STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)
È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’Associazione denominata:
Research Chapter
con sede in Corso Magenta 85, nel Comune di Milano.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.
ART. 2 - (Finalità)
1) L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione culturale e scientifica a
favore dei propri Associati.
2) Le finalità che si propone sono in particolare:
a. Promuovere e sostenere standard etici nella professione della Ricerca di Mercato, Sociale e
d’Opinione;
b. Promuovere e sostenere lo sviluppo professionale di coloro che a più vario titolo producono,
utilizzano, concorrono alla Ricerca di Mercato, Sociale e d’Opinione;
c. Affermare il valore del contributo della Ricerca di Mercato, Sociale e d’Opinione allo sviluppo
della cultura, delle aziende e della società;
Per Ricerca di Mercato, Sociale e d’Opinione si intende l’attività professionale o accademica di produzione,
elaborazione, interpretazione e decifrazione delle informazioni su opinioni e comportamenti.
3) Scopi dell’Associazione sono pertanto:
d. Riunire il più vasto insieme di professionisti operanti nella Ricerca di Mercato, Sociale e
d’Opinione;
e. Assicurare ai membri dell’Associazione la più ampia condivisione di informazioni riguardanti
metodologie, risultati, codici etici e deontologici, standard professionali;
f. Riunire i membri in una community professionale dove ogni singolo membro trovi elementi e
condizioni per far evolvere la propria professionalità e il suo riconoscimento;
g. Elaborare forme di certificazione professionale delle competenze;
h. Aprire tavoli di confronto tra i suoi membri sui temi più rilevanti della professione e del mercato;
i. Erogare servizi sia in forma gratuita che onerosa ma comunque a titolo esclusivo agli associati;
j. Organizzare momenti di incontro e condivisione tra gli associati;

ART. 3 - (Soci)
1) Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche con residenza in Italia che accettino il presente
statuto e l’eventuale regolamento (ove e se adottato) per le quali ricorra almeno una delle seguenti
condizioni:
a) Lavorino o abbiano lavorato per una azienda che eroga Ricerca di Mercato, Sociale e d’Opinione;
b) Lavorino o abbiano lavorato per una azienda che acquista servizi professionali di Ricerca di Mercato,
Sociale e d’Opinione, sempre che a vario titolo abbiano concorso alle ricerche acquistate dalla propria
azienda:
b.1)
Co-conducendole insieme ad aziende o professionisti esterni
b.2)
Commissionandole ad aziende o professionisti esterni
b.3)
Fruendone dei risultati
b.4)
Utilizzandone i risultati per attivare decisioni ed azioni della propria azienda
c) Eroghino (come liberi professionisti) servizi di filiera della ricerca (rilevatori, intervistatori, psicologi,
Mystery Shopper, ecc.)
d) Studino e promuovano la Ricerca di Mercato, Sociale e d’Opinione in sede accademica (come docenti,
ricercatori universitari, studenti)
e) Lavorino o abbiano lavorato per una azienda che eroga servizi o prodotti utili alla filiera della ricerca:
software, piattaforme, data analysis, ecc.
Per aderire all’Associazione ogni membro si impegna ad autocertificare la propria condizione di
professionista come previsto dall’art. 3.
2) La decadenza dalla condizione di Associato può avvenire:
a) Mancato pagamento della quota associativa;
b) Violazione del codice di condotta accertata e verificata dal Comitato Direttivo. Le segnalazioni di
violazione del codice di condotta devono essere comunicate in forma motivata e trasparente (non
anonima) al Comitato Direttivo
3) L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione e sulla decadenza dei Soci è il Comitato
Direttivo. Le delibere vanno motivate. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le
proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4) L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5) La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, alla
condizione che il successore abbia i requisiti necessari per la nomina ab origine.
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ART. 4 - (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)
1) I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2) Hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione.
3) Devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento
interno.
4) Devono sottoscrivere il Codice Etico dell’Associazione (che è mutuato dall’International Code of Conduct
di ESOMAR) impegnandosi a rispettarlo per tutta la durata della loro partecipazione all’Associazione.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
1) Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso
non comporta il rimborso della quota associativa già versata.
2) Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione.
3) L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni
dell’interessato. L’interessato potrà nel termine di 60 gg. proporre al Comitato Direttivo reclamo sul
diniego.

ART. 6 - (ORGANI SOCIALI)
1) Organi dell’Associazione sono:
I.
II.
III.

L’Assemblea degli Associati
Il Comitato Direttivo
Il Presidente del Comitato Direttivo

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)
2) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con le condizioni
di adesione alla data di riunione dell’Assemblea. L’Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta
all’anno (anche in forma telematica) in via ordinaria per:
i)
ii)
iii)
iv)

determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
eleggere i membri del Comitato Direttivo;
approvare modifiche allo Statuto su proposta del Comitato Direttivo;
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal
Comitato Direttivo.

3) L’Assemblea degli Associati è sempre valida se la comunicazione telematica agli Associati di convocazione
(contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno) è stata inviata almeno 15 giorni prima dalla data di
riunione.
4) L’Assemblea degli Associati vota:
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✓ A maggioranza semplice (relativa) quando elegge i membri del Comitato Direttivo
✓ A maggioranza assoluta (metà + 1 dei partecipanti alla Riunione) per ogni altra decisione

ART. 8 - (Validità Assemblee)
1) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza
degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2) Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

ART. 9 - (Verbalizzazione)
1) Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e
sottoscritto dal Presidente.
2) Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 10 - (Comitato Direttivo)
1) Il Comitato Direttivo è composto da 5 a 7 membri, dei quali:
i)
ii)
ii.
ii.

Il Presidente del Research Chapter
un massimo di 6 Consiglieri designati dall’Assemblea e, in particolare:
massimo 3 eletti sulla base della lista fornita dal Consiglio Direttivo di ASSIRM;
massimo 3 eletti tra ulteriori associati che si siano spontaneamente candidati.

2) In caso di cessazione (indipendentemente dal motivo) di un componente del Comitato Direttivo il
Comitato stesso provvederà alla sua sostituzione, nel rispetto dell’articolo 10 punto 1. Ove dovesse
cessare la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo originariamente eletti dall’Assemblea,
tutto il Comitato si intenderà decaduto ed il Presidente convocherà l’Assemblea per la nuova nomina
integrale.
3) Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso
delibera a maggioranza dei presenti.
4) Il Comitato Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2
mandati.
5) Il Comitato Direttivo si riunisce almeno 3 volte all’anno.
6) Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente
demandati all’Assemblea. In particolare:
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✓ Delibera in tema di ammissione e di esclusione di un Socio per violazione del Codice Etico, per
mancato pagamento delle quote o per qualsiasi altra violazione dello Statuto e dell’eventuale
Regolamento.
✓ Presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto
consuntivo e preventivo preventivamente redatti e approvati al proprio interno;
✓ Nomina un Vicepresidente Vicario (facente funzioni di Presidente quando il Presidente è
impossibilitato) su proposta del Presidente;
✓ Nomina un Tesoriere, fissandone compiti e funzioni;
✓ Fissa l’importo della quota associativa annuale;
✓ Propone eventuali modifiche allo Statuto che entrano in vigore solo se votate dall’Assemblea
degli Associati
✓ Convoca le riunioni dell’Assemblea degli Associati.

ART. 11- (Presidente)
1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione.
2) il Presidente del Research Chapter è proposto e nominato dal Presidente di Assirm, in accordo con il
Consiglio Direttivo Assirm.

3) In sede di votazione all’interno del Comitato Direttivo il voto del Presidente vale doppio.
4) Presiede il Comitato Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo sia in
caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 12 - (Risorse economiche)
1) Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a. quote e contributi degli Associati;
b. contributi di privati,
c. eredità, donazioni e legati;
d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o
collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge,
ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e
unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente
previste dalla normativa vigente. L’Associazione ha inoltre l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi
di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale
di solidarietà sociale.
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ART. 13 - (Rendiconto economico-finanziario)
1)

Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni
anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il
conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

ART. 14 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1)
2)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui
all’art. 7.
L’Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività
istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 15 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal
Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.
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