
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. I - Denominazione - Durata – Sede 

È costituita l'Associazione: 

"GH2MF2 – Association for a Participated Global 

Hydrological Monitoring and Flood Forecasting System" 

con sede a Salerno, Via Settimio Mobilio 16, piano quinto 

interno 21. L'Associazione è costituita a tempo 

indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione 

dell'Assemblea. 

Art. II – Finalità 

Lo scopo dell'Associazione è quello di consentire e 

favorire una attiva e cosciente collaborazione dei Soci 

nella realizzazione di un sistema di previsione di eventi 

alluvionali e siccitosi a scala globale, orientato ad 

alleviare le problematiche delle popolazioni più disagiate 

dell’Africa, dell’Asia e dell’America del Sud ed in 

particolare aperto alla partecipazione attiva di comunità 

idrologiche locali. Le specifiche tecniche operative del 

sistema sono quelle presentate nel corso del meeting EGU 

2016, tenutosi a Vienna il giorno 19 aprile 2016 e 

sintetizzate nei Geophysical Research Abstracts Vol. 18, 

EGU2016-13026, con il titolo “Global system for 

hydrological monitoring and forecasting in real time at 

high resolution”. 

A tal fine e comunque per il futuro l’Associazione si 

propone: 

- di assumere ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo 
di un modello idrologico di dettaglio su scala globale;  

- di assumere ogni iniziativa per la diffusione delle 
informazioni sullo stato di sviluppo del sistema di 

previsione; 

- di assumere ogni iniziativa per l’acquisizione di 

contributi a fondo perduto per le finalità 

dell’associazione. 

Art. III – Risorse 



L'Associazione non ha fini di lucro. 

Le sue risorse provengono dal contributo degli associati e 

di terzi nei modi e nella misura che saranno determinati 

dal Consiglio Direttivo.  

In ogni caso di scioglimento dell'Associazione, il 

patrimonio sarà devoluto in beneficenza. 

Art. IV – Associati 

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne 

facciano domanda e che ne condividano gli scopi.  

Visti i fini dell’associazione, saranno invitati a 

partecipare i soci della Società Idrologica Italiana e di 

altre associazioni Nazionali e Internazionali che ne 

condividano gli scopi, nonché enti privati e pubblici, 

centri di ricerca, università ed altri. 

La richiesta di associazione all’Associazione deve essere 

predisposta su apposito modulo allegato al presente atto e 

di cui ne forma parte integrante. L’Ammissione 

all’Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo 

e il diniego non è sindacabile. 

La qualità di associato viene meno per recesso o per 

esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei 

confronti dell'associato che venga ritenuto non 

condividere più le finalità dell'Associazione. 

L’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo non è 

sindacabile. 

Art. V - Organi dell'Associazione  

Sono organi dell'Associazione: 

- l'Assemblea degli Associati; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Presidente. 

Art. VI - Assemblea 

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli 

aderenti all'Associazione.  



Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno e 

delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero 

dei partecipanti.  

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare 

fino ad un massimo di cinque altri associati mediante 

delega scritta.  

L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali 

dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il 

Consiglio Direttivo e sul loro numero, sul bilancio 

consuntivo, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla 

nomina dei liquidatori, da uno a tre, sulle modifiche 

statutarie e su tutto quanto viene sottoposto alla sua 

attenzione. 

L’Assemblea viene convocata mediante avviso da 

trasmettersi all’indirizzo di posta elettronica, anche non 

certificata, che sarà indicato sul modulo di adesione di 

cui all’articolo IV. 

Art. VII – Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da tre componenti, che 

durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Nessun compenso è previsto per i suoi componenti, a meno 

del rimborso di spese sostenute nell’interesse e per conto 

diretto della associazione, previo assenso unanime del 

Consiglio Direttivo stesso. 

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione, salvo per quanto attiene allo 

scioglimento dell'Associazione. Ad esso è delegata la 

stesura di eventuali regolamenti. Le deliberazioni del 

Consiglio sono adottate con la presenza della metà più uno 

dei componenti in carica ed a maggioranza dei presenti. 

Il Consiglio è convocato senza formalità a richiesta del 

Presidente o di almeno tre Consiglieri e si riunisce, anche 

in forma telematica, con cadenza almeno trimestrale. 

Il Consiglio Direttivo sceglie fra i propri membri il 

Presidente ed il Segretario, che curerà anche la stesura 

dei verbali del Consiglio. 

Art. VIII - Presidente 



Il Presidente rappresenta l'Associazione, cura la 

convocazione delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea 

e l'esecuzione delle delibere del Consiglio e 

dell'Assemblea.  

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio 

salvo ratifica di quest'ultimo. 

Nessun compenso è previsto per il Presidente, a meno del 

rimborso di spese sostenute dal Presidente nell’interesse 

e per conto diretto della associazione, previo assenso 

unanime del Consiglio Direttivo. 

Art. IX – Norme applicabili 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto varranno 

le norme del codice civile e delle leggi speciali in 

materia di associazione. 


