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STATUTO 

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE 

1.1 E' costituita a norma dell’art.18 della costituzione Italiana e dell’art.36 e seg. del codice civile una associazione 

denominata in lingua italiana: ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ANALISI DEI SEGNI IN DIAGNOSTICA 

GRAFICA SIMBOLIZZATA (AIDAS-DGS); in lingua inglese: INTERNATIONAL SIGN ANALISYS IN 

DIAGNOSTIC SYMBOLIZED GRAPHIC ASSOCIATION (ISAD–SGA) 

 
1.2 L’AIDAS–DSG è un luogo di ricerca e di formazione permanente, basato sia sui modelli degli apprendimenti 

primari della letto - scrittura (stampatello, corsivo, numero) sia sull’analisi dei segni che derivano da tali modelli e su 

una concezione estesa di tali apprendimenti, comprendente anche le forme più tipiche del disegno. La diagnostica 

simbolizzata è in continua evoluzione e la semeiotica necessita di sempre maggiori rimodellamenti e scoperte, in 

parallelo sia con le neuroscienze sia con lo studio delle forme del singolo segno, del suo percorso e della sua 

combinazione. 

1.3 L’Associazione AIDAS–DGS ha sede a Prato in via Catalani 10 cap. 59100 (Toscana). L’Associazione potrà 

costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine raggiungere nel modo migliore gli scopi sociali. Le 

sedi distaccate possono essere regionali o macroregionali (che raccolgono più regioni). La sede centrale è trasferibile su 

delibera del Consiglio Direttivo. 

ART. 2 - SCOPO - DURATA 

2.1 L’Associazione è senza scopo di lucro, senza finalità politiche e non svolge direttamente e indirettamente attività 

sindacale. Gli iscritti all’Associazione non fanno diagnosi di tipo medico o psicologico se non aventi titoli specifici e 

relative iscrizioni agli albi professionali, in quanto che la grafica simbolizzata studia la lettera, e la lettera racconta 

storie, e non si occupa dei nessi che possono condurre a possibili diagnosi. 

2.2 Scopo principale AIDAS-DGS è la ricerca applicata allo studio delle lettere e dei numeri e del disegno. Inoltre si 

occupa di formazione in diagnostica grafica simbolizzata (metodo Guido Angeloni, che nel prosieguo dello statuto sarà 

chiamato semplicemente Metodo Angeloni)) a livello multidisciplinare. Ai fini di quanto sopra sono considerati 

prerequisiti: 

1. La neurofisiologia del gesto grafico in senso obiettivo senza interpretazione simbolica; 

2. Lo studio dell’iconologia e iconografia della lettera (corsivo minuscolo e maiuscolo, stampatello) e dei 

numeri e del disegno  attraverso la diagnostica grafica simbolizzata (metodo  Angeloni); 

3. La diagnostica grafica simbolizzata.  

Lo studio e la ricerca multidisciplinare hanno una finalità preventiva nelle  patologie di natura psico-sociale. A tal uopo 

l’attività dell’associazione si estende nella sperimentazione (analisi e ricerca) di protocolli educativi e di appoggio in 

altri ambiti lavorativi con consulenze e perizie, come i seguenti: medicina generale, psicologia, psichiatria, pedagogia, 

orientamento scolastico e professionale, attività giuridica nei tribunali, criminologia e criminalistica, psicoterapia, 

educazione e rieducazione della campo delle manoscrittura e dello scrivente come inteso dalla grafica simbolizzata. 

2.3 L’Associazione AIDAS-DGS ha durata illimitata. 

ART. 3 - MUSEO DI GRAFOLOGIA ONLINE (FONDAZIONE VIGLIOTTI) 

Altro scopo fondamentale dell’Associazione è la creazione del “Museo di grafologia on line” del disegno, della 

scrittura e dell’autografo, al fine di documentare attraverso gli stili calligrafici che si sono succeduti nel corso dei secoli, 

la concezione che l’umanità, i popoli e le civiltà hanno avuto di se stessi attraverso il gesto grafico. Il “Museo di 

grafologia on line” (Fondazione Vigliotti) è aperto allo studio non solo dei grafologi ma anche delle Istituzioni 



 

4 

 

Scolastiche e Universitarie e di tutti coloro che sono interessati a comprendere il percorso del gesto grafico e della 

relazione di questo gesto con lo sviluppo storico dei vari popoli della terra.  

ART. 4 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

Ai fini dell’Art. 2 e 3, l 'Associazione potrà promuovere: 

 Lo studio della grafica simbolizzata (Metodo Angeloni); 

 Raccolta di disegni, scritture e autografi per il Museo di Grafologia on line (Fondazione Vigliotti); 

 Protocolli di vario genere di interesse interdisciplinare e multidisciplinare; 

 Gli screening di diagnostica simbolica e simbolizzata su vasta scala, ai fini di meglio comprendere le realtà di 

interesse psico-sociale, ad iniziare da quelle infantile ed adolescenziale, con il fine anche di dare un contributo 

ad altre discipline;  

 La standardizzazione formalizzata del linguaggio e dei protocolli applicativi della grafica simbolizzata, con 

particolare riguardo alla consulenza grafica e perizia su scritture di tipo giudiziario, aggiornata secondo il 

metodo applicativo della grafica simbolizzata; 

 La formazione professionale specializzata, secondo le norme vigenti; 

 La collaborazione come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni competenti in ambito locale, 

provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale con Università ed Enti di ricerca, pubblici e 

privati, nonché utilizzando tutte le risorse disponibili per promuovere azioni coerenti alle finalità associative; 

 Forme di collaborazione, anche tramite progetti di ricerca, con studiosi e professionisti di altre discipline, 

nonché con le associazioni e gli albi professionali degli stessi; 

 Forme di collaborazione, anche in termini preventivi, con le scuole di ogni ordine e grado, nonché con le 

strutture pubbliche e private aventi valore educativo e/o riabilitativo e con ogni altra istituzione dedita alla cura 

e al benessere dell’Uomo; 

 Le finalità dell’Associazione mediante la diffusione di contributi scientifici, l'organizzazione di convegni, 

conferenze, dibattiti, seminari e la redazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative, utilizzando e 

adottando le più moderne tecnologie anche a distanza; 

 Iniziative di collaborazione su scala nazionale e internazionale con Associazioni aventi scopi e attività 

analoghe alle proprie; 

 Progetti o programmi comunitari con proiezione locale, regionale, nazionale ed internazionale;  

 L’adesione ad organismi associativi o federativi che perseguano attività analoghe o connesse alle proprie; 

 Le condizioni per consentire agli associati di poter effettuare degli stage formativi presso le proprie strutture, 

nonché il praticantato; 

 L’attivazione di servizi di aiuto per le persone, le agenzie ed i centri educativi, le aziende sanitarie e la 

giustizia; 

 Un centro di servizio tecnico on line che sia da supporto strumentale per l’insegnamento didattico degli allievi 

e per l’aggiornamento continuo dei soci regolarmente iscritti all’Associazione; 

 Attività editoriali aventi per oggetto obiettivi e scopi dell’associazione; 

 Lo sviluppo di un protocollo del percorso esistenziale espresso dalla manoscrittura, secondo le nuove scoperte 

della grafica simbolizzata, continuamente aggiornato in itinere 

 Lo sviluppo  di  un protocollo di perizia giudiziaria, secondo la metodica teorica dell’Associazione AIDAS– 

DSG i cui criteri saranno formalizzati e validati dal Comitato Scientifico; 

 Ogni altra attività che, pur non essendo contemplata nell’elenco precedente, è appropriata a promuovere 

direttamente o indirettamente la grafica simbolizzata. 

ART. 5 - OBIETTIVI SPECIFICI 

L’Associazione persegue alcuni obiettivi specifici e prioritari: 

5.1 Organizzazione di ricerche scientifiche e l’implementazione di linee guida e di norme per una “buona pratica” nel 

settore di ricerca e del lavoro professionale (formazione specialista per la propria attività: A) medica, B) psico-
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pedagogica, C) ricerca, D) consulenza e perizia in settori non solo giudiziari ma anche amministrativi e di appoggio a 

liberi professionisti, a enti a istituzioni, (o ad altri istituti privati o pubblici), ma anche alla persona e alla famiglia; 

5.2 Attività formative riconosciute per l’ottenimento di crediti ECM; 

5.3 Creazione di un sito web completo di tutte le attività dell’Associazione, aperto a tutti ad eccezione di una zona 

dedicata ai soci e autorizzata tramite password personalizzata. Il sito web dovrebbe essere uno strumento di unità per 

tutti i soci, non solo di dialogo costruttivo, ma anche di servizio per la pubblicazione di materiale avente preminente 

carattere scientifico e culturale. Il sito può essere utilizzato anche per la formazione a distanza con tecnologia avanzata. 

Nel sito sarà presente il Museo di Grafologia e una raccolta di titoli grafologici e se possibile, analisi critiche dei testi 

più conosciuti e una bibliografia sempre aggiornata. Nel sito deve essere presente l’elenco dei soci aggiornato anno per 

anno (che verrà fornito dal Consiglio Direttivo); 

5.4 L’eventuale patrocinio di attività editoriali dando un contributo  (non economico); 

5.5 la Pubblicazione di una rivista monotematica annuale consultabile da tutti e un convegno annuale con le relative 

relazioni consultabili da tutti i soci; 

5.6 Codice etico e deontologico. Il codice etico e deontologico è fondamentale per l’Associazione e sarà approvato nella 

prima seduta del Comitato Direttivo: ogni persona che intende diventare socio dell’AIDAS-DGS dovrà leggerlo, 

approvarlo e sottoscriverlo. Il codice deontologico tratterà anche del segreto professionale. Lo studio e la ricerca in 

grafica simbolizzata implicano la scoperta continua di nuovi segni il cui significato è coperto dal segreto professionale, 

tranne che per quei significati specificati dal Regolamento interno dell’Associazione. Tale segreto si impone per motivi 

intrinseci alla ricerca sempre in progress,  per la validazione obiettiva delle varie strutture iconologiche e iconografiche 

della lettera, e per il problema causa – effetto (interpretazione) del significato, molto delicato. Tale significato, infatti, 

può essere deformato da altri specialisti del settore incompetenti nel Metodo Angeloni, che non hanno seguito il 

percorso formativo. L’azione legale, la radiazione  immediata dall’Associazione, e l’eventuale multa saranno riportate 

nel regolamento dell’associazione. 

5.7 Un ciclo di formazione espresso in crediti in diagnostica grafica simbolizzata per i “soci speciali” in modo che 

possano diventare “soci ordinari”. 

ART. 6 – SOCI 

6.1 Ogni socio è protagonista dell’Associazione e parte attiva dei suoi progressi e obiettivi. 

6.2 Possono essere soci dell’Associazione (accettati come soci onorari) gli Enti senza scopo lucro, le Associazioni o le 

Fondazioni, i Circoli e le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), nonché tutti gli Organismi che non 

perseguono finalità di lucro. Possono aderire, inoltre, le persone fisiche e giuridiche di particolare rilievo di tipo 

scientifico, culturale, etico e sociale che ne condividano le finalità. I soci si distinguono in: soci fondatori, ordinari,  

onorari, speciali, sostenitori.  

6.3 Sono Soci Fondatori Angelo Vigliotti, Guido Angeloni, Michela Angeloni, ovvero coloro che sono intervenuti 

nell’atto costitutivo dell’associazione. Tali soci sono  primari e storici dell’AIDAS-DGS e il loro nome compare 

nell’atto di fondazione. I Soci Fondatori fino a quando sono in vita hanno il compito–dovere istituzionale di 

testimoniare le finalità istituzionali dell’Associazione e per tale motivo partecipano di diritto al Direttivo e al Comitato 

Scientifico. Possiedono i diritti del Metodo Angeloni, i quali, quando i Soci Fondatori non saranno più in vita, saranno 

acquisiti dal Comitato Scientifico. 

6.4 Sono Soci ordinari persone fisiche che hanno seguito il percorso formativo definito nel regolamento. Sono iscritti 

su loro richiesta, che è sottoposta all'approvazione scritta del Consiglio Direttivo, dopo aver superato l’esame alla fine 

del ciclo formativo di base (espresso in crediti), tenuto dall’Associazione. I Soci Ordinari nominano un loro 

rappresentante, da sottoporre per l’elezione, nel Consiglio Direttivo. 
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6.5 I Soci onorari sono personalità, associazioni e organizzazioni, che rispondono ai requisiti specificati nel presente 

articolo. I soci onorari partecipano di diritto al Comitato Scientifico dell’Associazione e non sono tenuti al pagamento 

della tessera associativa, dichiarano per iscritto che intendono aderire all’Istituto e sono proposti dal Consiglio 

Direttivo.  

6.6 I Soci speciali sono persone fisiche che hanno un diploma di scuola superiore, e possono essere: A) Persone che 

condividono le finalità dell’Associazione, partecipano alle attività formative e scientifiche della stessa e godono di 

particolari agevolazioni e sconti sui corsi, i servizi e sulle quote associative e richiedono di essere iscritti 

all’Associazione. B) I soci “speciali” sono anche gli allievi che durante il ciclo formativo, previsto dal regolamento 

dell’Associazione e approvato dal Comitato Scientifico, possono diventare Soci Ordinari. C) Sono anche soci provvisti 

di titoli particolari che hanno diritto ad un percorso formativo personalizzato, ai fini di diventare Soci Ordinari. Il 

regolamento preciserà sia le caratteristiche dei titoli che debbono possedere sia il tipo di percorso formativo 

personalizzato. D) Persone di nazionalità varia (Europa, America, Australia, Asia, Oceania) che condividono le finalità 

dell’Associazione,) e  che partecipano ai corsi online e/o che collaborano ad attività di ricerca. 

6.7 I Soci sostenitori sono quei soci che hanno dato un contributo economico di qualsiasi tipo per portare avanti le 

finalità dell’Associazione e del Museo di Grafologia, saranno iscritti nell’albo storico della biblioteca del Museo di 

Grafologia come benefattori a perenne memoria, uomini che hanno dato una mano al progresso della scienza.  

6.8 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo 

(predisposto anche online) e dovranno sottoscrivere gli obblighi stabiliti dal Regolamento. La validità della qualità di 

socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento 

della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. 

 

ART. 7 – IL PERCORSO FORMATIVO 

7.1 L’Associazione si impone l’obbligo fondamentale di creare percorsi formativi per gli associati e persegue l’obiettivo 

della formazione permanente, scientificamente corretta e con formazione e aggiornamenti continui. Il regolamento 

stabilirà il monte crediti necessario per conseguire le annualità del percorso formativo.  

7.2 L’offerta formativa sugli aggiornamenti si basa sul sistema dei crediti formativi conseguibili attraverso FAD, 

master, seminari, corsi e test interni all’Istituto, attività online, attività di ricerca, ecc. Raggiunto un numero di crediti 

secondo le leggi vigenti si considererà concluso un Ciclo formativo di aggiornamento.  

7.3 Il percorso formativo sarà di tipo modulare e prevede una formazione a due livelli (base e medio di 

approfondimento), uguale per tutti ad eccezione dei soci speciali (il cui percorso formativo personalizzato sarà precisato 

nel regolamento), più uno di specializzazione (terzo livello: avanzato) in quattro aree: 1) medica 2) peritale 3) psico – 

pedagogica 4) ricercatore. 

 

7.4 Oltre a questi percorsi si prevede la formazione della figura fondamentale del Docente, il quale è un professionista 

particolare, specializzato in un ramo specifico ed è esperto nel campo comunicativo-sociale e nelle relazioni 

interpersonali.  

7.5 Per i contenuti della formazione del primo e secondo livello, dei quattro percorsi formativi (terzo livello avanzato di 

specializzazione, e della formazione per docenti, e per i titoli conseguiti) si rimanda al Regolamento  del percorso 

formativo di questa Associazione. 

7.6 Si prevede anche l’organizzazione di un convegno o congresso o seminario annuale, che consentirà l’acquisizione di 

crediti, cui i soci saranno invitati a partecipare. 

7.7 Si prevede la pubblicazione di una rivista monotematica online con cadenza annuale a cui i soci devono attivamente 

collaborare. 
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ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEI SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA 

8.1 Ogni socio deve: 

1. Attenersi all'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti e delle disposizioni impartite dall'Assemblea 

dei Soci Fondatori e dal Consiglio Direttivo; 

2. Astenersi da atti che possano nuocere al buon funzionamento dell’Associazione AIDAS-DGS o lederne il 

buon nome; 

3. Rispettare il codice etico e deontologico, avere un comportamento collaborativo e solidale con gli altri 

associati; 

4. Adoperarsi in ogni sede opportuna per la promozione degli scopi dell’Associazione (Art. 2); 

5. Operare perché il Museo di Grafologia con annessa biblioteca sia conosciuto in Italia e all’estero in modo 

positivo e contribuire al suo arricchimento; 

6. Attenersi ai protocolli scientifici elaborati dall’Associazione; 

7. Versare la quota associativa annuale. 

8.2 L’ammontare della quota associativa è di 40 euro nel primo anno dell’Associazione. L’ammontare della quota è 

determinata dal Consiglio Direttivo con una delibera specifica e può variare anno per anno. In assenza di delibera 

specifica, si intende confermata la quota dell’anno precedente.  

8.3 La quota associativa dovrà essere pagata nei primi 4 mesi dell’anno solare (120 giorni), pena l’espulsione di diritto, 

senza particolare formalità, per mancato pagamento della stessa. Per coloro che si iscrivono dopo il 30 aprile la quota 

associativa pagata è valida fino al 31 dicembre dello stesso anno.  

8.4 La quota può diminuire o aumentare allorché le risorse dell’Associazione risultino alla luce del bilancio adeguate al 

perseguimento degli scopi associativi. La decisione spetta al Consiglio Direttivo. La delibera deve essere esposta nella 

bacheca del sito web dell’Associazione. Il socio può notificare la sua volontà in qualsiasi momento di recedere 

dall’Associazione ma non ha il diritto di rimborso della quota versata, né alcun diritto sui fondi sociali esistenti, fermo 

restando il fatto che resta obbligato agli altri oneri precedentemente assunti nei confronti dell’Associazione, ivi 

compreso l’obbligo al segreto. Da precisare ancora che il socio che recede non avrà più titolo per parlare a nome 

dell’Associazione e non potrà insegnare la grafica simbolizzata. 

ART. 9 – INOSSERVANZA DELLE RESPONSABILITÀ STATUTARIE 

9.1 L'inosservanza anche di una sola delle responsabilità statutarie e/o la trasgressione del regolamento riguardo al 

codice etico e deontologico, dà titolo al provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti del 

socio trasgressore. 

9.2 Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo, escluso quello per morosità, deve essere sottoscritto 

dal Collegio dei Probiviri e ratificato poi dall'assemblea ordinaria dei Soci Fondatori. Nel corso di tale assemblea, alla 

quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli 

addebiti.  

9.3 L'associato radiato non può essere più ammesso nell’Associazione ed è tenuto agli stessi obblighi già precisati per 

coloro che decidono di recedere. 

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

La qualifica di Socio si perde per: 

1. Dimissioni rassegnate dal socio al Consiglio Direttivo; 

2. Esclusione e radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo e sottoscritta dal Collegio dei Probiviri, per 

inadempienze alle norme di cui al precedente articolo; 

3. Mancato versamento della quota sociale o ritardo superiore a tre mesi. 
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ART. 11 – DIRITTO DEI SOCI FONDATORI E DURATA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA 

ASSOCIATIVA 

11.1 Oltre a quanto in precedenza previsto (Art. 6.3), i Soci Fondatori hanno anche diritto di voto per l’approvazione e 

le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.  

11.2 La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato salvo i casi di dimissioni dovute a malattia o altre 

patologie invalidanti.  

ART. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

12.1 Sono organi dell'Associazione: 

1. Il Consiglio dei Soci Fondatori; 

2. L’Assemblea dei Soci Ordinari; 

3. Il Consiglio Direttivo - Il Presidente del Consiglio Direttivo; 

4. Il Comitato Scientifico - Il Direttore Scientifico; 

5. Il Collegio dei Probiviri; 

6. Il Presidente e il Vicepresidente. 

 

12.2 Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. 

 

ART. 13 – CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI 

Il Consiglio dei soci fondatori: 

13.1 E’ convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, almeno una volta l’anno o entro quattro mesi 

dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere altresì convocato su richiesta del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta 

di almeno due terzi degli associati con motivazioni specifiche. 

13.2 E’ convocato mediante comunicazione on line almeno otto giorni prima della data stabilita per la seduta, recanti 

l'indicazione della data e dell'ora della prima e seconda convocazione nonché l'elenco della materia da trattare. La 

comunicazione on line (messaggio telefonico, whatsapp, email ecc.) per essere valida necessita della risposta del socio 

nell’arco di 48 ore che conferma di aver ricevuto il messaggio. In caso contrario sarà inviata una ulteriore 

comunicazione che necessita di risposta nell’arco di 24 ore. 

13.3 Gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio sono stabiliti dal Presidente, sentito anche il parere del Direttore 

scientifico, e dal Consiglio Direttivo. Altri argomenti possono essere messi all'ordine del giorno se proposti da almeno 

un terzo dei soci. 

13.4 Altri compiti del Consiglio dei Soci Fondatori: 

1. Delibera sui programmi dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;  

2. Approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;  

3. Nomina i componenti del Consiglio Direttivo; 

4. Delibera su qualsiasi altra questione ad esso sottoposta; 

5. Può istituire il Collegio dei Probiviri. 

13.5 I Soci Fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. 
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ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI 

L’Assemblea dei soci ordinari: 

14.1 Può essere convocata in modo ordinario una volta l’anno, o straordinario su richiesta dai due terzi dei soci: 

 L’assemblea “ordinaria” è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza 

assoluta dei soci ordinari aventi diritto al voto. In seconda convocazione si delibera con il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. 

 L’assemblea “straordinaria” è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei 

soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

 Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria quanto l’assemblea straordinaria 

saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati interventi e delibera con il voto della 

maggioranza dei presenti. Ogni socio potrà essere portatore di una sola delega. 

14.2 Può nominare un proprio coordinatore.  

14.3 A maggioranza delibera proposte di ogni tipo, relative al funzionamento e all’organizzazione dell’attività 

dell’Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo della stessa. 

 

 

ART. 15- IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo: 

15.1 E’ composto da un minimo di tre membri e vi partecipano di diritto i Soci Fondatori. 

15.2 Per i primi sei anni è eletto dal Consiglio dei Soci Fondatori e successivamente sarà eletto dall’assemblea dei Soci 

Ordinari.  

15.3 Dura in carica tre anni ed è presieduto dal presidente dell’Associazione. I rimanenti membri hanno la qualifica di 

consiglieri.  

15.4 E’ convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un Consigliere. 

15.5 E’ validamente convocato con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono 

valide se prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

15.6 Le deliberazioni saranno esposte con apposito avviso on line sul sito web entro otto giorni dalla stesura del relativo 

verbale. 

15.7 Nel caso in cui uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze 

specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche 

funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di Consigliere svolta.  

15.8 Dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la 

maggioranza dei suoi componenti. 
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ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

16.1 Il Consiglio Direttivo: 

1. Redige il programma di attività dell’Associazione da sottoporre al Consiglio dei Soci Fondatori; 

2. Cura l'esecuzione delle attività dell’Associazione; 

3. Ratifica le proposte e le iniziative del comitato scientificoComitato Scientifico; 

4. Delibera e cura l'esecuzione degli Atti di amministrazione; 

5. Predispone il bilancio preventivo e consultivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci Fondatori; 

6. Elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione che avrà anche la carica di direttore del Museo di 

Grafologia, su proposta dei Soci Fondatori; 

7. Elegge i componenti del Comitato Scientifico, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso e di 

rinuncia; 

8. Propone la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi da sottoporre all'Assemblea dei Soci 

Fondatori;  

9. Approva o meno le richieste di iscrizione all’Associazione; 

10.  Adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; 

11.  Nomina i soci onorari; 

12.  Istituisce sedi secondarie distaccate (locali, regionali o macroregionali). 

16.2 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate e trascritte nell’apposito libro verbale che 

deve essere sottoscritto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. 

16.3 Non possono assumere o mantenere la carica di Presidente, di Vicepresidente, o di membro del Consiglio Direttivo 

coloro che subiscono una sentenza di condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’Associazione. Ciascun 

membro del Consiglio Direttivo prima di assumere le sue funzioni, comunica all’Associazione mediante apposita 

dichiarazione, le situazioni che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge. Ciascun membro del 

Consiglio Direttivo deve astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi 

propri ovvero dei suoi parenti. Sono considerate situazioni di conflitto di interessi:  

1. La sussistenza d’interessi personali che interferiscono con l’oggetto di decisioni cui il membro del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione partecipa, e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio sia diretto che 

indiretto;  

2. La sussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero matrimonio, convivenza con 

persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all’oggetto delle decisioni cui il membro del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione partecipa;  

3. L’appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale il membro del Consiglio direttivo 

dell’Associazione acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa. 

ART. 17 – IL COMITATO SCIENTIFICO – IL DIRETTORE SCIENTIFICO 

Il Comitato Scientifico: 

17.1 E’ composto da un minimo di tre membri ed è eletto dal Consiglio Direttivo. Ne possono far parte sia soci e sia 

non soci.  

17.2 Elegge un Direttore, su indicazione dei Soci Fondatori;  

Il Comitato Scientifico, inoltre: 

1. Può articolarsi in sezioni monotematiche, anche eventualmente su indicazione del Consiglio Direttivo, in corrispondenza 

delle diverse applicazioni della grafica simbolizzata; 

2. Elabora e suggerisce i protocolli scientifici relativi ad ogni applicativo del Metodo Angeloni, nonché dei servizi erogati; 

3. Progetta le strategie didattiche più opportune ai fini del successo formativo; 

4. Propone le linee d’indirizzo delle attività formative, di studio e di ricerca dell’Associazione; 

5. Sovrintende, con funzione di supervisione, alle attività di cui sopra;  

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto
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6. Promuove l'organizzazione di convegni, dibattiti ed incontri; 

7. Coordina e indirizza le attività di studio e di ricerca; 

8. Esercita una funzione di controllo e di indirizzo scientifico su ogni servizio erogato dall’Associazione, ai fini di tutelare gli 

utenti degli stessi, e a tale scopo propone al Consiglio Direttivo l’adozione di eventuali misure correttive; 

9. Promuove la conoscenza scientifica dell'Associazione e delle sue finalità; 

10. Dà impulso ad iniziative di collaborazione con istituzioni, enti pubblici e privati ed altre associazioni, sia in Italia sia 

all'estero; 

11. Propone incontri formativi e progetti di formazione professionali, rivolti a tutti gli associati e/o a terzi, su particolari temi di 

interesse; 

12.  Elabora progetti di approfondimento tematici, nell’ottica della formazione continua che deve interessare ogni associato; 

13.  Cura le offerte formative tese al completamento dei curricola dei giovani diplomati e laureati che intendono frequentare 

stage formativi presso l’Associazione anche tramite corsi on line a distanza; 

14.  Il Comitato Scientifico elabora i criteri del protocollo metodologico per la perizia (come indicato nell’Art 4 del presente 

Statuto) e coordina il comitato arbitrale per le perizie e per le consulenze (vedi Art. 29). 

17.4 Il Direttore rappresenta il Comitato Scientifico e le proposte di questi in seno all’Associazione ed in ogni altro 

contesto specificato nel precedente articolo.  

17.5 Il Direttore del Comitato Scientifico partecipa di diritto alle assemblee e alle riunioni del Consiglio  Direttivo, con 

diritto di voto, avanzando suggerimenti o proposte.  

17.6 Il Direttore del Comitato Scientifico è responsabile di tutti i progetti del comitato. 

ART. 18 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

18.1 Il Consiglio dei Soci Fondatori potrà istituire il Collegio dei Probiviri. 

18.2 Il numero dei membri del collegio, le sue funzioni e le sanzioni dei provvedimenti disciplinari saranno normati da 

apposito regolamento. 

ART. 19 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE 

19.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo e su indicazione dei Soci Fondatori.  

19.2 Il Presidente: 

1. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche in giudizio e nelle materie e negli atti che a lui potranno 

essere delegati. A tale riguardo ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, 

procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso. 

2. Sovrintende a tutte le attività dell’Associazione e convoca e presiede l'Assemblea dei Soci Fondatori. 

Sovrintende, in particolare, alla verbalizzazione e all’esecuzione delle deliberazioni. 

3. Presiede il Consiglio Direttivo ed è membro di diritto dello stesso.  

4. Vigila, inoltre, sugli Organi dell'Associazione e provvede a che sia osservata la disciplina sociale.  

5. E' responsabile degli atti compiuti in nome e per conto dell'Associazione. E’ direttore del Museo Grafologico-

Fondazione Vigliotti e ne cura l’immagine nel mondo.  

6. Ha il potere di firma che, in sua assenza, condivide con il Vicepresidente. 

19.3 Il Presidente è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo, scelto tra i membri del Consiglio stesso. 

19.4 Il Vicepresidente: 

1. Non ha nessun potere, ma assume i poteri del presidente, quando il presidente è assente per motivi giustificati 

(patologie cliniche che impediscono lo svolgimento della carica, dimissioni volontarie o per inosservanza delle 

norme statutarie e dei regolamenti dell’Associazione, decesso). 

2. Può essere delegato in tutte le funzioni del Presidente, su base di apposita delega di quest’ultimo. 
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ART. 20 - PATRIMONIO 

20.1 Il patrimonio sociale è costituito da: 

1. Beni mobili o immobili di proprietà dell’Associazione; 

2. Dalle quote sociali, da donazioni, contributi, liberalità ed eventuali lasciti o elargizioni. 

 

ART. 21 – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO 

21.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

21.2 Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo che dovrà essere 

approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori entro quattro mesi dalla data di chiusura dell' esercizio sociale. Entro 

quindici giorni dall'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci Fondatori ed assimilati, una copia del bilancio, 

corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'assemblea, sarà esposta sulla bacheca del sito 

on line dell’Associazione. 

ART. 22 – UTILI DI GESTIONE 

22.1 E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o 

capitale. 

22.2 Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le 

finalità dell' Istituto medesimo. 

ART. 23 – ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

23.1 Le pubblicazioni e le divulgazioni dell’Associazione, di qualsiasi natura, sono intese esclusivamente a diffondere, 

senza fine di lucro, gli scopi statutari e sono distribuite agli associati.  

23.2 Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati 

stessi, in conformità alle finalità istituzionali, ai sensi dell' art. lll, comma 3, del D.P.R 22 dicembre 1986 n.9l7. 

ART. 24 – ORGANIZZAZIONE SEMINARI - CONVEGNI – AGGIORNAMENTI 

24.1 L'organizzazione e/o il patrocinio dei convegni, incontri, dei corsi di formazione professionale, delle attività di 

orientamento professionale e aggiornamento saranno effettuati in aderenza ai principi statutari per il perseguimento 

delle finalità istituzionali, con la partecipazione degli associati. 

24.2 Potrà essere consentita la partecipazione di terzi, senza una specifica organizzazione, e dietro pagamento di 

corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ai sensi dell'art. 108 del DPR 22 dicembre 1986 n.917. 

ART. 25 - MODIFICHE STATUTARIE 

25.1 Le modifiche o le integrazioni potranno essere effettuate su richiesta dei due terzi dei soci fondatoriSoci Fondatori 

e/o di due terzi del Consiglio Direttivo e dovranno comunque essere approvate dal Consiglio dei Soci Fondatori con la 

maggioranza dei due terzi. 
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ART. 26 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

26.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Consiglio dei Soci Fondatori, sentita anche l’assemblea dei soci 

ordinari, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 

dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale 

straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 2/3 

dei Soci Fondatori, con l'esclusione delle deleghe. 

26.2 Il Consiglio dei Soci Fondatori all'atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in 

merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. 

26.3 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un'altra Associazione che persegua finalità analoghe 

ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

ART. 27 – IDENTITY CARD – PASSWORD - COPYRIGHT 

27.1 L’associazione AIDAS–DGS rilascerà una tessera annuale numerata e personalizzata a tutti i soci che a vario titolo 

faranno parte dell’Associazione.  

27.2 Ad ogni socio sarà rilasciata una password strettamente personale per entrare nell’area riservata del sito per seguire 

i vari aggiornamenti specifici coperti dal segreto professionale. 

27.3 L’Associazione ha due copyright: il “Metodo Angeloni” e il “Museo Grafologico - Fondazione Vigliotti”, 

entrambi registrati. 

ART. 28 – DIPLOMI- ATTESTATI- CERTIFICATI - MASTER RILASCIATI DALL’ASSOCIAZIONE - 

LOGO 

28.1 L’Associazione Internazionale di Analisi dei segni in Diagnostica Grafica Simbolizzzata  (AIDAS–DSG)  rilascia 

agli allievi che hanno superato il percorso formativo di base e specifico: diplomi, attestati, certificati di frequenza e 

master secondo le leggi vigenti. Un apposito regolamento normerà il tutto. 

28.2 L’Associazione ha un proprio logo (riprodotto su un timbro speciale) che compare su ogni atto o certificazione 

dell’ AIDAS-DGS (pubblicazioni, diplomi, attestati, certificati, ed altro). In assenza di detto logo i documenti 

interessati non sono riconosciuti validi.   

ART. 29 - DA ASSOCIAZIONE A FONDAZIONE -  RELAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI -  

PARTENARIATO – COMITATO ARBITRALE (CONSULENZE E PERIZIE) 

29.1 E’ volontà dei soci fondatori la trasformazione dell’associazione AIDAS-DGS in FONDAZIONE ONLUS. 

29.2 Altre associazioni possono iscriversi alla nostra associazione (come previsto dall’’art.6) e i presidenti di tali 

associazioni entreranno di diritto del comitato scientifico dell’AIDAS-DGS. 

29.3 E’ previsto un accordo di natura culturale ed economica fra due o più enti o associazioni, per il conseguimento di 

obiettivi comuni.  

29.4 I termini e i dettagli di tale partenariato saranno specificati nel regolamento interno dell’Associazione. 

29.5 Su richiesta degli associati, di enti, professionisti e dipendenti del Ministero di Grazia e 

Giustizia (tra cui giudici e pubblico ministero) e personalità esterne, il comitato scientifico dell’associazione potrà 

svolgere un’azione di arbitrato rispetto alla correttezza metodologica o meno di un procedimento peritale o di altra 

natura attinente alle attività istituzionali dell’AIDAS-DSG. 
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ART. 30 – CODICE CIVILE - PENALE – REGOLAMENTI - NORMA TRANSITORIA 

30.1 L’associazione ha come fulcro il Metodo Angeloni. Tale metodo, è coperto da copyright; nelle sue linee generali 

sarà pubblicato sul sito dell’Associazione, mentre per quanto riguarda il significato dei vari segni si rimanda all’articolo 

che tutela il segreto. 

30.2 Chi diffonde abusivamente il metodo e i significati coperti da segreto (ovvero senza il consenso scritto del 

Presidente e del Consiglio Direttivo), in tutto o in parte, incorrerà in sanzioni civili e penali. 

30.3 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia sia 

civile che penale. 

30.4 Un regolamento a parte verrà redatto per normare i vari articoli del presente statuto (organizzazione dei membri, 

votazioni, deleghe, utilizzo della tessera associativa, ecc.). 

30.5 Norma transitoria. Potranno accedere all’associazione in qualità di soci ordinari persone che possono dimostrare 

un'esperienza formativa nella grafica simbolizzata (Metodo Angeloni). 


