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SOS IMPRESA RETE PER LA f.BCef.fle defla Camoania aos

ART. 1 (Denominazione. sede e durata)

È costituita. ai sensi del Codice ciuih e del Decreto bsislatiuo 3 luslio 2017. n. / t7 fin

"Codice del Terzo e successlve

ASS

S.della in

del 2006 con la JO-t

l'alboà i.rcitta

I 3 c.2 della 44 99 e dell'art.l5 c.4

22/08 96 e del D.M. 30 nouembre 20/ 5

anche "SOS IMPRESA-RIITIi PER

LECAI]TA' della Cambania abs", è aderente all'associazione nazionale "SOS

IMPRESA-RETE PER IA LEGALITA" con sede a Roma

ART. 2 (Scopo. f,nalità e attività)

"SOS IMPRESA - RETE PER I-r\ LEGALITA della Campania aps" non lta scobo

di lucro e Dersegue finahtà, ciuiche, nlidaristiche e di utilità sociale. mediante lo

svolgimento z7 fauore dei Drobi associali, di Ìoro familiai o di terzi di una o più delle

di interesse ar,'l-alendosi in modo di

aderentiuolontaiato dei enu assocla[.

L' de di tla autonomla

Gli s sorìo:
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1,

- Dtrì

?

ie

totale solidarietà ed assistenza alle vitime dì tutti i te.ai commessi dal

crirnine- orrvanizzato e nrln- che comodmano la libettà di tniztztk,a

economica. in particolar modo in favore delle vittime di racket di usura e di

corruziorìe anche attraverso la costituzione di oatte civile nei nrocedimenti

i reati di es usufa coffuzlofle e a

sinsoli reati fine:

3) raooresentare le istanze deoli aderenti oresso leistanze istituzionali centrali e

territoriali. sia istituzionali che politiche. con le forze dell'otdine e le autorità

\ studtziarie:.

il racket delle l'usura e la

tàeto CIl'affernl,azione della

combattere il l'usura e

interessi dei aventi dintto ai benefici

antiusura eddella

alla cortttzione nella P.A.usufal e anche in

5

la costituzione di nuove associazioni confidi fondaz.ioni e oqni5)

di

di

con



strumenti e delle oDportunità della Lesse n. 108 delT /3/1996:

9) svolsere i compiu che sli Dossono essere delesati dasli orsanismi aderenti o

quelli orevisti da lessi o resolamenti:

10) inten erure con funzioni di amichevole compositore. nelle eventuali

che dovessero

o comrilssloru o

orEarizzazioni nazionalt e intetnaztonalt:

12) svolsere- direttamente e/o indirettamente. con rr.e7.z.i r,toon e/o di te,rz,i,

)
{ necessatie oer rassiunEete i DroDri fini- anche con la cosdtuzione di unità

assumendoe di attività di

L'associazione pottà" svolgere tutte le attività connesse. funzionali e accessorie a

quelle statutarie.

"SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITA della Camoania aDs" non

disqone limitarioni con ifeÀmenlo alle coodizioni economiche e diyiminarioni di

qualsiai natura in relazione all'ammisione depli arociati e flon Drevede il dititto di

trasferimento. a qu4lsiasi titolo, della quota associativa.

l1L'associazione può esercitate, a flotrrra dell'art. 6 del Codice del terzo settore.

attiuità dìuerse da quelle di interesse generale, secondaie e strumenta/i rispetto a queste
/?[t

ulume, secondo criteri e limiti dehniti con aooosito Decreto ministeriale. La loro

individuazione sarà successivamente or,etat^ da oatte del Consislio Direttivo. I
L'associazio4e può esercitare anche atuvità di raccolta lòndi. a norma dell'art. 7 del

-\\,
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o-/

forme di rrrrela assistenza e.d inforrnaz.ione a tel fine norrà arrvalersi deoli

eventualmente indicata dalla leooe o da1la nuhblica arrtodtà.

t



- attfavefso

nei

assocl

minimo stabilito dalla Lesse.

Possono aderire all'associazione le bersone lìsiche e s11. enti del Terzo settore o senzz'

le finalità della stessa e che alle

dell'as

IMPRE,SA - RETE PER LA LEGALITA

della Camoaria aos" sinsoli cittadiru e tutte le associazioni- i conhdi- le

fondazioni ed ogni altro ente imDesnato Der la difesa. lo sviluDoo e

l'affermazione della lesalità e impesnato nella Dfevenzione ed il contrasto al

racket. 1'usu14,la corcrtzrone nella P.A. e che condividono i principi fondamentali

del presente statuto. del resolamento e delle delibere lesittimamente assuflte.

Gli enti aderenti devono essere legalmente costituiu nel territorio comunitario

tta obiettivi e uclli

il presente statuto.

Le adesioni a "SOS IL,{PRESA RETE PER LA LEGALITA della Campania

aps" da parte delle sinqole associazioni o coordinamenti provinciali e regionali t
saranflo attestate con certiFrcazione scritta inviata all'associazione aderente e a|la

Prefettuta di competenza territoriale

Chi intende essere amzilesso come associato dovrà presentare al Presidente I

dell'associaizone una domanda che dovrà contenere:

ò,/

7

Il numero deoli associati è illimitato ma in oqni caso non nrrò essere inferiore al

,4
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inoltre. se raDDresentaflte o iscritto ad altra APS- dovrà indicare

I'eventuale associazione di aooartenenza'.

la dichiaraztofl.e di conoscete ed accettare integralmente il presente

Statuto. sli eventuali tesolamenti e di attenersi alle deliberazioni

Iegalmente adottate dagli orgarì1 associativi.

Il Consislio direttivo delibeta sulla domanda secondo citei non discriminatori-

coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse senerale svolte.

deve essere cornunicala alf

cura del
,l

Il Consislio direttivo deve. entro 60 siorni. motivare la eventuale drliberazione di

ripetto delTa domanda di ammtssione e comunicat1a ash.interessa[i.

Qualota la domanda di ammissione non sia accolta dal Consislio direttivo- chi

l'ha proposta può entto 60 giorni dalla comunicazione della delibenzione dr

'istanza si I'

domande non accol della suaSC

successiva coflvocazione.

Lo status di 4ssociato ha càrattere permanente e può venire meno solo nei casi

plqylsti dall'att. 5. Non soflo pertanto ammesse adesioni che violino tale

principio, introducendo criteri di ammissione strumefltalmente limitativi di diritti

o a tefmlrÌe. il
,{.RT.4 (Diritti e obbliehi deeli associati)

Gli associati hanno tl diitto di

8
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ricevere periodicamente inforrnazioni circa la vita associativa:

partecipare a tutte le tniztattve e manifes taztoni Dromosse

dall'associazione;

concorrere all'elabotazione ed aDorovare il otosrarnma di attivita:

,t
,,1 Gii associati hanno l'obb/ipo:

ì di rispettare il presente Statuto e i Resolamenti dell'Ass octazione..

di mantenere un comportamento conforme alle fìnalità dell'Associazione.

svolgere la propria attività verso gli altri in modo Dersonaie. sDontaneo e

qratuito, senza fini di lucto. anche indiretto;

e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

di versamentola assocla

ART. 5 (Petdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde pet morte. recetso, decadenza o eylusione.

L'as te Staob

aryecz iorytr tlateriaL_q,rno!4lldi llna certa gravità all'associazione. si trova in

una condizio(re di impossibilità soptar,'venuta flel dare un contributo Dersonale e

se perde i requisiti per l'ammissione può essere etclus o dall' associazione mediante I
deliberazions dell'assemblea con voto segreto e doDo aver ascoltato le

I

-ì

>/ di osservate le delibetazioni adottafe daoli oroani sociali:



o
lo
o

le

controdeduzioni.

Il socio che senza qiutificato motivo si assenta dalle attività dell'associaizofle Der

socio.

L'associato Duò semDre recsdere dall'associazione.

Chi intende recedete dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua

decisione al consiElio direttivo. il quale dovtà" adottate lna aDDosita deliberazione

di recesso ha con 1o s

almeno 3 mesi

Le somme versate a riualutabili e

trasnissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non

hanno alcun stessa.

ART. 6

Sono dell'ass

i1c di

7

Nell'Assemblea hanno diittl di uoto tuttt iscritti nel libro

10

I diitti di bartecibazione all'associazione non sono trasfedbili.



1fl

associato mediante delesa scitta. anche in calce all'awiso di convocazione.

Ciascun associato Duò raDDresefltare sino ad un massimo di 3 associati.

La conuocarioue dell'Assemble? awiene mediante comunicazione scritta.

corÌteflerìte il luogo. la data e l'ora di prima e seconda corrvocazione e l'ordine

al7'tndiirzzo risultante dal libro deEli associati.

er l'Assembleaalmeno

L'Assembiea s:t riunisce almeno una volta l'anno pef l'approvaz.ione del bilancio di

essere inoltte convocata

necessità o quando ne è fatta ichiesta motiuata da almeno un decimo desli associati.

L'As semble a ha le s eguenti competenz e i n dero s ab i /ì:

incaricato della revisione lesale dei conti:

- approva l, bilancio di eserciTio;

delibera sttl7a resfronsabilità dei combonenti d.epli orpani associatiui- ai sensi

del Codice del tetzo e

nei loro

esc/wsione s

delibera sulle de/lo0

l' dei lauoi

delibera lo

o sciss io ne dell'associazionedelibeta

dall'attribuiti dalla o dalloalti

Statuto alla sua a.

11

nomina e reaoca i combonenti desli oroani a.r.rocìativi e se nrewisto i'l soooettn



L'

:-)

o

flon hanno voto.

Pet modi/ìcare /Atto costituliuo e lo Staluto occorre la Dresenza di almeno '/n desll

associati e il voto favorevole della massioranza dei Dtesenti.

Per delibetare lo scioslimento dell'associa:ione e la devoluzione del oatrimonio

occorre i1 r.oto far.orevole di almeno % desl associati.

ART. 8 (Consiolio direttivo)

Il Consislio direttivo obera in attuazione delle volontà e desli indrttzzi senerali

dell'Assemblea a17a quale dsponde direttamente e dalla quale Duò essere- Der

Rientra nella sfeta di competenzadel Consislio direttivo tutto quarìto non sia Der

Statuto di o di altrio

assoc1aflv1.

e tra soflo

-es le

di attività associativa l-inee

dall'

di esetcizio e l'er.,entuale e con le

utili all'Assemblea er lafutt1 la

economica dell'

12

modalità previste al raEqiunsimento delle soglie di lesse:



o ad essa affidatt

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti. comoreso tra 3 e 5-

dall'As

consecu[ivi.

Aqli am4lnistratori si applica l'art. 2382 Codice cir,ile risuardo alle cause di

al tetzl se nonLmitazioni

del terzo efaflo a"

conoscenza.

ART.9

- nel interni ed inPresidente

di terzi ed in tu che la

impeqnano verso l'esterno.

Il Presidente è a/e#a dall'Assemblea tra t propri componenti a. magg:ioranz,a dei

presentl.

quanto il Cqnsiqlio direttivo e cessa per scadenza delIl Presidente dara in cairrt

dimissioni volontarie o

decisa dall'Assemblea. con la maggtoranza qtalificata dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consislio direttivo

13

I - curare la gestione di tutu i beni mobili e immobrh di propnetà dell'associazione 
I

-_'.-

inelessibilità e di decadenza.

Il Consiqlio direttivo è validamente n.rtìtuito orrando è nresente lq rr,aooiotanze

I

I
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del

)

c

Presidente.

il Presidente convoca e oresiede l'Assemblea e il Consislio direttivo- svolse

l'ordinatia, amministrazione sulla base delle direttive di tali orsani. riferendo a

ART. 10 (Collesio di garanzia)

I1 collesio dt saranzia è l'organo interttetativo dello statuto e deoli evenfuali

è eletto dall'assemblea;a

è comDosto da tte. o cinque. Dersone che- ner esuenenza e orobità-a

qarantiscono l'encità dell'attrvità di SOS IMPRESA RETE PER LA

LEGALiTA della Camoania aDs.la moralità delle associazioni aderenti- il

rispetto delle regole interne;

elegge al suo interno un presidente che convoca le riunioni e ne coordinaa

l'attività;

II collegio recepisce le segnalazioru disciplinari o che comunque debbono essere

sottoposte ai suoi ptovyedimenti per irregolarità o inadempienze dei soci; ne

O

debbono csseteI di

annulladi o modificarli.

ufi delib

senza {otmalttà,ex

a1la sua attenzionc.SU

14

reEolamenti:

akti 1l
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civile. devono essere scelti tra Ie catesorie di sossetti di cui al co. 2. att. 2397 del

Codice civile. Nel caso di orsano collee'iale- i mà, menztonati reouisiti devono

rispetto dei biacibi di corretta amministtazione. anche con tiferimento alle

disposizioni del D.Les.8 siugno 2001. n. 231.qwalora applicabrli. nonché sulla

amministrativo e contabile e sul

cui al co. 7. art. 31.1a revisione lesale dei conti. In tal caso I'Orsano di controllo

è costituito da revisori leqali iscritti nell'apposito registro. L'orsano di controllo

esercita inoltre conbiti di ruonitorasrio dell'osservanza delle finalità civiche.

solidaristiche e di utilità sociale. ed atteila che l'eventuale bilancio sociale sia stato

redatto in confotmità alle linee suida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto desli

esiti del monitotagsio qvolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento Drocedere.

anche individualmente. ad alti di ispeTione e di controllo. e a tal fine. possono

chiedere aqli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari. I
ART.12 (Revisione lesale dei conti) /4

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i

requisiti previsti dalla Legqe, l'associazione deue tominare ufl Revisore lesale dei

15
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ART.13 (Patrimonio)

Il oatrimonio dell'associazione - comDreflsivo di eventuali ricavi- rendite-

Droventi ed altre entrate comurique denominate - è ali/izzato Der lo svolsimento

solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione deoli utili)

L'associazione ha i1 diùetl di di§ibuire. anche in modo indiretlo- utili ed avanzi di

gestione. fondi e riserve comunque denominate- ai oroori associati- lavoratori e

collaboratori. amministratori ed altri comDonenti desli orsani associativi. anche

nel caso di recesso o di osni altra iootesi di scioglimento individuale del raDDorto

associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'asseciazione può trarre le isorse econoruiclte. necessarie al suo funzionamento e

contributi rendite

ilteresse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere l, bilancio di eserciTio annuale e con decottenz,a dal

Esso è bredisbotlo dal Consiqlio direttivo, vrene abbrouato dalla Assemblea entro 4

mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e debosilato oresso il
,/

Registto unico nazionale del terzo settore. )

Il Consiqlio direttivo documenta i. carattere secondaio e slrumentale delle attiuità diaerse

16

allo svolsimento della DfoDria attività- da fonti diaerre. ouali: ouore associarive

proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da ouelle di

primo sennaio di osni anno.

lt
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ART 7

assoclatl.

ART.18 [ibri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

a cura del

tro dei

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assernhha. in cui devono

trascritti anche i yefbali redatti per atto pubblico. tenuto a cura del

- libro delle adu444zq e delle deliberazioni del Consislio direttiao, tenuto a

cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collesio di saranzta.

tenuto a cura dello stesso orEano;

- il libto lelle adunanze e delle deliberazioni dell'Orqano di controll0. tenuto

a cufa dello stesso orqano;

e delle deliberazioniii

Gli associati hanno diittl di esaminare i suddetti libri associativi.limitatamenre alle 1

conrenqono dati sensibili o comunque tutelati dal nspetto dellaparti che non A
normativa sulla di una tichiesta s

17
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Consislio direttivo:

cura dell'orsano cui si riferiscono.associatiui- tenuti a
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non

I Inoltre- è oari diritto dell'Assemblea dei Soci richiedere al Consislio Direttivo la

visione di tali documenti.

I tetzi non soci non hanno alcun diritto di orendere in visione o esaminare i

documenti associativi diversi da quelli sià resi oubblici sul sito web

de11'associazione.

ART.19 (Volontari)

I aolortai sono berslre che oer loto libera scelta svolsono- Der il tramite

dell'associazione. attività. in favore della comunità e del bene comune. mettendo

a disoosizione il oroorio temDo e Ie oroorie caoacità.

retibuita in alcun

beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le s-bese

soslenule e docaruentate I'attività

direttivo: sono incondizioni caso

vietati rimborsi spese di orpo lbrfàtaio.

Le spese sostenule dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto

2017 n.1173

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro t1

subordinato o autonomo e con ogni altro raDDorto di lavoro retribuito con t
I'associazione.

ART.20 (Lavoratori)

,

18
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supefiore il,50'/, del numero dei volontari o al 5o/o dei I numeto desli associati.

ART. 21 (Scioslimento e devoluzione del oatrimonio residuo)

I
(
(o

In czso di scioslimento detl'associazione. rl batinonio residuo è devoluto. Drevio

ÉtR/2.:
fficio del tro

da dalla

o a fini di utilità so

del suddetto U

o

amente dai

Regolamenti interni e dalle dehberazioni desli orsani associativi. si aoolica

dF
9.-n

del terzoDecreto 3 1

e successive modifichc dal Codice civilein

\
qr/-<
,p)
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J

lavoro arrfonrlmo o di alttz nÀfi:r.^ nnrhe àei hrnhi rtrrn,:irtlr solo nrrando ciò sia

nece.r.rrtio et fini rlel'lo swoloitnefltrr rlelle attiwità di interesqe oen.ral" o ql

§C[
J

tra i otooti associati.
§ cc

,.h
\

6

ART.22 (Rinvio)

qt
§y
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