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SOS IMPRESA NAPOLI  

Statuto 
 

Costituzione, sede,  scopi e durata 

 

Art. 1 

 

E’ costituita in Napoli il 13 ottobre 2006 l'associazione “ SOS Impresa Napoli “ che fonda la sua 

attività sul volontariato e persegue le sue finalità statutarie senza scopo di lucro. 

 

Art. 2 

 

L’associazione ha sede in Napoli presso la sede della Confesercenti provinciale di Napoli in Via 

Duomo 290. 

 

Art. 3  

 

L’Associazione “SOS Impresa Napoli” si propone di aiutare gli imprenditori, i lavoratori autonomi, 

i commercianti e comunque ogni libero cittadino a liberarsi dai condizionamenti criminali e mafiosi 

e a tal fine: 

a) presta consulenza, assistenza e solidarietà agli imprenditori, ai lavoratori autonomi, ai 

commercianti, vittime dei fenomeni criminali e mafiosi e, in particolare, dalle attività estorsive e 

NAPOLI 
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usuraie, e da ogni altra vessazione connessa alle attività imprenditoriali, l’aiuto alle imprese 

vittime dei reati mafiosi, di usura e di estorsione si esprimerà anche costituendosi a tal fine parte 

civile nei procedimenti penali relativi;  

b) aiuta gli imprenditori e le imprese a prevenire le situazioni di condizionamento criminale e 

mafioso soprattutto relativamente ai reati di usura ed estorsione; 

c) raccoglie informazioni, notizie, dati e documenti su fatti, situazioni ed episodi che per la 

natura e le modalità e il contesto in cui si collocano incidono sul libero esercizio dell’attività 

economica delle imprese; 

d) promuove la pubblicazione, attraverso incontri, dibattiti e convegni, delle informazioni, dei 

dati e dei documenti raccolti al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e le pubbliche 

istituzioni sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia locale e nazionale; 

e) promuove l’elaborazione di idee e proposte di difesa contro le infiltrazioni di tipo mafioso e 

predispone ed avanza a tal fine anche adeguate proposte legislative; 

f) pubblica studi ricerche e documenti anche audiovisivi di approfondimento e di informazione 

sul fenomeno mafioso e sulle strategie di risposta ad esso. 

 

Art. 4  

 

La durata dell’Associazione è illimitata. 

 

Qualità di socio, acquisto e perdita di tale qualità 

 

Art. 5 

 

I soci si distinguono in: 

1) fondatori, coloro che hanno costituito – SOS IMPRESA NAPOLI; 

2) ordinari, coloro che praticano effettivamente ed assiduamente le attività associative e pagano 

puntualmente la quota associativa annuale; 

3) sostenitori, che offrono annualmente un contributo finanziario forfetario; 

4) onorari, quanti verranno chiamati a partecipare all’Associazione a seguito di delibera del 

Comitato Direttivo per i particolari meriti loro riconosciuti in relazione agli scopi associativi. 

Possono diventare soci onorari solo le persone fisiche. Essi non avranno diritto di voto. 

I soci fondatori fanno parte di diritto del Comitato Direttivo. 
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Art. 6  

 

Possono aderire all’Associazione persone fisiche, imprese, enti pubblici e privati, associazioni 

riconosciute e non riconosciute, movimenti ed altri soggetti individuali e collettivi operanti sia a 

livello locale che nazionale e che perseguano e facciano proprie le finalità di SOS Impresa Napoli. 

La qualità di socio si acquista nel momento in cui la relativa domanda di adesione viene accolta con 

apposita delibera del Comitato Direttivo. 

 

Art. 7   

 

L’accettazione della domanda di cui al precedente articolo viene comunicata senza ritardo al 

soggetto interessato e, contestualmente, a tutti gli altri soci di SOS Impresa  Napoli, i quali entro 

trenta giorni dalla comunicazione possono presentare opposizione al Comitato di consulenza e 

garanzia ai sensi dell’articolo 22 lett. d). 

 

Art. 8 

 

Ogni modifica dello Statuto dei soggetti aderenti deve essere comunicata immediatamente al 

Comitato Direttivo, il quale verifica la compatibilità della modifica con lo Statuto di SOS Impresa 

Napoli, e formula, eventualmente, i rilievi del caso tramite il Comitato Direttivo. 

Il mancato adeguamento o la mancata comunicazione delle modifiche sono causa di sospensione 

della qualità di socio ovvero di perdita di tale qualità. 

 

Art. 9  

 

Il Comitato Direttivo delibera la perdita della qualità di socio, oltre nei casi previsti dal precedente 

articolo: 

1) per recesso del socio; 

2) per lo svolgimento di attività ritenute incompatibili con gli scopi dell’Associazione; 

3) per mancato ovvero per continuo e ingiustificato ritardo nel versamento del contributo 

associativo annuale, malgrado la messa in mora. 
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Art. 10 

 

I soggetti aderenti all’Associazione nonostante abbiano acquisito la qualità di socio mantengono la 

propria autonomia di azione e di gestione ma si impegnano a rispettare il codice etico 

dell’associazione.  

 

Organi dell’Associazione 

 

Art. 11 

 

L’Associazione svolge la propria attività attraverso i suoi organi, sulla base delle competenze 

statutariamente assegnate. 

Sono organi dell’Associazione: 

1) l’Assemblea dei soci; 

2) il Comitato Direttivo; 

3) il Presidente; 

4) il Coordinatore;  

5) il Comitato di consulenza e garanzia. 

 

Art. 12 

 

L’Assemblea dei soci è composta: 

1) da tutti i soci fondatori dell’associazione; 

2) dai soci ordinari ammessi successivamente alla costituzione e regolarmente iscritti nel libro 

soci dell’associazione; 

3) dai soci onorari. 

 

Art. 13 

 

L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno in seduta ordinaria su iniziativa del 

Presidente che la presiede. 
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Art. 14 

 

L’Assemblea dei soci è convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi 

componenti ovvero qualora ne faccia richiesta motivata i 2/3 del Comitato Direttivo. 

In tali casi la richiesta contenente l’ordine del giorno è consegnata senza alcuna formalità al 

Presidente il quale entro i successivi trenta giorni è tenuto, pena la decadenza della carica, a 

convocare l’Assemblea dei soci. 

 

Art. 15 

 

La convocazione dell’Assemblea dei soci avviene mediante avviso contenente l’ordine del giorno, 

inviato ad ogni componente, presso la sede dell’ente ovvero dell’Associazione che rappresenta, 

almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita. 

L’Assemblea dei soci in prima convocazione risulta validamente costituita con la presenza di 

almeno metà dei componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 

Ogni socio collettivo di SOS Impresa Napoli può in qualsiasi momento, con atto scritto, designare 

nuovi rappresentanti, in sostituzione, temporanea o definitiva, di quelli designati in precedenza. 

L’Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice tranne per lo scioglimento 

dell’Associazione stessa che richiede il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei componenti. In tal 

caso l’Assemblea dei soci nomina contemporaneamente nel proprio seno un comitato di tre persone 

per la liquidazione del patrimonio dell’Associazione SOS Impresa Napoli e ne determina la 

destinazione. 

 

Art. 16 

 

Sono di competenza dell’Assemblea dei soci: 

a) la discussione e l'approvazione del programma di attività dell'associazione realizzate e da 

realizzare che il Presidente deve presentare ogni anno;   

b) la discussione ed approvazione del bilancio annuale, consuntivo e preventivo, e della 

relazione programmatica del Presidente, tenuto conto delle eventuali osservazioni e 

raccomandazioni del Comitato di consulenza e garanzia di cui all’articolo 21; 

c) l’elezione del Comitato Direttivo; 

d) nomina i soci onorari e i membri del Comitato di consulenza e garanzia; 
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e) l’approvazione e gli eventuali successivi adeguamenti del regolamento e del codice etico 

dell’associazione; 

f) le modifiche allo statuto, con la maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei componenti. 

 

Art. 17 

 

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di  7 (sette) membri eletti 

dall’Assemblea dei soci. 

Qualsiasi incarico politico e/o istituzionale è incompatibile con la permanenza nei ruoli dirigenti 

dell’associazione.  

Qualora il presidente, il coordinatore o un componente del comitato direttivo dovesse assumere 

ruoli o incarichi politici e/o istituzionali, previa acquisizione ufficiale della circostanza, lo stesso 

viene dichiarato automaticamente, immediatamente e senza indugio, sospeso dall’incarico e si 

procede alla sua sostituzione per cooptazione valida fino al successivo rinnovo delle cariche 

associative. 

Se ad assumere ruolo o incarico politico e/o istituzionale fosse il presidente dell’associazione, 

previa acquisizione ufficiale della circostanza, si procede senza indugio a convocare il Comitato 

Direttivo che provvede ad eleggere  un nuovo presidente e a cooptare, in sua sostituzione, un nuovo 

componente del Comitato Direttivo. 

 

Art. 18 

 

Sono di competenza del Comitato Direttivo: 

a) la realizzazione del programma di attività sulla base dell’indirizzo generale fornito 

dall’Assemblea e dalla relazione annuale programmatica del Presidente; 

b) la gestione ed amministrazione del patrimonio dell’Associazione; 

c) l’accettazione delle domande di adesione all’Associazione, a sospensione e l’esclusione di 

Associazioni aderenti; 

d) l’elezione del Presidente; 

e) l’elezione del Coordinatore; 

f) la determinazione delle quote associative annuali dei soci e delle Associazioni aderenti;  

g) la decisione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali; 

h) l’emanazione e la modificazione di un regolamento applicativo del presente Statuto. 
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Art. 19 

 

Il Comitato Direttivo è convocato senza alcuna formalità dal Presidente almeno una volta all'anno e 

ogni qualvolta questi lo ritenga necessario  

Il Comitato Direttivo è convocato, altresì, in ogni caso, quando ne fanno richiesta scritta e motivata 

almeno i 2/3 dei suoi componenti.  

 

Art. 20 

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e presiede le sedute dell’Assemblea dei 

soci e del Comitato Direttivo. 

Pone in essere gli atti indifferibili ed urgenti di competenza dell’Assemblea dei soci o del Comitato 

Direttivo, salvo ratifica da parte dell’organo competente nella prima seduta successiva al 

compimento dell’atto. 

Il Presidente può delegare un componente del Comitato Direttivo a svolgere le sue funzioni in sua 

assenza o impedimento attribuendogli la funzione di vice presidente delegato. 

 

Art. 21 

 

Il Coordinatore dell’associazione è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, dura in 

carica tre anni e può essere rieletto, cura l’amministrazione e coadiuva il Presidente nella gestione 

organizzativa dell’Associazione. 

Il Coordinatore può essere delegato dal Presidente a svolgere le funzioni di vice presidente delegato 

in caso di sua assenza o impedimento.  

Il Coordinatore custodisce i libri dell’associazione e ne cura l’aggiornamento, redige i verbali 

dell’assemblea generale dei soci, del Comitato Direttivo, e del Comitato di Consulenza e Garanzia. 

 

Art. 22 

 

Il Comitato di consulenza e garanzia è composto da tre componenti tra i quali viene eletto il 

Presidente.  

Il Comitato è composto da persone, socie e non socie dell’associazione, che per la loro competenza, 
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attività e collocazione professionale-istituzionale possono dare impulso e rilievo agli scopi sociali. 

Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente o su richiesta da 

almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza semplice. 

 

Art. 23 

 

E’ compito del Comitato di consulenza e garanzia: 

a) discutere preliminarmente la relazione annuale del Presidente all’Assemblea dei soci e 

formulare eventuali osservazioni e raccomandazioni; 

b) esprimere parere consultivo sul regolamento e sul codice etico dell’associazione e sulle 

eventuali proposte di modifica; 

c) formulare proposte, anche di carattere legislativo, per la lotta alle forme di criminalità 

organizzata che attentano alla libertà dell’iniziativa economica imprenditoriale, commerciale e 

del lavoro autonomo; 

d) partecipare mediante uno o più membri delegati dal Presidente a conferenze, convegni, 

dibattiti, incontri, nazionali ed internazionali, esponendo le linee ed i programmi 

dell’Associazione, ovvero organizzare le predette iniziative; prendere comunque contatti, 

istituzionali e non, necessari al buon fine delle proposte di cui al punto b); 

e) la decisione sui ricorsi presentati dai soci e dalle Associazioni aderenti contro le delibere del 

Comitato Direttivo relative all’accettazione o meno delle domande di adesione e alla esclusione 

dalla “SOS Impresa Napoli”, e ad ogni altro provvedimento indifferibile ed urgente assunto dal 

Presidente o dal Comitato Direttivo. 

 

Il patrimonio 

 

Art. 24 

 

Fanno parte del patrimonio della “SOS Impresa Napoli” i beni mobili ed immobili di cui questa sia 

proprietaria per acquisti, lasciti e donazioni, nonché tutti gli altri valori di cui abbia piena 

disponibilità. 

Elemento essenziale del patrimonio sociale sono i contributi annuali dei soci e gli altri contributi 

che potranno essere conseguiti da enti pubblici o privati. 

 



9 

 

 

Statuto dell’associazione SOS IMPRESA NAPOLI aggiornato con le modifiche approvate dall’assemblea dei soci il giorno 16 ottobre 2009 

 

Art. 25 

 

Gli impegni di spesa sono firmati dal Presidente. 

 

Disposizioni finali e comuni 

 

Art. 26 

 

Tutte le cariche previste nel presente Statuto hanno la durata di 3 (tre) anni e sono completamente 

gratuite, salvo il rimborso delle spese, se previsto dal regolamento interno e se deliberato dal 

comitato direttivo. 

I membri del Comitato di consulenza e garanzia che dovessero venir meno per dimissioni o altro 

potranno essere sostituiti nella prima riunione dell’Assemblea dei soci. 

 

Art. 27 

 

Di tutte le riunioni degli organi è redatto verbale compilato dal segretario dell’organo stesso. 

Le riunioni si svolgono normalmente in Napoli, Via Duomo 290, salvo diversa motivata indicazione 

del Presidente. 

 

Art. 28 

 

Nessuno senza preventiva autorizzazione scritta di “SOS Impresa Napoli” può utilizzare il marchio 

dell’Associazione. In presenza di una abusiva ed arbitraria utilizzazione del marchio “SOS Impresa 

Napoli”, l'associazione  agirà in giudizio per la tutela dei propri diritti. 

 

Art. 29 

 

Per tutto quanto non previsto in questo statuto i costituiti si rimandano alle norme vigenti del codice 

civile ed in subordine ai principi del buon senso comune. 

 


