ALESSANDRO BONANNI
Repertorio N. 12213

Raccolta N. 8799

- COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE - REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di novembre
- 22 novembre 2019 In Roma e nel mio studio in via Guidubaldo Del Monte n. 13
innanzi a me ALESSANDRO BONANNI, Notaio in Roma, con studio in Via Guidubaldo Del Monte 13, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia,
sono comparsi:
- AZZOLINI FABRIZIO, nato a Trecenta (RO) il giorno 26 gennaio 1951, residente
in Rovigo, Via Alessandro Scarlatti n. 17, codice fiscale dichiarato ZZL FRZ 51A26
L359K, in qualita' di Presidente dell'Associazione Consorzio CON-SI' VENETO, giusta poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2019;
- MAZZOTTA GIUSEPPE, nato a San Cesario Di Lecce (LE) il giorno 23 giugno
1974, residente in Lecce, Piazzetta San Giovanni dei Fiorentini n. 13, codice fiscale
dichiarato MZZ GPP 74H23 H793V, in qualita' di Presidente del consiglio di
amministrazione dell'Associazione Consorzio CON-SI' PUGLIA, giusta poteri a lui
conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2019;
- RIVAROSSA ILARIO, nato a Savigliano (CN) il giorno 7 novembre 1984, ivi residente in Strada Suniglia n. 105, codice fiscale dichiarato RVR LRI 84S07 I470L, in
qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione Consorzio
CON-SI' PIEMONTE, giusta poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2019;
- GAMBINI SARA, nata a Loreto (AN) il giorno 15 luglio 1983, residente in Recanati
(MC), Via dei Fanti n. 1, codice fiscale dichiarato GMB SRA 83L55 E690W, in qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione Consorzio CONSI' MARCHE, giusta poteri a lei conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2019;
- DE MARCO MICHELE, nato a Campobasso il giorno 26 gennaio 1978, ivi residente in Via Luigi Sturzo n. 2/C, codice fiscale dichiarato DMR MHL 78A26 B519Q,
in qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione Consorzio CON-SI' MOLISE, giusta poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2019;
- MAURO ADIMA, nata in Kreuzlingen (SVIZZERA) il giorno 17 maggio 1962, residente in Casalecchio Di Reno (BO), Via del Francia n. 11, codice fiscale dichiarato
MRA DMA 62E57 Z133K, in qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione
dell'Associazione Consorzio CON-SI' EMILIA ROMAGNA, giusta poteri a lei conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2019;
- AVERSA GIUSEPPE, nato a Davoli (CZ) il giorno 6 novembre 1968, ivi residente
in Via Piani di Bella n. 7, codice fiscale dichiarato VRS GPP 68S06 D257N, in qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione Consorzio CONSI' CALABRIA, giusta poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2019;
- LEONE MARCELLO, nato a Taranto il giorno 6 ottobre 1964, residente in Palau
(SS), Via San Giorgio n. 3, codice fiscale dichiarato LNE MCL 64R06 L049D, in
qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione Consorzio
CON-SI' SARDEGNA, giusta poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2019;
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- KLOTZ NORBERT, nato a Appiano Sulla Strada Del Vino (BZ) il giorno 11 settembre 1964, residente in Vandoies (BZ), Via Weisskirche n. 55, codice fiscale dichiarato KLT NBR 64P11 A332R, in qualita' di Presidente del consiglio di
amministrazione dell'Associazione Consorzio CON-SI' TRENTINO ALTO ADIGE,
giusta poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 no vembre 2019;
- GALBIATI SEM, nato a Vimercate (MB) il giorno 3 giugno 1970, residente in Milano, Via Viminale n. 9, codice fiscale dichiarato GLB SME 70H03 M052A, in qualita'
di Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione Consorzio CON-SI'
LOMBARDIA, giusta poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2019;
- MARCOVINA SILVIO, nato in Spalato (IUGOSLAVIA) il giorno 11 agosto 1939,
residente in Mascali (CT), Via Saette n. 6, codice fiscale dichiarato MRC SLV
39M11 Z118H, in qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione Consorzio CON-SI' SICILIA, giusta poteri a lui conferiti dalla delibera del
Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2019;
- ROSSI MARIA LUISA, nata a Atessa (CH) il giorno 4 febbraio 1966, residente in
Pescara, Via Balilla n. 65, codice fiscale dichiarato RSS MLS 66B44 A485G, in qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione Consorzio
CON-SI' ABRUZZO, giusta poteri a lei conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2019;
- SILVESTRI GUERINO, nato in Stoccarda (GERMANIA) il giorno 5 maggio 1972,
residente in Avella (AV), Via Carlo III n. 4, codice fiscale dichiarato SLV GRN
72E05 Z112C, in qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione Consorzio CON-SI' CAMPANIA, giusta poteri a lui conferiti dalla delibera
del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2019;
- ANDREINI ANDREA, nato a Firenze il giorno 19 maggio 1951, residente in Laterina Pergine Valdarno (AR), Localita' la Posticcia n. 10, codice fiscale dichiarato NDR
NDR 51E19 D612H, in qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione
dell'Associazione Consorzio CON-SI' TOSCANA, giusta poteri a lui conferiti dalla
delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2019;
- GERARCHINI MASSIMO, nato a Cannara (PG) il giorno 18 ottobre 1957, ivi residente in Via Giaime Pintor n. 4, codice fiscale dichiarato GRR MSM 57R18 B609F,
in qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione Consorzio CON-SI' UMBRIA, giusta poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2019;
- PIRAS BRUNO, nato a Sassari il giorno 10 gennaio 1956, residente in Cisano sul
Neva (SV), Via Delautra n. 26, codice fiscale dichiarato PRS BRN 56A10 I452Z, in
qualita' di consigliere delegato, in forza di delibera del consiglio di amministrazione
dell'Associazione Consorzio CON-SI' LIGURIA, del 18 novembre 2019;
- CERESA PAOLO, nato a Cuneo il giorno 12 maggio 1962, residente in Quart
(AO), Villaggio La Plantaz n. 8/03, codice fiscale dichiarato CRS PLA 62E12
D205C, in qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione
Consorzio CON-SI' VALLE D'AOSTA, giusta poteri a lui conferiti dalla delibera del
Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2019;
- SANTAQUILANI ANDREA, nato a Ronciglione (VT) il giorno 15 dicembre 1985,
residente in Caprarola (VT), Via Antonio Tempesta n. 9, codice fiscale dichiarato
SNT NDR 85T15 H534E, in qualita' di Presidente del consiglio di amministrazione
dell'Associazione Consorzio CON-SI' LAZIO, giusta poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2019.
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Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identita' personale io Notaio sono certo,
di comune accordo, in rappresentanza delle rispettive associazioni regionali, come
sopra meglio indicate, stipulano e convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
E' costituita tra i comparenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Co dice Civile, una Associazione denominata
"CON-SI’ Confederazione Italiana Consorzi Sicuri"
- in sigla "CON-SI'"
ASSOCIAZIONE non avente scopo di lucro.
ARTICOLO 2
La associazione ha sede in Roma, Via dei Prati Fiscali n. 258.
ARTICOLO 3
1. La Confederazione svolge i seguenti compiti:
a) esercitare l'attivita' di informazione sulle attivita' svolte in favore delle Associazioni e degli enti associati, a mezzo stampa, o con ogni altro idoneo strumento, sia di rettamente che tramite terzi;
b) esercitare la rappresentanza delle ORGANIZZAZIONI ADERENTI presso Istituzioni, enti ed organismi statali, comunitari ed internazionali e per il principio della
sussidiarieta', presso tutte le Istituzioni decentrate;
c) esercitare la rappresentanza e la tutela economica e morale, in Italia e all'estero,
degli associati, tramite le Associazioni aderenti alla Confederazione, promuovendo
l'attivita' di assistenza legale, fiscale, economica ed aziendale in favore delle Associazioni e degli enti associati;
d) favorire la costituzione di enti ed istituti di formazione di propria emanazione a
tutti i livelli dell'organizzazione ed esercitare l'attivita' di formazione professionale,
qualificazione e riqualificazione degli operatori di sistema e dei giovani che aspirano
ad inserirsi nelle realta' sociali, aziendali e nelle strutture del mondo CON-SI';
e) esercitare tutte le attivita' previste da leggi, regolamenti ed atti delle pubbliche
Istituzioni italiane, comunitarie ed extra comunitarie;
f) promuovere lo sviluppo di rapporti di collaborazione economica, commerciale, finanziaria e culturale tra le Associazioni ed organizzazioni aderenti e quelle dei Paesi esteri;
g) elaborare proposte legislative e studi per le Istituzioni dello Stato, delle Regioni e
della Comunita' Europea ed elaborare programmi di intervento economico-finanziario da sottoporre alle Istituzioni Regionali, Nazionali ed Internazionali, in favore degli
associati;
h) svolgere qualsiasi altra attivita' in favore degli enti aderenti e per lo sviluppo del
CON-SI' stesso ottenendo per il conseguimento delle proprie finalita', contributi e
sussidi dalle pubbliche Istituzioni e da enti privati;
i) promuovere e sviluppare in piena autonomia e nella salvaguardia del ruolo e degli
obiettivi propri del CON.SI' il rapporto di collaborazione con altre Organizzazioni di
rappresentanza sindacali, professionali, dell’imprenditoria privata e pubblica
nell'ambito della tutela degli interessi degli associati e dello sviluppo delle ORGANIZZAZIONI ADERENTI.
l) svolgere studi e ricerche a rilevanza locale, nazionale ed internazionale aventi interessi di natura statistica e sociologica e/o sulle condizioni di vita degli associati e
non, anche in relazione all’ambiente sociale.
Le norme disciplinanti l'organizzazione dell'associazione stessa, sono contenute
nello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
ARTICOLO 4
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Gli esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).
ARTICOLO 5
Sono Organi della Confederazione:
a) il Consiglio Generale;
b) l’Ufficio di Presidenza;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico;
e) il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 6
A comporre il primo UFFICIO DI PRESIDENZA sono chiamati i signori:
- AZZOLINI FABRIZIO come sopra costituito - Presidente;
- ROSSI MARIA LUISA, come sopra costituita - Vice Presidente;
- SILVESTRI GUERINO, come sopra costituito - Tesoriere;
- CERESA PAOLO, come sopra costituito - Segretario.
A comporre il primo CONSIGLIO GENERALE sono chiamati i signori:
- AZZOLINI FABRIZIO come sopra costituito - Presidente;
- ROSSI MARIA LUISA, come sopra costituita - Vice Presidente;
- SILVESTRI GUERINO, come sopra costituito - Tesoriere;
- CERESA PAOLO, come sopra costituito - Segretario.
- MAZZOTTA GIUSEPPE, come sopra costituito - Consigliere
- GAMBINI SARA come sopra costituita - Consigliere;
- DE MARCO MICHELE come sopra costituito - Consigliere;
- ANDREINI ANDREA come sopra costituito - Consigliere;
- LEONE MARCELLO come sopra costituito - Consigliere;
- AVERSA GIUSEPPE come sopra costituito - Consigliere;
- MARCOVINA SILVIO come sopra costituito - Consigliere;
- GALBIATI SEM come sopra costituito - Consigliere;
- GERARCHINI MASSIMO come sopra costituito - Consigliere;
- RIVAROSSA ILARIO come sopra costituito - Consigliere;
- PIRAS BRUNO come sopra costituito - Consigliere;
- KLOTZ NORBERT come sopra costituito - Consigliere;
- MAURO ADIMA come sopra costituita - Consigliere;
- SANTAQUILANI ANDREA come sopra costituito - Consigliere;
Tutti i predetti membri del Consiglio vengono nominati sino alla riunione della prima
assemblea generale dei soci.
ARTICOLO 7
Il patrimonio e' composto da:
a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per
qualsiasi altro titolo, vengano in proprieta' della Confederazione;
b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.
ARTICOLO 8
Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto in forma pubblica e
letto ai Comparenti, i quali, esonerandomi dalla lettura di quanto allegato, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla propria volonta', lo approvano e sottoscrivono, con me Notaio, essendo le ore venti.
Scritto da persona di mia fiducia parte a macchina, come per legge, e da me Notaio
completato, su due fogli e sei pagine.
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F.TO FABRIZIO AZZOLINI
F.TO GIUSEPPE MAZZOTTA
F.TO ILARIO RIVAROSSA
F.TO SARA GAMBINI
F.TO MICHELE DE MARCO
F.TO ADIMA MAURO
F.TO AVERSA GIUSEPPE
F.TO MARCELLO LEONE
F.TO KLOTZ NORBERT
F.TO GALBIATI SEM
F.TO SILVIO MARCOVINA
F.TO MARIA LUISA ROSSI
F.TO GUERINO SILVESTRI
F.TO ANDREINI ANDREA
F.TO GERARCHINI MASSIMO
F.TO BRUNO PIRAS
F.TO PAOLO CERESA
F.TO ANDREA SANTAQUILANI
F.TO ALESSANDRO BONANNI NOTAIO

- 5 -

ALLEGATO "A" alla Racc. n. 8799
STATUTO
"CON-SI’ Confederazione Italiana Consorzi Sicuri - in sigla "CON-SI'"
ARTICOLO 1 - (Definizione della Confederazione)
1. Il Forum delle organizzazioni di rappresentanza delle Associazioni - in sigla
CONSORZI SICURI - di seguito denominata anche “CON-SI'” o piu' semplicemente
“Confederazione” - e' una Confederazione Nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e sviluppo delle organizzazioni aderenti e dei rispettivi associati.
2. La Confederazione e' una organizzazione libera ed indipendente di Associazioni
nonche' di altre organizzazioni ed enti come previsto nei successivi articoli 3 e 4 ed
opera in favore delle Associazioni e degli altri Enti che sono organismi democratici
e che hanno per scopo il miglioramento economico, l'elevazione morale, sociale e
culturale dei propri associati.
3. La Confederazione, ispirando la sua azione ai principi democratici, costituisce il
sistema degli enti associati e promuove la diffusione e lo sviluppo delle ORGANIZZAZIONI ADERENTI contribuendo alla elaborazione e realizzazione di un progetto
generale di sviluppo economico, sociale, civile in collaborazione ed in confronto con
le Istituzioni, le forze culturali, sociali e politiche.
ARTICOLO 2 - (Compiti della Confederazione)
1. La Confederazione svolge i seguenti compiti:
a) esercitare l'attivita' di informazione sulle attivita' svolte in favore delle Associazioni e degli enti associati, a mezzo stampa, o con ogni altro idoneo strumento, sia di rettamente che tramite terzi;
b) esercitare la rappresentanza delle ORGANIZZAZIONI ADERENTI presso Istituzioni, enti ed organismi statali, comunitari ed internazionali e per il principio della
sussidiarieta', presso tutte le Istituzioni decentrate;
c) esercitare la rappresentanza e la tutela economica e morale, in Italia e all'estero,
degli associati, tramite le Associazioni aderenti alla Confederazione, promuovendo
l'attivita' di assistenza legale, fiscale, economica ed aziendale in favore delle Associazioni e degli enti associati;
d) favorire la costituzione di enti ed istituti di formazione di propria emanazione a
tutti i livelli dell'organizzazione ed esercitare l'attivita' di formazione professionale,
qualificazione e riqualificazione degli operatori di sistema e dei giovani che aspirano
ad inserirsi nelle realta' sociali, aziendali e nelle strutture del mondo CON-SI';
e) esercitare tutte le attivita' previste da leggi, regolamenti ed atti delle pubbliche
Istituzioni italiane, comunitarie ed extra comunitarie;
f) promuovere lo sviluppo di rapporti di collaborazione economica, commerciale, finanziaria e culturale tra le Associazioni ed organizzazioni aderenti e quelle dei Paesi esteri;
g) elaborare proposte legislative e studi per le Istituzioni dello Stato, delle Regioni e
della Comunita' Europea ed elaborare programmi di intervento economico-finanziario da sottoporre alle Istituzioni Regionali, Nazionali ed Internazionali, in favore degli
associati;
h) svolgere qualsiasi altra attivita' in favore degli enti aderenti e per lo sviluppo del
CON-SI' stesso ottenendo per il conseguimento delle proprie finalita', contributi e
sussidi dalle pubbliche Istituzioni e da enti privati;
i) promuovere e sviluppare in piena autonomia e nella salvaguardia del ruolo e degli
obiettivi propri del CON.SI' il rapporto di collaborazione con altre Organizzazioni di
rappresentanza sindacali, professionali, dell’imprenditoria privata e pubblica
nell'ambito della tutela degli interessi degli associati e dello sviluppo delle ORGA- 1 -

NIZZAZIONI ADERENTI.
l) svolgere studi e ricerche a rilevanza locale, nazionale ed internazionale aventi di
interesse di natura statistica e sociologica e/o sulle condizioni di vita degli associati
e non, anche in relazione all’ambiente sociale
ARTICOLO 3 - (Adesione alla Confederazione)
1. Possono aderire alla Confederazione le Associazioni Territoriali in qualsiasi forma organizzate, le A
Associazioni legalmente riconosciute.
2. L’adesione e' regolamentata dalle norme contenute nel “Regolamento delle Associazioni denominate Con-Si'” del 22 novembre 2019 che si da' per allegato.
3. Per “ente di emanazione di CON-SI'” si intende quello al quale viene attribuita
tale qualifica dall’Ufficio di Presidenza in ragione della valenza strategica dell’attivita' che lo stesso svolge in favore di CON-SI'.
ARTICOLO 4 - (Procedure di adesione)
1. Per essere ammessi a far parte della Confederazione, le Associazioni debbono
presentare alla sede Nazionale domanda di ammissione corredata dai documenti
previsti dal Regolamento organizzativo.
2. L’Ufficio di Presidenza delibera entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
ARTICOLO 5 - (Obblighi a carico degli Associati)
1. L'iscrizione alla Confederazione, oltre alla osservanza delle disposizioni statutarie, del Regolamento e delle indicazioni programmatiche, comporta i seguenti obblighi:
a) accettazione degli indirizzi di politica generale approvati dal Consiglio Generale
della Confederazione;
b) accettazione della delega all’incasso delle quote associative e contributive nelle
misure deliberate dal Consiglio Generale e con le modalita' previste dal Regolamento amministrativo;
c) invio dei bilanci annuali e delle relative relazioni, di pubblicazioni ed atti che illu strino la vita dell'Ente associato anche mediante l’utilizzo delle moderne modalita'
tecnologiche ed informatiche disponibili;
d) impegno a non aderire ad altre Associazioni le cui finalita' siano in contrasto con
quelle del CON-SI'; L’eventuale adesione comportera' la revoca di utilizzo del marchio Con-Si'.
2. Il recesso dalla Confederazione, con atto giuridicamente valido a revocare l'adesione, con preavviso di almeno tre mesi, deve essere comunicato per iscritto ed ha
effetto con il 31 dicembre dell'anno in corso nel rispetto dell’art. 24 del Codice Civile; L’eventuale recesso comportera' la revoca di utilizzo del marchio Con-Si'.
3. Il mancato rispetto degli obblighi associativi o di specifiche disposizioni dell’Ufficio di Presidenza, puo' costituire motivo di esclusione.
ARTICOLO 6 - (Sede della Confederazione e durata)
1. CON-SI' ha sede centrale in Roma e la sua struttura si articola in Associazioni
territoriali, Regionali, Provinciali e/o Interprovinciali.
2. CON-SI' ha durata illimitata e potra' essere sciolta secondo le modalita' previste
dal presente statuto.
ARTICOLO 7 - (Associazioni Territoriali)
1. CON-SI' si articola sul territorio attraverso le Associazioni Territoriali che possono
essere su scala Regionale, Provinciale e/o Interprovinciale.
2. Le Associazioni territoriali comunque denominate, hanno responsabilita' anche
patrimoniali autonome sull’attivita' svolta e sono rappresentate dai propri organi nominati dalle rispettive assemblee nel rispetto delle norme previste dai rispettivi sta- 2 -

tuti. Se non costituite come persona giuridica privata, esse hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice
Civile.
3. Le Associazioni territoriali nell’ambito delle regole organizzative e di governance
generali comuni a tutte le Associazioni territoriali e settoriali e nel rispetto dei criteri
di massima stabiliti dal CON-SI', sono regolate dai rispettivi statuti.
ARTICOLO 8 - (Denominazione)
1.Diversamente dalle Associazioni territoriali costituite con denominazione Con-Si'
seguito dal nome della Regione o della Provincia o delle Province, le Associazioni
che vorranno confederarsi successivamente alla data di costituzione della federazione posporranno alla loro denominazione la locuzione “aderente a Con-Si'”
3. L’Ufficio di Presidenza si riserva il diritto di revocare l’uso della denominazione e
del logo in tutti i casi di inosservanza degli indirizzi politici programmatici dallo stesso fissati.
ARTICOLO 9 - (Compiti delle Associazioni Territoriali)
1. Le Associazioni Territoriali riconosciute svolgono sul piano territoriale e su delega
della Confederazione i compiti della Confederazione stessa, elaborando anche proposte e progetti nei confronti delle Istituzioni locali nel rispetto delle politiche Nazionali di CON-SI'.
2. Le Associazioni Territoriali in particolare:
a) declinano a livello locale la proposta politico sociale di CON-SI' e le iniziative
conseguenti, quale contributo per la crescita sociale ed economica del territorio di
loro competenza concorrendo alla definizione delle politiche, dei programmi e delle
iniziative degli Enti locali di riferimento;
b) assicurano, su delega della Confederazione, la rappresentanza, l’assistenza e la
tutela delle Associazioni, degli enti e delle organizzazioni aderenti, favorendone lo
sviluppo anche attraverso la facilitazione all’ottenimenti dei flussi finanziari eventualmente messi a disposizioni dalle istituzioni pubbliche e private;
c) elaborano ed attuano la politica organizzativa volta al rafforzamento della base
associativa ed all’ampliamento della sua presenza in ogni area e settore di possibile
sviluppo assicurando ai sodalizi aderenti i servizi necessari e lo svolgimento di ogni
altra azione utile all’adeguamento delle strutture, anche mediante la istituzione,
d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, di delegazioni o altra forma organizzativa in grado di garantire ogni concreta interlocuzione con le Istituzioni locali;
d) nominano - sentito l’Ufficio di Presidenza della Confederazione - i rappresentanti
di CON-SI' negli Enti e nelle Istituzioni Territoriali di loro competenza.
ARTICOLO 10 - (La vita associativa delle Associazioni Territoriali)
1. Ciascuna Associazione Territoriale aderente a CON-SI' e' regolamentata da apposito statuto formalmente approvato dall’assemblea dei soci e trasmesso all’Ufficio
di Presidenza nella forma vigente.
ARTICOLO 11 - (Riconoscimento dell’autonomia decisionale organizzativa patrimoniale e giuridica)
1. Le Associazioni Territoriali sono rappresentate dai rispettivi Presidenti ed espletano i compiti di rappresentanza degli associati attraverso i propri organismi previsti
dai rispettivi Statuti.
2. Le Associazioni hanno propria autonoma amministrazione, completa autonomia
decisionale e patrimoniale e rispondono esclusivamente con il loro patrimonio delle
proprie obbligazioni.
3. CON-SI' Nazionale e' soggetto del tutto autonomo e distinto dalle Associazioni
Territoriali e non risponde per nessun titolo delle scelte e delle obbligazioni assunte
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dalle Associazioni Territoriali.
4. L'ordinamento e l’amministrazione delle Associazioni sono regolati dagli Statuti e
dai Regolamenti deliberati dalle rispettive assemblee e trasmessi per conoscenza
all’Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dalla loro adozione.
ARTICOLO 12 - (Bilanci e controlli)
1. Per quanto non previsto dagli Statuti delle Associazioni Territoriali si applicano le
disposizioni del presente Statuto e del Regolamento.
ARTICOLO 13 - (Scioglimento degli Organi e sospensione degli incarichi)
1. E’ facolta' dell’Ufficio di Presidenza revocare la concessione di utilizzazione del
nome e del “Logo” di CON-SI', a tutela degli organismi associati e della piu' generale organizzazione CON-SI'.
2. Questo potere potra' essere esercitato quando le Associazioni Territoriali:
a) non provvedano ad adempiere regolarmente a quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento;
b) non svolgano la normale attivita';
c) vengano meno alla osservanza di norme statutarie, di deliberazioni del Consiglio
Generale, di indirizzi espressi dagli Organi centrali del CON-SI';
d) si rendano responsabili di irregolare condotta amministrativa e morale;
e) rechino pregiudizio alla Confederazione od al suo buon nome con attivita' e comportamenti non consoni alle finalita' che essa persegue;
3. per l'assolvimento di determinati atti per i quali le Associazioni Territoriali si siano
rese inadempienti, l’Ufficio di Presidenza del CON-SI' puo' disporre la nomina di un
Commissario “ad acta”.
ARTICOLO 14 - (Ricorsi)
Avverso il provvedimento di commissariamento e' ammesso il ricorso entro 30 gg.
dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso potra' essere proposto:
a) da parte degli organismi interessati al Consiglio Generale;
b) da parte dei singoli Consiglieri interessati al Collegio Nazionale dei Probiviri.
ORGANI
ARTICOLO 15 - (Organi)
Sono Organi della Confederazione:
a) il Consiglio Generale;
b) l’Ufficio di Presidenza;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico;
e) il Collegio dei Probiviri.
CONSIGLIO GENERALE
ARTICOLO 16 - (Composizione)
1. Il Consiglio Generale e' presieduto dal Presidente Nazionale.
2. Il Consiglio Generale e' composto:
• dai rappresentanti dei soci fondatori;
• con voto consultivo da personalita' scelte dall’Ufficio di Presidenza fra persone
che per competenza ed esperienza possano dare un contributo allo sviluppo delle
ORGANIZZAZIONI ADERENTI;
• dai rappresentanti del CON-SI' Nazionale negli enti ed Istituzioni che non ne facciano gia' parte ad altro titolo;
• dai rappresentanti di Enti, Associazioni o aderenti a CON-SI' che documentino la
rappresentanza sul territorio in almeno 10 regioni di un numero di soci superiore a
5000.
3. Qualora vengano a mancare uno o piu' consiglieri e sempre che permanga in ca- 4 -

rica la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio provvedera' alla loro cooptazione.
ARTICOLO 17 - (Compiti)
1. Il Consiglio Generale e' il massimo organo deliberativo di CON-SI'.
Il Consiglio Generale e' validamente costituito con la presenza dei quattro quinti dei
suoi componenti e le relative deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.;
2. Sono compiti del Consiglio Generale:
a) approvare la relazione del Presidente Nazionale;
b) formulare l’indirizzo generale dell’attivita' della Confederazione e determinare, su
proposta dell’Ufficio di Presidenza, l’importo delle percentuali di spettanza della
quota associativa alle articolazioni del territorio;
c) decidere sulle modificazioni dello Statuto;
d) eleggere il Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico, il Collegio dei Probiviri ed il
Tesoriere, quest’ultimo su proposta del Presidente, i quali tutti restano in carica tre
anni e sono rieleggibili;
e) deliberare lo scioglimento della Confederazione e la devoluzione del patrimonio
secondo le norme di legge.
f) eleggere il Presidente Nazionale della Confederazione;
g) approvare i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari della Confederazione;
h) deliberare, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, gli adeguamenti alle contribuzioni che si rendessero necessarie per sopravvenute circostanze;
i) approvare i Regolamenti Nazionali;
j) deliberare sui ricorsi presentati da organismi interessati ai provvedimenti di commissariamento. Il ricorso non sospende l'esecutivita' del provvedimento di commissariamento;
k) deliberare, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, l'elezione, la revoca e la deca denza di uno o piu' membri del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Revisore unico nei casi previsti dal presente Statuto;
l) deliberare il reintegro del Collegio dei Probiviri, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, nel caso previsto dal presente Statuto;
m) indire referendum tra gli enti ed i soci aderenti su questioni di particolare interesse per la Confederazione.
3. Il Consiglio Generale, all’inizio di ogni seduta, provvedera' a nominare un segre tario verbalizzante, il verbale deve essere approvato dal Consiglio Generale prima
di essere trascritto.
ARTICOLO 18 - (Convocazioni)
1. Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno ed
ogni qualvolta l’Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno. E’ demandata all’Ufficio
di Presidenza la scelta delle modalita' di svolgimento del consiglio.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni con ordine del giorno deve essere spedito
ai componenti il Consiglio Generale almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica.
4. Il Presidente convoca il Consiglio Generale quando ne e' fatta richiesta scritta da
almeno un quarto dei suoi componenti aventi diritto di voto; la richiesta deve essere
corredata dall’elenco degli argomenti da trattare.
5. Il Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico ed il Collegio dei Probiviri assistono
alle riunioni del Consiglio Generale.
UFFICIO DI PRESIDENZA
ARTICOLO 19 - (Composizione e compiti)
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1. L’Ufficio di Presidenza e' composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere ed ha i seguenti compiti:
a) deliberare i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari della Confederazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale;
b) deliberare sulle spese e sui contratti che impegnino la Confederazione in forma
pluriennale nonche' sulle operazioni immobiliari utili al perseguimento delle finalita'
della Confederazione e in caso di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio Generale con l'obbligo di sottoporre le deliberazioni alla ratifica dello stesso;
c) fissare le indennita' di carica degli Organi della Confederazione da sottoporre alla
approvazione del Consiglio Generale assieme ai propri bilanci;
d) sovrintendere alla pubblicazione dell'organo ufficiale di stampa ed a tutte le pubblicazioni della Confederazione nominandone il direttore e/o l’addetto stampa;
e) deliberare, su proposta del Presidente, sulle politiche del personale e sulla scelta
e conduzione della sede in caso si dovessero rendere necessari in dipendenza
dell’attivita' svolta;
f) deliberare sulla instaurazione di rapporti con altri Organismi Nazionali ed Internazionali e sulla eventuale adesione alle loro iniziative;
g) provvedere su proposta del Presidente alla nomina dei rappresentanti della Confederazione presso Istituzioni ed enti di natura economica sia pubblici che privati di
rilevanza nazionale ed internazionale in cui essa debba essere rappresentata; i rappresentanti nominati ai sensi della presente lettera decadono automaticamente dalla carica quando vi sia rinnovo degli organi associativi, nonche' quando i rappresentanti medesimi dovessero decadere, per qualsiasi motivo, dalle cariche statutarie
associative ed infine, quando venga a mancare la fiducia dell’Ufficio di Presidenza;
in tali casi, l’Ufficio di Presidenza provvede al rinnovo delle nomine, su proposta del
Presidente;
h) deliberare con precisa motivazione e nel rispetto del diritto di ciascuno alla difesa, la sospensione delle attivita' associative, anche cautelativa, la revoca degli incarichi e l’esclusione dalla Confederazione, nei confronti dei Dirigenti Nazionali e periferici che non osservino le norme dello Statuto e dei Regolamenti e l'indirizzo politico e morale della Confederazione o che si rendano responsabili di gravi inadempienze rispetto ai compiti od alle funzioni loro attribuite a qualunque livello della
Confederazione. É fatto obbligo all’Ufficio di Presidenza di deliberare la immediata
sospensione dei dirigenti degli enti associati per i quali sia in corso una imputazione
che comporta il rinvio a giudizio per atto o fatto che coinvolga la loro specifica re sponsabilita' nella gestione degli enti stessi;
i) coordinare le politiche e le strategie delle Associazioni Territoriali;
l) attribuire la qualifica di “ente di emanazione di CON-SI'”.
2. L’Ufficio di Presidenza, all’inizio di ogni seduta, provvedera' a nominare un segretario verbalizzante e il verbale di ogni seduta deve essere approvato dall’Ufficio di
Presidenza prima di essere trascritto.
IL PRESIDENTE
ARTICOLO 20 - (Rappresentanza e compiti)
1. Il Presidente, che puo' essere eletto per non piu' di tre mandati consecutivi, rappresenta la Confederazione, ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del
Consiglio Generale e dell’Ufficio di Presidenza e vigila sull'attuazione delle deliberazioni degli Organi della Confederazione.
2. Firma tutti gli atti ufficiali della Confederazione ed ha la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Confederazione davanti a
qualsiasi Autorita' Giudiziaria ed amministrativa in qualunque sede e grado di giuri- 6 -

sdizione.
3. Inoltre il Presidente:
a) sovrintende al funzionamento degli uffici Nazionali sia nella gestione dei servizi
interni, che nella gestione delle politiche esterne e di rappresentanza;
b) in caso di urgenza, provvede alla erogazione delle spese e all’autorizzazione dei
relativi contratti salvo ratifica da parte dell’Ufficio di Presidenza;
c) sovrintende e coordina il funzionamento delle Associazioni di emanazione CONSI' che erogano servizi specialistici;
d) sovrintende ed indirizza le politiche di sviluppo organizzativo, settoriale e territoriale; ogni qualvolta si presenti la necessita' di approfondire temi di particolare rilevanza territoriale e/o settoriale, puo' convocare una riunione consultiva di tutti i Presidenti delle Associazioni Territoriali e Nazionali di Settore che assume la denominazione di “Comitato dei Presidenti”;
e) predispone la bozza di bilancio di previsione e di rendiconto consuntivo da sottoporre all’esame dell’Ufficio di Presidenza;
f) decide, solo in caso di urgenza, sulle materie di competenza dell’Ufficio di Presidenza, con l'obbligo di sottoporre le relative decisioni alla ratifica dell’Ufficio di Pre sidenza stesso svolgendo tutte le operazioni immobiliari e finanziarie ivi comprese
tutte le operazioni bancarie deliberate dall’Ufficio di Presidenza compresa l'apertura
di conti correnti presso Istituti di Credito o enti finanziari anche in affidamento e
quant'altro connesso;
g) assume la diretta responsabilita' della comunicazione;
4. Il Presidente puo' delegare le sue funzioni in via temporanea o permanente, al
Vice Presidente. Tali deleghe devono essere comunicate all’Ufficio di Presidenza.
Lo stesso Presidente ha il potere di revocare le deleghe riferendone all’Ufficio di
Presidenza.
5. In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte
dal Vice Presidente.
6. In caso di dimissioni, revoca o cessazione del Presidente per qualsiasi motivo, il
Vice Presidente convoca entro 30 giorni il Consiglio Generale, per l'elezione del
nuovo Presidente.
7. I delegati nelle funzioni di competenza del Presidente riferiscono allo stesso in
modo tempestivo in ordine all’esercizio delle deleghe ricevute.
ARTICOLO 21 (Tesoriere)
1. Il Tesoriere e' responsabile della gestione finanziaria della confederazione.
2. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
a) sovraintende alla gestione finanziaria della Confederazione, controllando il regolare introito delle entrate previste in bilancio, e predispone il mandato per l’effettuazione dei pagamenti, che saranno eseguiti dal Presidente;
b) custodisce e tutela i Fondi ed il patrimonio della Confederazione;
c) predispone una relazione ai bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre
all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza;
d) relaziona all’Ufficio di Presidenza sull’andamento dell’esercizio finanziario;
e) il Tesoriere puo' chiede il rimborso delle spese per l’espletamento del suo incarico;
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E/O REVISORE UNICO
ARTICOLO 22 (Composizione e compiti)
1. Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti e/o
dal Revisore unico, tra gli iscritti all’apposito albo, i quali vengono nominati dal Consiglio Generale; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
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2. In caso di Collegio dei Revisori questo elegge nel suo seno il proprio Presidente.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca o cessazione di uno o piu' componenti
o del Revisore unico, il Collegio o il Revisore unico viene ricomposto dal Consiglio
Generale.
4. Spetta al Collegio dei Revisori e/o al revisore Unico vigilare sulla gestione amministrativa e contabile della Confederazione, curando l’osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti, nonche' delle deliberazioni del Consiglio e degli Organi della
Confederazione.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 23 - (Composizione e compiti)
1. Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre membri nominati dal Consiglio Generale. Esso nel suo seno elegge il Presidente. I probiviri durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
2. Nel caso che il Collegio dei Probiviri si riduca per qualsiasi motivo, il Consiglio
Generale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, provvede al reintegro.
3. Il Collegio dei Probiviri si insedia a seguito del ricorso degli interessati ed esamina le controversie insorte tra la Confederazione e gli Enti associati ovvero tra questa ed i Membri degli Organi delle Associazioni Territoriali, con poteri di bonario
compositore.
4. Nel pieno rispetto del contraddittorio, delle esigenze delle parti in contenzioso e
dell’esigenza imprescindibile della unitarieta' di indirizzo e di scopi politico-associativi, il collegio manifesta le sue determinazioni entro sessanta giorni dal suo insediamento.
5. La presentazione dei ricorsi non sospende l'efficacia degli eventuali provvedimenti impugnati e ove il ricorso sia proposto avverso provvedimenti relativi a fatti
per i quali sia in corso un procedimento penale (o un procedimento penale sopraggiunga al procedimento di composizione in atto) il Collegio deve sospendere il procedimento sino alla definizione del procedimento penale.
NOMINE NEGLI ENTI ESTERNI
ARTICOLO 24 - (Affidamento incarichi di rappresentanza)
1. Gli incarichi di rappresentanza del CON-SI' negli Enti esterni, istituzionali e non,
devono essere uniformati a criteri di professionalita' ed a specifiche competenze.
2. Nell’affidamento degli incarichi l’Ufficio di Presidenza deve tener conto prioritariamente in ogni caso delle esigenze di funzionalita' e di efficienza della Confederazione e gli incarichi di rappresentanza possono, di regola, essere confermati.
PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI
ARTICOLO 25 - (Patrimonio)
1. Il patrimonio sociale della Confederazione e' formato:
a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per
qualsiasi altro titolo, vengano in proprieta' della Confederazione;
b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.
2. Del patrimonio della Confederazione deve essere tenuto in un apposito registro
l'inventario da allegare al bilancio.
ARTICOLO 26 - (Entrate)
1. Le entrate sono cosi' costituite:
a) dall'ammontare delle quote d’iscrizione associative e dei contributi che le Associazioni Territoriali aderenti devono corrispondere alla Confederazione in base alle
deliberazioni degli Organi competenti ed alle vigenti norme di Legge;
b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
c) dalle somme e contributi incassati per atti di liberalita' o per qualsivoglia altro tito- 8 -

lo.
2. Le quote e i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono
intrasmissibili.
ARTICOLO 27 - (Esercizio finanziario e bilancio)
1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dall’Ufficio di Presidenza e presentato al Consiglio Generale entro il 31 dicembre antecedente l'esercizio cui si riferisce.
3. L’Ufficio di Presidenza, provvedera' a redigere il “Rendiconto consolidato” che
sara' sottoposto all’esame del Consiglio Generale entro il 30 giugno di ogni anno.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita della Confederazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
PERONALITA’ GIURIDICA
ARTICOLO 28 - (Personalita' Giuridica)
La Confederazione, a mezzo del suo Presidente, potra' richiedere ai competenti organi dello Stato Italiano la concessione della Personalita' Giuridica.
La Personalita' Giuridica consente alle Associazioni di avere un’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell’ente da quello
dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente. Questo significa che le responsabilita' di tipo economico derivanti da attivita' svolte dall’Associazione ricadono solo sull’Associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o degli Amministratori. Le Associazioni riconosciute possono usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilita' di richiedere contributi da parte di enti pubblici. Hanno la possibilita' di ricevere eredita' e donazioni o di comprare
immobili.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 29 - (Scioglimento)
1. In caso di scioglimento della Confederazione il Consiglio Generale nominera' tre
liquidatori determinandone i poteri.
2. Il patrimonio netto sara' devoluto ad altra Confederazione con finalita' analoghe o
ad enti notoriamente impegnati in attivita' solidali e/o filantropiche a livello nazionale.
NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 30 - (Norme transitorie e finali)
1. Eventuali modifiche richieste dalla legge per la registrazione del presente Statuto
potranno essere apportate dall’Ufficio di Presidenza e successivamente sottoposte
a ratifica del Consiglio Generale.
2. Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le disposizioni stabilite dal
codice civile in materia di Associazioni non riconosciute.
F.TO FABRIZIO AZZOLINI
F.TO GIUSEPPE MAZZOTTA
F.TO ILARIO RIVAROSSA
F.TO SARA GAMBINI
F.TO MICHELE DE MARCO
F.TO ADIMA MAURO
F.TO AVERSA GIUSEPPE
F.TO MARCELLO LEONE
F.TO KLOTZ NORBERT
F.TO GALBIATI SEM
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F.TO SILVIO MARCOVINA
F.TO MARIA LUISA ROSSI
F.TO GUERINO SILVESTRI
F.TO ANDREINI ANDREA
F.TO GERARCHINI MASSIMO
F.TO BRUNO PIRAS
F.TO PAOLO CERESA
F.TO ANDREA SANTAQUILANI
F.TO ALESSANDRO BONANNI NOTAIO
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ALLEGATO "B" alla Racc. n. 8799
Regolamento
delle Associazioni denominate CON-SI’
e federate a
CON-SI’ Confederazione Italiana Consorzi Sicuri
Articolo 1 – Premessa
Al fine di avere una gestione funzionale ed operativa, CON-SI’ Confederazione Italiana Consorzi Sicuri, l’Associazione Regionale e provinciale “Consorzio CON-SI’” e
le Associazioni aderenti, condividendo completamente il presente Regolamento, lo
adottano integralmente impegnandosi al suo pieno rispetto. Il presente Regolamento e' approvato dal Consiglio Direttivo nella sua prima utile seduta e potra' essere
modificato dall’Assemblea dei soci su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo.
Eventuali modifiche devono essere approvate dall’Assemblea dei soci solo se poste
all’ordine del giorno. In merito all'ubicazione della sede, considerando che si potrebbe ravvisare nel tempo la necessita' di variarla, si dispone che l'eventuale variazione sia possibile senza modificare l'atto costitutivo, ma semplicemente con la delega
o eventuale ratifica della variazione da parte dell'assemblea.
Articolo 2 – Scopi
L’Associazione persegue gli scopi statutari attraverso l’azione diretta e indiretta dei
soci, anche usufruendo dell’ausilio di persone ed entita' esterne che agiscano
esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali nel loro operato in seno
all’Associazione.
Articolo 3 – Non esclusivita'
I soci sono liberi di appartenere ad altre associazioni o organizzazioni che non contrastino con gli scopi di “CON-SI’” e hanno l’obbligo di non danneggiare l’Associa zione con atti, gesti o manifestazioni che contrastino con i principi statutari.
Articolo 4 – Norme comportamentali
La possibilita' di essere soci e' aperta a tutti, salve le limitazioni legali previste, sen za distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni economiche e sociali.
Gli scopi sociali e culturali dell’Associazione si esprimono attraverso la maturita' e la
consapevolezza di ogni singolo socio. I comportamenti offensivi, lesivi della dignita',
indirizzati a creare dissidio o a portare offesa alla onorabilita' dell’Associazione saranno puniti con l’espulsione dall’Associazione stessa, decretata dal Consiglio Direttivo e firmata dal Presidente che ne e' legale rappresentante e garante.
Al socio espulso non e' consentito rinnovare la richiesta di ammissione alla Associazione.
Articolo 5 – Condizioni di ammissibilita' dell’aspirante socio
L’aspirante socio, al momento della richiesta di iscrizione, dovra' gia' essere membro di un C.L.E.M.M. (circolo locale etico mondo migliore), attestato dalla organizzazione C.L.E.M.M. regionale o provinciale. Non dovra' trovarsi nelle ipotesi di esclusione previste dallo statuto.
Articolo 6 - Condizioni di ammissibilita' delle altre associazioni
Le Associazioni regolarmente costituite verranno associate alla Confederazione secondo accordi dedicati, mentre per le Associazioni di fatto si procedera' all'iscrizione
di ogni singolo appartenente.
Articolo 7 – Soci onorari
Alla luce dell'attuale legislazione italiana, constatando la concreta difficolta' ad individuare un'eta' univoca per quanto riguarda l'eta' pensionabile, e considerando che
spesso il limite alla fase attiva della vita non e' uguale
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per tutti, si dispone che la qualifica di socio onorario sia conferita a coloro che non
possono piu' essere attivi, ma che nella loro vita hanno dimostrato di essere allineati ai principi ispiratori di questa Associazione.
Articolo 8 – Condizioni generali di eleggibilita'
Le condizioni generali di eleggibilita' a tutte le cariche sociali sono: a) avere la qualifica di socio in regola con le obbligazioni assunte con l’Associazione; b) non essere
nelle ipotesi di esclusione previste dallo statuto; c) essere in possesso dei requisiti
di onorabilita'.
Articolo 9 – Candidature associative
Il Presidente e il Vice presidente devono essere eletti direttamente dall'assemblea.
Considerando che il rapporto tra le due cariche deve essere di estrema fiducia e reciproca collaborazione per la governabilita' dell'associazione, queste dovranno essere proposte congiuntamente.
Articolo 10 – Dimissioni del Presidente
Le eventuali dimissioni del Presidente portano automaticamente a nuove elezioni, il
vicepresidente dovra' convocare il Consiglio Direttivo per redigere la convocazione
di assemblea e il relativo ordine del giorno secondo il regolamento vigente.
Articolo 11 – Funzioni del Vice Presidente
Il Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente puo' svolgerne le funzioni, limitatamente alla gestione ordinaria.
Per le questioni che esulano l’ordinarieta' della gestione, e' necessario che sia munito della delega del Presidente.
Articolo 12 – Spese impreviste ed indifferibili
Per la copertura delle spese impreviste ed indifferibili potra' essere utilizzato il fondo
accantonato annualmente.
Articolo 13 – Modalita' di iscrizione del socio e versamento delle quote sociali
L’aspirante socio e' tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento
interno vigente e ad assolvere al pagamento della quota associativa annuale, deliberata dall’Assemblea del CON-SI’ regionale di riferimento entro il 31 Dicembre di
ogni anno su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota sociale e' una delle principali fonti di autofinanziamento dell’Associazione
e non puo' essere restituita in nessun caso.
L’aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione cartaceo o online, se istituito, nel quale riportera' i suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica
che verra' utilizzato per le comunicazioni ufficiali. Il modulo di iscrizione deve essere
compilato e inoltrato in modo elettronico oppure stampato, compilato e consegnato
direttamente al segretario del Consiglio Direttivo, al quale e' demandata la custodia
della documentazione.
Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide alla prima riunione utile,
sull’ammissione dei nuovi soci che ne abbiano fatto richiesta e comunque entro 30
giorni dalla data in cui e' stata ricevuta la domanda di iscrizione; in assenza di un
provvedimento di accoglimento entro il predetto termine, tale domanda si intende
respinta.
La comunicazione di accoglimento o di rigetto sara' trasmessa tramite l’indirizzo di
posta elettronica indicato nella richiesta di iscrizione.
In caso di diniego tacito o espresso, il Consiglio Direttivo non e' tenuto a esplicitare
la motivazione di detto giudizio, che rimane insindacabile.
A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo o il Segretario iscrive l’aspirante
socio nel Registro degli associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con
tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il socio deve quindi versare la quota associativa
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entro 15 giorni dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalita' di pagamento prescritte da questo regolamento. Non e' consentito frazionare tale quota associativa per nessun motivo.
Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato direttamente dal socio
a vantaggio di CON-SI’, Confederazione Italiana Consorzi Sicuri - Via dei Prati Fi scali n. 258 – Roma - tramite il versamento sul conto corrente o bollettino postale,
intestato a CON-SI’ Confederazione Italiana Consorzi Sicuri, secondo i riferimenti
che saranno indicati, riportando quale causale: Tesseramento 2020. Negli anni successivi, sulla causale “Tesseramento” andra' posto l’anno di riferimento.
Il pagamento delle quote annuali di rinnovo deve avvenire entro il giorno 31 marzo
di ogni anno e comunque entro la successiva data di riunione del Consiglio Direttivo
che, in mancanza di pagamento, potra' dichiarare la decadenza del socio moroso.
Articolo 14 – Ripartizione delle quote associative
La quota associativa, stabilita annualmente da ogni CON-SI’ regionale e versata
alla Confederazione, verra' condivisa dalla stessa secondo il seguente criterio, valevole per il primo anno di attivita' e passibile di revisione, da parte del Consiglio Ge nerale della Confederazione, all’esito del primo bilancio: il 20% verra' trattenuto dalla Confederazione;
il 50% sara' retrocesso ai CON-SI’ Regionali di appartenenza, con l’obbligo di utilizzarne almeno la meta' in favore delle articolazioni regionali e provinciali C.L.E.M.M.
di riferimento per le iniziative sociali e per lo sviluppo territoriale e numerico dei
C.L.E.M.M.;
il 30% sara' retrocesso ai CON-SI’ Provinciali di appartenenza.
Articolo 15 – Doveri e diritti dei soci
I soci in regola con il versamento della quota annuale associativa hanno il diritto di
partecipare alle Assemblee sociali e di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione
e per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’esame del bilancio preventivo e della relazione sull’attivita' per il futuro.
I soci che, nell’espletamento del lavoro volontario richiesto dal Consiglio Direttivo,
hanno sostenuto spese per conto della Associazione, hanno diritto al rimborso presentando idonea documentazione delle spese sostenute e preventivamente autorizzate. La documentazione delle spese sostenute deve essere presentata al Tesorie re, che effettuera' gli opportuni controlli contabili e amministrativi e predisporra' la
scheda di rimborso spese. Il rimborso sara' effettuato prima possibile e comunque
entro 30 giorni dalla presentazione della scheda.
La quota associativa da' diritto all’iscrizione all’Associazione nonche' all’accesso
gratuito, per la durata del suo anno solare di validita', alle attivita' promosse dal
CON-SI’, salvo quanto diversamente previsto dal Consiglio direttivo in specifici
eventi e per specifiche necessita'.
Inoltre l’adesione all’Associazione permette al socio di usufruire di promozioni o
sconti concordati dall’Associazione con enti, organizzazioni o attivita' commerciali
aderenti a specifiche iniziative pubblicizzate dall’Associazione.
E' facolta' di ogni socio recedere dall’Associazione in qualsiasi momento. Tale recesso non da’ diritto al rimborso totale o parziale della quota versata per l’iscrizione
all’Associazione.
Articolo 16 – Riunioni ed eventi
E' fatto divieto ai soci di organizzare attivita' non autorizzate dal Consiglio Direttivo
o dal Presidente.
Durante le riunioni o eventi il socio deve mantenere il contegno consono all’evento
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ed e' responsabile diretto di danni causati ai beni dell’Associazione o di proprieta' di
chi ospita le riunioni dell’Associazione.
Articolo 17 – Proprieta' intellettuale dei contributi
I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti
dai soci in qualunque modalita' (brevi manu, posta, email, social network), quando
non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprieta' dell’Associazione che ne dispone a suo piacimento.
Articolo 18 – Sviluppo delle iniziative dell’Associazione
Le iniziative ufficiali dovranno essere assoggettate all’approvazione del Consiglio
Direttivo.
Per ogni attivita' intrapresa dall’Associazione che richieda un esborso economico,
deve essere approvato dal Consiglio Direttivo un bilancio di spesa, con finanziamento reperibile sia dai fondi disponibili dell’Associazione stessa, sia tramite contributi forniti dai soci o da sponsor esterni all’Associazione.
L’eventuale superamento di tale bilancio di spesa deve essere approvato dal Presidente, qualora non vi siano i tempi utili alla convocazione di un Consiglio Direttivo,
assumendosene la responsabilita' patrimoniale nel caso in cui il Consiglio non proceda a successiva ratifica del predetto superamento.
Articolo 19 – Donazioni, Sponsorizzazioni e Patrocini
Fatta salva la possibilita' delle Associazioni CON-SI’ di pervenire liberamente a donazioni o sponsorizzazioni, in ragione dell’appartenenza ai vari C.L.E.M.M. dei propri associati, avranno cura di prediligere come beneficiari delle suddette donazioni o
sponsorizzazioni le attivita' dei C.L.E.M.M., riuniti nelle varie articolazioni provinciali
o regionali.
Qualora le Associazioni CON-SI’ siano richieste di concedere il patrocinio per eventi
determinati, questo sara' sempre accordato a titolo gratuito, pur potendo essere accompagnato da una donazione per una specifica utilita'.
Articolo 20 – Norme assembleari
Il Presidente del Consiglio Direttivo assumera' le funzioni di Presidente dell’Assemblea solo nel caso in cui questa mancasse di designare un altro soggetto che accetti di svolgere la funzione indicata.
Le votazioni in Assemblea avvengono per voto palese tranne che per il rinnovo de gli organi sociali.
Articolo 21 – Composizione dei Consigli delle Associazioni provinciali, regionali e nazionale
L’assemblea delle Associazioni provinciali esprime la composizione del Consiglio
Direttivo provinciale i cui membri provvederanno a nominare un delegato, scelto al
suo interno, che andra' a comporre il Consiglio Direttivo dell’Associazione regionale
di riferimento.
A sua volta, il Consiglio Direttivo regionale nominera' un delegato, scelto al suo interno, che andra' a comporre il Consiglio Nazionale.
Articolo 22 – Norma transitoria
In caso di ritardo della costituzione di una o piu' Associazioni provinciali, gli aspiranti soci potranno iscriversi o nell’Associazione provinciale piu' vicina o direttamente
all’Associazione regionale di riferimento, fino alla costituzione della propria Associazione provinciale di competenza.
Articolo 23 – Trattamento dei dati personali - Privacy
L'Associazione e gli organi dell'Associazione agiscono, con riferimento agli iscritti
nonche' a qualsiasi soggetto terzo, nel totale rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di tutte le norme di legge vigenti che presiedono al tratta- 4 -

mento dei dati personali.
L'Associazione, ed i relativi organi, si faranno segnatamente carico di osservare
nella maniera piu' rigorosa le predette norme, al fine di preservare la libera determinazione degli associati e la riservatezza degli stessi in qualsivoglia contesto partecipativo.
Roma, 22 novembre 2019
F.TO FABRIZIO AZZOLINI
F.TO GIUSEPPE MAZZOTTA
F.TO ILARIO RIVAROSSA
F.TO SARA GAMBINI
F.TO MICHELE DE MARCO
F.TO ADIMA MAURO
F.TO AVERSA GIUSEPPE
F.TO MARCELLO LEONE
F.TO KLOTZ NORBERT
F.TO GALBIATI SEM
F.TO SILVIO MARCOVINA
F.TO MARIA LUISA ROSSI
F.TO GUERINO SILVESTRI
F.TO ANDREINI ANDREA
F.TO GERARCHINI MASSIMO
F.TO BRUNO PIRAS
F.TO PAOLO CERESA
F.TO ANDREA SANTAQUILANI
F.TO ALESSANDRO BONANNI NOTAIO
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Copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti.
Roma, 27 novembre 2019.

