
 

ALLEGATO "A" ALLA RACC.N.6188 

STATUTO 

di Associazione di promozione sociale 

"CRAL PARTHENOPE" 

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE 

E' costituita ai sensi ai sensi dell'articolo  18  della  Co-

stituzione Italiana, degli articoli 36 e seguenti del codice 

civile e della Legge 7 dicembre 2000 n.383 
un'associazione di promozione sociale denominata 

"CRAL PARTHENOPE" 

ARTICOLO 2 - SEDE 

L'Associazione ha sede in Napoli alla Via Ammiraglio Acton 

n.38, nell’Università degli Studi di Napoli - Parthenope. 

ARTICOLO 3 - DURATA 

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050. 

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE 

L' Associazione, senza fine di lucro e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati, svolge attività di utilità 
sociale a favore dei dipendenti dell'Università Parthenope in 
Napoli, loro parenti ed affini, nonché a favore dei terzi che 

intendano partecipare all’attività dell’Associazione. 

L’oggetto sociale è quello di favorire lo sviluppo delle perso-
ne promuovendo iniziative culturali, ricreative, assistenziali, 

formative, sportive e turistiche. 

ARTICOLO 5 - SOCI  

Sono soci dell'Associazione tutti i dipendenti, docenti e non,  

dell'Università Parthenope in Napoli ed i terzi, che ne faccia-
no richiesta al Consiglio Direttivo. 

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei con-
fronti dell'Associazione. 

I soci sono tenuti a pagare una quota associativa annua che 

verrà determinata dal Consiglio Direttivo, con delibera da as-

sumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per 

l'anno successivo. 

Possono essere coinvolti parenti ed affini dei soci, nonchè 

terzi in genere, nelle iniziative culturali, ricreative, assi-

stenziali, formative, sportive e turistiche dell’Associazione, 

al fine di promuovere e diffondere le attività di utilità so-



 

ciale. 

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE – RECESSO 

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio 

Direttivo. 

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un 
periodo temporaneo. 

E' in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione 

mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio 

Direttivo dell'associazione, con efficacia per l’anno solare 

successivo. 

Le quote sono intrasferibili. 

ARTICOLO 7 - ESCLUSIONE 

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 

Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. 

I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di 

appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi 

versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio del-

l'Associazione. 

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione 

del socio che non provveda al versamento della quota annuale. 

ARTICOLO 8 – RISORSE ECONOMICHE 

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funziona-
mento e per lo svolgimento dell’attività sociale da: 

        a) quote e contributi degli associati; 

        b) eredità, donazioni e legati; 

        c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti loca-
li, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al so-
stegno di specifici e documentati programmi realizzati 
nell’ambito dei fini statutari; 

        d) contributi dell’Unione europea e di organismi inter-
nazionali; 

        e) entrate derivanti da prestazioni di servizi conven-
zionati; 

        f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli asso-
ciati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività 
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svol-
te in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 



 

        g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

        h) entrate derivanti da iniziative promozionali fina-
lizzate al proprio finanziamento, quali viaggi, feste e sotto-
scrizioni anche a premi; 

        i) altre entrate compatibili con le finalità sociali 
dell’associazionismo di promozione sociale. 

L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione 
della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, 
relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), 
c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla let-
tera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali 
se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal 
reddito imponibile di cui all’articolo 22 della legge 383/2000. 

L’ Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di in-
ventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i 
beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità 
previste dall’atto costitutivo e dallo statuto. 

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell'Associazione: 

- l'Assemblea dei soci; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Presidente; 

- il Vice Presidente; 

- il Segretario; 

- eventualmente il Collegio dei Revisori. 

Tutte le cariche dell’Associazione sono elettive e sono gratui-
te. 

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA 

L'Assemblea è costituita da tutti i soci e delibera in sede or-

dinaria o straordinaria. 

L'Assemblea in sede ordinaria è convocata almeno una volta al-

l'anno dal Consiglio Direttivo per deliberare, entro centoventi 

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, l’approvazione 
del rendiconto economico-finanziario redatto dal Consiglio Di-
rettivo medesimo. 

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Di-

rettivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richie-

sta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli 



 

associati. 

L'Assemblea in sede ordinaria delibera, inoltre, in merito: 

- alla nomina del Consiglio Direttivo; 

- alla nomina (eventuale) del Collegio Revisori; 

- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno. 

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modifiche del-

lo statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. 

ARTICOLO 11 - MODALITA' CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spe-

dita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data 

fissata per la riunione, oppure mediante mezzi, anche telemati-

ci o per sms, che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione 

da parte del socio all’indirizzo risultante dal libro soci. 

ARTICOLO 12 - PARTECIPAZIONE E VOTO IN ASSEMBLEA 

Ogni socio ha diritto ad un voto. 

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, conferen-

do ad esso delega scritta. 

Nessun socio può rappresentare più di cinque soci. 

ARTICOLO 13 - QUORUM ASSEMBLEARI 

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono a-

dottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza 

dei soci. 

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno 

diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono 

adottate a maggioranza degli intervenuti. 

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello sta-

tuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere 

approvate con l’intervento in Assemblea del Presidente o del 

Vice Presidente. 

La delibera di scioglimento deve essere approvata sempre col 

voto favorevole dei tre quarti degli associati e con 

l’intervento in Assemblea del Presidente o del Vice Presidente. 

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo compo-

sto da tre a cinque membri, secondo quanto deliberato 

dall’Assemblea all’atto della nomina. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi 



 

membri sono rieleggibili. 

Il Consiglio nomina a maggioranza il Presidente ed il Vice Pre-

sidente ed il Segretario. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ri-

tiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. 

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza 

della maggioranza dei Consiglieri. 

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice 

Presidente o dal Consigliere più anziano d'età, in caso di as-

senza di entrambi. 

ARTICOLO 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri sia di ordinaria 

che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i 

poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. 

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere dele-

gati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. 

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e 

le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare 

della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed e-

sclusione dei soci, predispone il rendiconto economico-

finanziario e la relazione annuale sull'esercizio della gestio-

ne. 

ARTICOLO 16 – PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare 

il Presidente ed il Vice Presidente, salvo i primi nominati 

nell'atto costitutivo.  

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in 

giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di 

aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e posta-

li. 

Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei 

soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei 

verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono 

essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì 

diritto di chiederne, a loro spese, estratti. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di 

sua lontananza o impedimento, rappresentando l’Associazione. 

ARTICOLO 17 - CONTABILITA' - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE 

Il Presidente ed il Segretario custodiscono somme e valori del-

l'associazione ed eseguono ogni operazione di cassa tenendo ag-



 

giornata la contabilità. 

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro 

verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un 

libro soci, vidimati, delegando la tenuta al Segretario. 

ESERCIZI SOCIALI E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO 

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il rendiconto e-
conomico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assem-
blea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-

sercizio sociale. 

La bozza del rendiconto economico-finanziario, nei quindici 

giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il rendi-
conto economico-finanziario dopo la sua approvazione, devono 

essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione 

dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere 

copia. 

ARTICOLO 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 

L’Associazione non ha fini di lucro ed i proventi delle attivi-
tà non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associa-
ti, anche in forme indirette. 

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo 
di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente 
previste. 

ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per 

sua inattività protratta per oltre due anni. 

L'Assemblea in sede straordinaria che delibera lo scioglimento 

dell'associazione nomina il liquidatore. 

E’fatto obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso 
di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, 
a fini di utilità sociale. 

ARTICOLO 21 - COLLEGIO DEI REVISORI 

L'assemblea ordinaria può nominare, ove lo ritenga opportuno o 

sia obbligatorio per legge, il Collegio dei Revisori composto 

da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non 

soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente. 

Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo con-

tabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea. 

ARTICOLO 22 - NORME APPLICABILI 



 

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme della 

Legge 7 dicembre 2000 n.383 e sue modifiche ed integrazioni, 

nonché quelle del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile e quel-

le previste da ogni altra norma relativa alle associazioni di 

promozione sociale. 

 

 
 

 


