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O晴山晴調川

AT「O COSTITUTIVO

anno 2016 ii giomo 24 deI mese di O壮Obre, aIIe ore lO,00 in Forli

ISIgnOri:
1) Ugo Terratciano, natO a Padova l‑8 maggio 1960, domic掴ato in For一
I了, Via FuIcieri PauIucci de CaIboiし5, di professione docente universita‑

2) Stefano Cima馳nato a For向ii O8/07/1965 domic冊ato a For臣via
Ma壮eo櫛56/a, investigatore privato, Cod. Fisc. CMISFN65LO8D704R

3) Andrea Anton冊, natO a Taurianova (RC) iI 29/10/1978, domic帥ato
in ForIi′ Via CarpeneiIa 7′ di professione docente Universitario, COd,

fisc, N丁NNDR78R29LO63V
4) Maria Loiita Giorgioni, anata a Fori同04/05/1963, ivi domiciliata in
Via FuIcieri Paolucci De CaIbo= 5′ di professione impiegata′ COd・ fisc,

GRGMLL63E44D704N;
tu冊C肛adin=taIiani

1○ ○ E

costituita fra i so壮OSCr手嶋una Associazione so壮O Ia denomina‑

Zione・ 、、ASSOCIAZIONE ITALIANA CRIMINOLOGI PERし一INVE‑
S丁IGAZIONE E LA SICUREZZA〃 di seguito chiamata con i′acronimo

AICIS。
2○ ○ Essa ha sede in ForIi, Via Cigna申n 19, CaP. 47121

3〇一L

associazione persegue lo scopo previsto neIIo Statuto di cui aI

SuCCeSSivo punto qua壮ro

4〇一L

Associazione e regoIata daIie norme contenute ne=o Statuto che

Si aIiega aI presente抽O COStitutivo perch6 ne formi parte integrante e

)

COn ii presente a壮O Stab帥scono qua=tO Segue:

/奉卜七㌻

rio a contra壮O Cod. Fisc, TRR GUO 60EO8G224K

SOStanZiaie a tu冊gli effe問d=egge, PreVia le壮u「a da parte dei so壮0‑
SCr脚Che 10 dichiarano di approvario

5) L

Associazione non ha scopo di iucro

6) I so壮OSCr舶dichiarano di costituirs=n ConsigIio Dire調VO e nOmina‑
no Presidente ii sig. , Vice Presidente iI sig. ,丁esoriere NazionaIe maria

LoIita Giorgioni,
Essi dichiarano di accettare Ie cariche rispe馳Vamente Ioro conferite,

II ConsigIio Dire櫛VO Si riserva di convocare aI pi心presto i‑AssembIea

degIi associati per la nomina de=e aitre cariche e per ogni aItra incom‑
benza.
7) Le spese di questo拍O e que=e conseguenti sono a carico deIIa As‑

8)工i Presidente viene autorizzato a compiere t皿e ie pratiche necessa‑

rie per iI conseguimento dei riconoscimento presso le autoritさcompe‑

tenti e que=e intese ail‑acquisto da parte de=‑Associazione a=a perso‑
nalita giuridica;
Le壮O, aPPrOVatO e SOttOSCr肛0
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Principi ispiratori

E costituita ‑ ai sensi dell'articoIo 36 e seguenti del Codice civile, nOnCh6

del presente Statuto ‑ E

costituita fra i sottoscritti una Associazione sotto

VESTIGAZIONE E LA SICUREZZA′′ di seguito chiamata con l′acronimo

L

associazione persegue lo scopo di promuovere ed accrescere la profes‑

Sionalita di coloro che operano nel campo dell′investigazione e sicurezza

e nelIo studio di materie afferenti l′investigazione e la sicurezza.

A questo fine si propone di attrarre le migliori intelligenze ed i r血appro‑

fonditi contributi in materia e di erogare a favore dei propri soci una for‑

mazione specialistica sui diversi Iivelli di apprendimento. Inoltre si pro‑

POne di formare un registro qualificato di

criminoIogi per l‑investigazio‑

ne e la sicurezza′′ per garantirne I‑alto livello di preparazione ed il costan‑

te aggiomamento di coIoro che vi sono annoverati.

I risultati attesi potranno essere raggiunti attraverso il decentramento

delle attivit症n pih sedi del territorio nazionale attraverso accordi di

Partenariato o forme organizzative.

{千︑︑蓄言調べ

la denominazione ̀̀ASSOCIAZIONE ITALIANA CRIMINOLOGI PER L‑IN‑

A「t.2

‑ informazione, formazione ed aggiomamento professionale in genere nel

CamPO investigativo, CriminoIogico, SOCiologico e delIa sicurezza;
一Organizzazione e gestione di corsi′ COngreSSi′ Seminari′ COnVegni e ogni

altra attivita a contenuto scien捕co′ formativo, di qualificazione e

riqualificazione professionale′

riunioni di aggiornamento e

approfondimento professionale′ COn qualsiasi strumento tecnologico, di

Carattere teCnico, fiscale, amministrativo e gestionale, in proprio e/O in
COllaborazione con altre strutture ed organismi e con enti privati e

PubbIici, uSufruendo di eventuaIi contributi;

‑ ricerca, Studio e sperimentazione scientifica e tecnica, raCCOlta e

diffusione di tecniche operative (know‑how〕, di procedure applicative e

di dati′ relativa archiviazione′ diffusione e messa a disposizione di terzi

utenti′ l

assistenza agIi stessi per l‑uso dei materiali di cui sopra in campo

Criminologico′ della sicurezza e delIa metodoIogia dell′investigazione;

一ricerca per la messa a punto di servizi ausiliari e strumentali per lo

SVOlgimento deIle professioni in campo socio‑CriminoIogico

investigativo

e di sicurezza〇

一COrSi in materia di safety, SeCurity e benessere aziendale; COrSi di

avviamento′ aggiornamento e aIta formazione neIl,investigazione e nella

‑

ricerca e formazione in tema di metodoIogia e riferimenti

喜ミノミ︑
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0ggetto

investigazione privata e relativi protocolli (Start uP e netWOrk);

metodoIogia dell

dell

intelligence e relativi protoco町

metodoIogia

indagine difensiva e relativi protocolli

‑ ricerca e formazione in campo tecnico penaIe e civile nei settori:

informatica forense; genetica forense; balistica forense言dentificazione

forense; falso documentale; grafologia; dattiloscopla; COmParaZione

fotografica e video; telefonia; reCuPerO dati; analisi dei tabuIati telefonici

e delle celle telefoniche; bonifiche ambientali; Sicurezza alimentare;
Sicurezza prodotti di importazione; PSicoIogia forense; medicina legaIe;

infortunistica stradale言nfortunistica de=avoro; abuso di sostanze

alcoliche e stupefacenti;
‑ ricerca e formazione in campo socioIogico′ CriminoIogico′ VittimoIogico

e della sicurezza urbana.
一

mediazione civile, Penale′

COmmerCiale e cuIturaIe; mediazione

familiare; mediazione sociale e dei confl距i;

一Studio delIa devianza giovanile○

○ PrOgettaZione per l

accesso a bandi di finanziamento pubbIico e privato;

‑ PrOgetti di sicurezza urbana; PrOgettaZione di servizi di sicurezza per

enti pubblici e privati;

La societa potra inoltre esercitare I・attivita di consulenza su materie non

COPerte da riserva di legge;
一d皿sione di materiaIe didattico ed informativo′ SOttO qualunque forma

tecnoIogica. A ta=ine Ia societa potra curare e contribuire aIla

たすミ了千︑寄‑漣心

dell

Pubblicazione di riviste specializzate riguardanti le materie
CriminoIogiche′ SOCiali′ eCOnOmiche, giuridiche, tributarie, amministrative

e delle politiche per la sicurezza e per la prevenzione.

Art.3
Sede legale

La sede legaIe dell

associazione culturale e: Forli′ Via Cignani, n. 19, CaP"

47121.

I Soci Fondatori dell

Associazione AICIS′ intesi come le persone fisiche

Che hanno sottoscritto l′Atto Costitutivo dell,Associazione, SOnO membri

necessita, SVOlgono funzione consultiva del Vicepresidente Nazionale,
Art.4

Simbo!o
II simboIo dell

Associazione AICIS ‑ ra銅gurato nell

allegato l) in allegato,

Che costituisce parte integrante del presente statuto ‑ aPPartiene al

Patrimonio dell

Associazione e′ Per tale ragione, il Consiglio Direttivo e

delegato alla gestione dello stesso e a sue eventuaIi modifiche.

A「t,5

Iscrizione

Possono iscriversi o aderire all′Associazione i Iaureati in scienze

CriminoIogiche′ i laureati in discipline giuridiche, SOCioIogiche, teCniche,

gli investigatori privati, gli appartenenti alle forze di polizia e tutte le

altre persone che ne condividano i=ine ‑ Che trascende i singoli

︑零点潮間

di diritto al Consiglio Direttivo Nazionale e, in situazioni di straordinaria

L

iscrizione comporta l

accettazione dello statuto ed il versamento delle

quote individuali.

La domanda di iscrizione individuale deve essere presentata presso la

Sede dell

delI

associazione, anChe attraverso il sito u鮪ciale internet

Associazione o I‑indirizzo di posta elettronica,

Le domande di adesione tramite Ie eventuali articoIazioni territoriali

devono essere inoltrate aI Presidente NazionaIe che la sottopone

all

approvazione del primo consiglio nazionale utile.

Tutti gli iscritti o le associazioni aderenti concorrono, eSPrimendo la

PrOPria oplm0ne nelle assembIee deIl′Associazione, a]la elaborazione

delle linee programmatiche ed alIa elezione dei propri dirigenti, e SOnO

impegnati ad attenersi alle decisioni democraticamente assunte dalIa

Il dirifeo di voto degli iscr輔e esercitato negli organismi di cui fanno

Parte.
La qualita di iscritto all′Associazione si perde in caso di:

. dimissioni;

●

manCatO rinnovo dell‑adesione per oltre

30

giorni dopo la

COmunicazione di intimazione di pagamento;
. espulsione sancita言n via definitiva′ daI Comitato DiscipIinare e di

Le dimissioni da iscritto devono essere inviate a mezzo raccomandata e/o

ト章二了申し

COmPOnenti ‑ e lo Statuto,

II Consiglio Direttivo ha facolta di nominare Soci Onorari personalita

i11ustri′ Per meriti particolari o perch6 0CCuPino posizione di rilievo in

SettOri o attivita che interessano gli scopi dell

Associazione.

I Soci Onorari possano partecipare all'Assemblea e al Consiglio Direttivo
SenZa diritto di voto.

Art.6

0rganizzazione
Sono organi dell

Associazione:

・ l′Assemblea di tutti i soci;

・ il Consiglio Direttivo Nazionale;

・ il Presidente Nazionale;

・ il Vice Presidente Nazionale;

. il Tesoriere Nazionale;
. il Revisore dei Conti;

・ iI Comitato di Disciplina e di Garanzia.

● II Comitato Scientifico

Art.7
L

L

Assemblea

assemblea di tu出i membri e il momento fondamentale di co血onto,

atto ad assicurare una corretta gestione dell,Associazione ed e composta
da tutti i soci′ OgnunO dei quali ha diritto ad un voto′ qualunque sia il

Valore deIla quota,

圏田園聞

e‑mail alla sede nazionale.

・ aPPrOVare il bilancio preventivo e consuntivo dell

Associazione;

・ Stabilire le quote associative;

・ geStire il patrimonio di cui all

art.13;

● nOminare i tre membri del Comitato di Disciplina e Garanzia;

● nOminare iI Presidente deI Comitato Scient誼co.

II Revisore dei Conti partecipa, SenZa diritto di voto, alle riunioni del

Consiglio NazionaIe e relaziona sul conto consuntivo e sul bilancio

PreVentivo.

II Presidente NazionaIe e eletto dal Consiglio Nazionale.

Egli′ in accordo con il Vicepresidente Nazionale, COnVOCa il Consiglio

Nazionale′ ne definisce llordine del giorno e lo presiede"

Il membro eletto aI ConsigIio che, SenZa giustificato motivo, risulti
assente a due riunioni anche non consecutive, e COnSiderato decaduto con

delibera deIlo stesso Consiglio・

II Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice e con la presenza
delIa maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parita di votL il voto del Presidente Nazionale vale doppio.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide con il voto
favorevoIe delIa maggioranza ai sensi dell‑art.21 C,C..

A「t.9

II Presidente NazionaIe
II Presidente Nazionale e garante delI,unita deII

Associazione ed e eletto

¥トゼミ了キト曇

Amministrativo Nazionale;

dal Consiglio Direttivo Nazionale.
II Presidente resta in carica per 5 (Cinque) anni;

II Presidente:

・ ha la rappresentanza legale dell′Associazione;

. ha la disponibilitまdel simboIo′ ivi compresa la facolta di delega ad altri

SOggetti per gli usi legali del medesimo simboIo;
・ e membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale;

・ PreSiede il Comitato di Disciplina e di Garanzia,

. convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale

・ SOttOSCrive contratti o atti unilaterali in genere in nome e per conto

deIl

associazione;

. sottoscrive i mandati da pagamento a qualsiasi titolo in nome e per

COntO dell

associazione,

II Presidente, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la meta dei

membri del Consiglio Nazionale e d=mpedimento del Vicepresidente
Nazionale′ aSSume i poteri e le competenze del Consiglio Nazionale.

II Presidente Nazionale′ ai soli fini statutari, elegge domicilio legaIe

PreSSO la sede di cui all,art" 3 del presente Statuto,
A「t,10

II Vice Presidente Nazionale
II Vicepresidente Nazionale rappresenta legalmente l′Associazione in

CaSO di assenza o impedimento del Presidente′ ed e eletto a maggioranza

daI Consiglio Direttivo Nazionale.

PreSSO la sede di cui all

art. 3 del presente Statuto.

Ha funzioni di supporto al Presidente Nazionale ed esegue nei confronti

di tutti gli organi dell

Associazione.

Resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Direttivo Nazionale
Che lo ha eletto. Le deleghe e Lui conferite decadono all,atto

deIl

insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

A「t.11

II Comitato DiscipIinare e di Garanzia
II Comitato e l′unico organo che pu6 assumere prowedimenti di

espulsione dall

Associazione nei confronti dei membri.

II comitato resta in carica per 5 (Cinque) anni;

E

presieduto dal Presidente Nazionale ed e costituito dal Segretario

Nazionale′ Vicepresidente Nazionale′ nOnCh6 da tre membri deI Consiglio

Nazionale stesso.

Art.12
Comitato Scientifico
II Comitato scientifico e l′organo di supervisione dell,attivita di ricerca e

di formazione.

II Presidente del Comitato Scientifico e eletto daI Consiglio Direttivo

Nazionale e dura in carica per cinque anni.

喜二手‑尋

II Vicepresidente Nazionale′ ai soli fini statutari, elegge domicilio Iegale

Garantisce la qualita della ricerca e dei programmi di formazione e certi‑

fica i curricuIa degli associati che chiedano di entrare a far parte del regi‑

tendone l

investigazione e la sicurezza′′ garan‑

alto livello di preparazione in materia,

Art.13
Finanze e patrimonio
L

Associazione non persegue fini di lucro"

II patrimonio disponibile e costituito dai proventi delle quote associative
annuali, dai proventi delle iniziative sociali e dei contributi volontari a

SOStegnO del volontariato, dagli eventuaIi beni mobili ed immobili di

PrOPrieta dell

Associazione′ dagli eventuali contributi legali, Ordinari e

StraOrdinari′ di enti pubblici e privati′ italiani e stranieri, da erogazioni e

lasciti previsti daIla legge, dagli eventuali finanziamenti e rimborsi

Pubblici e privati di legge, dagli eventuali contributi, dal fondo di riserva e

da ogni altro provente previsto dalle Ieggi vigenti.

Ogni singola entrata dovra essere amotata nei libri contabili e neI
bilancio con la sua esatta provenienza.

L

esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno

dicembre di ogni anno.

II primo esercizio si chiuder証1 31 Dicembre 2017,

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono sottoposti

all

approvazione annuale dell‑assemb獲ea.

Art.14

子中¥詰寄/l潮帯

StrO qualificato di ̀̀criminoIogi per l

Il tesoriere Nazionale

economico‑重nanziaria dell

Associazione,

II Tesoriere′ in ogni momento, Pu6 essere revocato dal Consiglio Direttivo

Nazionale.

II Tesoriere resta in carica per 5 〔cinque anni);

Le principali attribuzioni del Tesoriere sono:

1. la gestione della contabilitま, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei

bilanci e I

adempimento di tutte Ie fomaIitatonseguenti, in conformita

alle leggi vigenti in materia;

2. la riscossione di somme a qualunque titoIo spettanti a11,Associazione;

3・ la gestione dei conti correnti e il deposito titoli bancari e postalit

4. ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Art.15
Revisore dei Conti
亘data facolta aI ConsigIio nazionale di nominare un Revisore dei Conti, il

quale se nominato dura in carica tre anni ed e rieleggibile"
II Revisore controlla l

amministrazione e Ia contabilita dell,Associazione,

II Revisore esamina iI bilancio consuntivo, eSPrimendo il proprio parere
in merito e relazionando al Consiglio Direttivo.

II Revisore′ qualora rilevi fatti censurabili′ li denuncia al Consiglio

Direttivo・ PerCh6

PrOWedimenti,

quest‑uItimo possa adottare gli opportuni

日田聞軸

土
AI Tesoriere Nazionale compete la responsabiIita amministrativa ed

interna all

Associazione.

II Revisore dei Conti decade ad ogni scadenza del ConsigIio Nazionale・

Art.16
Strutture regionali

II Consiglio Nazionale pu6 valutare la possibilita di creare strutture
regionaIi ricalcando iI modelIo nazionale o con forme organizzative
ritenute adatte al perseguimento degli obiettivi,

Art.17
Riforma dello Statuto

Le norme deI presente Statuto possono essere modificate dal Consiglio

Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti.

Art.18
Organizzazione all

estero dell

Associazione

Negli Stati esteri possono esse「e costituite sezioni distaccate

dell

Associazione.

II Consiglio Direttivo Nazionale prowede, di volta in volta, ad inserire
Organicamente tali sezioni distaccate nella struttura de11,Associazione in
base ad apposito regolamento.

A「t.19

Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell′Associazione e Ia devoluzione del

Patrimonio occorre il voto favorevoIe di almeno tre quarti del Consiglio

喜子も¥雪駄︑

La carica di Revisore dei Conti e incompatibile con ogni altra carica

