato  al  Comitato   Direttivo;  sono  fatti  salvi  gli  
Enti  pubblici  o  privati  già associati al Centro Einaudi. 
 
4. Sono Soci di diritto, qualora ne facciano richiesta, i parenti in linea retta di Fulvio e Alberto Guerrini. Sono 
Soci  Onorari  i  Soci  fondatori  e  le  persone  fisiche che  sono  equiparabili  ai  Soci  fondatori  per  i  loro 
meriti, previa deliberazione adottata all’unanimità previa deliberazione adottata all’unanimità dal Comitato 
Direttivo.  
 
5.  Sono  Amici  del  Centro  Einaudi  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  che  hanno  manifestato  interesse  a 
sostenere le attività di carattere scientifico e di  ricerca del Centro Einaudi, previa delibera del Comitato 
Soci approvata dal Comitato Direttivo. 
 
 
Art. 6 – Assemblea dei Soci  
 
1. L’Assemblea dei Soci del Centro Einaudi, composta dai Soci in regola con il pagamento delle quote  
associative, elegge il Comitato Direttivo e il Comitato Soci nonché, su proposta del Comitato Direttivo, il  
Presidente Onorario e i Soci Onorari; discute e approva i bilanci preventivo e consuntivo, delibera su 
gli argomenti all’ordine del giorno.  
 
2. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente o in sua assenza dal membro più anziano del Comitato  
Direttivo almeno due volte all'anno oppure quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei 
Soci per discutere su specifici argomenti.  
 
3. La convocazione deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data fissata, con 
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l'ordine del giorno.  
 
4. L’Assemblea dei Soci è valida quando in prima convocazione siano presenti in proprio o per delega  
almeno due terzi dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è valida con la presenza in proprio o per  
delega di almeno un terzo dei soci.  
 
5. Per le delibere inerenti l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, la nomina degli organi direttivi  
dell’associazione, l’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con le quote associative; in tal caso 
l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di  
almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti con il voto  
favorevole dei tre quarti dei Soci presenti.  


