Rep. N. 4151

Racc. N. 356

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno millenovecentonovantadue il giorno dieci del mese di marzo
10 marzo 1992
In Napoli alla via D. Fontana n. 128 innanzi a me Dott. Aida Greco,Notaio in Napoli,iscritto nel
ruolo del Distretto Notarile di Napoli, senza l’ assistenza dei testimoni per espressa concorde
riunione delle costituenti parti, col mio assenso a norma di legge.
SONO PRESENTI
DE SETA LUCIANO, medico pediatra, nato a Napoli il 21 ottobre 1943 con domicilio in Napoli
via D. Fontana n. 128, il Codice Fiscale DST LCN 43R21 F839I.
MONTINI TOMMASO, medico pediatra, nato a Napoli il 14 aprile 1959 con domicilio in Napoli
via B. Cavallino n. 70, Codice Fiscale MNT TMS 59D14 F839F.
MOTTOLA LORENZO, medico pediatra, nato a Trentola Ducenta ( Caserta ) 1 febbraio 1952
con domicilio in Trentola Ducenta ( CE ) via Pietà n. 35, Codice Fiscale MTT LNZ 52B01 L379M.
Essi costituiti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, hanno richiesto
me notaio di ricevere atto regolato dai patti che seguono:
ART. 1 E’ costituita fra i comparenti un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE
CULTURALE PEDATRI CAMPANI “ con sede,nella città di residenza del segretario e quindi
attualmente in Napoli presso l’ospedale SS. Annunziata via Egiziano a Forcella n. 18.
ART. 2 L’associazione ha per scopo lo sviluppo e la diffusione della cultura pediatrica, e potrà
compiere tutte le operazione ai fini del raggiungimento dello scopo sociale. L’associazione si
propone inoltre di armonizzare la sua attività con quella di altre società e associazione culturali
aventi simili finalità e in particolare con la Società Italiana di Pediatria.
L’associazione non ha scopo di lucro.
ART. 3 L’associazione è retta dallo statuto sociale che esaminato dai comparenti e firmato dagli
stessi e da me Notaio. A questo atto si allega sotto la lettera “A” perché ne sia parte integrante e
sostanziale, omessane la lettura per dispensa dei comparenti.
ART. 4 La durata dell’ associazione è indeterminata.
ART. 5 L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
ART. 6 Per il primo anno vengono nominati membri del consiglio Direttivo i signori:
De SETA LUCIANO nato a Napoli il 21/10/1943 e ivi residente alla via D. FONTANA n°18,
Segretario; MOTTOLA LORENZO nato a Trentola Ducenta il 01/02/1952 ed ivi residente alla via
PIETA’n° 35, consigliere; MONTI TOMMASO nato a Napoli il 14/04/1959 ed ivi residente alla via
B. CAVALLINO n°70, consigliere; DELLO IACONO IRIDE nata a CASTELFRANCO IN
MISCANO (BN) il 23/09/1953, consigliere; QUARANTIELLO FLAVIO nato a BENEVENTO il
04/03/1957, consigliere; SCALONE MARI AGRAZIA nata ad AVELLINO il 14/02/1958,
consigliere; AMATO LUCIA nata a Boscoreale il 17/12/1952, consigliere; SIANI PAOLO nato a
Napoli il 22/08/1955, consigliere; D’ADAMO GRAZIA nata a Cava dei Tirreni il 31/07/1962,
consigliere.

STATUTO

DENOMINAZIONE – OGGETTO – DURATA
ART. 1 E’ costituita ai sensi dell’art.36 e seguenti del codice civile la:
“ASSOCIAZIONE CULTURALE e PEDIATRI CAMPANI “
ART. 2 L’associazione ha per scopo lo sviluppo e la diffusione della cultura pediatrica, e potrà
compiere tutte le operazione ai fini del raggiungimento dello scopo sociale. L’associazione si
propone inoltre di armonizzare la sua attività con quella di altre società e associazione culturali
aventi simili finalità e in particolare con la Società Italiana di Pediatria.
L’associazione non ha lo scopo di lucro.
ART. 3 L’ associazione ha sede nella città di residenza del segretario.
ART. 4 La durata dell’associazione è indeterminata.
SOCI
ART. 5 L’associazione è formata da soci ordinari.
Sono soci ordinari i fondatori e quelli ammessi, come tali, dal consiglio. Essi hanno diritto di voto
in assemblea.
ART. 6 Per essere ammessi a soci dell’ associazione occorre presentare domanda al consiglio il
quale esaminerà la domanda e la comunicazione sull’accoglimento o meno della domanda stessa
verrà fatta entro 30gg. Dalla presentazione alla segreteria dell’Associazione. Il richiedente farà parte
dell’Associazione quando avrà adempiuto agli obblighi stabiliti.
ART. 7 Con la sottoscrizione della domanda di ammissione ,il richiedente si impegna alla piena
osservanza dello Statuto Sociale dell’ Associazione e di ogni altra norma o prescrizione emanate
dagli organi sociali.
I soci inadempienti nel pagamento di quote o contributi sociali da più di due anni si intendono
automaticamente decaduti . Il pagamento delle quote arretrate e maggiorate del 50%.
ART. 8) Il patrimonio sociale è costituito dalle quote e dai contributi dei soci e da tutti i beni
mobili , immobili , materiali ed immateriali che comunque vengano in possesso dell’Associazione .

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
ART. 9 Gli organi dell’ Associazione sono:
1) L’assemblea dei soci ordinari
2) Il segretario
3) Il consiglio direttivo
ASSEMBLEA
ART. 10 Hanno diritto di intervenire all’ assemblea i soci ordinari.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria; essa deve essere convocata a cura del Segretario
con lettera al domicilio dichiarato da ciascuno socio ordinario. L’assemblea ordinaria sarà
convocata almeno una volta all’anno.
Ad essa spetta l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, la determinazione delle quote
sociali, la nomina del segretario e del consiglio, l’approvazione del programma e delle altre
questioni che il Consiglio riterrà di sottoporle. Detta convocazione sarà effettuata con preavviso di
almeno giorni 20. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie vendita dei beni
immobili e sullo scioglimento dell’Associazione.
ART. 11 L’ Assemblea ordinaria dei soci sarà valida:
a) in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei soci
ordinari in regola con le quote sociali;
b) in seconda convocazione, (da effettuarsi non prima che sia trascorsa un’ora dalla prima
convocazione)
c) qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.
ART.12 L’assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione quando siano presenti almeno
i 2/3 (due terzi) dei soci ordinari in regola con le quote sociali. In seconda convocazione (da
effettuarsi non prima che sia trascorsa un’ora dalla prima convocazione) sarà valida con qualunque
numero dei soci ordinari in regola con le quote sociali. Essa delibera a maggioranza assoluta dei
soci presenti.
SEGRETARIO
ART. 13 Il segretario viene eletto direttamente dall’ assemblea prima dell’elezione del consiglio
direttivo e dura in carica 3 anni. Esso è di diritto legale rappresentante dell’Associazione. Esso è
delegato a stare in giudizio e a rappresentare l’Associazione con facoltà di assumere impegni nei
confronti dei terzi con tutti i poteri sempre nell’ ambito dell’ oggetto sociale.
Al segretario spetta l’amministrazione del patrimonio e l’esecuzione delle deliberazioni del
consiglio ed a tale compito può delegare in tutto o in parte la sua funzione ad altri consiglieri.
Il segretario può pure nominare procuratori speciali ,anche a carattere continuativo.
CONSIGLIO
ART.14 Il consiglio è composto da otto membri scelti tra i soci, ordinari, e eletti dall’assemblea,
più il segretario.
Le elezioni avvengono a gruppi di quattro a scadenza differenziata, su lista aperta con indicazioni di
3 preferenze. I consiglieri durano in carica tre anni e non sono rieleggibili immediatamente.
Nessuno carica è retribuita. In caso di dimissioni subentrerà al consigliere dimissionario il primo dei
non eletti. Qualora venisse meno la maggioranza del Consiglio l’ assemblea dovrà essere convocata
dai consiglieri superstiti entro un mese per la integrazione del consiglio stesso. Al consiglio spetta
l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione con facoltà di compiere tutti gli atti
che non siano di competenza dell’assemblea.
Il consiglio direttivo potrà, a voto unanime, cooptare tra gli associati membri, in numero non
superiore a tre affinché gli stessi cooperino con il consiglio al raggiungimento nel miglior modo
possibile degli scopi dell’associazione.
ART.15 Il consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi
membri in carica. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti del
presenti;in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
ART.16 Il consiglio direttivo elegge a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei votanti un
responsabili dell’organizzazioni ed un responsabile della tesoreria con potere per quest’ultimo di
riscuotere eventuali somme e di pagare somme rilasciando quietanza. Dureranno in carica 3 anni.
ART. 17 L’anno sociale inizierà con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
ART. 18 Per quanto non si prendano utili,non avendo l’associazione scopo di lucro ,ogni eventuale
emergenza attività sarà passata a patrimonio e destinata secondo l’oggetto sociale.
SCIOGLIMENTO
ART. 19 In caso di scioglimento l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione destinando
comunque il residuo patrimonio sociale a enti non aventi scopo di lucro ed aventi oggetto analogo o
affine a quello dell’associazione culturale pediatri.
Norme Transitorie:
Dagli 8 membri eletti dal consiglio direttivo nel 1992 vengono sorteggiati 4 nomi che decadono nel
1994; essi vengono sostituiti da 4 membri eletti dall’assemblea ordinaria nel 1994.
Gli altri membri decadono invece nel 1995 e vengono sostituiti da altri 4 membri eletti
dall’assemblea ordinaria nel 1995.
In seguito ogni 3 anni scadrà la metà dei membri del consiglio direttivo.

Postilla Unica:
1) si cancelli “tre” e si sostituisca “cinque”. Postilla di una parola cancellata approvata dai costituiti.
De Seta Luciano nato a Napoli il 21/10/1943 e ivi residente alla via D. Fontana n°18, Segretario;
Mottola Lorenzo nato a Trentola Ducenta il 01/02/1952 ed ivi residente alla Via Pietà n.35,
consigliere;
Montini Tommaso nato a Napoli il 14 aprile 1959 e ivi residente via B.Cavallino n.70, consiglieri;
Dello Iacono Iride nata Castelfranco in Mescano (BN) il 23 settembre 1953; consigliere;
Quarantiello Flavio nato a Benevento il 4 marzo 1957, consigliere;
Scalone Maria Grazia nata ad Avellino il 14 febbraio 1958, consigliere;
Amato Lucia nata a Boscoreale il 17 dicembre 1952, consigliere;
Siani Paolo nato a Napoli il 22 agosto 1955, consigliere;
D’Adamo Grazia nata a Cava dei Tirreni il 31 luglio 1962, consigliere.

