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“Assocoin” 

                                        -statuto- 

1 . Nome e sede 

1.1. E' costituita l'associazione denominata Centro Studi sulle Innovazioni, 
“Assocoin ”, con sede in Ragusa, Via Mariannina Coffa n. 7.  

L'associazione è senza fini di lucro ed è costituita in base agli artt. 36 ss. del 
Codice civile e nello spirito della Costituzione Italiana. 

2 . Oggetto e scopo  

2.1. Scopo dell'Associazione è lo studio, la ricerca e la promozione delle 
innovazioni con particolare riguardo alla tecnologia Blockchain ed alle 
Criptovalute ed in generale alla finanza innovativa. Nello specifico lo studio 
della regolamentazione e dell’utilizzo delle criptovalute e dei metodi di 
pagamento decentralizzati ed alternativi, con particolare attenzione alla 
tecnologia Blockchain (registro mastro decentralizzato), favorendo lo 
sviluppo di competenze e la diffusione culturale delle suddette materie.  

2.2. Assocoin potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e potrà, ferma restando 
l’assenza di qualsivoglia fine di lucro, a titolo didattico, formativo e 
sperimentale, e quindi in via del tutto accessoria ed occasionale, svolgere 
attività di natura economica strettamente connesse alle proprie finalità 
istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative, 
anche mediante l’acquisto e la cessione di criptovalute.  

2.3. Per il perseguimento dei suoi fini, Assocoin promuove la 
documentazione, la ricerca, il dibattito scientifico e la formazione culturale. Si 
propone di utilizzare, promuovere, diffondere e difendere l’uso consapevole 
di valute e metodi di pagamento decentralizzati ed alternativi anche 
mediante l’utilizzo della tecnologia Blockchain per l’uso delle criptovalute 
come modalità per il trasferimento e la conservazione del valore; 

In particolare Assocoin si propone di: 

 promuovere la formazione all’utilizzo ed allo sviluppo delle criptovalute; 

 favorire attività ed iniziative di ricerca e sviluppo che hanno come 
oggetto monete matematiche; 

 favorire attività di studio e ricerca sulla Blockchain o altri protocolli 
analoghi o similari e le relative applicazioni; 

 assistere, sponsorizzare o affiancare collaborando, organizzazioni e 
associazioni, e/o imprese, private e pubbliche, in operazioni con le stesse 
finalità sopra citate; 

 fornire attività di consulenza e/o formazione, anche in ambito tecnico, 
economico, commerciale, giuridico e/o fiscale, in relazione ai possibili 
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impieghi di monete matematiche e/o della tecnologia Blockchain o di 
altri protocolli analoghi o similari. 

2.4. L'associazione può stipulare, nei limiti delle finalità indicate e senza scopi 
di lucro, ogni tipo di contratti o convenzioni con enti, società e persone 
fisiche, gestendo in proprio o per conto terzi, finanziamenti privati e/o 
pubblici di qualsiasi natura.  

2.5. L’Associazione, che non ha fini di lucro, persegue scopi esclusivamente 
professionali, sociali e culturali ed è indipendente da ogni partito o 
associazione politica e da ogni organizzazione di categoria. E’ esclusa ogni 
attività commerciale non inerente quanto previsto dal presente Statuto. 

2.3. Per la realizzazione dei suoi fini, l’Associazione: 

I. promuove e realizza la stampa e la diffusione di periodici e di pubblicazioni 
di qualunque genere e tipo anche audiovisivi, anche tramite supporto 
informatico o magnetico o diffusi sulla rete internet; 

II. organizza convegni, conferenze, incontri, seminari, corsi di formazione o 
aggiornamento su singole criptovalute e sul funzionamento della tecnologia 
Blockchain o sui servizi e prodotti sviluppati dal mercato che impieghino la 
medesima tecnologia, ecc.; 

III. effettua ricerche in materia e ne diffonde i risultati mediante anche la 
pubblicazione di materiale didattico o scientifico sul funzionamento delle 
criptovalute e/o della tecnologia Blockchain o sui servizi e prodotti sviluppati 
dal mercato che impieghino la medesima tecnologia; 

IV. coopera con gli Enti e le autorità pubbliche, internazionali, nazionali, locali 
o altre per il raggiungimento degli scopi sociali, anche partecipando in 
rappresentanza della categoria negli organismi pubblici ove richiesto; 

V. collabora e coopera con le altre associazioni italiane, europee ed 
internazionali del medesimo settore, finanzia e/o svolge direttamente attività 
di ricerca in ambito scientifico per favorire la più ampia diffusione delle cripto 
valute e della tecnologia Blockchain; 

VI. compie ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi sociali. 

3 . Associati  

3.1. Gli Associati si distinguono in Soci fondatori, Soci ordinari e Soci 
sostenitori 

Sono soci fondatori coloro che risultano tali dall’atto costitutivo. 

Possono essere Associati: 

a) tutte le persone fisiche con cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione 
Europea che abbiano compiuto almeno diciotto anni d’età e che non 
siano soggetti ad alcuna procedura concorsuale, anche se tale da 
consentire la continuazione dell’esercizio della propria attività; per le 
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quali non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato con 
condanna per reati dolosi il cui compimento sia incompatibile con gli 
scopi dell’Associazione; 

b) tutte le persone giuridiche o altri enti, anche privi di personalità 
giuridica con sede legale o secondaria in uno dei paesi dell’Unione 
Europea che siano legalmente esistenti e non siano soggetti ad alcuna 
procedura concorsuale, anche se tale da consentire la continuazione 
dell’esercizio della propria attività; per le quali non sia stata 
pronunciata sentenza passata in giudicato con l’applicazione delle 
sanzioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001. 

Possono, altresì, acquisire la qualità di Soci sostenitori, pur tuttavia non 
esercitando diritto di voto tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso dei 
requisiti di cui sopra che finanzino, sponsorizzino o sostengano una o più 
attività tra quelle organizzate da Assocoin per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali.  

La qualità di Associato effettivo o sostenitore da diritto: 

 a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 

 a partecipare alla vita associativa in via propositiva o consultiva per i 
sostenitori; esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate per gli 
effettivi, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello 
Statuto e/o di eventuali regolamenti. 

Godono dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi i 
soci effettivi. 

Gli Associati tutti sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento 
Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali ed al pagamento 
della quota associativa. 

3.2. Le modalità di ammissione all’Associazione sono: 

- invito del Consiglio Direttivo; 

- domanda di ammissione con presentazione da parte di due Associati 
che attestino l’esistenza delle condizioni di cui ai punti 3.1.a e 3.1.b 

3.3. L’ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo a 
maggioranza previa verifica del possesso dei requisiti di onorabilità.  

3.4. La qualità di Associato si perde per dimissioni o per decadenza, in caso di 
mancato puntuale versamento delle quote associative, per esclusione nel 
caso del venir meno dei requisiti di cui sopra, per espulsione quando l’attività 
dell’Associato sia in contrasto con gli scopi dell’Associazione o sia ad essi 
pregiudizievole oppure quando l’Associato si sia reso colpevole di atto lesivo 
dei principi della morale e dell’onore.  
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La decadenza e l’esclusione degli Associati sono deliberate dal Consiglio 
Direttivo a maggioranza dei componenti, mentre l’espulsione è decisa 
dall’Assemblea degli Associati a maggioranza semplice. 

3.5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 

4 . Organi dell’Associazione  

4.1. Sono organi dell’Associazione: 

I. l’Assemblea degli Associati; 

II. il Consiglio Direttivo; 

III. il Presidente, il  Vice-Presidente, il Segretario Tesoriere; 

IV. la Presidenza. 

Tutte le cariche sono gratuite. 

5 . Assemblea degli Associati  

5.1. L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con i pagamenti 
della quota annuale. L’Assemblea si riunisce quando necessario secondo gli 
interessi dell’Associazione su convocazione del Presidente e comunque 
almeno una volta all’anno entro il 31 dicembre dell’anno successivo 
all’esercizio di competenza.  

Su istanza di almeno dieci Associati, contenente specificamente gli argomenti 
dell’ordine del giorno, può essere richiesto al Presidente del Consiglio 
Direttivo la convocazione del’Assemblea, che ha l’obbligo di provvedervi 
entro e non oltre quindici giorni. 

5.2. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la 
presenza di almeno due terzi degli Associati; mentre in seconda convocazione 
rimarrà validamente costituita con la presenza di almeno dieci Associati. 

L’Assemblea deciderà con la presenza a maggioranza semplice dei soci 
effettivi presenti, in proprio e per delega, sui seguenti argomenti: 

-  quota di associazione su proposta del Consiglio Direttivo; 

- approvazione del bilancio; 

- elezione dei membri del Consiglio Direttivo; 

- modifiche dello Statuto; 

- espulsione dell’Associato; 

- scioglimento dell’Associazione e destinazione del patrimonio. 

5.3. L’Assemblea Generale è convocata, anche via fax o posta elettronica 
all’indirizzo degli Associati, con un preavviso non inferiore a venti giorni con 
l’indicazione dell’ordine del giorno. Nel caso di urgenza il termine può essere 
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ridotto a dieci giorni. Gli Associati possono presentare proposte o mozioni 
almeno dieci giorni prima della data fissata, comunicandole per iscritto al 
Segretario. In caso di urgenza i termini per la presentazione di tali proposte o 
mozioni sono ridotti alla metà. 

5.4. Ogni Socio effettivo dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente 
o a mezzo di un altro Socio Effettivo munito di delega. Ogni Associato non 
può essere munito di più di due deleghe. I membri del Consiglio Direttivo non 
possono ricevere deleghe. 

I Soci Sostenitori possono partecipare all’assemblea con funzione propositiva 
e consultiva. 

5.5. L’Assemblea delibera su istanza del Consiglio Direttivo o di almeno dieci 
Associati il proscioglimento ovvero l’espulsione dell’Associato che si sia posto 
in contrasto con gli scopi dell’Associazione o sia ad essi pregiudizievole 
oppure che si sia reso colpevole di atto lesivo dei principi della morale e 
dell’onore. 

5.6. La delibera adottata dopo aver sentito le parti interessate, eseguita ogni 
indagine del caso e garantito il contraddittorio è depositata presso il Consiglio 
Direttivo e comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni. 

5.7. La decisione non è impugnabile. 

6. Consiglio Direttivo  

6.1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea 
degli Associati; tuttavia per il primo esercizio sarà nominato dai soci fondatori 
già in seno all’atto costitutivo. 

6.2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, il 
Presidente, il Vice Presidente  ed il Segretario - Tesoriere.  

6.3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni. 

6.4. Il Consiglio Direttivo gestisce i fondi destinati alle iniziative, presenta 
all’Assemblea degli Associati il Bilancio annuale; indirizza le attività 
dell’Associazione al perseguimento dei fini sociali; delibera 
sull’organizzazione e sullo svolgimento delle attività da espletare durante 
l’anno e può, a tale fine, emanare regolamenti  e stabilire procedure. Il 
Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità di voti 
prevale il voto del Presidente. 

7. Il Presidente  

7.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza giuridica 
dell’Associazione e resta in carica cinque anni. 

7.2. Il Presidente del Consiglio Direttivo coordina tutte le attività 
dell’Associazione;  
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7.3. Il Presidente stabilisce rapporti permanenti con le Associazioni, gli Enti e 
le Istituzioni  che condividono i medesimi scopi sociali;  

7.4. Il Presidente stipula nei limiti delle finalità indicate dall’art. 2 ogni tipo di 
contratti e convenzioni con enti, società e persone fisiche. 

8. Il Vice Presidente 

8.1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni; 

8.2. Il Vice Presidente in caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo 
sostituisce in ogni sua funzione. 

9. Il Segretario 

9.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio, collabora con il 
Presidente per l’organizzazione di tutte le attività della Associazione;  

9.2. Il Segretario cura l'aggiornamento del sito web dell'Associazione e 
predispone i bollettini informativi contenenti le news;  

9.3. Il Segretario raccoglie le quote associative e/o i contributi degli Associati 
e le sponsorizzazioni da parte di privati e/o persone giuridiche;  

9.4. Il Segretario redige e sottopone al Consiglio Direttivo il conto economico 
consuntivo ed il bilancio di esercizio; 

9.5. Il Segretario ha delega di cassa da parte del Presidente per la gestione 
dei conti correnti e del patrimonio dell’Associazione. 

10 . Mezzi finanziari e patrimonio  

10.1. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti: 

- dalle quote sociali, da quote e contributi per la partecipazione ed 
organizzazione di convegni, corsi, seminari ecc; 

- dalle sponsorizzazioni, da donazioni, eredità e legati; 

- dai contributi di enti ed amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli 
enti locali, di enti ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno 
di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini 
statutari, dai contributi dell’Unione Europea e di organismi 
internazionali; 

- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, 
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura 
commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
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- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio 
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 

- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo 
anche di natura commerciale. 

10.2. Il patrimonio sociale è costituito dagli eventuali avanzi di esercizio. 

10.3. La quota associativa annua è stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà 
essere corrisposta all’atto dell’ammissione e successivamente entro il 31 
gennaio di ogni anno. 

11 . Rendiconto ed amministrazione  

11.1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno; 

11.2. Il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione annuale del 
rendiconto da sottoporre annualmente all’Assemblea degli Associati.  

11.3. In nessun modo possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. 

11.4. Le quote annuali vengono raccolte dal Segretario che provvederà a 
rimettere al Consiglio Direttivo quanto necessario per la copertura delle 
spese di gestione dell’esercizio nazionale annuale, quali risultino dal Bilancio 
dell’anno precedente e dagli adempimenti derivanti dal presente Statuto.  

11.5. I fondi destinati alle iniziative saranno amministrati dal Consiglio 
Direttivo. A tale fine potranno essere istituiti uno o più conti correnti intestati 
all’Associazione. 

12 . Scioglimento 

12.1 Lo scioglimento dell’Associazione, può essere deliberato dall’Assemblea 
degli Associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati 
aventi diritto di voto. 

12.2 In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, 
scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed 
immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti 
ad Enti o Associazioni con finalità di utilità sociale. 

13. Rinvio 

13.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del 
Codice Civile per le associazioni non riconosciute. 

 

 

 


