
                    ALLEGATO “A” 

 

STATUTO 

    “ASSOCIAZIONE NOI VITTIME DEL CONSUMO” 

 

 

Art.1 - Denominazione, durata e sede 

E’ costituita ex art.36 e segg. c.c. un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE NOI VITTIME 

DEL CONSUMO” (di seguito “ASSOCIAZIONE”) 

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 

L’Associazione ha sede in Napoli.  

Art.2 – Definizione e oggetto 

L’ASSOCIAZIONE è un’associazione di consumatori e utenti, liberamente costituita, autonoma dal 

punto di vista giuridico e amministrativo, senza fini di lucro ed a base democratica e partecipativa. 

Ha per oggetto: 

A) operare sul territorio nazionale, regionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, 

rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori di beni e 

degli utenti di servizi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere, 

anche promuovendo azioni collettive risarcitorie e/o restitutorie, azioni inibitorie giudiziali o 

stragiudiziali. 

L’Associazione opera nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 

(Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni.  

L’Associazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo preventivo, 

contrattuale e giudiziale risarcitorio, dei fondamentali diritti, patrimoniali e non patrimoniali: 

di natura economico-patrimoniale, quali il diritto sulla correttezza, alla trasparenza ed equità nella 

costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi privati e 

pubblici; 

di natura informativo-divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta 

pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario 

e democratico tra i consumatori e tra gli utenti; di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela 

della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, con particolare riferimento al settore 

agroalimentare, alla erogazione di servizi pubblici e privati secondo standard di qualità ed 

efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, ai trasporti, alla 

funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del 

servizio farmaceutico, nonché in materia urbanistica ed edilizia, e in tutti gli altri servizi utili al 

cittadino-consumatore, compresa la più ampia tutela ed informazioni sugli infortuni sul lavoro; 

di natura economico-sociale, quale la tutela di uno stabile, efficiente e trasparente mercato 

finanziario, azionario ed obbligazionario, alcuno strumento innovativo e futuro escluso, per la tutela 

dei diritti, individuali e collettivi, e degli interessi diffusi degli investitori. 

B) curare interventi di tutela ambientale, di Protezione Civile, di servizi socio-sanitari e 

assistenziali, di miglioramento della qualità della vita, protezione dei beni culturali, di iniziative per 

l’educazione permanente e la partecipazione civile, complementari ed esterne alla struttura 

scolastica e ai centri sociali, organizzare eventi e manifestazioni culturali, teatrali, di pittura, di 

cinema, mostre, conferenze, dibattiti, meeting, manifestazioni, corsi didattici e/o informativi.  

 

 

 

 

 

 

 



C) porre in essere tutti quei servizi utili al benessere fisico e psichico degli associati, anche 

mediante attrezzature idonee, ed in generale quelli del tempo libero, avendo cura di realizzare 

attività di sport dilettantistico, perseguendo obiettivi mirati al miglioramento della salute sociale; di 

sviluppare e potenziare la pratica sportiva dilettantistica, ed in particolare tutte le discipline sportive 

e le attività ad ogni livello, favorendone la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utili allo 

scopo, nonché di favorire la informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione e/o 

gestione dei relativi impianto sportivi e l’acquisto delle attrezzature atte al conseguimento degli 

scopi sociali. 

Di organizzare e partecipare a manifestazioni sportive dilettantistiche e ricreative nell’ambito delle 

Associazioni e delle Federazioni Sportive Nazionali, da altri Enti Pubblici e Privati ovvero ONLUS, 

con medesimi o affini scopi sociali. 

Di promuovere, organizzare ed attuare programmi di formazione ed addestramento fisico/sportivo e 

di avvio alla pratica ricreativa, amatoriale, promozionale ed agonistica dello sport dilettantistico; 

attuare programmi metodologico/didattici e tecnici di ricerca legati ai campi d’intervento dello sport 

dilettantistico, anche mediante manifestazioni sportive periodiche di verifica del livello di 

formazione fisico/sportiva acquisito dai propri soci. 

Realizzare iniziative di solidarietà sociale a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico, 

psichico, familiare, economico e sociale, attraverso le attività istituzionali proprie dell’Ente, 

nell’ambito dell’assistenza sociale in genere, ed in particolare nell’ambito della beneficenza, 

dell’istruzione, della formazione, della promozione della cultura e dell’arte oltre che dello sport 

dilettantistico e dei servizi alla persona in generale e, in particolare, a favore dei minori e dei 

“minori a rischio”, affrontando le tematiche del disagio giovanile e della dispersione scolastica, 

ovvero a favore degli anziani, portatori di handicap e disabili, etc. 

Art.3 – Associati 

Possono associarsi all’Associazione tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, 

cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le quali 

dichiarino di voler operare in modo personale e spontaneo, esclusivamente per il perseguimento 

delle finalità dell’Associazione. 

Possono essere associati anche associazioni, enti, circoli ricreativi o culturali, cral aziendali, centri 

di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi con l’ASSOCIAZIONE ed a condividerne i fini. 

L’adesione all’Associazione è a titolo oneroso e a tempo indeterminato. 

I soci dell’ASSOCIAZIONE NOI VITTIME DEL CONSUMO si distinguono in: 

              a) Soci Fondatori            b) Soci Ordinari         c) Soci Aderenti 

- Sono soci “Fondatori” i promotori dell’Associazione Noi Vittime Del Consumo intervenuti alla 

sua costituzione. 

- Sono soci “Ordinari” quanti saranno ammessi in tale qualità dal Comitato Direttivo; essi 

contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali. I soci Ordinari dell’ASSOCIAZIONE, della 

maggiore età, chiedono di farne parte, accettando integralmente lo Statuto ed il Regolamento della 

stessa. 

I soci Ordinari all’atto d’iscrizione sono ammessi alle attività con procedura d’urgenza da parte del 

Presidente o Consigliere all’uopo delegato, in attesa di atto deliberativo del Comitato Direttivo, il 

quale dovrà periodicamente, ma comunque non oltre il trentesimo giorno dal versamento della 

quota associativa, deliberare, in seduta ordinaria di Comitato Direttivo, l’ammissione a Socio 

Ordinario.  

 

 

 

 

 

 

 



L’adesione all’ASSOCIAZIONE, previo versamento della prevista quota associativa e dopo 

l’accettazione da parte del Comitato Direttivo, comporta per l’associato, il diritto al voto 

nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto 

economico finanziario annuale e per la nomina di organi direttivi dell’ASSOCIAZIONE medesima. 

Ogni socio Ordinario è eleggibile per la nomina degli Organi sociali del sodalizio; tutti i soci 

Ordinari dell’ASSOCIAZIONE che lo richiedano, possono rendersi disponibili a collaborare per 

perseguire gli scopi, le finalità istituzionali di cui all’Art.2 del presente Statuto Sociale e per la 

conduzione della ASSOCIAZIONE, anche mediante incarichi modesti non definibili. Detti incarichi 

saranno svolti a titolo gratuito ed onorifico, senza alcun vincolo di subordinazione e nella piena 

autonomia e per lo svolgimento dei quali i Soci avranno diritto al solo rimborso di eventuali spese 

sostenute. 

- Sono soci “Aderenti”, quanti, della minore età, sono impegnati nell’esercizio delle attività 

sportive, ricreative, culturali, del tempo libero ovvero che usufruiscono dei servizi organizzati, 

realizzati e offerti dall’ASSOCIAZIONE NOI VITTIME DEL CONSUMO al fine di concretizzare 

gli intendimenti e gli scopi del patto sociale. L’adesione del Socio minore dovrà essere anche 

sottoscritta da chi esercita la patria potestà o suo delegato. Al compimento del diciottesimo anno di 

età il Socio Aderente potrà chiedere di fare parte della categoria dei Soci Ordinari, al fine di mettere 

a disposizione la propria esperienza maturata nel sodalizio, per tutte quelle attività e manifestazioni 

promosse dall’ASSOCIAZIONE. 

Chi intende aderire al sodalizio deve compilare la scheda di adesione e sottoscrivere la 

dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne 

Statuto e Regolamenti e qualora svolga anche attività sportive (dilettantistiche) si impegna a 

consegnare idonea certificazione medica. Per ogni comunicazione tra l’ASSOCIAZIONE ed il 

Socio, lo stesso al momento dell’adesione può richiedere di eleggere il proprio domicilio presso la 

sede dell’Associazione medesima, fermo restando il diritto, in qualsiasi momento, di revoca. Ogni 

associato versa alla cassa sociale una quota associativa fissata annualmente dal Comitato Direttivo. 

Il pagamento delle quote sociali mensili ha luogo direttamente nelle mani del Tesoriere o del 

Presidente o persona all’uopo delegata. Ogni associato, altresì, dovrà concorrere con contributi 

associativi liberali per far fronte alle spese inerenti la realizzazione dei servizi di natura istituzionale 

o a quelli direttamente connessi. 

L’ASSOCIAZIONE NOI VITTIME DEL CONSUMO all’atto d’ammissione a Socio rilascia la 

propria tessera associativa, convalidata e recante il proprio emblema, valida a tutti gli effetti  quale 

tessera sociale. 

Ogni associato maggiorenne è, dunque, elettore ed eleggibile per la nomina degli Organi sociali, 

egli ha diritto di voto per l’approvazione e/o modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per 

l’approvazione del bilancio consuntivo. 

Si decade da Socio su delibera espressa dal Comitato Direttivo: 

- per dimissioni; 

- per disciplina e indegnità; 

- per comportamenti che, in qualche modo impediscono il raggiungimento degli scopi sociali; 

- per morosità nei pagamenti delle quote sociali di due annualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art.4 - Organi 

Sono organi dell’Associazione: 

- l’Assemblea; 

- il Comitato Direttivo; 

- il Presidente; 

- in caso di nomina, il Vicepresidente, il Segretario Generale/Tesoriere; 

- i Revisori. 

Art.5 – L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Fondatori e dai Soci Ordinari, in regola con 

il versamento delle quote sociali e in regola con le obbligazioni assunte nei confronti del sodalizio. 

In sede assembleare i soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante regolare delega scritta. 

Ogni socio non può rappresentarne più di due.  

L’Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Comitato Direttivo con il rispetto delle seguenti 

modalità: l’avviso di convocazione con indicazione dell’ordine del giorno e della data e ora di 

prima e seconda convocazione deve essere comunicato per raccomandata o via fax o e-mail entro i 

trenta giorni antecedenti la data di prima convocazione. 

L’Assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione con il voto favorevole della 

maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente 

assunte, indipendentemente dal numero dei presenti, con la maggioranza dei voti dei soci presenti. 

Lo statuto può essere modificato sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole 

dei 3/5 dei componenti dell’Assemblea. 

L’Assemblea: 

- elegge ogni cinque anni i membri del Comitato Direttivo; 

- elegge ogni cinque anni il Presidente; 

- elegge ogni cinque anni i Revisori; 

- fissa gli indirizzi programmatici dell’attività dell’Associazione; 

- approva preferibilmente entro il mese di aprile ed in ogni caso entro il mese di giugno di ogni   

anno, il rendiconto consuntivo ovvero i bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione; 

- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; 

- delibera su ogni materia sottoposta alla sua approvazione dal Comitato Direttivo. 

Art.6 – Comitato Direttivo 

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che ne fa parte di 

diritto, e da membri eletti dall’Assemblea nel numero minimo di due e massimo di otto. 

Possono essere eletti membri del Comitato Direttivo tutti gli associati dell’Associazione da almeno 

cinque anni. Il Comitato Direttivo si riunisce in seduta ordinaria ogni trimestre ed è convocato dal 

Presidente con avviso inviato almeno otto giorni prima della seduta ai membri del Comitato con 

lettera raccomandata oppure per fax o per e-mail. L’avviso di convocazione deve contenere 

l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. 

Con le medesime modalità il Comitato può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo 

ritenga opportuno. Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di almeno 2/3 dei suoi 

componenti o dall’organo di revisione. 

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimenti, dal Vicepresidente, 

ovvero,in mancanza, dal membro presente più anziano del Comitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Comitato è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le 

deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve 

diverse maggioranze richieste dal presente Statuto per particolari delibere, in caso di parità di voti 

prevale il voto di chi presiede la riunione. 

Della seduta viene redatto verbale, da trasmettersi a tutti i componenti entro i quindici giorni 

successivi alla riunione, con le medesime forme richieste per la convocazione del Comitato. 

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per via telematica. 

Il membro del Comitato che, senza giusta causa o giustificato motivo, non presenzi a due sedute 

consecutive è automaticamente escluso dall’organo e decade perciò di diritto dalla carica.  

Il Comitato è l’organo direttivo, amministrativo e gestionale dell’Associazione. Per il suo miglior 

funzionamento, uno dei membri può essere nominato, con delibera del Comitato su proposta del 

Presidente, Vicepresidente. Con le medesime modalità può altresì procedersi alla nomina di un 

Segretario Generale/Tesoriere. 

In caso di nomina, il Segretario Generale/Tesoriere cura la verbalizzazione delle sedute del 

Comitato e coadiuva il Presidente e il Comitato nelle attività di natura amministrativa, organizzativa 

e contabile dell’Associazione; il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di temporanei 

impedimento, assenza o dimissioni. Sia il Vicepresidente che il Segretario Generale/Tesoriere 

possono essere incaricati dal Presidente, per iscritto e per singoli affari, a sostituirlo e rappresentarlo 

nei rapporti con i terzi. Essi, al pari degli altri membri del Comitato, possono essere incaricati dal 

Presidente o dal Comitato, a seconda della competenza, quali responsabili di settore, di sezioni 

tematiche, di comitati ed assumere deleghe funzionali e di rappresentanza negli organismi pubblici 

e privati. 

Il Comitato Direttivo: 

a) formula il programma annuale dell’Associazione sulla base delle direttive approvate 

dall’Assemblea; 

b) predispone il rendiconto consuntivo annuale o il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporsi 

alla approvazione dell’Assemblea; 

c) delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate; 

d) delibera annualmente l’entità delle quote associative fissando un limite minimo e massimo, salva 

la possibilità di specifiche condizioni in caso di convenzioni con Enti approvate o ratificate dal 

medesimo Comitato; 

e) convoca l’Assemblea; 

f) approva i regolamenti e codici attuativi dello Statuto; 

g) autorizza il Presidente ad accettare lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni 

e contributi; 

h) delibera in ordine ad ogni altra materia indicata nell’avviso di convocazione. 

Art.7 - Presidente   

Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica cinque anni. Ha la rappresentanza politica, 

legale e processuale dell’Associazione. Presiede e dirige, indirizzandone l’attività, l’Assemblea e il 

Comitato Direttivo. 

Il Presidente: 

1) convoca gli organi dell’Associazione e ne assicura il regolare funzionamento; 

2) adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli 

scopi sociali; 

 

 

 

 

 

 



3) ha mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, sia nei procedimenti innanzi alle 

Autorità indipendenti di controllo e vigilanza con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge, nei 

confronti di terzi nei giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie con facoltà di 

subdelega per iscritto senza atto notarile; 

4) può aprire, movimentare e chiudere conti correnti bancari e postali; 

5) può, previa autorizzazione del Comitato Direttivo, chiedere fidi e fideiussioni per la realizzazione 

delle attività statutarie; 

6) pone in esecuzione le decisioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea; 

7) può delegare con atto scritto parte delle sue funzioni per singoli affari; 

8) in casi di particolare necessità ed urgenza, può adottare iniziative su materie di competenza del 

Comitato Direttivo, a condizione di convocarlo appena possibile per la ratifica del provvedimento 

adottato. 

Art.8 – Revisori 

L’organo di revisione è formato da un Revisore unico con un membro supplente o da un collegio di 

tre Revisori, a seconda della deliberazione dell’Assemblea degli associati. 

Ad esso è demandata la verifica della contabilità e della rendicontazione di progetti pubblici e 

privati; all’uopo presenta all’Assemblea dei soci una propria relazione sul rendiconto economico 

finanziario ovvero sui bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione. 

I Revisori debbono essere iscritti all’Albo dei Revisori, possono non essere  associati e potranno 

essere retribuiti su delibera del Comitato Direttivo. 

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Comitato Direttivo. 

I Revisori possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo. 

Art.9 – Esercizio finanziario 

L’esercizio finanziario apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. 

Art.10 – Patrimonio 

Per il raggiungimento degli scopi statutari e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore 

conseguimento degli stessi, l’Associazione si avvale: 

a) delle quote associative individuali o in convenzione o in qualsiasi altra forma; 

b) dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee ed 

internazionali; 

c) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e 

quant’altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati; 

d) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da 

lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità; 

e) di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti. 

Il patrimonio è costituito inoltre dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili di cui 

l’Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanti diritto. 

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte del Socio, e la 

stessa non è rivalutabile. 

In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dall’Associazione 

esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità di rilevanza sociale e 

collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari. 

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, 

riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposte da norme di legge. 

 

 

 

 

 



Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere, in caso di recesso, 

quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati 

per tutto il periodo di esistenza dell’Associazione. 

Art.11 – Scioglimento 

Il Comitato Direttivo, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all’Associazione o per 

altra fondata ragione, può proporre lo scioglimento dell’Associazione. Lo scioglimento 

dell’Associazione è pronunciato esclusivamente dall’Assemblea con la maggioranza di 3/4 degli 

aventi diritto al voto. In caso di scioglimento o liquidazione dell’Associazione, il patrimonio sarà 

devoluto nei modi stabiliti dalla stessa Assemblea in ottemperanza alle norme vigenti. 

Art.12 – Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si intendono richiamate e trascritte tutte 

le norme di legge vigenti in materia. 

 

Napoli, anno duemiladieci giorno dieci (10) aprile 

 

 

F.to: Aversano Umberto    

F.to: Grieco Pasquale    

F.to: D’Ortona Angelo    

F.to: Atena Fabio Camilo Ugo   

F.to: Caputo Rosa     

F.to: Giannalavigna Lorenzo   

F.to: Prato Silvia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il presente atto si compone di n. 7 pagine ed è conforme all’originale regolarmente registrato, 

depositato presso la sede legale dell‘ASSOCIAZIONE NOI VITTIME DEL CONSUMO” 

   


