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ATTO COSTITUTIVO della 

"ASSOCIAZIONE ITALIANA CIRCOLI RICREATIVI E ASSOCIAZIONI LI-

BERE" (in sigla ASSICRAL) con sede in Molfetta 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaotto, il giorno ventuno del mese di aprile in 

Molfetta, nel mio studio alla via De Luca 16, primo piano, 

innanzi a me avvocato Chiarastella MASSARI, Notaio in Molfet-

ta, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di 

Trani 

si sono costituiti i signori: 

--- MASTRORILLI Costantino, nato a Bari in data 28 giugno 

1959 e domiciliato a Bari, via Calefati 349 (codice fiscale: 

MST CTN 59H28 A662J) 

--- SANCINETI Nicola, nato a Bari in data 22 maggio 1955 e 

domiciliato a Bari, via Napoli 384 (codice fiscale: SNC NCL 

55E22 A662P) 

--- SANTORO Domenico, nato a Molfetta in data primo aprile 

1947 e domiciliato a Molfetta, via Francesca Morvillo 3 (co-

dice fiscale: SNT DNC 47D01 F284K). 

I predetti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui 

identità personale io Notaro sono certo, mi richiedono per 

questo atto in virtù del quale convengono e stipulano quanto 

segue: 

PRIMO 



 

E' costituita, tra i signori MASTRORILLI Costantino, SANCINE-

TI Nicola e SANTORO Domenico, una associazione denominata 

"ASSOCIAZIONE ITALIANA CIRCOLI RICREATIVI E ASSOCIAZIONI LI-

BERE" in sigla "ASSICRAL". 

SECONDO 

L'associazione ha sede in Molfetta, attualmente a viale Pio 

XI 9 (nove). 

TERZO 

L'indicazione degli scopi e del patrimonio, le norme sull'or-

dinamento e l'amministrazione, la determinazione dei diritti 

e degli obblighi degli associati, e le condizioni della loro 

ammissione, sono contenute nel seguente: 

« S T A T U T O 

della ASSOCIAZIONE ITALIANA CIRCOLI RICREATIVI E ASSOCIAZIONI 

LIBERE in sigla «ASSICRAL» con sede in Molfetta 

* * * 

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPI  

Art. 1 – Costituzione - Sede - Durata  

E' costituita una associazione denominata «ASSOCIAZIONE ITA-

LIANA CIRCOLI RICREATIVI E ASSOCIAZIONI LIBERE», in sigla: 

«ASSICRAL». 

Essa nasce come Associazione di Promozione Sociale, in osse-

quio ai principi di cui all’art. 18 della Costituzione e de-

gli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, a cui possono 

partecipare Associazioni, Circoli, Centri, Clubs, Leghe, U-



 

nioni, Dopolavori, Società Sportive e non, CRAL Aziendali ed 

altre organizzazioni di volontariato (in appresso denominate 

anche "Organizzazioni Aderenti" o in sigla O.A.) che operano 

- in assoluto spirito di libera e democratica condivisione di 

interessi - nell’ambito della promozione civile e sociale dei 

propri soci, lavoratori dipendenti ed in quiescenza. 

L'Associazione ha sede in Molfetta, attualmente a viale Pio 

XI 9. 

L’Associazione ha competenza su tutto il territorio naziona-

le: potrà aprire in seguito altre sedi secondarie a carattere 

regionale in Italia o all’estero.   

L’Associazione ha durata illimitata. 

Art. 2 – Scopi sociali 

ASSICRAL è una associazione senza alcuna finalità lucrativa, 

partitica o ideologica ed è un centro permanente di vita as-

sociativa a carattere volontario, che ha il compito fondamen-

tale di aggregare e coordinare energie ed istanze sociali al-

lo scopo di promuovere e gestire il tempo extra-lavorativo 

come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 

con iniziative turistiche, di promozione sociale, attività 

culturali, teatrali, musicali e sportive dilettantistiche, 

assistenziali, formative, motorio-sportive.  

Al fine di favorire l’estensione dei principi solidaristici e 

consortili per le finalità sociali tra le Organizzazioni Ade-

renti, l’Associazione pone in atto tutte le dovute sinergie, 



 

anche con Enti ed istituzioni private e pubbliche, avanzando 

proposte atte a diffondere e migliorare le azioni portate a-

vanti, in assoluta autonomia e libertà, dalle Organizzazioni 

Aderenti nell’ambito della promozione e gestione dell'impiego 

del tempo libero dei cittadini e dei lavoratori. 

ASSICRAL, inoltre: 

- favorisce l’iniziativa associativa e di volontariato per lo 

sviluppo della cultura democratica, nonché promuove e parte-

cipa ad iniziative di solidarietà a favore delle persone e 

delle popolazioni svantaggiate 

- favorisce e promuove la tutela dei diritti civili e dei 

consumatori 

- attua iniziative pubblicitarie, promozionali, editoriali e 

di marketing coerenti con gli altri scopi sociali ed a favore 

dei suoi associati 

- coordina e sviluppa le attività dei sodalizi aderenti, nel 

rispetto della loro autonomia programmatica e gestionale 

- fornisce ai suoi associati, direttamente o indirettamente, 

consulenza legale, sindacale, fiscale, tributaria, finanzia-

ria e commerciale per la costituzione delle medesime e per 

ogni attività amministrativo-gestionale delle organizzazioni 

aderenti 

- attiva iniziative dirette e/o convenzionate con Enti, ban-

che, società e ditte, assicurazioni, liberi professionisti al 

fine di fornire agli associati ed ai singoli soci aderenti, 



 

servizi di natura commerciale, legale, assicurativa, fiscale 

e para-fiscale, bancaria e finanziaria, e quant’altro ritenu-

to necessario. 

ASSICRAL, per il perseguimento delle predette finalità, può 

partecipare ed eventualmente organizzare iniziative congiunte 

anche con altri circoli aziendali e associazioni anche non 

socie, ed aderisce alle attività promosse da ulteriori orga-

nismi che - a livello internazionale, nazionale o locale - 

promuovono l’associazionismo, il volontariato e la solidarie-

tà sociale, ovvero affiliare organismi aventi analogo scopo 

sociale. 

ASSICRAL, per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale 

in modo determinante e prevalente delle prestazioni persona-

li, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 

ASSICRAL offre la propria collaborazione ad Enti ed organismi 

pubblici e privati, ad organizzazioni internazionali, ad a-

genzie di promozione sociale, ad imprese italiane e straniere 

per lo sviluppo di ogni iniziativa giudicata idonea al rag-

giungimento delle finalità indicate nel presente articolo.   

ASSOCIATI 

Art. 3 - Categorie di soci 

 Gli associati si distinguono in: 

--- 1) Fondatori: sono Soci Fondatori coloro che hanno promos-

so la nascita del sodalizio, sottoscrivendo l’atto costitutivo 

dell’Associazione.  



 

I Soci Fondatori esercitano i loro diritti sociali secondo le 

norme statutarie vigenti e sono candidati, di diritto, a far 

parte del primo Consiglio Direttivo dell’Associazione.  

Per il resto, i Soci Fondatori hanno gli stessi diritti e do-

veri dei Soci Ordinari, fatta eccezione della quota associa-

tiva, dal cui pagamento restano esonerati. 

--- 2) Ordinari: sono Soci Ordinari le Organizzazioni Aderen-

ti (come sopra elencate in via esemplificativa all’art.1), 

nelle persone dei legali rappresentanti pro-tempore delle 

stesse, che si associno ad ASSICRAL.   

--- 3) Attivi: possono essere Soci Attivi di ASSICRAL, e 

quindi partecipare alle iniziative del sodalizio,  tutti gli 

iscritti delle Organizzazioni Aderenti, che si tesserino an-

nualmente versando la quota simbolica loro riservata dal Con-

siglio Direttivo.  

--- 4) Onorari: possono essere nominati Soci Onorari dal Con-

siglio Direttivo i Presidenti, gli Amministratori Delegati o 

Unici, i titolari o gerenti (comunque denominati) delle a-

ziende ed amministrazioni presso le quali si sono costituite 

le Organizzazioni Aderenti. Il Consiglio Direttivo ha, inol-

tre, la facoltà di assegnare permanentemente la qualifica di 

Socio Onorario a personalità del mondo della cultura, dello 

sport, dello spettacolo e del turismo, in particolar modo, 

quello sociale, ed a quanti contribuiscono a promuovere, so-

stenere ed onorare l’Associazione stessa. Il Socio Onorario 



 

non è tenuto al pagamento di alcuna quota.  

L’adesione all’Associazione è volontaria e avviene secondo 

modalità, termini e condizioni previsti dall’articolo 4.  

Art. 4 – Ammissione dei soci 

Sono ammessi di diritto alla compagine sociale di ASSICRAL i 

Soci Fondatori ed i Soci Onorari. 

Per essere ammessi all’Associazione: 

---- in qualità di Socio Ordinario, è necessario presentare 

domanda al Consiglio Direttivo, indicando cognome, nome, in-

dirizzo (anche di posta elettronica) e codice fiscale del le-

gale rappresentante pro-tempore, denominazione dell’Ente o 

Organizzazione che intende aderire, indirizzo della sede di 

questi ultimi, dichiarando di volersi attenere al presente 

Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali di ASSICRAL 

--- in qualità di Socio Attivo, è necessario: 

a) appartenere ad una Organizzazione Aderente 

b) produrre specifica domanda di ammissione al Consiglio Di-

rettivo di ASSICRAL, indicando cognome, nome, indirizzo (an-

che di posta elettronica), Organizzazione di appartenenza e 

dichiarando di volersi attenere al presente Statuto e alle 

deliberazioni degli organi sociali.  

La presentazione della domanda ed il contestuale pagamento 

della quota sociale per la categoria "Socio Attivo" dà dirit-

to immediato a ricevere la tessera sociale.  

E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare le ammissioni 



 

entro i trenta giorni successivi alla ricezione della domanda 

di ammissione. 

Il vincolo associativo con ASSICRAL – fatta eccezione per i 

Soci Fondatori ed Onorari - ha la durata di un anno, corri-

spondente all’esercizio amministrativo, ed è tacitamente rin-

novato se non intervengano cause di forza maggiore (debita-

mente provate), dimissioni o provvedimenti di esclusione. 

Art. 5 - Diritti dei Soci 

 I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno diritto: 

--- di voto in assemblea 

--- di essere eletti a cariche sociali 

--- a frequentare la sede dell’Associazione 

--- a partecipare in proprio a tutte le manifestazioni orga-

nizzate dall’Associazione stessa o dalle Organizzazioni Ade-

renti alle stesse condizioni riservate agli iscritti alle 

stesse 

--- a presentare, per la partecipazione, gruppi o singoli a-

derenti 

I Soci Attivi e i Soci Onorari hanno diritto: 

--- a partecipare alle iniziative promosse da ASSICRAL o dal-

le Organizzazioni Aderenti alle stesse condizioni riservate 

agli iscritti alle stesse. 

I Soci Attivi e i Soci Onorari non hanno diritto di voto nel-

le Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali, 

eccezione fatta per il Collegio Sindacale. 



 

Art. 6 - Doveri dei soci 

I Soci Ordinari ed Attivi sono tenuti: 

--- al pagamento delle quote annuali associative, stabilite 

dal Consiglio Direttivo 

--- alla osservanza dello Statuto sociale, degli eventuali 

regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli or-

gani sociali. 

Art. 7 - Recesso ed esclusione dei soci 

 Un Socio Ordinario può recedere dal sodalizio: 

--- in via automatica ed immediata, nell’ipotesi di cessazio-

ne dalla carica di legale rappresentante dell’Organizzazione 

Aderente non seguita da una accettazione di adesione ad ASSI-

CRAL da parte del nuovo rappresentante dell’Organizzazione 

Aderente, per l’annualità successiva 

--- per dimissioni, con motivata comunicazione da rendersi 

per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, con alme-

no tre mesi di preavviso. Il Consiglio Direttivo valuta le 

motivazioni e ratifica le dimissioni alla prima riunione uti-

le rispetto alla presentazione delle dimissioni. 

Un Socio Attivo può recedere dal sodalizio: 

--- per dimissioni, in ogni momento e senza alcun termine di 

preavviso, impegnandosi contestualmente a non fruire, dal 

quel momento in poi, di alcun servizio o agevolazione riser-

vata ai soci. In tal caso, il numero identificativo della 

tessera associativa sarà immediatamente disattivato. 



 

In entrambi i casi le iscrizioni dei relativi soci aderenti 

rimangono valide fino alla scadenza dell’annualità in corso. 

Le dimissioni non danno diritto ad alcun rimborso della quota 

già versata. 

I soci sono esclusi per i seguenti motivi: 

--- inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai 

regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi 

sociali 

--- qualora si rendano morosi nel pagamento delle quote so-

ciali senza giustificato motivo 

--- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e mate-

riali all’Associazione.  

Le esclusioni sono decise dall’Assemblea dei soci.  

I soci esclusi per morosità potranno, a seguito di nuova do-

manda, essere riammessi all’Associazione pagando una nuova 

tassa di iscrizione, almeno tre mesi dopo l’avvenuta esclu-

sione. Tali riammissioni saranno in prima istanza deliberate 

dall’Assemblea dei soci. 

PATRIMONIO – QUOTE - GESTIONE 

Art. 8 - Patrimonio 

ASSICRAL è un organismo autonomo sotto il profilo patrimonia-

le e amministrativo.  

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:  

--- somme versate per le quote sociali e/o tesseramento an-

nuale 



 

--- fondo di riserva  

--- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà 

dell’Associazione 

--- eventuali quote percentuali da stabilirsi a valere sui 

contributi aziendali definiti contrattualmente tra le orga-

nizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di 

lavoro per i Cral e da eventuali quote percentuali da stabi-

lirsi sulle quote associative per le libere associazioni 

--- eventuali versamenti volontari da parte dei soci 

all’Associazione ovvero dei loro familiari e di tutti coloro 

che condividono le finalità di ASSICRAL 

--- eventuali contributi pubblici  

--- eventuali proventi delle manifestazioni e delle gestioni 

di ASSICRAL 

--- lasciti testamentari, elargizioni speciali sia di persone 

che di Enti Pubblici o Privati concessi senza condizioni che 

limitino l’autonomia di ASSICRAL  

--- proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli 

associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di atti-

vità economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in 

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali  

--- entrate derivanti da iniziative promozionali destinate al 

proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a 

premi  



 

--- altre entrate compatibili con le finalità sociali 

dell’associazionismo di promozione sociale. 

L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Diretti-

vo.      

Art. 9 - Quote associative 

Le quote sociali sono determinate, nell’ammontare annuo, dal 

Consiglio Direttivo. 

Le somme versate a titolo di "quota sociale" non sono rimbor-

sabili in nessun caso. 

Art. 10 - Bilancio 

Il bilancio comprende l'esercizio sociale che va dal primo 

gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere pre-

sentato all'Assemblea entro il trenta aprile dell'anno suc-

cessivo. 

E’ vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi 

di gestione, di fondi o riserve, per tutta la durata 

dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribu-

zione imposte per legge. 

Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a fa-

vore di attività statutariamente previste. 

Art. 11 - Conto Corrente bancario di ASSICRAL 

I fondi dell’Associazione devono essere depositati su un con-

to corrente bancario intestato ad ASSICRAL.  

Per i relativi prelievi è necessaria la firma del Presidente, 

o - in caso di suo impedimento – la firma del Vice Presidente 



 

o di un suo delegato. 

Art. 12 - Responsabilità nella gestione del patrimonio 

La responsabilità inerente all'amministrazione del patrimonio 

cessa, per gli Organi sociali uscenti, soltanto all'atto del 

regolare passaggio di gestione, ferma restando la loro re-

sponsabilità anche se accertata successivamente, per gli atti 

compiuti durante la vigenza della carica. 

ORGANI SOCIALI 

Art. 13 - Assemblea – Presidente - Consiglio Direttivo – Col-

legio Sindacale 

Gli organi direttivi ed esecutivi di ASSICRAL sono: 

--- l'Assemblea  

--- il Presidente 

--- il Consiglio Direttivo 

--- il Collegio Sindacale  

DELL’ASSEMBLEA 

Art. 14 - Assemblee ordinarie e straordinarie 

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordina-

rie. Le assemblee sono convocate per iscritto, anche a mezzo 

e-mail o fax, specificando:  

1) la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, 

che dovrà essere fissata a distanza di almeno un’ora dalla 

prima seduta 

2) il luogo e gli argomenti posti all’ordine del giorno, fat-

to pervenire ai soci, almeno cinque giorni prima della data 



 

fissata per lo svolgimento.  

In caso di necessità e/o urgenza la convocazione può essere 

inoltrata fino a due giorni prima della data prefissata, spe-

cificandone l’urgenza nell’avviso di convocazione.  

Art. 15 - Quorum costitutivo e deliberativo dell’Assemblea 

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-

dinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà 

più uno dei soci ordinari. 

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che stra-

ordinaria, é regolarmente costituita qualunque sia il numero 

degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza asso-

luta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste 

all’ordine del giorno. 

Se l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da ap-

portare allo Statuto o ai Regolamenti di ASSICRAL è indispen-

sabile la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci 

e che la deliberazione sia approvata con la maggioranza asso-

luta dei votanti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devolu-

zione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 

tre quarti degli associati riuniti in Assemblea straordina-

ria, ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile 

Art. 16 – Competenza dell’Assemblea ordinaria 

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno 

nel periodo compreso tra il primo gennaio e il trentuno di-



 

cembre. 

Essa svolge le seguenti funzioni: 

--- elegge la Commissione elettorale, composta da almeno due 

membri, che accetta tutte le candidature dei soci che si pro-

pongano di propria iniziativa e garantisce il regolare svol-

gimento delle elezioni per il Consiglio Direttivo. I compo-

nenti della Commissione elettorale non possono essere contem-

poraneamente candidati per l'elezione negli organi di ASSI-

CRAL  

--- approva il bilancio d’esercizio o il rendiconto finanzia-

rio 

--- ratifica, su richiesta del Consiglio Direttivo, le que-

stioni più rilevanti attinenti l’ordinaria gestione sociale 

sottoposte alla sua attenzione 

--- delibera circa la sospensione e l’esclusione del socio. 

Art. 17 – Assemblea straordinaria 

L'Assemblea straordinaria è convocata: 

--- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi ne-

cessario  

--- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale 

--- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo 

dei soci.  

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in 

cui viene richiesta. 

Art. 18 – Competenza dell’Assemblea straordinaria 



 

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da appor-

tare allo Statuto o ai Regolamenti di ASSICRAL, sullo scio-

glimento dell’Associazione e sulla devoluzione dei suoi beni. 

Art. 19 – Modalità di voto in Assemblea 

Le votazioni avvengono per alzata di mano.  

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a 

scrutinio segreto.  

Alle votazioni parteciperanno tutti i Soci Fondatori e Ordi-

nari in regola con il pagamento della quota sociale. 

Art. 20 – Presidenza in Assemblea 

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta 

da un Presidente, nominato dall'Assemblea stessa; le delibe-

razioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro 

dei verbali tenuto dal segretario del Consiglio Direttivo. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 21 – Elezione del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è eletto mediante scrutinio segreto 

sulla lista dei candidati presentati dalla Commissione Elet-

torale, i cui nominativi figureranno sulla scheda elettorale. 

E' facoltà di ogni elettore aggiungere negli appositi spazi 

bianchi eventuali nominativi non compresi nella lista. 

Ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di due prefe-

renze dei candidati da eleggere. 

Il Consiglio Direttivo sarà composto inizialmente dai Soci 

Fondatori nominati all’atto della costituzione 



 

dell’Associazione, e in seguito da Soci Ordinari e Fondatori 

da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri, se il 

numero degli iscritti alle Organizzazioni Aderenti al momento 

dell’indizione delle elezioni per il rinnovo degli organismi 

statutari del C.R.A.L. è fino a 700 (settecento) iscritti, 

ovvero da nove o più consiglieri (fino ad un numero massimo 

di venticinque) laddove il numero dei soci fosse uguale o su-

periore a 701 (settecentouno). 

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono 

rieleggibili. 

Art. 22 – Composizione del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Pre-

sidente, il Direttore e può, inoltre, nominare un Segretario 

e/o costituire una Segreteria tecnica, di cui fissa il numero 

e le responsabilità in ordine all'attività svolta 

dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini socia-

li.  

Il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore ed eventual-

mente il Segretario compongono la Presidenza; è riconosciuto, 

in caso di cessazione dal mandato, per qualsiasi motivo, di 

uno o più Consiglieri, al Consiglio Direttivo, il potere di 

assorbire altri membri fino ad un massimo di un terzo dei 

suoi componenti, dalla lista degli idonei non eletti, in or-

dine decrescente rispetto ai voti conseguiti.  

Le funzioni dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Col-



 

legio Sindacale sono gratuite. 

Eventuali rimborsi delle spese dovranno essere autorizzati 

dal Presidente ed iscritti nel bilancio.  

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti all’Associazione 

sono volontarie, libere e gratuite. 

Il Consiglio Direttivo può disporre rimborsi di spese docu-

mentate per i soci dell’Associazione che operino fattivamente 

per le attività sociali e/o per azioni di proselitismo solo 

se espressamente richieste e/o autorizzate dal Presidente. 

Art. 23 – Riunioni del Consiglio Direttivo e quorum 

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria ogni 

sessanta giorni e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo 

ritenga necessario la Presidenza ovvero quando ne facciano 

richiesta un terzo dei Consiglieri. In assenza del Presiden-

te, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono 

presenti la metà più uno dei componenti. Le relative delibe-

razioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei 

presenti.  

Art. 24 – Competenza del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo deve: 

--- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo 

Statuto 

--- curare l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea 

--- redigere i bilanci 



 

--- stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere 

inerenti l'attività sociale 

--- formulare i regolamenti interni da sottoporre alla appro-

vazione dell'Assemblea 

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può 

avvalersi di responsabili di settore da esso nominati. Detti 

responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio 

Direttivo con voto consultivo. 

Il Consigliere che per tre volte consecutive sia assente in-

giustificato alle riunioni del Consiglio decade dal mandato. 

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio a maggioranza dei 

componenti su contestazione del Presidente e udito il Consi-

gliere interessato. 

Art. 25 – Presidente del Consiglio Direttivo 

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza 

legale dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento 

del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presi-

dente. 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Art. 26 – Composizione – Riunioni - Quorum 

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e 

due supplenti eletti dai soci di ASSICRAL.  

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Per la elezione dei Sindaci si applicano le modalità previste 

per il Consiglio Direttivo. 



 

Le riunioni del Collegio Sindacale sono valide quando sono 

presenti la metà più uno dei componenti. Le relative delibe-

razioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei 

presenti.  

Art. 27 – Competenza del Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale esercita il controllo amministrativo 

sugli atti di gestione compiuti da ASSICRAL, accerta che la 

contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte ed esamina 

i bilanci prima della loro presentazione all'Assemblea per 

l'approvazione. Il Collegio Sindacale deve, a tale scopo, re-

digere apposita relazione da presentare all'Assemblea. 

I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi mo-

mento anche individualmente procedere ad atti di ispezione e 

controllo. 

I componenti il Collegio Sindacale possono essere invitati 

alle riunioni del Consiglio Direttivo e vi partecipano con 

voto esclusivamente consultivo.  

SCIOGLIMENTO DI ASSICRAL 

Art. 28 – Delibera di scioglimento dell’Associazione 

La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere 

presa con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci pre-

senti all'Assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 21 del 

Codice Civile. 

Art. 29 – Devoluzione del patrimonio dell’Associazione 

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera 



 

con la maggioranza prevista dal precedente art. 28, sulla de-

stinazione del patrimonio residuo dedotte le passività.  

Il patrimonio sarà devoluto, in ogni caso, a fini di utilità 

sociali.  

In ogni caso i beni di ASSICRAL non possono essere devoluti 

agli associati, agli amministratori e alle Organizzazioni A-

derenti e loro soci. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 30 – Disciplina applicabile 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e 

nei successivi regolamenti interni, si fa riferimento alla 

normativa vigente in materia ». 

* * * 

QUARTO 

I costituiti convengono che, per i primi tre anni, il Consi-

glio Direttivo sarà composto di tre membri, e nominano a com-

porre detto Consiglio i signori:  

--- SANTORO Domenico, con la qualifica di Presidente 

--- MASTRORILLI Costantino, con la qualifica di Vice-

Presidente e 

 --- SANCINETI Nicola, con la qualifica di Direttore. 

Detti costituiti Santoro Domenico, Mastrorilli Costantino e 

Sancineti Nicola accettano gli incarichi loro conferiti, di-

chiarando che non esistono nei loro confronti cause di deca-

denza o di ineleggibilità. 



 

QUINTO 

Le spese del presente atto, e conseguenziali, sono a carico 

dell'Associazione. 

Io Notaro 

richiesto ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura 

ai costituiti, che su mia interpellanza lo approvano come 

conforme alla loro volontà. In parte da me stesso Notaro dat-

tiloscritto ed in parte scritto di mio pugno, occupa ventidue                

pagine di sei fogli ed è sottoscritto alle ore diciotto. 

F/TI: COSTANTINO MASTRORILLI – NICOLA SANCINETI – SANTORO DO-

MENICO – CHIARASTELLA MASSARI NOTAIO (segue il Sigillo). 


