
Page 1 of 3 

 

 

Libera Associazione “IMPIEGATI CIVILI INTERNAZIONALI DELLA NATO 
DI NAZIONALITA’ ITALIANA” 

Lago Patria (NA) - ITALIA 

 

 

1. Nome e sede 

 

A norma dell’art. 60 segg. del Codice civile è costituita un’associazione, senza fini di lucro, 

denominata  “IMPIEGATI CIVILI INTERNAZIONALI DELLA NATO DI NAZIONALITA’ ITALIANA” con 

sede in Lago Patria (NA)  presso L’Associazione degli Impiegati Civili Internazionali (CSA) del 

Comando congiunto Alleato della NATO situato in Lago Patria, Via Madonna del Pantano – 

Giugliano in Campania (Napoli) – Italia. 

 

2. Finalità 

 

Lo scopo dell’associazione e’ di offrire sia ai singoli aderenti che alla comunita’ degli aderenti nel 

suo insieme, secondo le deliberazioni dell’Assemblea, un supporto organizzativo che favorisca il 

trattamento e la soluzione dei problemi pendenti con lo Stato Italiano, con particolare riferimento 

alla materia previdenziale, pensionistica e fiscale, ma anche alle piu’ generali problematiche 

inerenti lo stato giuridico e la figura del funzionario/impiegato italiano presso l’Organizzazione 

NATO. 

 

3. Mezzi  

 

Per il perseguimento della finalità dell’associazione, l’associazione disporra’ di contributi dei soci 

qualora proposti e approvati nell’ambito dell’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci. 

 

 

4. Ammissione 

 

Ogni persona direttamente interessata alla finalità dell’associazione e che ricopra la qualifica di 

Impiegato Civile Internazionale della NATO (NIC)  può diventare membro attivo con diritto di voto 

all’Assemblea Generale, dopo aver preso visione del presente statuto e averne preso atto per 

iscritto. L’adesione all’Associazione e’ consentita anche al personale italiano che presti / abbia 

prestato servizio presso altri enti NATO in Italia e/o all’estero. 

 

Ogni persona fisica o giuridica, se interessata a qualsiasi titolo alle attivita’ dell’associazione, può 

aderire alla stessa senza diritto di voto. 

 

Le richieste d’ammissione vanno rivolte al presidente; il comitato direttivo delibera, a 

maggioranza semplice, sull’ammissione. 

 

5. Cessazione dell’appartenenza 

 

L’appartenenza cessa mediante recesso, esclusione o decesso. 

 

6. Recesso e esclusione 

 

Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La lettera di recesso deve essere consegnata al 

presidente a mezzo raccomandata A/R. 

 

Un membro può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento. Il comitato direttivo 

delibera a maggioranza assoluta in merito all’esclusione; il membro può presentare ricorso 

all’assemblea generale che vagliera’ tale ricorso alla prima riunione utile. 
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7. Organi dell’associazione 

 

Gli organi dell’associazione sono: 

 

a) l’assemblea generale  

b) il comitato direttivo 

c) i revisori dei conti 

 

8. L’assemblea generale 

 

L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea generale. Un’assemblea generale ordinaria ha 

luogo annualmente di massima nel mese di Ottobre. 

 

I membri vengono invitati all’assemblea generale in anticipo per email, in allegato dell’ordine del 

giorno. 

 

L’assemblea generale ha i seguenti compiti non delegabili: 

 
a) Elezione o revoca del comitato direttivo nonché dei revisori dei conti 

b) Elaborazione e modifica degli statuti 

c) Approvazione del rendiconto annuale e del rapporto dei revisori 

d) Deliberazione in merito al budget annuo 

e) Determinazione del contributo dei membri 

f) Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni 

Inoltre qualora ne ricorra la necessita`: 

g) Verifica delle attivita` in corso e deliberazioni in merito. 

h) PIANIFICAZIONE E APPROVAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO 

PER LE QUALI E’ RICHIESTO  UN SUPPORTO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE. 

 

In seno all’assemblea generale ogni membro ha diritto ad un voto; le decisioni vengono prese a  

maggioranza semplice. I membri senza diritto di voto sono parimenti invitati all’assemblea 

generale.  

 

9. Il comitato direttivo 

 

Il comitato direttivo è composto da almeno 3 persone, ossia il Presidente, il Segretario e il 

Tesoriere. Ad essi potranno essere affiancati altri 2 membri votanti eletti dall’assemblea e un 

numero variabile di consulenti senza diritto di voto. 

Il comitato direttivo rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce le attività in corso. 

 

10. I revisori 

 

L’assemblea generale elegge annualmente i revisori dei conti, i quali controllano la contabilità e 

eseguono almeno una volta all’anno un controllo casuale.  

 

11. Firma  

 

L’associazione è vincolata dalla firma  del Presidente congiuntamente ad un ulteriore membro del 

comitato direttivo. 
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12. Responsabilità 

 

Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la 

responsabilità personale dei membri. 

 

 

 

13. Modifica degli statuti 

 

I presenti statuti possono essere modificati se tre quarti di tutti i membri con diritto di voto 

approvano la proposta di modifica. 

 

 

 

14. Scioglimento dell’associazione 

 

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso a  maggioranza dei due terzi degli aventi 

diritto di voto a condizione che almeno tre quarti di tutti i membri con diritto di voto partecipi 

all’assemblea rendendola deliberante per un eventuale scioglimento. 

 

Se meno di tre quarti dei membri con diritto di voto prendono parte all’assemblea, entro un mese 

deve aver luogo una seconda assemblea. Nella seconda assemblea l’associazione può essere 

sciolta anche mediante una maggioranza semplice, qualora fossero presenti meno di tre quarti 

dell’assemblea. 

 

Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va ad un’istituzione che 

persegue la stessa o una simile finalità con deliberazione della medesima assemblea che decide lo 

scioglimento. 

 

 

15. Entrata in vigore 

 

I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del                    e sono 

entrati in vigore in tale data. 

 

------------------------------------- 

 

Il Presidente: Il Segretario: 

 

 

....................................... ................................................. 

     

 

 

  data: 

 


