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TITOLO I 

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE 

 

 

Articolo 1 - Denominazione 

 

E’ costituita un’associazione denominata “SBAM”.  SBAM è l’acronimo di 

“Studenti di Buonsenso per l’Autonomia e il Merito”. 

 

 

Articolo 2 - Sede 

 

1. La sede di SBAM è sita presso il domicilio del Segretario pro tempore salvo diversa 

decisione del Consiglio Direttivo Nazionale.  

 

2. È consentita la costituzione di sedi proprie anche presso altre località. 

 

 

Articolo 3 - Oggetto sociale - Valori associativi 

 

1. SBAM è un’associazione indipendente, apartitica, aconfessionale, culturale e priva 

di scopi di lucro. 

  

2. SBAM crede nei valori del merito e dell’autonomia e del buonsenso esplicati nella 

Carta dei Valori (Allegato A). 

 

Articolo 4 – Attività istituzionali 

 

 

1. Le principali attività di SBAM sono:  

a) conferenze e seminari;  

b) eventi riguardanti le esigenze didattiche e professionali nonché di orientamento post 

diploma; 

c) confronti e dibattiti e attività di rappresentanza studentesca; 

d) pubblicazioni periodiche;  

e) partecipazione in qualità di rappresentanti ad eventi ed iniziative studentesche ed 

afferenti all’ambito scolastico;  

f) partecipazione in qualità di osservatori ed interlocutori ai lavori di organismi 

nazionali ed internazionali afferenti le tematiche scolastiche;  

g) incontri volti alla costruzione di una rete di rappresentanza scolastica nelle consulte 

ed in seno alle rappresentanze studentesche negli istituti. 

 

 

2. Sono consentite attività diverse da quelle comprese nel comma 1 se assunte da 

decisione assembleare.  

 

3. Tali iniziative potranno svolgersi in collaborazione con enti pubblici e privati, nel 

rispetto dei principi dell’Associazione ed in conformità alle finalità istituzionali.  

 

4. Tutte le attività sono realizzate attraverso l'opera personale, volontaria e gratuita 

prestata dai soci. Le attività sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di 



lavoro, subordinato o autonomo, o di altro rapporto a contenuto patrimoniale con 

l'Associazione. 

 

 

Articolo 5 - Logo 

 

1. Il logo di SBAM, di cui all’allegato (B), che forma parte integrante al presente 

Statuto, consiste nella scritta SBAM sovrapposta ad elementi grafici, con sottoscritte 

le parole “Studenti di Buonsenso per l’Autonomia e il Merito”. 

2. Il logo di SBAM è fruibile, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, 

dagli associati per le attività da svolgersi di cui all’articolo 4. 

3. Il logo di ciascuna Sezione Locale consiste nel logo indicato da SBAM come logo 

ufficiale dell'Associazione con sottoscritte le parole: " Studenti di Buonsenso per 

l’Autonomia e il Merito ", con il nome dell’Istituto scolastico, Comune, Provincia o 

Regione nel quale ha sede la Sezione.  

4. Nel materiale dattiloscritto e prodotto con computer, qualora non sia possibile 

utilizzare il logo ufficiale dell'Associazione, può essere utilizzato l'acronimo SBAM, 

con tutte le lettere maiuscole non puntate.  

5. La delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che ammette una Sezione conferisce 

automaticamente il potere di utilizzare il logo SBAM. 

6. L'utilizzo del logo SBAM, della denominazione, dell'acronimo e di ogni altro 

simbolo o segno distintivo dell'Associazione è consentito esclusivamente nel rispetto 

delle finalità dell'Associazione e nei limiti dei modi e delle forme stabiliti dallo 

Statuto. Ogni uso indebito o violazione dello Statuto da parte di chiunque potrà 

costituire valida causa di esclusione dall’Associazione, fatto salva, in ogni caso, la 

possibilità di agire giudizialmente per il risarcimento del danno. 

 

 

TITOLO II 

LE SEZIONI LOCALI 

 

Articolo 6 – Ammissione, decadenza e obbligo di conformità. 

 

1. L’Associazione può istituire sezioni locali su approvazione del Consiglio Direttivo 

Nazionale. Ogni Sezione ha il dovere di rendicontare semestralmente relativamente 

il proprio operato nel rispetto del programma e delle indicazioni fornite dal Consiglio 

Direttivo Nazionale.  

 

2. Lo Statuto adottato dalla Sezione deve essere conforme al presente Statuto, nonché 

prevedere l’elettività delle cariche associative ed i criteri per l’ammissione e 

l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi. 

 

3. Le Sezioni godono di autonomia decisionale, amministrativa e finanziaria, in 

conformità al presente statuto e nel rispetto dei valori in esso enunciati. 

 

 

 

 

 

TITOLO III  

GLI ORGANI SOCIALI 



 

Articolo 7 - Denominazione: 

 

Sono organi sociali obbligatori:  

 

a) l’Assemblea dei Soci; 

b) il Consiglio Direttivo Nazionale; 

 

 

SEZIONE I 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

  

Articolo 7 -  I soci 

 

1. Soci Ordinari (inclusi Fondatori) 

Sono considerati tutti soci ordinari coloro che al momento della data di iscrizione a SBAM sono 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado o studenti universitari 

 

a. Diritti dei soci ordinari 

Il socio ordinario ha diritto a: 

- partecipare all’Assemblea e votare direttamente per l’approvazione e le modifiche 

dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli Organi Direttivi 

dell’Associazione; 

- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; 

- partecipare alle attività promosse dall’Associazione; 

- usufruire di tutti i servizi dell’Associazione; 

- dare le dimissioni in qualsiasi momento; 

 

b. Soci minorenni 

Il socio minorenne ha facoltà di esercitare tutti gli stessi diritti di un socio maggiorenne ad 

eccezione della possibilità a candidarsi consigliere del direttivo. 

 

2. 4 Soci sostenitori non studenti – soci onorari 

 

Sono considerati tutti soci straordinari coloro che al momento della data di iscrizione a 

SBAM non sono più iscritti a nessuna scuola secondaria di secondo grado o università. 

Possono diventare soci onorari tutte le persone dotate del suddetto requisito che fanno 

richiesta di diventare soci attraverso la mail ufficiale dell’associazione. 

 

Il Consiglio Direttivo delibera la nomina del socio onorari. 

Il socio onorario ha gli stessi diritti e doveri del socio ordinario ad eccezione del voto in 

Assemblea dei Soci e della possibilità di candidarsi per ricoprire un ruolo nel direttivo. 

 

3. Durata dell'iscrizione 

Il rapporto associativo ha carattere non temporaneo e l'iscrizione deve essere rinnovata ogni 

anno. Eventuali dimissioni dal rapporto associativo devono essere comunicate per iscritto al 

Consiglio Direttivo attraverso la mail ufficiale dell’associazione. 

 

4. Esclusione di un socio 

La proposta di esclusione può essere fatta da un qualunque consigliere del Consiglio 

Direttivo e viene messa all'ordine del giorno della prima riunione utile del Direttivo. 



Dell'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione deve essere data immediatamente 

comunicazione scritta all'interessato. La decisione dell'esclusione di un socio viene presa 

con delibera a maggioranza dei 5/7 dei consiglieri. 

 

 

Articolo 8 - Funzioni 

 

L’Assemblea dei Soci rappresenta i membri di SBAM e ne è il supremo organo 

decisionale.  

 

Le decisioni assunte in sede plenaria dall'Assemblea Nazionale rappresentano le 

decisioni su cui si basa il funzionamento di SBAM. 

 

 

Articolo 9 – Convocazione e Costituzione 

 

1. L’assemblea dei Soci, viene convocata in via ordinaria su delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale con preavviso di almeno un mese.  

 

2. L’assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l’anno.  

 

3. L’Assemblea dei Soci è validamente costituita quando è presente, in prima 

convocazione, almeno un terzo dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione 

non è richiesto alcun numero legale ai fini della validità delle delibere assunte.  

 

4. I lavori dell’assemblea possono essere organizzati in commissioni, su disposizione 

del Consiglio Direttivo Nazionale. 

 

5. In casi di necessità e urgenza, la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo 

Nazionale può disporre la convocazione dell’Assemblea dei Soci in via straordinaria 

con delibera motivata e non sottoposta ai termini statutari di convocazione canonica.  

 

 

Articolo 10 - Deliberazioni 

 

1. L’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza semplice, salva diversa disposizione 

del presente Statuto e del relativo Regolamento.  

 

2. I soci possono esercitare il proprio diritto di voto nell’Assemblea riunita in sede 

plenaria tramite delega espressa per iscritto, secondo le modalità stabilite dal 

Segretario, ad un altro socio scelto fra coloro che risultano iscritti all'interno della 

medesima Regione. Ogni socio non può essere delegato da oltre tre altri soci.  

 

 

3. Per quanto non disposto dal presente Statuto, il funzionamento dell'Assemblea è 

regolato da un apposito Regolamento per la cui approvazione e modifica si applicano 

le disposizioni dell’articolo 22.  

 

 

 

Articolo 11 – Assemblea ordinaria 



 

L’Assemblea dei Soci annualmente: 

  

a) approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione presentati 

dal Consiglio Direttivo Nazionale;  

b) decide sulla linea di azione dell'Associazione, deliberando sui lavori delle    .     .   

commissioni e sulle proposte del Consiglio Direttivo Nazionale.  

 

Articolo 12 – Assemblea straordinaria 

 

È convocata assemblea straordinaria dei Soci per: 

 

a) le modifiche dello Statuto;  

b) l'elezione del Presidente, del Segretario Generale e dei membri del Consiglio .   .   .    

Direttivo Nazionale;  

c) lo scioglimento dell'Associazione. 

 

 

SEZIONE II 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

 

Articolo 13 – Funzioni e durata in carica 

 

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo di SBAM.  

Esso dà attuazione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci di SBAM, è responsabile di 

fronte all'Assemblea della programmazione e del coordinamento delle attività di 

SBAM. È responsabile della gestione patrimoniale dell’associazione e rendiconta nel 

merito dinnanzi all’Assemblea dei Soci annualmente, nel mese di dicembre. 

Promuove, supporta e coordina le attività locali. 

 

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni. 

 

Articolo 14 – Composizione  

 

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dai seguenti membri: 

 

- Presidente; 

- Segretario generale; 

- Cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci, su disposizione dell’apposito 

regolamento.  

 

2. Sono da individuarsi, tra i Soci consiglieri eletti, i ruoli del Tesoriere, del 

Responsabile organizzativo, del Responsabile delle Consulte studentesche e il 

Responsabile comunicazione.  

 

 

 

Articolo 15 – Deliberazioni e Compiti 

 

 



1. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale hanno pari dignità e deliberano 

collegialmente.  

 

2. Le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale sono prese a maggioranza dei  

presenti. A parità di voti prevale il voto dato dal Presidente.  

 

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, coordina le attività della 

stessa, presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e sovrintende alla attuazione delle 

deliberazioni assembleari e consiliari. In caso di temporaneo impedimento, le sue 

funzioni sono assunte dal Segretario Generale o da altro membro del Consiglio 

Direttivo delegato dallo stesso Presidente.    

 

4. Il Segretario Generale redige e custodisce i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei 

Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale; certifica la regolare ricezione nei termini 

dei documenti assembleari e la regolarità della delega dei rappresentanti 

all'Assemblea dei Soci. 

 

5. Il tesoriere, fiduciario del Presidente e da individuarsi nel consesso del Consiglio 

Direttivo Nazionale, è tenutario dei conti dell’Associazione e redige il rendiconto 

annuale e il previsionale dell’anno successivo.  

 

 

Articolo 16 – Dimissioni, decadenza e revoca del mandato 

 

1. In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale procede a 

surroga del dimissionario con il primo socio risultato non eletto in sede di elezione. 

In caso di assenza di soci non eletti e surrogabili il Consiglio Direttivo Nazionale 

procede per cooptazione di un nuovo socio consigliere.  

 

2. L'Assemblea Nazionale può revocare il mandato ad uno o più membri del Consiglio 

Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente e previa votazione del Consiglio 

Direttivo Nazionale, per grave ed ingiustificato inadempimento degli obblighi posti a 

suo carico. 

 

3. In caso di dimissione o decadenza del Presidente, le funzioni passano in capo pro 

tempore al Segretario fino a nuova elezione, da convocarsi nel primo tempo utile.  

 

4. In caso di dimissione o decadenza del Segretario il ruolo è conferito, su nomina 

fiduciaria del Presidente, ad un membro eletto del Consiglio Direttivo Nazionale, 

fino a nuova elezione da convocarsi nel primo tempo utile. 

 

 

 

 

 Articolo 17 – Gratuità della prestazione e Rimborso delle spese 

 

1. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale prestano la loro attività in modo gratuito 

e senza retribuzione alcuna, in conformità all'Articolo 4, comma 4, del presente 

Statuto. 



2. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività prestate 

nell'interesse dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, 

tenendo conto dei risultati di gestione dell'anno di carica. 

 

 

TITOLO IV – IL PATRIMONIO SOCIALE 

Articolo 18 – Composizione 

 

1. Il patrimonio sociale di SBAM è costituito da: 

a) beni mobili; 

b) contributi che l’Associazione potrà ricevere dallo Stato, da enti ed istituzioni 

pubbliche, contribuiti dell’Unione Europea di organismi internazionali; 

c) erogazioni liberali degli associati e di terzi; 

d) eventuali eredità, donazioni e legati; 

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo 

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in 

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi istituzionali; 

 

Articolo 19 - Utili 

 
Eventuali ricavi, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali provenienti 

dalle attività svolte, non possono essere distribuiti tra gli associati neppure in modo 

indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Essi devono essere utilizzati esclusivamente per le attività di cui all’Articolo 4 del 

presente Statuto. 

 

 

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 20 – Vigenza e modifiche statutarie 

 

1. Le norme del presente Statuto e del Regolamento sono immediatamente vincolanti 

per ciascun associato. 

2. Le norme del presente Statuto e del Regolamento possono essere modificate, su 

proposta dei Soci o del Consiglio Direttivo Nazionale, solo previa delibera 

dell'Assemblea Nazionale assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti e con 

diritto di voto.  

3. Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere presentate al Segretario 

Generale entro e non oltre trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea dei Soci 

per il loro obbligatorio inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea. 
 

 

 

 

Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale 
 

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall’Assemblea dei soci con il 

voto favorevole dei due terzi dei soci con diritto di voto. 

 



2. Con la medesima decisione si provvede alla devoluzione del patrimonio sociale ad 

Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. 
 

 

Articolo 22 – Coordinamento con il Regolamento 

 

Ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente Statuto si rimanda al 

Regolamento. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


