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STATUTO 
 

ART. 1  

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 

 

1.1 È costituita con sede in Caserta l'Associazione  degli Artigiani, dei Commercianti, dei  Piccoli e 

Medi  Imprenditori,   e dei Lavoratori Autonomi. 

Essa assume la denominazione di Associazione  degli Artigiani, dei Commercianti,  dei Piccoli e Medi 

Imprenditori  e dei Lavoratori Autonomi di seguito denominata " Associazione ", con sede legale in 

Caserta. In sigla – Asso Artigiani Imprese Caserta - .  

1.2 L’Associazione  degli Artigiani, dei Commercianti, dei  Piccoli e Medi  Imprenditori,   e dei 

Lavoratori Autonomi   è l’espressione unitaria della rappresentanza delle imprese artigiane, del lavoro 

autonomo, delle piccole e medie imprese, del commercio, secondo l’accezione europea, del terziario e 

dei servizi, ai sensi dell’ordinamento giuridico regionale campano, italiano e dell’Unione Europea. 

 

1.3 L’Associazione ha titolarità della generale rappresentanza giuridico - economica e sindacale sulle 

questioni istituzionali di livello Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale ed Europea. 

 

ART. 2   

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE 

 

2.1 L'Associazione  ha carattere sindacale ed economico , è apartitica, non ha scopi di lucro e si 

propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative atte ad agevolare le aziende associate 

nell'espletamento delle formalità e degli obblighi legali necessari al migliore e corretto andamento delle 

imprese stesse; al fine pertanto di fornire un'assistenza il più possibile completa in materia di lavoro, di 

formazione professionale, fiscale, commerciale, previdenziale ed in ogni altro campo che possa 

interessare ovvero essere richiesto dagli associati, l'Associazione potrà anche predisporre specifici 

servizi attinenti la tenuta ed elaborazione delle paghe, della contabilità aziendale ai fini sia delle 

imposte indirette sia di quelle dirette, la compilazione di dichiarazioni, atti, denunce di natura fiscale, 

tributaria, amministrativa, etc.  

 

L'Associazione si propone altresì di: 

a) Rappresentare le imprese associate, promuovendone l’organizzazione e la loro solidale 

collaborazione;  

b) Individuare , esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli 

associati, promuovendo lo sviluppo economico , sociale e tecnico e rappresentandoli nei 

confronti di qualsiasi Amministrazione e Autorità; 

c) Promuovere e curare la tutela generale delle imprese associate attraverso lo studio e la 

risoluzione dei problemi sindacali ed economici che direttamente le riguardano; 

d) Promuovere ed organizzare, con le modalità più opportune ed efficaci, forme di prestazioni di 

servizi di consulenza assistenza ed informazione alle imprese associate nonché di qualificazione 

ed aggiornamento professionale  ed ogni altra attività formativa degli imprenditori, dei loro 

dipendenti e dei giovani; 

e) Curare la costituzione di specifici organismi aventi lo scopo di sviluppare ogni forma di 

promozione ed assistenza finanziaria, tecnica, sociale, artistica, ecc. , a favore delle imprese 

rappresentate; 
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f) Esercitare tutte quelle altre funzioni che si rendessero di volta in volta necessarie e/o opportune 

nell’interesse dell’artigianato, del commercio e delle PMI; 

g) Promuovere lo sviluppo e l’assistenza sociale a favore degli artigiani e degli imprenditori 

associati nonché delle loro famiglie; 

h) Attuare coerentemente l’unitaria rappresentanza e tutela dei diritti degli imprenditori pensionati; 

i) Favorire il progresso economico, tecnico, artistico e sociale del settore promuovendo ed 

appoggiando iniziative atte a migliorare e ad incrementare la produzione delle imprese associate 

ed il loro collocamento sul mercato; 

j) Promuovere ed attuare, tramite i propri uffici e le proprie strutture collegate, qualsiasi iniziativa 

che tenda a fornire, anche alle singole imprese associate, la consulenza e l’assistenza per la 

soluzione delle problematiche e l’assolvimento degli adempimenti inerenti l’organizzazione, al 

gestione e lo sviluppo delle imprese. In questo ambito l’Associazione presta alle imprese 

associate, direttamente o tramite le strutture collegate, convenzionate,  partecipate e/o 

controllate, servizi di formazione, informazione,  di assistenza politico-sindacale, tecnico-legale 

ed in particolare, in materia fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, creditizia, bancaria, 

assicurativa e ambientale, nonché in materia di lavoro, previdenziale ed assistenziale, e, quanto 

altro può necessitare al loro sviluppo e/o alla loro gestione; 

k) Per il raggiungimento dei predetti scopi l’Associazione può fra l’altro, promuovere e/o 

costituire e/o partecipare ad Enti, Società, organismi, strutture, consorzi, ecc. , allorché vi siano 

finalità ritenute pertinenti con gli scopi  e/o interessi dell’associazione stessa; 

l) Adoperarsi con ogni mezzo allo sviluppo della produzione, attraverso il miglioramento 

dell'istruzione tecnica ed artistica, promuovendo studi per la risoluzione dei problemi in tali 

campi, al fine di perfezionare le qualità proprie dell'impresa; 

m) Promuovere e partecipare ad ogni iniziativa di carattere culturale e produttivo, tesa a valorizzare 

l'artigianato e l’imprenditoria campana in Italia ed all'Estero; 

n) Trattare con le competenti Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: la stipulazione dei contratti 

di lavoro per il settore o le singole categorie; tutte le questioni inerenti i rapporti di lavoro in 

generale ed in particolare la soluzione delle controversie che possano sorgere in relazione 

all'applicazione dei contratti nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori; 

o) Raccogliere tutte le informazioni e i dati che interessano l'attività, il progresso tecnico, artistico 

e commerciale dell'artigianato o comunque delle piccole aziende; istituire appositi schedari di 

carattere economico-commerciale; 

p) Intrattenere e sviluppare costanti rapporti con tutte le Autorità locali (Comuni, Provincia, 

Regione, ecc.) e Centrali, con le Organizzazioni della produzione e con tutti quegli Enti con i 

quali intercorrono rapporti culturali, artistici, tecnici, economici e sindacali; 

q) Sviluppare contatti con il mondo della Scuola e dell’Università favorendo le iniziative dirette al 

miglioramento della formazione professionale ed artistica dei giovani; 

r) Non è consentita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, la 

distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell'Associazione; 

s) Redigere, stampare e diffondere  periodici e tutto quanto altro possa servire d’informazione 

all’Associazione stessa, curare la diffusione di notizie con ogni strumento e supporto ritenuto 

idoneo; 

t) L’associazione può promuovere e/o convenzionarsi con  Istituti di Patronato, può aderire ad 

associazioni aventi le stesse finalità e convenzionarsi con Enti pubblici o privati, promuove 

cooperative di carattere sociale, turistiche, di promozione sociale e associazioni di pensionati e 

anziani. 
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ART. 3  

SOCI 

 

3.1 Possono far parte dell'Associazione: 

a) le imprese che la legislazione vigente definisce artigiane purché abbiano la sede nell'ambito della  

Regione Campania; 

b) le piccole e medie imprese, anche se costituite sotto la forma giuridica di società di persone e/o di 

capitali, ed i lavoratori autonomi che pur non esercitando esclusivamente un'attività di carattere 

artigianale sono in regola con la normativa vigente; 

c) gli imprenditori, anche se costituiti sotto la forma giuridica di società di persone e/o di capitali 

esercenti attività commerciali; 

d) gli imprenditori, anche se costituite sotto la forma giuridica di società di persone e/o di capitali 

esercenti attività di servizi e del terziario; 

e) Associazioni, Cooperative, Consorzi, ed Enti economici ed assistenziali in genere costituiti 

liberamente fra i soggetti di cui sopra; gruppi di imprese e/o associazioni imprenditoriali organizzate 

sul territorio della regione Campania le quali possono conservare la propria autonomia gestionale ed 

amministrativa, nonché le cooperative tra imprese. 

 

 

3.2 L’ammissione deve essere richiesta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, che è 

tenuto a rilasciare tutti i dati necessari alla sua identificazione e quanto possa essere richiesto ai fini 

statistici; 

 

3.3 L’ammissione  è deliberata da parte della Giunta Esecutiva dell’associazione, il suo giudizio è 

insindacabile; 

 

3.4 I soggetti previsti all’art. 3.1 lettera e)  per essere ammessi a far parte dell’ associazione devono 

presentare domanda scritta con allegato il proprio atto costitutivo , lo statuto,  nonché l’elenco delle 

imprese associate.  Dette associazioni incasseranno i contributi associativi versati dai propri associati 

attraverso l’Associazione, la quale riconoscerà alle stesse una percentuale sull’incassato che sarà 

stabilito da apposito accordo scritto fra le parti; 

 

3.5 Tutti i Soci devono avere la sede legale nell’ambito della regione Campania; 

 

3.6 Tutte le comunicazione saranno inviate presso la sede dell’impresa che risulta dalla domanda di 

adesione all’associazione. Tranne se disposto diversamente dal socio per iscritto e comunicato alla 

segreteria dell’associazione  

  

ART. 4 

 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

 

4.1 L'iscrizione all'Associazione vale per l'anno finanziario (12 mesi) e s'intende tacitamente rinnovata 

per un eguale periodo (e per i successivi anni) se non perviene da parte del socio lettera raccomandata 

di dimissioni, indirizzata alla presidenza,  entro e non oltre il 30 settembre. 

 

4.2 I diritti derivanti dall’appartenenza all’associazione spettano soltanto ai soci in regola con i 

versamenti delle quote di adesione. 
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4.3 I Soci hanno il dovere di comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse avvenire nelle 

loro aziende. 

 

 

4.5 Gli associati s'impegnano a rispettare le norme del presente Statuto; inoltre non possono trattare né 

tanto meno definire questioni di carattere generale se non attraverso gli organi dell'Associazione. 

 

4.6 Ciascun socio, in mancanza di formale autorizzazione da parte della Giunta Esecutiva, agisce 

esclusivamente in nome e per conto proprio senza vincolare l'Associazione. 

 

4.7 Il socio in regola con i contributi associativi ( di cui all’art 5 ) ha diritto a tutti i servizi offerti 

dall’associazione ed a partecipare , senza vincoli temporali, alla vita associativa in tutte le sue forme. 

 

4.8 Partecipa alle assemblee con diritto di voto. 

 

4.9 Il socio s'impegna a versare i contributi di cui all'art. 5. 

 

 

ART. 5   

CONTRIBUTI 

 

5.1 Ogni associato è tenuto a versare: 

a) la quota associativa per l'anno in corso entro i termini previsti; 

b) Le quote di cui ai punti precedenti sono stabilite di anno in anno dall’Assemblea, su proposta della 

Giunta Esecutiva. 

 

ART. 6  

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO 

 

6.1 La qualità di socio si perde: 

a) per lo scioglimento dell'Associazione, senza il diritto per il socio di pretendere la 

restituzione del contributo già versato; 

b) per mancato versamento del contributo annuale, nei termini d'uso; 

c) per morte, per dimissioni, per fallimento, con diritto di riammissione in seguito a riabilitazione; 

d) per deliberazione di espulsione della Giunta Esecutiva nei casi di: 

 - indegnità morale; 

 - mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 3; 

 - per gravi motivi. 

La deliberazione di cui al punto d) della Giunta Esecutiva è adottata con il voto favorevole della metà 

più uno dei componenti della Giunta Esecutiva, anche se non presenti alla deliberazione. 

A tale decisione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri la cui decisione è inappellabile. 

 

6.2 Di tali esclusioni dovrà essere data comunicazione al socio a mezzo lettera raccomandata. 
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TITOLO II  

ORGANIZZAZIONI ADERENTI ED AGGREGAZIONI DI SISTEMA 

 

 

ART 7 

FEDERAZIONE e/o ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA 

 

7.1 Le Federazioni e/o le Organizzazioni di Categoria sono articolazioni settoriali dell’Associazione; 

 

7.2 Le Organizzazioni di Categorie, nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici 

indicati dagli Organi  dell’Associazione, hanno il compito specifico di meglio tutelare gli interessi  del 

settore da ciascuna rappresentato, promuovendo la crescita delle competitività e del ruolo economico 

nella complessità delle sfide da affrontare.  

 

7.3 la Giunta Esecutiva stabilisce la costituzione delle  Organizzazioni e/o delle Federazioni di 

Categoria 

 

7.4 I Soci fanno parte di diritto alla rispettiva Organizzazione di Categoria. Ed eleggono il 

Responsabile di Categoria . ed un direttivo composto massimo di 4 componenti.  

 

7.5 La Giunta Esecutiva redigerà il regolamento, per l’elezione ed il funzionamento delle 

organizzazioni, che sarà sottoposto all’Assemblea 

 

ART 8  

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALI DI CARATTERE SOCIALE 

 

8.1 Le Organizzazioni provinciali di carattere sociale: Donne Imprese e Giovani Imprenditori; sono 

articolazione associativa dell’associazione ; finalizzata a promuovere obiettivi di carattere sociale e a 

tutelare gli interessi delle problematiche rappresentate. 

 

8.2 L’associazione può promuovere e/o convenzionarsi con un’associazione di anziani e pensionati che 

si propone di rappresentare  e difendere gli anziani e i pensionati su tutti i problemi connessi alla loro 

condizione. 

ART 9 

ASSEMBLEE COMUNALI 

 

9.1 L’Assemblea Comunale è costituita da tutti i soci che hanno sede nel  Comune.  

 

9.2 L’assemblea Comunale ha il compito di eleggere Il Responsabile Comunale, il Comitato Comunale 

composto da un numero di componenti con un massimo di cinque, compreso il Responsabile. 

 

 

ART 10 

COMITATO COMUNALE 

 

10.1 Sono compiti del Comitato Comunale: 
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a) curare l’osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi sociali dell’Associazione, 

nell’ambito della propria competenza comunale; 

b) Prospettare alla Giunta Esecutiva tutti i problemi locali interessanti l’Associazione e le imprese 

rappresentate; 

c) Demandare agli Organi sociali competenti dell’Associazione tutte le questioni e i problemi per i 

quali non sia possibile una soluzione locale; 

 

10.2 Il Comitato Comunale è convocato dal Responsabile, che lo presiede, di norma ogni quattro mesi 

con avviso contenete l’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora; la riunione deve essere convocata 

entro i confini del comitato territoriale. La convocazione va comunicato al Presidente  dell’associazione 

così come copia del verbale redatto. 

 

10.3 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni; 

 

10.4 Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Organi Statutari 

 

ART 11  

ASSEMBLEE TERRITORIALI  

 

11.1 Le assemblee territoriali sono costituite da tutti i soci che hanno sede nel territorio di competenza 

in base all’aggregazione dei Comuni limitrofi facendo parte di aree omogenee. 

 

11.2 L’aggregazione dei comuni per la costituzione dei comitati territoriali e deliberata dall’assemblea 

generale dell’associazione su proposta della Giunta Esecutiva. 

 

 

11.3 L’assemblea territoriale ha il compito di eleggere Il Responsabile, il Comitato Territoriale 

composto da un numero di componenti con un massimo di sette, compreso il Responsabile. 

 

 

ART 12 

COMITATO TERRITORIALE 

 

12.1 Sono compiti del Comitato Territoriale: 

d) curare l’osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi sociali dell’Associazione, 

nell’ambito della propria competenza locale; 

e) Prospettare alla Giunta Esecutiva tutti i problemi locali interessanti l’Associazione e le imprese 

rappresentate; 

f) Demandare agli Organi sociali competenti dell’Associazione tutte le questioni e i problemi per i 

quali non sia possibile una soluzione locale; 

 

12.2 Il Comitato Territoriale è convocato dal Responsabile, che lo presiede, di norma ogni tre mesi con 

avviso contenete l’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora; la riunione deve essere convocata entro 

i confini del comitato territoriale. La convocazione va comunicato al Presidente  dell’associazione così 

come copia del verbale redatto 

 

12.3 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni; 
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12.4  Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto i Responsabili Comunali. 

 

12.5 Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Organi Statutari 

 

TITOLO III – 

ORGANI   

 

ART. 13 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

 

Sono organi dell'Associazione: 

a) l'Assemblea Generale dei Soci; 

b) la Giunta Esecutiva; 

c) il Presidente; 

d) il Collegio dei Sindaci; 

e) il Collegio dei Probiviri; 

 

ART. 14 

ASSEMBLEA 

 

14.1 L'Assemblea Generale dell’Associazione è costituita da tutti i Soci in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 3 del presente statuto che siano in regola con il pagamento delle quote associative.  Il Socio in 

caso di impedimento può delegare il voto ad altro Socio.  Ogni Socio ha diritto ad un voto e non può 

accumulare più di quattro voti compreso il suo. La delega deve risultare da atto scritto e deve essere 

depositata presso la segreteria dell’associazione un giorno prima della data prevista dell’assemblea. 

 

14.2 Per quanto riguarda i soggetti di cui all’art. 3.1 lettera c) la rappresentanza assembleare sarà pari 

ad un delegato ogni 180 ( centottanta)  associati in regola con i versamenti dei contributi associativi. 

 

14.3 All’Assemblea partecipano con voto consuntivo : i Responsabili dei Comitati Territoriali e il 

Segretario dell’Associazione; 

 

14.4 All’Assemblea partecipano senza diritto di voto, salvo che ad essi detto voto non competa quali 

delegati, i Responsabili delle organizzazioni di categoria e di carattere sociale; 

 

14.5 L’Assemblea è  convocata  in via ordinaria,    dal Presidente dell’Associazione, almeno due volte 

all’anno su delibera della Giunta Esecutiva, mediante avviso spedito con strumento che provi la 

ricezione, e  che deve contenere l’indicazione  dell’ordine del giorno, della data, l’ora e del luogo 

dell’adunanza, almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Non potranno essere 

apportate modifiche all’ordine del giorno nel corso dell’Assemblea. 

 

14.6 L’Assemblea può essere convocata su richiesta motivata e scritta da almeno un terzo dei soci 

aventi diritto, contenete l’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora.  

 

14.7 L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente ovvero in caso di sua assenza dal vice 

presidente o da un socio nominato dall’Assemblea. Il Presidente nomina il segretario dell’Assemblea, 

normalmente il Segretario dell’Associazione. 
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14.8 L’Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno dei soci che hanno 

diritto a partecipare. Trascorso un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l’assemblea è 

validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto dai successivi 

Artt.  26 e 27  relativamente alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell’associazione. 

 

14.9 Le deliberazioni dell’assemblea  sono prese a maggioranza dei voti dei presenti all’assemblea 

validamente costituita e risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

14.10 L’Assemblea può essere convocata con procedura di urgenza dal Presidente ,   almeno 10 giorni 

prima della data fissata mediante avviso spedito con strumento che provi la ricezione, e  che deve 

contenere l’indicazione  dell’ordine del giorno, della data, l’ora e del luogo dell’adunanza . Non 

potranno essere apportate modifiche all’ordine del giorno nel corso dell’Assemblea. 

 

 

ART. 15 

 COMPITI DELL’ASSEMBLEA 

 

15.1 L’Assemblea ha il compito di fissare le linee di politica generale, sindacale e programmatica 

dell’Associazione. 

 

15.2 In particolare sono di competenza dell’assemblea: 

a) Deliberare le linee programmatiche di carattere politico-economiche-sindacale 

dell’Associazione; 

b) L’esame dei problemi di carattere generale, di politica, sindacale e programmatica interessanti 

le imprese  di cui all’art 1.2, nonché le determinazioni delle relative direttive di massima; 

c) L’esame e l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e delle rispettive relazioni, su 

proposta della Giunta esecutiva; 

d) Deliberare le modifiche statutarie secondo le modalità di cui al successivo art  

e) Deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori, da farsi secondo le 

modalità  di cui al successivo art  27; 

f) Deliberare su tutte le questioni di straordinaria amministrazione; 

 

15.3 L’Assemblea ha il compito di eleggere: 

 

15.3.1 Il Presidente; 

15.3.2 Cinque componenti la Giunta Esecutiva; 

15.3.3 Cinque componenti il Collegio dei Sindaci; di cui tre effettivi e due supplenti; ed il Presidente; 

15.3.4 Cinque componenti il Collegio dei probiviri, dei quali 3 effettivi e due supplenti. 

 

15.4 Tutti gli eletti devono essere regolarmente associati e appartenenti ad una delle categorie di cui 

all’art. 1 comma 2 del presente statuto. 

 

15.5 Per l’elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei soci per le prime due 

votazioni e la maggioranza assoluta dei presenti per le successive votazioni che si svolgeranno a 

seguire nella stessa adunanza.Per l’elezione delle altre cariche è richiesta la maggioranza assoluta dei 

presenti. 

 

15.6 Fissare l’importo della quota associativa annua, su proposta della Giunta Esecutiva . 
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ART. 16 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

16.1 La Giunta Esecutiva è composta : 

a) Dal Presidente dell’Associazione 

b) Da Cinque eletti dall’Assemblea; 

c) Dai Presidenti delle organizzazioni sociali ( Gruppo Pensionati ed anziani, Giovani Imprenditori 

e Donna Impresa ) regolarmente eletti; 

 

16.2 Le vacanze che eventualmente si verificassero in seno alla Giunta Esecutiva durante il 

quadriennio della sua costituzione verranno integrate per cooptazione dal presidente. 

 

16.3 Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipa con voto consultivo il Segretario 

dell’Associazione e un rappresentante designato da ogni associazione aderente. Qualora se ne 

ravvisi la necessità possono essere invitati a partecipare con voto consultivo i Responsabili dei 

comitati territoriali costituiti. 

 

16.4 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno ogni tre mesi. Può 

essere altresì convocata, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti  

e ne indichi gli argomenti da porre all’ordine del giorno. 

 

16.5 Non sono ammesse  deleghe per la partecipazione alle riunioni. 

 

16.6 La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di impedimento 

dal Vice Presidente. Il Presidente chiama di norma il segretario dell’Associazione a fungere da 

segretario della Giunta Esecutiva. 

 

16.7 La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti della Giunta E.. 

Trascorso un’ora  da quella fissata per l’adunanza la riunione è valida se sia presente almeno un 

terzo degli stessi componenti. 

 

16.8 Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono prese a maggioranza dei partecipanti e sono 

redatte,  nella loro parte dispositiva , al termine della riunione. Lo svolgimento della riunione, 

compresa la sintesi degli intervenuti, è fatta constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario dell’adunanza. 

 

16.9 I componenti della Giunta Esecutiva per assenze non giustificate superiore a tre consecutive, 

decadono dall’incarico. 

 

16.10 La Giunta Esecutiva  è  convocata  dal Presidente ,   almeno 10 giorni prima della data fissata 

mediante avviso spedito con strumento che provi la ricezione, e  che deve contenere l’indicazione  

dell’ordine del giorno, della data, l’ora e del luogo dell’adunanza . Non potranno essere apportate 

modifiche all’ordine del giorno. 
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16.11 La Giunta Esecutiva   può  essere convocata  dal Presidente , con procedura d’urgenza  

almeno 5 giorni prima della data fissata mediante avviso spedito con strumento che provi la 

ricezione, e  che deve contenere l’indicazione  dell’ordine del giorno, della data, l’ora e del luogo 

dell’adunanza . Non potranno essere apportate modifiche all’ordine del giorno. 

 

 

ART. 17 

COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

17.1 La Giunta Esecutiva ha il compito di attuare le direttive dell’Assemblea per il miglior 

perseguimento dei compiti Statutari. 

 

17.2 In Particolare sono di competenza della Giunta Esecutiva: 

a) Dare esecuzioni alle delibere dell’assemblea; 

b) Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

c) Deliberare su tutte le questioni d’ordinaria e, in caso di urgenza, di straordinaria 

amministrazione, nel qual caso dovrà riferire all’Assemblea per la necessaria ratificazione nella 

prima riunione; 

d) Definire le linee sindacali e gli orientamenti generali dell’Associazione da sottoporre 

all’Assemblea per la loro approvazione; 

e) Promuovere e tutelare in ogni campo gli interessi dell’artigianato del commercio, della piccola e 

media impresa di produzione del terziario e dei servizi; 

f) Provvedere, anche per mezzo di speciali enti, all’impostazione di quei servizi e di quelle 

iniziative che siano ritenute utili  per il migliore conseguimento dei fini statutari; 

g) Determinare le modalità e fissare la quota annua, che le imprese associate dovranno versare per 

il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’assemblea per l’approvazione; 

h) Eleggere fra i propri componenti il Vice Presidente nella prima riunione successiva al rinnovo 

delle cariche; 

i) Nomina il segretario dell’Associazione ed all’occorrenza il Vice segretario; il primo su proposta 

del Presidente e il secondo su proposta del presidente d’intesa con il Segretario e né stabilisce il 

compenso; 

j) Assumere e licenziare, su proposta del Segretario, il personale dell’Associazione, attribuendone 

le mansioni e fissando i  relativi compensi, nonché deliberare sulle eventuali questioni in 

materia di amministrazione del personale; 

k) Esercitare tutte quelle altre funzioni previste dal presente statuto  o che comunque si rendessero 

di volta in volta necessarie nell’interesse esclusivo e in difesa degli associati; 

l) Promuovere la costituzione degli uffici, delle sedi e/o recapiti e di quant’altro  sia ritenuto 

necessario per soddisfare l’esigenze organizzative per il buon funzionamento dell’associazione 

e delle strutture collegate; 

m) Deliberare su proposta del Presidente la promozione e/o la partecipazione a società immobiliari, 

finanziarie, di servizi,  culturali, assistenziali, sindacali, formative, di promozione turistiche, 

ecc. , ; 

n) In caso di urgenza e costata l’impossibilità di convocazione tempestiva dell’Assemblea, la 

Giunta E. può esercitare i poteri dell’assemblea, alla quale deve riferire per la ratifica alla prima 

riunione successiva; 

o) In caso di urgenza il Presidente provvede ai compiti della Giunta Esecutiva portando a ratifica 

le proprie decisioni nella prima riunione successiva. 
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ART. 18 

IL PRESIDENTE 
 

18.1 Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. 

 

18.2 E’ il garante delle deliberazioni degli Organi Statutari. 

 

18.3 Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carca quattro anni e può essere riconfermato. 

  

18.4 Convoca e presiede le riunioni degli Organi Statutari. 

 

18.5 Ha la firma degli atti ufficiali dell’Associazione 

 

18.6 Propone alla Giunta Esecutiva la nomina  e la revoca del Segretario; propone alla Giunta 

Esecutiva, d’intesa con il Segretario Generale la nomina del Vice Segretario. 

 

18.7 In sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. 

 

18.8 Il Presidente , in caso d’urgenza, può esercitare i poteri della Giunta E., salvo ratifica della 

medesima nella prima riunione successiva. 

 

18.9 Al Presidente spetta una indennità di carica , il cui importo è stabilito dalla Giunta Esecutiva, che 

consente il pieno espletamento del mandato. 

 

ART. 19 

IL SEGRETARIO 

 

 19.1 Il Segretario Generale guida il processo di attuazione dell’indirizzo strategico messo a punto 

dagli Organi Statutari, lo traduce in programmi e piani condivisi dalla struttura dell’associazione e 

garantisce che ogni articolazione che essa agisca coerentemente. 

 

19.2 Attua le deliberazioni degli Organi, rispondendone direttamente al Presidente ed agli Organi 

stessi. 

 

19.3 Partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi dell’Associazione. 

 

19.4 Egli è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente. 

 

19.5 Dirige tutti i settori di attività dell’Associazione, e sovrintende al funzionamento degli enti ed 

organismi promossi dall’Associazione. 

 

19.6 Dirige il personale e propone alla Giunta Esecutiva le assunzioni e/o il licenziamento del 

personale dell’Associazione. 

 

 
ART. 20 
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DURATE DELLE CARICHE 
 

20.1 Tutte le cariche su menzionate hanno durata quadriennale. 

 

20.2 Se nel corso del mandato quadriennale si rendesse necessaria l’elezione di un nuovo Presidente o 

di una nuova carica statutaria, i nuovi eletti potranno ricoprire l’incarico soltanto per la parte rimanente 

il completamento di tale mandato. 

 

TITOLO IV 

PATRIMONIO SOCIALE, PROVENTI E BILANCIO 
 

ART. 21 

PATRIMONIO SOCIALE E PROVENTI 
 

21.1 Il patrimonio sociale dell’Associazione è formato da beni mobili ed immobili e valori che a 

qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso dell’Associazione. 

 

21.2 In particolare esso è costituito: 

a) Contributi annuali corrisposti dagli associati di cui all’art. 1.2 del presente statuto, nella misura 

deliberata dall’Assemblea; 

b) Oblazioni volontarie; 

c) Proventi derivanti da rendite immobiliari, mobiliari e da partecipazioni; 

 

21.3 I contributi associativi non possono essere trasmessi o accreditati, in ogni modo, a terzi, salvo i 

casi di successione  o di fusione dell’Associazione . 

 

ART. 22 

BILANCIO 
 

22.1 Il Presidente dell’Associazione avvalendosi del Segretario e degli uffici amministrativi 

dell’associazione, sottopone all’esame della Giunta Esecutiva lo schema di bilancio preventivo ed il 

conto consuntivo. 

 

22.2 L’Assemblea provvede annualmente all’approvazione degli indirizzi strategici  e del bilancio 

preventivo entro il mese di novembre dell’anno precedente cui si riferiscono e provvede 

all’approvazione  del bilancio consuntivo di norma entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio 

finanziario. 

 

 

ART. 23 

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI 
 

23.1 L’Associazione non può distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché 

fondi, riserve o capitale la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano 

imposte dalla legge. 
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ART. 24 
COLLEGIO DEI SINDACI O REVISORI DEI CONTI 

 

24.1Il Collegio dei Sindaci viene nominato dall’Assemblea Generale che ne elegge anche il Presidente. 

 

24.2 L’Assemblea nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti. 

 

24.3 Riguardo ai doveri ed ai compiti  del Collegio dei Sindaci ci si attiene alle norme del Codice Civile in 

materia. 
 

TITOLO V 

Collegio dei Probiviri 

 
ART. 25 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

25.1 Qualunque controversia di carattere associativo che dovesse sorgere fra gli aderenti 

all'Associazione, può essere deferita all'esame del Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri, 

che ne tenterà il componimento in via amichevole. 
 

25.2 Il Collegio dei Probiviri dovrà soprattutto stabilire se l'operato dei soci deferiti al suo giudizio sia stato di 

danno all'immagine dell'Associazione, alle sue strutture e contrario alle norme dello Statuto e ai doveri dei soci. 

 

25.3 Nei confronti dei soci, il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti: 

l) riprovazione; 

2) sospensione; 

3) espulsione. 

 

25.4 Nella sua prima convocazione, che dovrà avvenire non oltre il 30° giorno dalle elezioni, il Collegio dei 

Probiviri eleggerà il Presidente del Collegio stesso. 

 

25.5 Per le questioni sottoposte al Collegio dei Probiviri, qualora non possa addivenire ad un componimento 

amichevole delle questioni stesse, esso si pronuncerà inappellabilmente e la Giunta Esecutiva procederà all’ 

esecuzione della delibera. 

 

25.6 Nel caso di dimissione di uno dei membri del Collegio, questi saranno sostituiti nella prima Assemblea 

utile. 
 

 

TITOLO VI 

MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 
 

ART. 26 

MODIFICHE ALLO STATUTO 
 

26.1 L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente la metà più uno dei soci che hanno 

diritto a partecipare. Trascorso un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è 

validamente costituita quando il numero  degli intervenuti, anche per delega, sia pari ad almeno il 30% 

( trenta ) degli aventi diritto a partecipare. 
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26.2 Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei voti rappresentati. 

 

ART. 27 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

27.1 Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di 

almeno tre quarti del totale dei soci. 

 

27.2 In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori, 

determinandone i poteri e fissando le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali, fermo 

restando che tutto il patrimonio dell’Associazione dovrà essere destinato ad una o più associazioni con 

finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità , sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 

190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.  

 

ART. 28 

REGOLAMENTO 

 

28.1 L’Associazione per il suo funzionamento è regolata da apposite norme che sono approvate 

dall’Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva, con la maggioranza qualificata dei componenti che 

rappresentano i due terzi dei voti. 

 

28.2 Il regolamento stabilisce le modalità di composizione degli organismi tecnici di supporto al 

Presidente e/o al Segretario Generale. 

        

ART. 29 
NORME GENERALI 

 

29.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge 

ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. 
 

 


