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Verbale del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
"CRAL NAVALE" 

                     REPUBBLICA ITALIANA 

Quattro febbraio duemiladieci 

in Napoli al Viale Gramsci n.21 alle ore dodici. 

Innanzi a me dr GIUSEPPE GROSSO, Notaio iscritto al ruolo dei 
distretti  riuniti  di Napoli, Torre Annunziata e Nola, resi- 

dente  in  Pozzuoli,  con  studio alla Via Marconi n.5, 

si è riunito 
il Consiglio Direttivo dell’Associazione 

"CRAL NAVALE" 
con sede in Napoli, Via Ammiraglio Acton n.38, presso 

l’Istituto Universitario Parthenope, codice fiscale 

94160120633, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 
- adozione nuovo statuto sociale ai sensi della Legge 7 dicem-

bre 2000 n.383; 

è presente 
il signor Bruno Mirabile, nato a Napoli il 3 luglio 1950, in 
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell’ Associa-

zione, domiciliato per la carica presso la sede sociale. 

Il costituito, della cui identità personale sono certo, mi 

chiede di redigere il presente verbale. Io Notaio dò atto di 

quanto segue. 

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto 

sociale il costituito Bruno Mirabile, il quale, 

constatato 
- che il Consiglio Direttivo è stato convocato per questo 

giorno, luogo ed ora; 

- che sono presenti i seguenti Consiglieri: Bruno Mirabile, 

Presidente; Luigi Scognamiglio, Segretario; 

dichiara 
validamente costituita la presente riunione ai sensi 

dell’art.13 dello statuto sociale, avendo accertato identità e 

legittimazione dell’intervenuto, ed apre la discussione sul-

l'ordine del giorno. 

Il Presidente, prendendo la parola, rammenta al Consiglio Di-

rettivo che l’Associazione da anni svolge attività aventi fi-

nalità di utilità sociale, senza fine di lucro, verso i dipen-

denti dell’Università Parthenope in Napoli, nonché dei loro 

parenti, affini, amici e dei terzi che condividono le finalità 

dell’Associazione medesima, partecipando a manifestazioni e 

viaggi organizzati da quest’ultima. 

Il Presidente illustra che la legge 7 dicembre 2000 n.383 di-

sciplina le associazioni di promozione sociale, stabilendo le 

clausole che devono essere inserite negli statuti al fine di 

rispettare la normativa speciale. 

Il Presidente, pertanto, invita il Consiglio Direttivo ad a-

dottare un nuovo statuto sociale rispettoso della disciplina 



 

stabilita dalla citata legge 383/2000. 

Ricorda, inoltre, che il nuovo testo di statuto 

dell’Associazione, che oggi viene presentato per 

l’approvazione è stato discusso informalmente prima d’oggi. 

Invita, quindi, il Consiglio Direttivo a deliberare in merito. 

Dopo breve discussione il Presidente dà atto che il Consiglio 

Direttivo, all’unanimità e per alzata di mano,  

delibera 
punto primo 

---- di stabilire che l’Associazione ha per oggetto sociale, 

ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n.383, lo svolgimento, 

senza fine di lucro e nel pieno rispetto della libertà e di-

gnità degli associati, di attività di utilità sociale a favore 

dei dipendenti dell'Università Parthenope in Napoli, loro pa-

renti ed affini, nonché a favore dei terzi che intendano par-

tecipare all’attività dell’Associazione, promuovendo iniziati-

ve culturali, ricreative, assistenziali, formative, sportive e 

turistiche. 

punto secondo 
---- di assumere la nuova denominazione  

"CRAL PARTHENOPE" 

punto terzo 
---- di approvare integralmente il nuovo lo statuto dell’ As-
sociazione che si allega alla presente delibera.   

Il Presidente proclama il risultato della votazione e non es-

sendovi altro da deliberare dichiara sciolta la riunione alle 

ore tredici.  

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale ag-

giornato, che si allega con la lettera “A” al presente atto. 
Per la registrazione del presente atto si chiede di avvalersi 

di tutte le agevolazioni fiscali esistenti in materia ed in 

particolare dell'esenzione dell'imposta di bollo e di registro 

di cui all'articolo 8 della Legge 11 agosto 1991 n.266, nonché 

le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo 4 dicem-

bre 1997 n.460. 

Di questo atto, in parte scritto con mezzo elettronico da per-

sona  di mia fiducia ed in parte scritto da me su quattro     

pagine di un foglio, ho dato lettura, unitamente all’allegato,  

al costituito, che l'approva e lo sottoscrive alle ore tredici 

e dieci.  

Firmato: Bruno Mirabile - Giuseppe Grosso Notaio (sigillo). 

 

 


