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ATTO COSTITUTIVO
dcll'Associazione Nazionale Piccole e Medie Imprese
"P.M'1, - ltalia INTERNATIoNAL "
REPUBBLICA ITALIANA
ln
L'anno dttemilanove il giorno ventinove del mese di luglio
Marigliano e nel mio studio.

LUIC| COPPOLA fu Oreste, Notaio in
Marigliano con lo studio al C so Umberto t n 381, iscritto nel
RLroló del Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Nola e lorre
Annullziata, senza I'assistenza dei testimoni psr rinunzia
' .. fattavi dalle parti d'accordo tra loro e col mio consenso' si
. l,sono costituiti:
\ rl:\ cerciello Tommaso, nato a Marigliano (NA) il 20 febbraio
ivi residcnte alla via san Francesco n fJS'
J',I.lcso
"a
fiscale:CRC TMS 56820 8955R;
iil7imprenditore,codice
Francesco, trato a Fog8ia (Fc) il lB agosl'o
-.:Y "Belmonte
1952 e residente in Bencvento alla via delle Ptlglie n96'
segretario comunale, codice lìscale:BLM FNC 52M 18 D6431;
-De falco Andrea, nato a Saviano (NAJ il 2 novembre 1971
e lesiderte ir Carbonara di Nola, alla via Rastelli n 53,
irnp|endirore, Codice Fiscaler DFL NDR 715o2 1469C;
-Guerriero salvatore, nato ad Avella (AV) il 1'setteml're
\962 e residente ivi alla via Dei Mtrlini
n.43,consulente,codice fi scale:CRR SVT 62P01 A50B);

liìnanzl a me

dott

in

proprio e quale Plocuratore speciale di Palm,ese
Raffàele, nato a Visciano (NA) il 18 gennaio 1948 e
residente in Casamarciaro alla via Nazionale delle Puglie

n.12, pensionato, codice fiscale:PlM RFL 48A18 M072G,
giusta procura speciale da me notaio ricevuta in data 22
tugtio IOOO Repertorio n.61739 che in originale a quest'atto
si allega sotto la lettera "A"
-Luciano {cognome) Pietro (nome), nato ad Avella (AV).il
03 ottobre 1947 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele
n.40, insegnante, codice fiscale: LCN PTR 47R03 A508F;
-Nuzzo Gavino, nîto a Camposano (NAJ il 22 dicembre
1966 ed ivi residente alla via Madonnella n 1/G , dottore
cornnrercialista, codice fiscale:NZZ GVN 66T22 8565Q

lu

Nutaiu sollo certo dell'ideutità personalc dci costituiti i

tlur li:

4AO-Or.t.

t

clle !n ragione della straordilaria crescita dell'Associazione
delle Piccole e Medie lmprese, sia in ftalia in altr€ Regiori nta
anch€ all'esìeÌo e con particolare riferimerto ai Paesi del
Nord-est Europa, grazie ai protocoll: d'iîtesa già sottoscrítti
coî la Romania, è oppoltuno e necessario pt'ocedere alla

trasformazione dell'attuale Associazione Regionale
denominita API Nola PMI Carnpania, in Associazione
Nazionale, come da delitlera in tal senso delì'assenrblea

della menz:orata associazione in data 22 giug\o 20O9.
Tutto ciò premesso e in attuazioie degli accordi iÌrtercoÌsi
tra gli associati della Associazione Regionale APl Nola PMI
CAMPANIA le parti convengono:
ART, - E' costituita, tra essi comparenti l"'Associa?ione
Na?ionale delle Piccole e Medie:mprese" facerte parte
del sistema deile Piccole e Medie:mprese in sigla "PMl -

I
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" ed in seguito indicata per

brevità solo corne Associazione;
ARl. 2 - L'Associazione ha la sua Sede centrale (Naziotrale)
in Nola, alla Via M- De Sena n,264, che coitrcide anche con la
sede regionale della Ca mpania
ARf. 3 - La durata dell'Associazione è ilìimilata e potrà
esting[ersi secondo Ie modalità di legge.
ART. 4 - L'Assocjazione ha per scopo ed attiviaà quanto
specillcato nell'articolo 4 dello Statuto allegato.
ART. 5 - Il fondo sociale è di ammontare variablle ed é
costituito dalle quote versate dagli associati, inizialmente
dcterminate nella mislra di euro 250 (duecertocinquanta)
ciascuna, salvo diverso irnportq anchc differenziato, all'uopo
stab,lito dal Consiglio Nazionale, nonchò dallc quote
timesse dalle Sedi territoriali per ogni socio ivi iscritto.
ART. 6 - Sono Organi elettivi dell' Associazione:
- l'Assemtrlea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidelte Nazionale;
- il Segretario Nazionale;
- il Coìlegio Arbitrale che durano in caric.ì cinque arni;
nonchè: ' il Collegio del Revisori dei colrti che dura irl caricír
tre anni i cui componerìti solo anch'ess! rielegg:bill; la
.., Consulta Nazionale che è Orgaro nor elettìvo icui membri
restano ir carica tre anni e possono essere scelli anche per
più nandati.
ART.
Consiglio Nazionat3
I'organo di

-

'

7 ' 1l

anÌmiristrazione

cui sono

è

denardate

tulte

le atlivir:ì

\

\

ad ecr:eziotre rli quelle di competenza
dell'Assernblea Nazionale.
ll Segretario Nazionale ha anche la direzione generale
dell'associazione.
ll. Consiglio. Nazionale si compone di l1 membr.i
dell'associazione,

di cui

B
presidente Nazjonale
ed
il
Segretario
Nazionalc e trc membri orìorari.
Tutti iconìponenti del Consiglio Nazionale ad esclusione
dei
3 membri onorari hanno diritto di voto in Consiglio
Nazionale ecl in Assemblea Nazionale ed in quest'ultima,
ovc.. conyocata come ,,Congressuale,' per
il rinnovo, cioè
degli Orgilni statutari, ricoprono di diritto la
funzione di
soci-delegati con diritto di voto, insiemc
ai Prcsidenti delle
Sedi territoriali
t.1 -1gon"nri olorari det Consiglio Nazionale sono
ÉJ|
/.S:<1l,.jii!l direttamerìte dal Consigtio Nazionate su proposta

elettivi, inclusi

il

ì

1lSfl

,:i,l:::,-ryi;'ì;;;;i"r":'';ii:;#î;1",,:Ìffi
ilìl;
durano in carica cinque anni e sono rieleggibiii
,,- :::.t.?::::
detrAssociazione uio it sugrou.ià' i,ffi;;l;:
ll::i,l-"ly
convocano il Consigllo Nazionale che è presieduto
daí
-ta
P,residente dellîssociazione, cui sono '
afRaate
rappÌesentanza
legale e processuale dell,Associazione.

u.Lolegtodel Revisori svolge funzioni di controllo
contabile.
ART.8 - cti. esercizi sociiti si chiudono
if sr arcemlr-e àì
ogni anno. fl primo esercizio si chiuderà
il 3i d;;;;;;;
2009.
ART.g - l,'Associazione è retta dal presente
atto costitutivo.
t:"1:,î
e
dai
Resotamento
ài
9"lt9
territoriaii che - debitamente firmatj
dalle parti
rotaio - al presente rtto si allcgano rispettivam",,,u,e da nil
lcttere "8" c "C" per costíuirne parte
"otto'iàe
integlarìte
sosrarziale, nonché da eventuali ulteiiori
n"g"ir?ì",ì aì
Otganizzazionj. ll presidente è sin
da ora ;r;;;;;;;;;
provvedere al disbrigo di turte
le p-ri.h;;;;;;ì;;il":

t,,iú;;;';t;"i;;i

utilie

necessal.ie_

ART.10 -.Tutte le spese, connesse
e conseguenziali, sono a
carico dell'Associazione.
iconrparenri proccclono alla nomina degli
organ,i .
.uj:,.:,1".t"
.roclatt,
previsti dall,art,tl dello Statrrto, e come
s-neciliiato,,.r

jjr::,'\rri'.si'vr. Ietrere A), B), C), e D), norrchó rlcl
r.rrIleglo det llevison dei r.onti,
diseglljto riportato:
Al Preside.nte Nazionnle p.t.:come
Dott. l,orriirr;rs,r Ccrli,:lto;

lil

CoDsiglio Nazionale. ntcntbri elìtrjvi

.

'1. Prof.re Palmese Raflaele, Vice Pr€sidente;
2. Aw. llancesco Belmolte, Consiglicrc
3. Sig. Andrea De falco Colrsigliere:
4. P[oI Pietro Luciano, Consiglie|e;
5. lng. Salvatore Napolitano, ConsiSliere

6

Dolt, Gavino Nuzzo, Consigliere
ootr Salvatore Guelriero, s€gretario Nazionale'
componente di diritto
Dl Collegio tubltralei
1. Avv l:ancesco Belmonte sopra cosutuito;
2, Dott. Marana Gerardo, nato a Torino il 24/01/19'14'
componeîte;
à. Dott. Biflllco Antonio, nato ad Avelli:ro il 12/04/1978'
componente,
fl Collegio dei Revisori dei corti, viene cos: costituito:
1. Dott. Andrea De Falco, n.a s.Paolo 3elslto (NAJ il
9,2.\976 - Presidentej
2. ,ott. Sapio Antolio, n. a Pomigliaflo D?rco (NA]il
3.O7,1969 ComPonent€;
3. Dott. NaPolitano Blagio, rr. a Camposano (NAl il
20.09,1964-ConiPonente'
,:,or".i carlche sopra jndlcati eleggono domicilio
quest'atto presso
rapporti nascenti

il

ii
ì,,,iil
per tutti i

da

l'associazlone.
Le Darti midispensano dalla lettura degli allegati'

óirlsfaLto scritto a macchina da persona di rnia fiducia tn
;o"';;i"" di due fogli è stato dà me letto alle parti' che a
-di

mia interpellanza lo hanno cottfernrato e con nìc
nolaio lo sottoscrivono alle o:'e 20 20
Scritlo in Parte da lne notaio.
eiiurlÀiol rovueso cERclrLLo, BILMoNrs !îANcssco'
LUclANo
ANDRIA, cuERRlgRo sALVAToRE, *sigillo'
oÉpmnO, r.rUZzO ClVlNO, NOIAlO LUIGI COPP0I'A
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