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ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE CRAL .,,PMI ITALIA"
L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Dicembre sono presenti i Signori:

- CERCIELLO TOIVMASO , Nato a Marigliano (NA) tl20lOZl7956 ed ivi Residente in Via S.

Francesco D'Assisi, 85 - Codice Fiscale CRCTM556820E955R

DE STEFANO GIUSEPPE,Nato a Camposano (NA) il 28/0311965 ed ivi Residente (NA) in Via
Francesco Siciliano , 29 - Codice Fiscale DSTGPP65C28B565M

D'ASCOLI ANTONIO, Nato a San Paolo Belsito (NA) il 08/03/7979 e Residente in Nola (NA)
ln Via Papa Giovanni XXlll ,48 - Codice Fiscale DSCNTN79C08l073N

LA MARCA DANIELE, Nato ad Avellino il07/11-/7985 e residente in Piazzolla di Nola (NA)Via
Casilino , 80 - Codice Fiscale LMRDNL85S07A509P

vlTRl STEFANIA, Nata a Napoli il 2310411969 e Residente in MARIGLIANO (NA) in Via
Risorgimento 37lbis - Codice Fiscale VTRSFN59D63F839R

CERCIELLO MARIAROSARIA, Nata a Marigliano (NA) n 04/A6/L973 e Residente in Saviano
(NA)Via Mattia Preti ,40 - Codice Fiscale CRCIVRS73H44E955C

PALMESE RAFFAELE, Nato a Visciano (NA) il 18/OU1948 Residente in Casamarciano (NA)tn
Via Nazionale ,1.2 - Codice Fiscale PLMRFL48A18M072G

I detti Signori convengono e stipulano quanto segue
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Dichiarano di costituire con il presente Atto l'Associazione CRAL -'PM! ITA[!A" nel
rispetto dello "Statuto dei Lavoratori " Legge n'300 del20105/1970la quale è di
carattere ricreativo, culturale e di utilità sociale, e costituita con la partecipazione di
Dipendenti delle Aziende associate alla PMI ITALIA- Confederazione Nazionale Piccole
e Medie lmprese e delegati della stessa
L'Associazione CRAL -'PMt lTALtA"ha Sede Nazionale in NOLA (NA) - Via Gen.Mario De
Sena n"264, presso la Sede Sociale della Conf.PMl ITALIA ed opera in ltalia ed
all'estero.
L'Associazione è un Ente di Diritto Privato, senza fini di lucro, che persegue lo scopo di
organizzare l'attività del tempo libero dei lavoratori dipendenti delie Aziende Associate
alla Conf.PMl ITALIA , nonché di valorizzare il ruolo e la funzione economico - sociale
dei lavoratori dipendenti .

L'Associazione si propone di promuovere e gestire attività di carattere ricreativo,
culturale , sociale, formativo, turistico e commerciale finalizzate anche ad accrescere il
potere di acquisto ipendenti e dei loro familiari, alle Aziende
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V aderenti alla Conf.PMl lTALlA. Per tali scopi e attività l'Associazione CRAL -'PMl
lTALIA"potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o
awalersi , se del caso, di strutture pubbliche, private o con queste convenzionate.
Promuovere insomma, tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al
raggiungimento dello scopo sociale.
L'Associazione CRAL -"PMl lrALtA'è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente Atto sotto la lettera "A" ,
formandone parte integrante e sostanziale.

L'Associazione avrà i seguenti Organi Sociali :

a) Assemblea Nazionale dei SociAderenti
b) Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale
c) Consiglio Direttivo Nazionale
d) Collegio Arbitrale
e) Collegio dei Revisori dei Conti

ll Consiglio Direttivo Nazionale dell'associazione , per il primo settennio, viene cosi
costituito tra i Soci Fondatori :

Tommaso Cerciello - Presidente

Giuseppe De Stefano - Consigliere

D'Ascoli Antonio - Consigliere

La Marca Daniele - Consigliere

Michele Cerciello - Consigliere

Vitri Stefania - Consigliere

Cerciello Mariarosaria - Consigliere

Palmese Raffaele - Consigliere

La quota d'iscrizione dei Soci che entrano a far parte dell'Associazione CRAL -"PMl
lTALlA", verrà determinata ogni anno con deliberazione del Consiglio Direttivo
Nazionale ed il mancato pagamento annualmente della stessa è causa di esclusione
dall'Associazione.
Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa , nei modi fissati con lo
Statuto e/o con gli appositi regolamenti redatti dal Consiglio Nazionale.
La qualità di Socio di perde per morte , recesso ed esclusione.
ll Presidente Nazionale viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il
conseguimento dell'eventuale riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità
competenti e di nominare il Vice Presidente Nazionale, a sua scelta tra i Consiglieri
Nazionali
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xl Al Presidente Nazionale spetta la rappresentanza legale, processuale e sostanziale
dell'Associazione, nonché negli incontri ufficiali ed istituzionali e nei confronti di Enti ,

altre Associazioni e terzi in genere e, potrà costituirsi in eventuali giudizi e/o
contenziosi contro soggetti pubblici o privati, in ragione delle proprie finalità ed
interessi.
ll Presidente Nazionale unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale è autorizzato a

registrare il presente Atto Costitutivo con allegato Statuto e richiedere il Codice Fiscale,
presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio ed apportare eventuali
modifiche correttive allo Statuto qui allegato nel caso in cui venissero richieste dalle
competenti Autorità senza ulteriore registrazione.

Xll. Lo Statuto allegato è parte integrante del presente Atto Costitutivo.

Xlll. Le Spese della presente scrittura sono a carico dell'Associazione

Letto, approvato e sottoscritto.

ente Nazionale G-e', onstglieri zionalir
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STATUTO DETTASSOCIAZIONE CRAL -'PMI ITALIA"

Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs.450/7997, dell'art.148 T.U.l.R. e dell'art.4
D.P.R. 633 del 1972 e dello "statuto dei Lavoratori " Legge n" 300 del2O/O5/L97O l'Associazione
CRAL -"PMI lTALlA"con la partecipazione dei Dipendenti delle Aziende associate alla PMI ITALIA-

Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese e delegati della stessa.

Laddove ne ricorrano i presupposti ed i requisiti soggettivi ed oggettivi l'Associazione eserciterà
l'opzione di cui alla Legge 398 del 15 Dicembre1991.

Art.2 SEDE

L'Associazione CRAL -"PMl lTALlA"ha Sede legale nazionale in NOLA (NA) Via Gen. Mario De Sena

,264. L'Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata ed ha carattere democratico
ed apartitico. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. lltrasferimento
della Sede Sociale Nazionale non comporta modifica statutaria. L'Associazione CRAL -"PMl
lTAllA"potrà aprire altre Sedi o CircoliTerritoriali , su tutto il Territorio nazionale ed anche in

altre Nazioni Europee.

Art.3 SCOPI DEIUASSOCIAZIONE

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e

donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

CRAL -"PM! ITAUA'è un'Associazione senza scopo di lucro , costituita senza limiti di durata con fini
ricreativi, culturali, sociali e divulgativi. Lo sviluppo dell'Associazione sarà promosso con tutti i

mezzi ritenuti appropriati a far fronte alle esigenze che si presenteranno.

CRAL -'PMl lTALlA"ha lo scopo prevalente di organizzare , gestire e promuovere tutte le attività e

iniziative di carattere ricreativo , sociale, culturale, delturismo sociale e religioso etc. che
possano aumentare il potere d'acquisto dei soci lavoratori iscritti e loro familiari , delle Aziende
aderenti alla Conf.PMl ITALIA favorendo e incrementando gli scambi ed i rapporti con altri CRAL e

Associazioni presenti sul territorio nazionale ed all'estero.

Sono campi prioritari di iniziativa dell'associazione :

a) L'Organizzazione dell'attività del tempo libero dei lavoratori dipendenti e loro familiari , lo
sviluppo della cultura , delle sue forme espressive , della creatività e delle attitudini
creative, degli spazi per l'espressione , la formazione, la creazione e fruizione culturale;

b) ll riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere,
all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove
tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale e l'abbattimento del
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c) L'educazione alla responsabrlità civile ed alla cittadinanza.
d) La promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della coesione

sociale, della democrazia e dei diritti a livello di Unione Europea ed a Iivello internazionale;
e) La promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai lavoratori ed alle lavoratrici,

in particolare ai giovan i;
f) La promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e divita;
g) L'affermazione della cultura della legalità
h) La comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le nuove

tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la comunicazione telematica;
i) Le attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali

ed a carattere professionale, rivolte alle cittadine ed ai cittadini, italiani e stranieri.
j) La promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazion ismo giovanile;
k) La promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghie

spazi reali e virtuali come parte integrante del diritto di associazione;
l) La promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e deli'adolescenza, attraverso il pieno

riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla Ioro
soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione
di efficaci strumenti di partecipazione;

m) L'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani ed il rapporto tra le
generazioni;

n) La promozione e la pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale previste dalla
legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

o) La promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
p) La promozione delle fonti energetiche rinnovabili ed ilsostegno alla formazione di una

coscienza ambientale a favore della difesa e della salvaguardia dell'ambiente;
q) La promozione del turismo sociale e sostenibile e del turismo religioso,come forma di

approfondimento e arricchìmento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui

vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e diturismo
consapevole;

r) La promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per igiovani , dei campi di
lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in ltalia ed all'estero;

s) La salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico,
culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;

t) La Promozione di servizi rivolti alla comunità ed alle persone anche straniere, che
rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale e di affermazione di diritti;

u) L'ampliamento dei tuoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
v) Le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione,

d'informazione e dicrescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e
scolastiche;

w) L'organizzazione diviaggi e soBgiornituristici e religiosi nonché ia gestìone diretta di servizi
e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per vacanze , il tutto ai sensi delle
normative vigenti in materia;
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A titolo esemplificativo e non tassativo CRAL -"PMl lTALlA", potrà svolgere le seguenti
attività :

Ricreative , organizzazione delle attività deltempo libero, culturali, mediante
organizzazione di eventi, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi , seminari ,

dibattiti, mostre, concorsi, proiezione di film e documentari;
Formative, attraverso corsi di preparazione e perfezionamento e, sulla Sicurezza nei
Luoghidi lavoro e Sicurezza Alimentare, in aula, sia in modalità frontale che in modalità e-
learn ing/Videoconferenza;
Sociali, mediante iniziative solidali , turismo sociale e religioso, umanitarie, incontri ,

manifestazioni;
Favorire ed incrementare gli scambi , la condivisione di risorse , i rapporti , con altre
Associazioni ed Enti no profit , sia a livello nazionale che internazionale;
Stipulare Protocolli d'lntesa con Enti e Convenzioni con esercizi commerciali , studi
professionali in genere , imprese produttrici e/o venditrici di beni e servizi che riservino
ai soci lavoratori e loro familiari condizioni vantaggiose;
Promuovere iniziative editoriali e multimediali, pubblicazione di libri , riviste e/o bollettini,
pubblicazione degli atti riguardanti ;

Conferenze, convegni , seminari di studi e ricerche e la relativa distribuzione;
Collaborazione con Enti pubblici e privati alla ideazione, promozione, organizzazione ,

realizzazione e gestione di iniziative di divulgazione , diformazione , di insegnamento, di
ricerca e sperimentazione nel settore della sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso
seminari , conferenze, tavole rotonde, mostre, convegni, corsi di formazione, attività
editoriali convenzionali (pubblicazioni divulgative) ed elettroniche;
lnformazione e comunicazione attraverso canali telematici ( siti web, Web TV, digital
signage, newletters) per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi
dell'Associazione;
Attività di carattere assistenziale ed economico / finanziaria per il raggiungimento degli
scopi istituzionali;

Per il conseguimento deifini di cui sopra l'Associazione potrà promuovere scambi culturali con
altre Associazioni aventi oggetto analogo, promuovere la propria attività e la propria immagine
, realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale.

ATt.4 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata

Art.S SOCI

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che,condividendo i fini
associativi, hanno presentato domanda scritta in formato cartaceo o elettronico, indirizzata al
Presidente Nazionale,dichiarando:

$sl MÒ ,.1
7:1/i-'



g& LPMI ITAuA

Divoler partecipare alla vita associativa presso la Sede nazionale o presso una delle Sedio
Circoli Territoriali;
Di condividere gli scopi istituzionali
Di accettare , senza riserve, lo Statuto, le attività , le finalità ed il metodo dell'Associazione;
Di rispettare i regolamenti interni

All'Atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi
stabiliti per la quota sociale annuale approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale , Organo
competente a deliberare sull'awenuta adesione all'associazione. ln base alle disposizioni di
Legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati
per le sole finalità dell'Associazione CRAL -"PMl ITALIA', previo assenso scritto del socio. ll
diniego di adesione va motivato dal Consiglio Direttivo Nazionale . Ogni socio è vincolato
all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate
dagli Organi dell'Associazione.
Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità didirittie di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività
del rapporto medesimo sono uniformi. E'esclusa espressamente ogni limitazione in
funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati maggiori di età hanno diritto divoto per l'approvazione e le modifiche dello
Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
Ogni associato ha un voto. Vige il principio del voto.
Sono ammesse deleghe nella misura di n"5 (cinque)max ad un medesimo socio.
ll numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.
La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale,
Le quote associative non sono trasmissibili.
Le cariche sociali, elette dall'Assemblea Nazionale dei soci , non danno diritto ad alcun
compenso, ma è previsto il rimborso per spese giustificate.
ll versamento della quota annuale deve essere effettuato entro la data che sarà stabilita
annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, dopo tale data , i soci che non avessero
provveduto al versamento, saranno considerati morosi.

La qualifica di Socio si perde per:
Dimissioni
Radiazione , che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale contro il Socio , che
commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome dell'Associazione o che, con la sua
condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa;
la radiazione non dà luogo a indennizzio rimborsi di alcun genere;
Morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'Ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è
ammesso ricorso al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e la sua decisione è
inappellabile.
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Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite. ll Consiglio
Direttivo Nazionale delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dai soci per conto
dell'Associazione.

L'Associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Ci sono tre categorie di soci:

- Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione in
qualità di Dipendenti diAziende associate alla Conf.PMl ITALIA ed in qualità di delegati
delle Aziende, ed hanno diritto di voto, sono rieleggibili alle cariche sociali, la loro qualità
di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al
pagamento della quota sociale.

- Soci Effettivi: sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di Socio al Presidente
del Consiglio Direttivo Nazionale. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali
La loro qualità disoci effettivi è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota
sociale.

- Soci Sostenitori : sono le Fondazioni ed Enti Pubblici e Privati aventifinalità culturali,
caritative ed associazioni con identiche finalità.

- Soci Onorari : ll Presiedente del Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di nominare
"Soci Onorari" , personalità illustri che si sono particolarmente distinte in ambito culturale,
artistico , sociale o con particolari meriti verso l'Associazione e sono esenti dal pagamento
della quota annuale.

Art.5 DIRITTI E DOVERIDEISOCI

I Soci potranno effettuare versamenti di quote suppletive sempre previa conforme delibera del
Consiglio Direttivo Nazionale, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o
disavanzi di esercizio owero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno
richiedere le restituzioni di tali versamenti.

I Soci hanno ildiritto:
- Di frequentare i locali dell'Associazione Nazionale e le Sedi o CircoliTerritoriali, nel rispetto

delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- Di partecipare all'Assemblea Nazionale se in regola con il pagamento della quota

associativa annuale e divotare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello
Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Sociali dell'Associazione (Presidente
, membri del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio Arbitrale).

- Di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti.

I Soci hanno il dovere :

Di rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione
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- Di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- Di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita
- Di svolgere le attività associative preventivamente concordate
- Di rispettare le regole stabilite nel Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo

Nazionale.
- Di essere presenti alle riunioni , di rispettare gli orari e , se responsabili di un settore , di

comportarsi con diligenza e correttezza ed impegnarsi alfine del raggiungimento degli
obiettivi istituzionali.

- I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a
fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di
scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato, si può
dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione per il fondo di dotazione.

Art.7 RECESSO / ESCLUSIONE DEL SOCIO

ll socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo A/R
oppure mail al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e per conoscenza alla Sede
Territoriale o Periferica di appartenenza . ll recesso ha effetto dalla data di chiusura
dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. ll Socio può essere escluso
dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.6 o per altri gravi motivi
che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione. L'esclusione del Socio è
deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Deve essere comunicata a mezzo raccomandata o
mail al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono
richiedere la restituzione di contributi versati , né hanno diritto alcuno sul patrimonio
dell'Associazione.

Art.8 ORGANISOCIALI

Gli Organi dell'Associazione

L'Assemblea Nazionale dei Soci
ll Presidente del Direttivo Nazionale
ll Consiglio Direttivo Nazionale
ll Collegio Arbitrale
ll Collegio dei Revisori dei Conti

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le
cariche devono essere elettive oltre che gratuite. Si stabiliscono i seguenti principi:

L' Eleggibilità libera degl i Organi Amm in istrativi
ll principio del voto singolo con il conferimento di n"5 deleghe max
La sovranità dell'Assemblea Nazionale dei Soci
Le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei
bilanci o rendiconti.
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Art. 9 TRATTAMENTO ECONOMICO

Le cariche sono rinnovabili , onorifiche e rieleggibili. ln occasione della prestazione d'opera
deiSoci, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare per rimborsi spese o trattamenti
economici.

Art.10 I'ASSEMBIEA DEI SOCI

L'Assemblea Nazionale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale , possibilmente una
volta l'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o opportuno ed è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o nel caso di assenza prolungata o impedimento
dello stesso dettati da impedimento o causa diforza maggiore, essa può essere convocata
anche dal Vice- Presidente Nazionale.

La Convocazione dell'Assemblea Nazionale è effettuata con awiso esposto nella Sede Sociale
Nazionale e presso le SediTerritoriali o periferiche almeno quindici giorni prima della data
fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno.

Nella lettera di convocazione dell'Assemblea Nazionale , può essere fissato un giorno
ulteriore per la seconda convocazione nel caso la prima sia andata deserta . La convocazione
va fatta sempre dal Presidente Nazionale, con lettera inviata a mezzo PEC - mail o
raccomandata A/R spedita ai Soci almeno sette giorni prima dell'adunanza , dall'ultimo
domicilio risultante dal Libro Soci.

Gli Associati , ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso
il numero di utenza fax ed all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro Soci.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano
presenti almenoil50%piùunodei soci,risultantidal LibroSociedinregolaconil pagamento
della quota, aventi diritto al voto alla data dell'Adunanza e nessuno si opponga alla
discussione.

L'Assemblea Nazionale dei Soci può essere convocata dal Presidente Nazionale anche fuori
dalla Sede Sociale Nazionale e SediTerritoriali o Periferiche.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria delibera:

L'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e del Presidente Nazionale ;

L'elezione del Collegio Arbitrale
L'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario, della relazione annuale e
della relazione di mission, redatte e presentate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
La destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio
Sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale

ll Socio di maggiore età ha diritto di voto nell'Assemblea Nazionale . E' ammesso ilvoto per delega
con un n'5 max deleghe.
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ln prima convocazione, l'Assemblea Nazionale ordinaria è regolarmente costituita con la presenza
della metà deiSoci più uno aventi diritto a parteciparvi in quanto in regola con la quota sociale
annuale, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea Nazionale ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno , a
maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la

metà più uno aventi diritto a parteciparvi in quanto in regola con la quota sociale annuale ed in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea Nazionale straordinaria delibera:

- Sulle richieste di modifica dello Statuto
- Sulloscioglimentodell'associazione
- Sulla nomina del liquidatore

Le decisioni dell'Assemblea Nazionale devono risultare da apposito verbale, firmato dal
Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e dal Presidente e Segretario nominati per
l'esecuzione dell'Assemblea Nazionale .

Art.11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale , composto da n'7 membri
designatifra tutti gli associati aventi diritto al voto composti tra Lavoratori Dipendenti della
Aziende Associate alla Confederazione PMI ITALIA e da componenti designati dalla
Confederazione . ll Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo
Nazionale , dalVice-Presidente Nazionale (nominato dal Presidente Nazionale tra i Consiglieri
eletti) . ll Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica N"7 ( sette ) anni ed i suoi membri possono
essere rieletti. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. ln caso di parità di voti , prevale il
voto del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.

ll Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale e quando ne
faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo Nazionale :

a) Compilare il rendiconto contabile annuale
b) Redigere la relazione annuale al rendiconto contabile
c) Redigere la relazione di mission
d) Redigere il Programma delle attività dell'Associazione
e) Curare il corretto svolgimento delle varie attività

La carica di Componente del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Contie del
Collegio Arbitrale è gratuita. Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo
uno o più Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente del Consiglio Direttivo
Nazionale, sentiti i Consiglieri rimasti in carica , procederà in surroga alla sostituzione degli stessi,
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nominando altri soci ritenuti meritevoli , che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea

Nazionale elettiva.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo
Nazionale ed in sua assenza dal Vice-Presidente dallo stesso nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono risultare da appositi verbali , firmati dal
Presidente Nazionale e dai Consiglieri presenti alle riunioni e trascritti nel Libro delle Decisioni del
Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.12 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

ll Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale deiSoci, con
votazione segreta e a maggioranza semplice dei Soci presenti aventi diritto divoto, in quanto in
regola con la quota sociale annuale.

ll Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale nomina a sua scelta il Vice Presidente Nazionale
all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale.

ln caso di assenza prolungata o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale
dettati da impedimento o causa di forza maggiore, essa può essere convocata anche dal Vice-
Presidente Nazionale.

Al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale spetta la rappresentanza legale, istituzionale e

sostanziale dell'Associazione difronte ad Enti, Privati, ed a Terzi, anche in giudizio.

ll Presidente delConsiglio Direttivo Nazionale rappresenta l'Associazione nei rapporticon iTerzi,
sottoscrive Protocolli d'lntesa, Convenzioni , accordi e contratti con Enti Pubblici e Privati e per la
fornitura di utenze e Servizi (Energia elettrica, gas naturale, etc); convoca e presiede l'Assemblea
Nazionale deiSoci ed il Consiglio Direttivo Nazionale

ll Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale può conferire procura, incarichi , deleghe e mandati
ad uno o più Consiglieri Nazionale e Soci , nonché a terzi, sia per i singoli atti che per categorie.

ll Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica n"7 (sette)annie può essere
rieletto.

f) Accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
g) Adottare prowedimenti disciplinari
h) Curare gli affari diordine amministrativo;
i) Assumere il personale dipendente;
j) Stipulare contratti di lavoro;
k) Conferire mandati ed incarichi procura, incarichi, deleghe e mandati ad uno o più

Consiglieri Nazionale e Soci , nonché a terzi, sia per i singoli atti che per categorie;
l) Redigere il Programma delle attività dell'Associazione
m) Nominare i responsabili per i vari settori dell'associazione
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curare il corretto svolgimento delle varie attività associative
lntrattenere i rapporti con Enti , altre associazioni e terzi
Affidare l'incarico per redigere la prima nota
Cura gli affari di ordine tributario e legale
Fissa re le norme per il funziona mento e l' organizzazione interna del l'associazione;
Aprire rapporti òon gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione;
sottoscrivere contratti per i mutuie finanziamentie quant'altro necessario per il buon
fu nzionamento dell'associazione.

Art.13 lL VICE- PRESIDENTE NAZIONALE

ll Vice Presidente viene nominato a dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale a sua scelta

tra i Consiglieri Nazionale eletti e lo stesso lo sostituisce in caso di assenza prolungata o grave

impedimento, svolgendo i suoi compiti nei casi consentiti dalla legge.

Art.14 lL COLLEGIO ARBITRALE

ll Collegio Arbitrale è composto ditre membri ed è presieduto dal Presidente del Consiglio
Direttivo Nazionale e viene eletto dall'Assemblea Nazionale fra personalità di conosciuta integrità
ed esperienza professionale anche se non soci e resta in carica n"7 (sette) anni.

ll Collegio Arbitrale si esprime parere a maggioranza su controversie socialitra gli associati e
l'Associazione e sul comportamento degli Associati ritenuto scorretto dagli Organi
dell'Associazione; sul quale parere il Presidente del Direttivo Nazionale, adotterà i provvedimenti
che riterrà opportuni, compresa la radiazione del socio.

ll Collegio Arbitrale delibera a maggioranza.

Art.15 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ll Collegio dei Revisori dei Conti , composto ditre membri, viene nominato dall'Assemblea
Nazionale fra professionisti di conosciuta integrità ed esperienza, anche se non soci; questi in ogni
caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo.

ll Collegio dei Revisori resta in carica n'7 (sette) anni. Al Collegio dei Revisori dei Conti è affidato il
controllo della gestione contabile e del rendiconto economico e finanziario. Di ogni riunione deve
tenersi documento in apposito libro.

Art.16 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche sono:

Quote sociali annuali
Eventuali quote supplementari dei Soci
Contributi volontari dei Soci
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- Contributi volontari diTerzi
- Donazioni, eredità , lasciti testamentari , legati;
- Entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione
- Entrate derivanti da attività di promozione commerciali e produttive marginali, connesse

alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative
- Entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto

dal presente Statuto.

lcontributiassociativisono dovuti pertutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento
di iscrizione delsocio. llsocio dimissionario o che comunque cessa difar parte
dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo per tutto l'anno solare in corso e perde
ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art.17 DIVIETO Dl DISTRIBUZIONE UTILI

E'fatto divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, deifondi , riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione sia imposte dalla Legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o
avanzidigestione per la realizzazione diattività istituzionalie diquelle ad esse direttamente
connesse.

Art.18 t"A RACCOLTA PUBBIICA DEI FONDI

Per l'approwigionamento difondi Pubblici , quando ottenuti l'Associazione dovrà redigere
l'apposito rendiconto , da cui risultino con chiarezza e precisione , le spese sostenute e le
entrate.

Art.19 lL RENDICONTO ECONOMICO -FINANZIARIO

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

ll Consiglio Direttivo Nazionale predispone il Rendiconto contabile economico finanziario dal
quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell'esercizio, suddivisi
in base alle seguenti modalità:

Attività istituziona I i

Attività ma rgina li, direttamente con nesse a I le attività istituzionali
Attività commerciali
Raccolta fondi anche lstituzionali
ll rendiconto contabile, deve essere accompagnato da una relazione illustrativa e da una
relazione di entrambe predisposte dal Consiglio Direttivo Nazionale .

ll Rendiconto Contabile,la Relazione illustrativa e la Mission prodottidalConsiglio
Direttivo Nazionale, devono essere sottoposti all'approvazione della prima Assemblea
Nazionale che si svolgerà.
lltermine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180
(centottanta)giorni dalla chiusura dell'esercizio , quando lo richiedono particolari esigenze
relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione,

U# ePMrALn

_v /M N ,Y7-



# PMl lrALlA
ll rendiconto, la relazione illustrativa e la relazione di missione devono essere depositati
dal Consiglio.Direttivo Nazionale presso la Sede Nazionale entro quindicigiorni precedenti
la data fissata per la loro approvazione, a disposizione ditutti isoci.
La relazione dell'Assemblea Nazionale e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle
disposizioni prevhte dal vigente Statuto.

Art.20 t NTRASM lSSl Bl LITA' DE LLA QU OTA ASSOCIATIVA
ll contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione deitrasferimenti a causa di morte

Art.2L MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea Nazionale dal Consiglio
Direttivo Nazionale o da.almeno un terzo degliassociati in regola con la quota associativa
ed aventi diritto divoto. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea
Nazionale come previsto dal presente Statuto.

Art.22 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale deiSoci con il
voto favorevole di almeno tre /quarti degli associati in regola con la quota associativa e
con diritto di voto.
Lo scioglimento, cessazione owero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo
il procedimento di liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o
affini indicata dall'ultimo Consiglio Direttivo Nazionale ancora in carica.

Art.23 COMPLETEZZA DEttO STATUTO

Quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le
disposizionivigenti in materia di associazioni non riconosciute ed enti senza fini di lucro

ATT.24 LEGGE APPLICABII-E E FORO COMPETENTE

Ogni controyelsia che d.ovesse sorgere tra i soci circa l'interpretazione e l'applicazione del
presente Statutq è competente in via esclusiva il Foro di Nola (NA)

Nola !i,2OlL2l2Ot8

ll Presidente Nazionale I Consiglieri Nazionali
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