Statuto dell’associazione “GUIT”
GUIT

— Gruppo Utilizzatori Italiani di TEX
2 ottobre 2010

Titolo I — Denominazione, sede e scopo
Art. 1 — Denominazione
A norma dell’art. 36 ss. del Codice Civile, è costituita l’associazione culturale
denominata “Gruppo Utilizzatori Italiani di TEX”, in seguito riferita come Gruppo
o, più semplicemente, GUIT.

Art. 2 — Sede
GUIT

possiede sede legale presso l’indirizzo:
Gruppo Utilizzatori Italiani di TEX
c/o Ufficio Statistica
Scuola Superiore Sant’Anna
Piazza Martiri della Libertà, 33
56127 Pisa – Italia

Il recapito usato per la corrispondenza potrà invece, sulla base di esigenze
logistiche, essere diverso da quello specificato per la sede legale e potrà variare
previa comunicazione ai soci.

1

V ER . 2.0.3—29 SETTEMBRE 2010

Titolo II — Finalità associative
Art. 3 — Generalità dell’associazione
GUIT

è un’associazione senza fini di lucro e non è legata ad alcun partito politico. Le attività commerciali consentite al Gruppo sono quelle che permettono di
finanziare iniziative e attività strettamente attinenti allo scopo dell’associazione.
GUIT è regolato dal presente Statuto e agisce nei limiti del Codice Civile, delle
leggi statali e regionali che regolano le attività dell’associazionismo, nonché dei
principi generali dell’ordinamento.

Art. 4 — Scopo dell’associazione
Scopo principale di GUIT è favorire e promuovere l’utilizzo dei programmi TEX e
LATEX (e dei programmi ad essi relativi) su tutto il territorio nazionale e fra tutti
gli italofoni. Il Gruppo promuove altresı̀ l’utilizzo e la condivisione di software
libero (free software) e open source. GUIT può altresı̀ organizzare corsi a diversi
livelli conoscitivi e curare la redazione di riviste riguardo i succitati programmi.
Le informazioni tecnico-didattiche raccolte o all’uopo preparate possono essere messe a disposizione dal Gruppo secondo le metodiche di cui all’art. 23 del
presente Statuto.
Il GUIT è inoltre TEX User Group ufficiale italiano a partire dal giorno 24
Giugno 2003.

Art. 5 — Collaborazioni con altre associazioni e persone fisiche
GUIT

potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali per migliorare e coadiuvare il raggiungimento degli obiettivi sociali; potrà inoltre compiere tutti gli
atti e concludere tutte le operazioni necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali ed esteri, che
svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale sopra esplicitata.
La durata dell’associazione è determinata sino al 31 dicembre 2100.
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Titolo III — Soci
Art. 6 — Requisiti di ammissione al Gruppo
L’associazione è aperta a chiunque possieda interesse nei confronti dei programmi
TEX o LATEX o entrambi; non è richiesto nessun altro tipo di requisito specifico,
ma è tuttavia opportuno che il socio abbia la possibilità di accedere ad Internet per
poter partecipare all’attività del GUIT.
È necessario, per assicurarsi la presenza nel Gruppo, una certa dose di impegno e di partecipazione agli eventi che GUIT attiva.

Art. 7 — Obblighi dei Soci
Gli obblighi di ogni socio sono:
• rispettare il presente Statuto e le decisioni prese in seno a GUIT;
• rispettare gli altri Soci;
• pagare la quota associativa annuale.
Tutte le attività dei Soci all’interno del Gruppo sono da considerarsi a titolo
gratuito, eccettuato il caso di esplicita indicazione di una particolare licenza a
riguardo, su opere quali software o documenti.

Art. 8 — Diritti dei Soci
Tutti i soci di qualsiasi categoria possono partecipare a tutte le iniziative promosse
all’interno di GUIT.
All’interno della stessa categoria, tutti i soci hanno pari diritti e partecipano
alle attività organizzate dal Gruppo secondo quanto stabilito dal presente Statuto
agli artt. 16 ss.

Art. 9 — Ammissione al Gruppo
L’ammissione al Gruppo, limitatamente allo status di socio ordinario, avviene
compilando una richiesta di iscrizione e dovrà essere accompagnata dal pagamento della quota di iscrizione entro giorni trenta dalla richiesta.
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Art. 10 — Tipo di soci
I partecipanti al GUIT sono distinti in tre categorie:
• Soci ordinari;
• Soci istituzionali;
• Soci amministrativi.

Art. 11 — Soci ordinari
Compongono la porzione più numerosa di GUIT, all’interno del quale si fanno carico della discussione degli argomenti inerenti i due programmi su tutta la comunità
e concorrono a farla crescere; collaborano strettamente con i soci amministrativi
nella promozione delle attività statutarie.

Art. 12 — Soci istituzionali
Il Socio Istituzionale è a tutti gli effetti un Socio ordinario e gode pertanto dei
medesimi diritti/doveri previsti. Peculiarità di questa figura è il fatto di essere
riservata agli Enti e/o Istituzioni di qualunque tipo e natura che desiderino associarsi al GUIT e sostenerlo nella sua crescita. Al momento dell’iscrizione l’Ente
e/o l’Istituzione designerà un suo rappresentante che parteciperà alle attività del
Gruppo secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 13 — Soci amministrativi
Compongono l’assemblea dei soci amministrativi del GUIT, in seguito riferita come
“consiglio direttivo”.
I soci amministrativi si fanno carico delle decisioni logistiche, gestionali ed
amministrative in seno al Gruppo stesso attraverso gli organi preposti e competono
all’elezione del presidente del Gruppo, del vicepresidente, del tesoriere e di altre
eventuali cariche minori che si possono rendere necessarie per il perseguimento
delle finalità del Gruppo.
I soci amministrativi vengono eletti con voto palese a maggioranza relativa tra
tutti i soci ordinari ed istituzionali che manifestino la volontà di entrare a far parte
del consiglio direttivo. Possono concorrere allo status di socio amministrativo solo
i soci che abbiano maturato almeno un anno di anzianità all’interno del Gruppo.
Il periodo di durata della carica è di tre anni.
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Art. 14 — Quota associativa
La quota associativa per i soci ordinari, amministrativi ed istituzionali viene stabilita dal consiglio direttivo di GUIT.
I soci receduti o esclusi dal Gruppo non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuale versato; le quote associative non sono trasmissibili.
Nel caso in cui un socio risulti inadempiente al pagamento della quota associativa questo comporta la decadenza dallo status di socio.

Art. 15 — Perdita della qualità di socio del Gruppo
Lo status di socio del Gruppo cessa esclusivamente per:
1. recesso per volontà del socio;
2. recesso per morte del socio;
3. decadenza per mancato pagamento della quota sociale;
4. espulsione per gravi motivi.
Nel caso in cui il socio abbia intenzione di recedere dal Gruppo, egli dovrà
darne comunicazione al consiglio direttivo. La decisione di dimissione del socio risulta essere inappellabile da qualsiasi altro socio; tuttavia, è possibile la
reintegrazione nel Gruppo previa procedura di ammissione.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
Il consiglio direttivo può inoltre decidere di estromettere un socio in conseguenza di gravi lesioni a persone facenti parte della comunità o a norme fissate
dallo stesso Gruppo.

Titolo IV — Amministrazione del Gruppo
Art. 16 — Organi d’amministrazione
Gli organi di amministrazione di GUIT sono i seguenti:
• un presidente;
• un vicepresidente;
• un tesoriere;
• un consiglio direttivo;
• l’insieme dei soci ordinari ed istituzionali.
Statuto del GUIT
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Art. 17 — Presidente
Il presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale del Gruppo; viene eletto
dal consiglio direttivo al suo interno entro il mese di dicembre con voto palese a
maggioranza assoluta. Possono concorrere a questa carica solo i soci amministrativi che abbiano maturato almeno un anno di presenza nel consiglio direttivo. Il
presidente definisce le linee strategiche del Gruppo e coordina l’attività del consiglio direttivo. Al presidente è inoltre conferita la possibilità di potere definire ed
assegnare incarichi sulla base di esigenze che si possono rendere necessarie per il
buon funzionamento del Gruppo.
Il periodo di durata della carica è di tre anni. In caso di3 assenza o impedimento, viene sostituito ad interim dal vicepresidente.

Art. 18 — Vicepresidente
Il vicepresidente coadiuva il presidente nei suoi ruoli istituzionali e lo sostituisce qualora impossibilitato o assente. Le procedure di elezione sono medesime a
quelle del presidente, tranne che per il requisito di anzianità, e permane in carica
per lo stesso tempo. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito ad interim
dal socio amministrativo con maggiore anzianità di carica.

Art. 19 — Tesoriere
Il tesoriere ha il compito di gestire il patrimonio sociale e il fondo di gestione
del Gruppo. Le procedure di elezione sono medesime a quelle del vicepresidente
e permane in carica per lo stesso tempo. Egli cura e redige i Bilanci (Bilancio
preventivo, Bilancio Consuntivo e Stato Patrimoniale), da sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo ed all’assemblea dei soci per la definitiva ratifica.
Quando necessario, comunica la quota residua di tale fondo. Sulla base di motivate esigenze questa carica può anche essere ricoperta ad interim dal presidente o
dal vicepresidente.

Art. 20 — Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è costituito dall’insieme dei soci amministrativi del GUIT in
numero fissato a nove. Il processo decisionale per questo organo è standard e
si applica a qualsiasi decisione debba essere presa. Dopo aver discusso di una
questione, ogni socio amministrativo manda il proprio voto palese attraverso una
mailing list appositamente creata. Ogni decisione viene presa a maggioranza relativa. Vengono inoltre avvertiti della decisione i soci ordinari per mezzo della
mailing list preposta.
Statuto del GUIT
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Il consiglio direttivo ha potere decisionale sui seguenti argomenti:
• governo del Gruppo e definizione delle linee strategiche;
• gestione e manutenzione delle pagine del sito;
• condotta del Gruppo da tenersi nelle relazioni pubbliche;
• cambiamenti generalizzati al materiale tecnico-didattico messo a disposizione degli utenti;
• modifiche allo Statuto;
• cambiamento nello status di un socio;
• espulsione di soci per gravi motivi;
• varie ed eventuali ritenute fondamentali per l’attività di GUIT.
Ogni socio amministrativo è tenuto a partecipare attivamente all’attività del
consiglio direttivo, prendendo parte alle discussioni ed esercitando il proprio diritto di voto in ogni occasione esso si renda necessario. Nel caso un socio amministrativo sia impossibilitato a partecipare all’attività del consiglio direttivo dovrà
darne previa comunicazione al Presidente che provvederà a sospenderlo temporaneamente. In qualunque momento il socio potrà far recedere la sospensione e
riprendere l’attività nel consiglio.
L’estromissione di un socio amministrativo, ordinario o istituzionale dal GUIT
è decisa in seguito alla presentazione di una “mozione di espulsione”, riportante
valide motivazioni, presentata da uno o più soci, sentiti il presidente ed il vicepresidente. L’approvazione dell’espulsione avviene da parte del consiglio direttivo
con voto palese a maggioranza assoluta. L’avvenuta estromissione è comunicata
all’interessato.
Se tutti i componenti del Consiglio Direttivo dovessero rassegnare contemporaneamente le dimissioni, il Presidente è tenuto a indire immediatamente nuove elezioni per ricostituire un nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui, oltre
ai componenti del Consiglio Direttivo, dovessero dimettersi anche il presidente,
il vicepresidente e il tesoriere, il socio ordinario con maggiore anzianità riceve
ad interim la carica di presidente e sarà tenuto a indire immediatamente nuove
elezioni per le cariche vacanti e per quella del presidente.
In prima applicazione il consiglio direttivo è costituito dall’insieme dei soci di
GUIT effettivi al momento della sottoscrizione del presente statuto.
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Art. 21 — Assemblea dei soci
I soci ordinari, amministrativi ed istituzionali, con il presidente, il vicepresidente ed il tesoriere fanno parte dell’assemblea dei soci del GUIT, che si riunisce
con cadenza nel contesto dell’incontro annuale (cft. 22), compatibilmente con
le disponibilità logistiche a disposizione. I soci hanno pari diritti di partecipare
all’assemblea.
I soci, attraverso l’Assemblea, eleggono i membri del consiglio direttivo (si
veda a tal proposito l’art. 13) e ratificano il Bilancio.

Art. 22 — Incontro annuale (guIt
)
meeting
È previsto un incontro annuale di tutti i soci del GUIT che rappresenta un momento di incontro e di crescita culturale di tutti coloro che abbiano interesse nei
programmi TEX, LATEX o entrambi.

Titolo V — Patrimonio ed esercizio finanziario
Art. 23 — Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito
1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
2. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
3. da donazioni, legati e lasciti.

Art. 24 — Fondo di gestione
Tale capitale è costituito da:
1. quote associative dei soci;
2. eventuali quote di iscrizione ai corsi attivati dallo stesso Gruppo;
3. eventuali vendite di materiale vario, prestazioni professionali, ecc.;
4. eventuali erogazioni e contributi di persone fisiche, enti ed associazioni,
nonché da eventuali raccolte pubbliche di fondi compiute nel rispetto delle
norme vigenti.
Statuto del GUIT
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Art. 25 — Esercizio finanziario
Il patrimonio sociale e il fondo di gestione hanno l’unico scopo di finanziare e
supportare le attività del Gruppo; ai sensi dell’art. 37 del Codice Civile, non è divisibile prima dell’effettivo scioglimento del GUIT e nessuno socio può richiederne
la divisione e l’assegnazione delle quote. Tale insieme viene affidato al tesoriere,
che dovrà sincerarsi del suo utilizzo.
Entro la fine del mese dicembre di ogni anno il tesoriere redige il bilancio
preventivo che viene sottoposto al consiglio direttivo per la sua approvazione.
Analogamente, entro la fine del mese di maggio di ogni anno il tesoriere redige
il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale che viene sottoposto al consiglio
direttivo per la sua approvazione.
Il capitale gestionale in particolare è soggetto a consumo ed è reintegrato dai
proventi che si realizzano secondo le modalità indicate all’art. 24.

Titolo VI — Scioglimento e liquidazione
Art. 26 — Scioglimento del Gruppo
Lo scioglimento del GUIT viene deciso dalla maggioranza dal consiglio direttivo e
della decisione ne viene data comunicazione sulle pagine online del sito di GUIT.
Nel caso in cui al momento della decisione di scioglimento esistano debiti
e/o crediti a carico del Gruppo, ovvero esista un residuo attivo del quale non può
essere immediatamente decisa la destinazione, il consiglio direttivo nomina uno o
più liquidatori, fissandone l’eventuale compenso.
Sia che venga deciso direttamente dal consiglio direttivo, sia che venga deciso dai liquidatori, l’eventuale residuo attivo allo scioglimento del Gruppo dovrà
essere devoluto ad altri organismi, senza fini di lucro, con fini analoghi.

Art. 27 — Clausola compromissoria
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra soci o fra soci e Gruppo o
suoi organi, riguardo l’interpretazione o l’applicazione del presente statuto e delle
delibere degli organi del Gruppo, dovrà essere devoluta ad un Collegio arbitrale
composto di tre membri, due scelti dalle parti ed il terzo d’accordo fra esse.
Il Collegio arbitrale deciderà informalmente secondo equità, il suo giudizio
sarà inappellabile.
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