
STATUTO FIAVET CAMPANIA-BASILICATA 

PROPOSTA DI MODIFICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 FEBBRAIO 2018 

TITOLO I 

ORDINAMENTO GENERALE, DENOMINAZIONE E SCOPI 

Art. 1 

Natura della Associazione 

L’Associazione Meridionale fra le Agenzie di Viaggio, Turismo e Navigazione – acronimo 

A.M.A.V. Campania e Basilicata – costituita per atto notarile ed in vigore il 1 aprile 1981 

assume con il presente atto la denominazione di Fiavet Campania – Basilicata.                    

La Fiavet Campania-Basilicata, nel prosieguo chiamata per brevità “Associazione”, è ente 

non commerciale, ancor che Associazione Sindacale; non ha scopo di lucro, è apartitica e 

apolitica ed ha durata illimitata. L’Associazione aderisce alla Federazione Nazionale Italiana 

delle Agenzie di Viaggio e Turismo, della quale accetta senza riserve lo Statuto ed il 

Regolamento, ma può recedere a seguito di deliberazione del suo Consiglio e aderire a 

qualsivoglia altra Associazione.              

L’Associazione adotta, altresì, il marchio di impresa FIAVET di cui alle specifiche 

dell’articolo 47 dello Statuto Nazionale e limitazioni relative.                

L’Associazione adotta il Codice di Comportamento Professionale nazionale che ispira e 

vincola ogni suo componente e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte 

integrante.               

L’Associazione ha sede in Napoli alla via Santa Lucia 36.        

L’Associazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, ove necessario.                          

Lo Statuto della Associazione è in linea con i principi dettati dallo Statuto quadro nazionale; 

ne recepisce le disposizioni generali e non contempla norme con esso in contrasto. 

Art. 2 

Scopi della Associazione 

L'Associazione si propone in via diretta sui territori di competenza e per il tramite della 

Federazione Nazionale FIAVET a livello nazionale o sovranazionale, i seguenti scopi:          

1. rappresentare e tutelare la Categoria degli Agenti di Viaggio e Turismo delle due regioni 

di competenza nei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Amministrativi e Politici locali;    

2. attuare il riconoscimento giuridico e la tutela dell'attività professionale delle Imprese di 

Viaggi e Turismo dei territori di competenza;                      

3. stipulare i contratti collettivi e gli accordi con le Organizzazioni Sindacali per le aree di 

competenza, partecipando agli organismi paritetici costituiti in conformità;          

4. tutelare gli interessi delle Imprese associate nel campo politico e in quello economico, 

giuridico e sindacale;                         

5. realizzare opera di assistenza e consulenza in favore delle Imprese associate;                  

6. svolgere ogni possibile azione per impedire la concorrenza abusiva e sleale di Imprese, 

di Organizzazioni, di Enti pubblici e privati, privi di autorizzazione, nonché per esigere il 

rispetto delle norme e delle disposizioni di legge in materia di attività turistiche;                    

7. rispettare e far rispettare i principi del Codice di Comportamento Professionale; 



8. promuovere forme di propaganda e pubblicità collettiva, nonché iniziative 

cooperativistiche ed economiche nell'interesse delle Imprese associate, anche con la 

partecipazione in Enti, Società ed Organizzazioni pubbliche e private all'uopo costituite o da 

costituirsi;                 

9. stabilire rapporti di collaborazione e di intesa con le Associazioni territoriali delle Imprese 

turistiche per il conseguimento di scopi comuni;                    

10. promuovere e realizzare opportune iniziative per la formazione professionale e 

l'aggiornamento tecnico dei giovani e del personale dipendente delle Imprese di Viaggi e 

Turismo, in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati, e con particolare 

riferimento agli aspetti riguardanti le nuove tecnologie introdotte o da introdurre nelle 

Imprese al fine di un continuo miglioramento della qualità dei servizi prestati;                 

11. collaborare con la Pubblica Amministrazione locale in ordine a progetti di legge e a 

regolamenti riguardanti il turismo e la categoria;                    

12. promuovere e curare la stampa di pubblicazioni riguardanti il turismo;       

13. riunire gli Appartenenti alla Categoria per la trattazione di particolari problemi;     

14. designare delegati in rappresentanza della Categoria presso Enti, Organismi e 

Commissioni provinciali, regionali ed internazionali, nonché delegati a rappresentare 

l’Associazione nella Federazione Italiana Agenzie di Viaggio e Turismo alla quale aderisce. 

TITOLO II 

I SOCI 

Art. 3 

Soci Effettivi, Onorari, Aggregati 

I Soci possono essere Effettivi, Onorari, Aggregati.               

Sono Soci Effettivi dell’Associazione esclusivamente le Imprese legalmente autorizzate 

all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo, con sede operativa nei territori di 

competenza dell'Associazione stessa.             

L'Associazione può contemplare la possibilità di adesione di Soci Onorari e di Soci 

Aggregati, comunque senza diritto di voto negli Organi dell'Associazione.            

Sono Soci Onorari:                           

a)   Enti e Persone fisiche che abbiano meritato, per la loro azione, la gratitudine della           

Associazione o che, per la loro natura o posizione, siano interessati alla vita ed allo 

sviluppo delle Categorie.                    

Sono Soci Aggregati:                         

a) Imprese o Aziende associate tra loro che esplichino attività affini o complementari a 

quelle delle Imprese di Viaggi e Turismo e che non abbiano aderito alla Associazione quali 

Soci Effettivi;                           

b) Uffici centrali di rappresentanza di Compagnie, anche straniere, di trasporto aereo, 

marittimo e ferroviario;                

c) Delegati ed Uffici di propaganda turistica di Paesi stranieri riconosciuti in Italia. 

Art. 4 

Procedura di adesione alla Associazione 

 

 I Soci Effettivi aderiscono all'Associazione presentando domanda, completa di copia 

della propria autorizzazione all'esercizio della Regione dove svolge l’attività, e di un 



certificato di iscrizione alla Camera di Commercio recente, nonché di tutti gli altri 

documenti richiesti. 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si pronunzia sull'ammissione del nuovo Socio 

nella prima riunione utile e comunque entro 30 giorni dalla data della domanda, 

richiedendo, in caso di ammissione, il pagamento entro 15 giorni della relativa quota 

associativa annuale. 

Contro l’eventuale rigetto della domanda di ammissione è consentito il ricorso 

all’Assemblea dei Soci. La adesione alla Associazione ha durata illimitata. 

La validità della adesione si perfeziona con il pagamento della quota associativa 

annuale entro il 31 marzo, unitamente alla consegna di ulteriori documenti che il 

Consiglio Direttivo volesse eventualmente richiedere. 

La quota associativa viene versata tramite un sistema automatico, tale da garantire 

l'attribuzione e il versamento di parte di essa alla Federazione Nazionale, ovvero tramite 

bonifico bancario sul conto corrente della Associazione che provvede pro-quota 

all'assolvimento degli obblighi contributivi dell'Associazione verso la Federazione.  

L’adesione all’Associazione si realizza nella persona fisica del titolare, proprietario o 

comproprietario, o del legale rappresentante, nel caso di società legalmente costituita.  

La partecipazione agli Organi ed alle attività dell’Associazione possono essere 

delegate, in quest’ultimo caso, anche ad altro Rappresentante espressamente 

designato purché appartenente alla società medesima.  

Il recesso può avvenire su richiesta da inviare all’Associazione entro il 30 (trenta) 

ottobre con lettera raccomandata ovvero con posta elettronica certificata.  

Non possono essere Soci le Aziende i cui legali rappresentanti siano dichiarati 

interdetti, inabilitati, falliti; siano stati più volte inseriti nel bollettino dei protesti, colpiti 

da condanna penale per reati comuni contro il patrimonio e non abbiano ottenuto la 

riabilitazione.  

I Soci che, dopo la loro adesione, vengano a trovarsi nelle condizioni di cui innanzi 

sono dichiarati decaduti e radiati dall’albo sociale.  

Il Socio dimissionario ha l’obbligo del pagamento delle quote dell’anno in corso. 

.  

TITOLO III 

OBBLIGHI E SANZIONI 

Art. 5 

Osservanza dello Statuto 

L'adesione all'Associazione comporta per i Soci l'obbligo di osservare i principi del 

presente Statuto, dello Statuto della Federazione Nazionale e del Codice di 

Comportamento Professionale, nonché l'impegno a partecipare attivamente alle riunioni 

ed alle fasi della vita associativa, attenendosi alle direttive degli Organi Sociali e 

adoperandosi per la più ampia collaborazione fra colleghi a tutti i livelli.  

Art. 6 

Sanzioni disciplinari 

Contro gli Associati, sia Effettivi che Onorari e Aggregati, i quali contravvengono alle 

disposizioni del presente Statuto, nonché alle deliberazioni degli organi della 

Associazione, sono previste le sanzioni disciplinari del semplice richiamo, della 

mozione di biasimo e della radiazione per indegnità.  

Il primo provvedimento compete al Presidente, sentito il Collegio dei Probiviri. 

La mozione di biasimo, inserita tra gli argomenti all’ordine del giorno della relativa 

seduta di Consiglio, viene approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei votanti, 

fatto salvo il diritto di appello all’Assemblea Generale dei Soci entro 60 giorni. 



 Il provvedimento di radiazione per indegnità viene adottato, su proposta del Consiglio 

dalla Assemblea Ordinaria, previa contestazione degli addebiti al Socio – sia esso 

Effettivo, Onorario, Aggregato – interessato, a maggioranza assoluta con votazione a 

scrutinio segreto. 

.  

Art. 7 

Esclusione del Socio 

Un Socio – sia esso Effettivo, Onorario, Aggregato - può essere escluso 

dall'Associazione nel caso: 

 - aderisca ufficialmente o collabori di fatto con altro Organismo sindacale di categoria; 

 - non ottemperi ai propri obblighi contributivi verso l'Associazione;  

ovvero laddove il Consiglio Direttivo dell'Associazione ravveda nel comportamento del 

Socio gli estremi di una grave e reiterata volontà contraria alle finalità ed ai principi 

ispiratori dell'Associazione. 

 La esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo stesso con la maggioranza dei tre quarti 

dei Consiglieri presenti.  

Tutte le decisioni devono essere comunicate per iscritto al Socio interessato. 

 Contro il provvedimento, il Socio escluso può appellarsi all’Assemblea dei Soci, 

facendo pervenire il ricorso entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione.  

Il Socio, che perda tale qualifica, decade immediatamente da qualsiasi carica ricoperta 

nell'ambito e per mandato dell'Associazione stessa.  

E' fatta salva ogni ipotesi di azione di responsabilità da parte dell'Associazione contro il 

Socio escluso il quale, con i propri comportamenti, abbia arrecato danno e causato 

perdite all'Associazione stessa.  

 

TITOLO IV 

PATRIMONIO E GESTIONE SOCIALE 

Art. 8 

Patrimonio e Gestione della Associazione 

Il patrimonio sociale è formato: 

 a) dalle quote associative e dalle risultanze attive delle gestioni annuali;  

b) dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni in Società strumentali al 

perseguimento degli scopi dell'Associazione e comunque dagli incrementi patrimoniali 

che, per qualsiasi motivo e titolo, siano acquisiti dall'Associazione.  

Le operazioni straordinarie di utilizzazione e di destinazione del patrimonio sociale 

sono di competenza del Consiglio Direttivo e possono essere compiute solo in virtù di 

decisioni espresse dall'Assemblea dei Soci.  

La ordinaria gestione dei fondi è competenza del Consiglio Direttivo, entro i limiti fissati 

dal bilancio preventivo, disposto dallo stesso Consiglio Direttivo ed approvato 

dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma 

non può in nessun caso procedere alla loro distribuzione fra i Soci, anche in modo 

indiretto, né procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitali durante la vita 

dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano 

imposte per legge. 

TITOLO V 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 9 

Organi della Associazione 



 Gli Organi dell’Associazione sono: 

a) l’Assemblea dei Soci;  

b) il Presidente;  

c) il Consiglio Direttivo;  

d) la Giunta Esecutiva;  

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;  

f) il Collegio dei Probiviri.  

Art. 10 

Assemblea dei Soci 

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta gli interessi 

dell’intera categoria degli Operatori professionali del turismo.                                  

L’Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.                                                  

L’Assemblea è presieduta dal Socio designato all’inizio della sessione dell’Assemblea 

stessa, la quale nomina, altresì, il Segretario che deve redigere e firmare, con il Presidente, 

il relativo verbale, gli scrutatori in numero di 2 (due).                                                            

Essa è costituita dai Soci in regola con i pagamenti.                                                             

Nelle Assemblee dei Soci hanno diritto al voto solo i Soci Effettivi; i Soci Onorari e 

Aggregati vi partecipano senza diritto al voto.                                                                               

I nuovi Soci, in regola con i pagamenti, partecipano alle Assemblee con diritto di voto 

decorsi un anno e un giorno dalla delibera di ammissione.                                                       

Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità del presente Statuto sono impegnative 

per tutti i Soci Effettivi, Onorari e Aggregati compresi quelli non rappresentati in Assemblea 

o dissenzienti.                                                                                                                                  

Le Assemblee sono convocate con lettera raccomandata e/o per posta elettronica 

certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per la riunione.                        

Le Assemblee possono essere convocate, per decisione del Consiglio, anche fuori dalla 

sede dell’Associazione.  

Art. 11 

Assemblea Ordinaria 

L’Assemblea è convocata in sessione ordinaria, almeno una volta l’anno, entro il 31 

(trentuno) marzo, per                                                                                                                       

a) deliberare sulla politica generale della Associazione fissando le linee programmatiche 

per il Consiglio Direttivo;                                                                                                                

b) esaminare ed approvare la relazione redatta dalla Giunta Esecutiva e approvata dal 

Consiglio Direttivo riguardante l’esercizio dell’anno precedente;                                              

c) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l’esercizio in 

corso, redatti dalla Giunta Esecutiva ed approvati dal Consiglio Direttivo;                              

d) provvedere ogni tre anni al rinnovo delle cariche sociali;                                                       

e) provvedere ogni tre anni alla elezione dei Consiglieri Nazionali nel numero stabilito dallo 

Statuto Federale.                                                                                                                          

Ogni Associato può chiedere la inclusione di argomenti attinenti all’attività professionale 

nell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria, nel termine obbligato del 30 (trenta) 

gennaio.  



Art. 12                                                                                                                                                                         

Validità della Assemblea Ordinaria 

In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando vi partecipi 

almeno la metà del numero totale dei Soci, sia di persona che per delega rilasciata ad altro 

Socio a norma dell’articolo 17 del presente Statuto.                                                                   

In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un numero qualsiasi dei Soci.                                          

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.                                           

Per la elezione delle cariche sociali è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei 

Soci presenti espresso a scrutinio segreto. 

  

Art. 13 

Presidenza Onoraria 

L’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio, può designare alla Presidenza Onoraria 

dell’Associazione, una persona di riconosciuto prestigio che abbia ben meritato nella 

professione.                                                                                                                                     

La Presidenza Onoraria è incompatibile con altri incarichi e funzioni nella Associazione.                                     

Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio senza diritto 

di voto. 

Art. 14 

Open Forum 

In occasione dell’Assemblea Ordinaria è previsto un dibattito pubblico per discutere 

argomenti e/o avvenimenti di interesse della categoria.  

Art. 15 

Assemblea Straordinaria 

 L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Presidente su richiesta del 

Consiglio e del Collegio dei Revisori ovvero di almeno un terzo dei Soci per proporre o per 

decidere sulla modifica dello Statuto o sullo scioglimento dell’Associazione.                                                                           

Per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento della Associazione è necessaria in prima 

come in seconda convocazione la presenza o la rappresentanza per delega dei 2/3 del 

numero degli Associati.                                                                                                                                           

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o 

rappresentanti.  

Art. 16 

Validità della Assemblea Straordinaria 

Nel caso in cui in seconda convocazione non si raggiunga il quorum previsto, il Consiglio 

può dare mandato al Presidente di indire, entro 20 (venti) giorni, una nuova convocazione di 

Assemblea Straordinaria.                                                                                                                

In tal caso non sono prescritti i 30 (trenta) giorni previsti per la convocazione ovvero il 

Consiglio può dare mandato al Presidente di indire, entro 20 (venti) giorni, con lettera 



raccomandata o con posta elettronica certificata, diretta a tutti gli Associati, votazione per 

referendum sugli stessi argomenti già all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria. 

Sono validi i voti degli Associati pervenuti alla Presidenza entro 30 (trenta) giorni dalla data 

certificata. L’apertura delle buste, ed il relativo spoglio, sarà effettuata in occasione della 

prima riunione di Consiglio successiva ai 30 (trenta) giorni del Referendum.                         

Le deliberazioni vengono adottate a semplice maggioranza dei voti espressi e validi salvo 

quanto previsto dall’articolo 31 per lo scioglimento dell’Associazione.  

Art. 17 

Istituto della delega 

Nelle Assemblee Ordinaria e Straordinaria, ciascun Socio può essere portatore di massimo 

due deleghe.  

Art. 18 

Cariche e Decadenze 

La eleggibilità delle cariche compete alla Assemblea Ordinaria, la quale procede ogni tre 

anni alla elezione separata del Presidente, del Consiglio Direttivo nonché dei componenti il 

Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, in base alle candidature presentate 

entro il 30 (trenta) gennaio alla Presidenza.                                                                               

Nel caso di mancata presentazione delle candidature si procederà alla elezione dei diversi 

incarichi per votazione diretta eseguita da parte dei Soci.                                                   

Hanno diritto alla candidatura alle cariche della Associazione tutti i Soci Effettivi, in regola 

con i pagamenti.                                                                                                                                 

I nuovi Soci concorrono per la eleggibilità nelle cariche decorsi un anno e un giorno dalla 

delibera di ammissione.                                                                                                              

Con eccezione del Presidente, tutti i candidati alle cariche devono essere titolari, proprietari 

o comproprietari di Imprese di Viaggio e Turismo legalmente costituite, ovvero persone da 

essi delegate, purché appartenenti alla Impresa associata ed espressamente designate dal 

Consiglio di Amministrazione o da Organo similare della società stessa. 

 Tutte le cariche sociali sono a titolo non oneroso per l’Associazione. 

 I Consiglieri e i Soci, affidati per incarichi fuori sede, possono ricevere eventuali rimborsi 

delle spese, se documentate.                                                                                          

L’Associazione adegua l’elezione delle cariche con scadenza del mandato pari alla 

scadenza delle cariche federali, ovvero proroga il mandato delle cariche in essere fino a tale 

scadenza.                                                                                                                                        

Un rappresentante della Associazione, eletto dall’Assemblea dei Soci, il quale entri di diritto 

a far parte del Consiglio Nazionale Fiavet, decade dalla carica che eventualmente ricopre in 

seno all’Associazione, ma partecipa di diritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione e si 

impegna ad esprimere le linee politiche dell’Associazione che gli da mandato in tal senso.                      

Il rappresentante della Associazione eletto nel Consiglio Nazionale dalla Assemblea 

Generale dei Delegati Fiavet conserva la carica che eventualmente ricopre in seno 

all’Associazione stessa. 

.  

Art. 19 



Il Presidente 

Rappresentanza e Compiti 

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dalla Assemblea dei Soci in sessione ordinaria, 

salvo che l’Assemblea non si esprima alla unanimità per la elezione palese.                            

Il Presidente, come i Consiglieri, dura in carica 3 (tre) anni.                                                                    

Il Presidente rappresenta l’intera Categoria e ne esprime l’unità e le istanze nel rispetto e 

nella corretta applicazione dello statuto.                                                                                        

Il Presidente ha i poteri di rappresentanza diretta, attiva e passiva dell’Associazione; 

convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, 

coordinandone le attività e l’attuazione delle rispettive deliberazioni.                                         

Il Presidente convoca le Assemblee Ordinaria e Straordinaria.                                                   

Il Presidente è indicato dalla Assemblea quale rappresentante in seno al Consiglio 

Nazionale FIAVET.                                                                                                                         

Con riferimento all’articolo 39 della Costituzione, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, 

ha il compito di adottare ogni provvedimento atto ad assicurare la rappresentanza giuridica 

e sindacale della Categoria nei rapporti con gli Enti Pubblici, con le Organizzazioni sindacali 

interessate, con gli Organismi professionali e culturali.                                                             

In tale attività il Presidente si avvale dell’assistenza della Giunta Esecutiva.                           

In caso di impedimento occasionale del Presidente, le sue funzioni sono assolte da uno dei 

Vice Presidenti, su designazione del Consiglio.                                                                           

In caso di impedimento permanente e/o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente 

designato assume la Presidenza temporanea della Associazione e ne convoca, entro 60 

(sessanta) giorni, l’Assemblea Ordinaria dei 8 Soci per la elezione del nuovo Presidente. 

Il Consiglio Direttivo resta regolarmente in carica, salvo presentarsi anch’esso 

dimissionario.  

.  

Art. 20 

Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è l’organo normativo e di governo dell’Associazione.                                       

I Componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dalla Assemblea Ordinaria dei Soci.                     

Il Consiglio Direttivo assume le funzioni di rappresentanza e di interpretazione della volontà 

dell’Assemblea dei Soci, in tutti i campi dell’attività dell’Associazione intesa come 

espressione unitaria degli interessi permanenti della professione ai vari livelli.                              

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:                                                                                                    

a) fissare le linee politiche e gli orientamenti dell’Associazione sulla base dei deliberati 

dell’Assemblea dei Soci;                                                            

b) eleggere fino a tre Vice Presidenti nella prima seduta di insediamento, a ciascuno dei 

quali viene assegnata la responsabilità di un settore delle attività dell’Associazione;             

c) designare uno dei Consiglieri a svolgere le funzioni di Segretario Generale.                      

d) designare nel proprio seno nella prima seduta di insediamento i Consiglieri, i quali, in 

numero di tre, con il Presidente e con i Vice Presidenti, compongono la Giunta Esecutiva; di 

essi uno assolve le funzioni di Segretario;                        

e) nominare nel suo contesto, e per settori di attività, Commissioni di Lavoro fissandone 

attribuzioni e compiti;                           



f) approvare la relazione nonché il bilancio preventivo e consuntivo redatto dalla Giunta 

Esecutiva;                                  

g) eleggere i Soci Onorari. Il mandato del Consiglio Direttivo è triennale.  

Art. 21 

Composizione del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da:  

a) il Presidente, eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci con le modalità di cui all’articolo 

19;  

b) 12 (dodici) Soci effettivi, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci, salvo che 

l’Assemblea non si esprima alla unanimità per la elezione palese, tenuto conto 

dell’equilibrio tra le grandi, medie e piccole organizzazioni e delle varie espressioni 

geografiche territoriali;  

c) 2 (due) Esponenti della professione, particolarmente qualificati o rappresentanti di 

aziende di rilevante importanza che il Consiglio potrà cooptare nella prima seduta di 

insediamento. 

 Tutti i Componenti il Consiglio Direttivo devono essere titolari, proprietari o comproprietari 

della Impresa associata; per le società di persone o di capitale può essere nominato 

componente del Consiglio sia il legale rappresentante che altra persona, sempre 

appartenente all’ufficio associato ed espressamente designata dal Consiglio di 

Amministrazione o da Organo similare della società stessa. 

  

Art. 22 

Sostituzione dei Componenti il Consiglio Direttivo 

In caso di vacanza di uno o più Consiglieri eletti, per morte, dimissioni, indisponibilità, 

ancor che di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni consecutive nel corso dell’anno, 

non essendo ammesso l’istituto della  delega, il Consiglio, su proposta del Presidente, tra 

una Assemblea e l’altra, ne provvede alla sostituzione con il primo candidato non eletto 

nella votazione a Consiglieri.  

Art. 23 

Convocazione del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata e/o per posta 

elettronica certificata almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per la riunione.          

Il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi almeno 4 (quattro) volte in un anno.                             

Il Consiglio Direttivo può essere tuttavia diversamente convocato su richiesta di almeno un 

terzo dei Consiglieri in carica.                               

Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei presenti sempre che il numero di 

questo corrisponda alla metà più uno dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il 

voto del Presidente.  



Art. 24 

Commissioni 

Il Consiglio Direttivo si può articolare in Commissioni: il numero delle Commissioni, i 

compiti, le funzioni ad esse attribuite e la relativa composizione, sono stabiliti con 

deliberazione del Consiglio stesso.                         

Il Consiglio Direttivo può procedere anche alla nomina di Commissioni speciali per 

particolari questioni.                          

Le Commissioni svolgono, mediante indagini, studi, esami e proposte, una attività 

preparatoria ed istruttoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. 

Nell’ambito di ciascuna Commissione dovrà essere nominato un Coordinatore. A tali 

Commissioni possono essere chiamati a far parte, di volta in volta, tutti i Soci della 

Associazione, ancor che, a titolo meramente consultivo, i non Soci, particolarmente 

competenti nel merito degli specifici argomenti trattati.  

Art. 25 

Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva è l'organo collegiale di direzione dell'Associazione.                                   

I Componenti la Giunta Esecutiva sono designati dal Consiglio Direttivo, il quale può 

procedere alla loro revoca e/o sostituzione.                                                                                

La Giunta Esecutiva, per l’articolo 20 dello Statuto, è composta dal Presidente della 

Associazione, dai Vice Presidenti e da 3 (tre) Consiglieri.                                                         

La durata del mandato è triennale e, in caso di dimissioni o morte di uno o più membri, il 

Consiglio procede alla sostituzione fino a scadenza del mandato stesso.                                

La Giunta Esecutiva esercita, con l'ausilio della Segreteria dell'Associazione, tutti i compiti 

dell'ordinaria amministrazione compresi quelli che, per la loro urgenza, non possono essere 

sottoposti all'esame preventivo del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle attribuzioni del 

Presidente e con l'obbligo di riferirne nella prima riunione utile al Consiglio Direttivo stesso.  

In particolare la Giunta Esecutiva ha il compito di redigere la relazione sulle attività svolte 

dalla Associazione nonché il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre al 

Consiglio Direttivo.  

Art. 26 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea Ordinaria ed è composto di 3 (tre) 

membri effettivi e di 2 (due) supplenti, non appartenenti al Consiglio Direttivo, 

preferibilmente iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti.                                                      

Il Collegio dei Revisori vigila sull’andamento della gestione amministrativa 

dell’Associazione esaminandone periodicamente la contabilità e controlla al termine di ogni 

esercizio la esattezza e la veridicità dei dati esposti in bilancio, riferendo con relazione 

scritta all’Assemblea Ordinaria in occasione della presentazione del bilancio annuale.  

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.  

Art. 27 



Collegio dei Probiviri 

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea Ordinaria ed è formato di 3 (tre) membri con 

particolare riguardo all’esperienza ed al prestigio personale e professionale.                           

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:                        

a) esaminare e decidere inappellabilmente in via stragiudiziale sulle controversie fra i Soci 

ovvero fra questi e la Associazione, in applicazione delle norme del Codice di 

Comportamento Professionale in vigore;                       

b) esprimere pareri su richiesta degli organi statutari. L’incarico di Probiviro è incompatibile 

con qualsiasi altro incarico nella Associazione.              

Il Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. 

  

Art. 28 

I Settori della Associazione 

I settori essenziali della attività dell’Associazione sono:           

1. il settore organizzativo;                 

2. il settore amministrativo;               

3. il settore tecnico – professionale e sindacale,            

4. il settore stampa.  

Art. 29 

Gli Uffici di Segreteria 

E’ previsto un Ufficio di Segreteria con personale anche estraneo alla Categoria: vi 

sovraintende il Consigliere Segretario Generale, di cui all’articolo 20 dello Statuto, il quale 

provvede al buon andamento del medesimo.              

L’Ufficio di Segreteria è responsabile della tenuta e del disbrigo delle pratiche di segreteria 

e di archivio. L’Ufficio di segreteria cura, altresì, i rapporti di corrispondenza con i Soci, la 

esazione delle quote associative e la redazione dell’eventuale bollettino o giornale 

dell’Associazione nonché i rapporti con la stampa. 

 

TITOLO VI 

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 30 

Modifica dello statuto 

La modifica dello Statuto è deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con le modalità 

e le maggioranze previste.                   

I Soci Effettivi, Onorari e Aggregati dissenzienti sulle modifiche apportate allo Statuto 

possono recedere: il recesso deve essere notificato con lettera raccomandata ovvero con 

posta elettronica certificata alla Presidenza della Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla 

comunicazione delle modifiche stesse. 



Art. 31 

Scioglimento della Associazione 

L’Associazione si scioglie nel caso in cui è verificata la impossibilità di raggiungere gli 

scopi sociali ovvero su richiesta motivata di almeno i due terzi degli Associati, riuniti in 

Assemblea Straordinaria, favorevoli allo scioglimento.                    

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con 

procedura normale o per referendum solo in virtù del voto dei Soci.          

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio viene devoluto secondo le norme 

stabilite dall’articolo 31 del Codice Civile e dell’articolo 8 del presente Statuto, previa 

liquidazione di ogni impegno finanziario.  

TITOLO VII 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Art. 32 

Funzionamento 

Gli oneri relativi al funzionamento degli uffici ed alle prestazioni derivanti dalle funzioni 

associative sul piano territoriale sono a carico dell'Associazione.                      

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di riconoscere rimborsi di spese per gli incarichi - anche 

specifici - affidati nell'interesse del l ’Associazione. 

  

Art. 33 

Conformità allo Statuto Nazionale 

Lo Statuto della Associazione è conforme ai principi e alle norme dello Statuto Federale.    

In caso di modifica dello Statuto Nazionale, la Associazione provvede, entro il termine di 

120 giorni, a modificare il presente Statuto per la conformità.      

Non provvedendovi nel termine indicato, il Presidente della Federazione Nazionale ha 

facoltà, sentito il Consiglio Nazionale e salva l’applicazione dell’articol 9 dello Statuto 

Federale, di nominare un Commissario “ad acta” con i poteri di convocare l’Assemblea 

Straordinaria dell’Associazione e di porre in essere gli eventuali ulteriori adempimenti 

necessari per la conformità dello Statuto.  

Art. 34 

Commissariamento della Associazione 

Il Presidente della Associazione Nazionale, fermo quanto previsto dall'articolo 9 dello 

Statuto Federale può deliberare, su conforme parere del Consiglio Nazionale, il 

commissariamento dell'Associazione:            

a) nel caso l'Associazione adotti una linea politica e sindacale palesemente difforme da 

quella deliberata dagli Organi della Federazione;          

b) nel caso di morosità persistente nel pagamento del contributo o di altri adempimenti 

amministrativi verso la Federazione.                       

La procedura di commissariamento è regolata dall'articolo 10 dello Statuto Federale. Il 



provvedimento di commissariamento comporta la decadenza di tutti gli Organi direttivi 

dell'Associazione e l'assunzione da parte del Commissario di tutti i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione dell'Associazione fino all'elezione dei nuovi organi. 

Art. 35 

Validità e Principi Generali 

 Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione e deve essere osservato come 

atto fondamentale della Associazione.            

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli articoli 

36 e successivi del Codice Civile, nonché le leggi speciali sulle Associazioni Sindacali e, in 

mancanza, i principi generali del diritto che regolano la materia.  

Norma transitoria 

La Associazione adegua la durata delle cariche alla scadenza prevista dallo Statuto 

Federale; per effetto il mandato in corso il 19 novembre 2015 viene prorogato di un anno.  


