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------------------ ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ------------------
- L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di settembre. --
--------------------------------- (24 settembre 2013) --------------------------------
- Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione 
_e di legge, tra i sottoscritti signori: ------------------------------------------------
- BENAZZI GRAZIANO, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 23 
__agosto 1955, residente a San Giovanni in Persiceto (BO), via 
_______Montefiorino n. 40, Codice Fiscale: BNZ GZN 55M23 G467F; -----------
- BORDIGONI MIRCO, nato a La Spezia (SP) il 20 agosto 1966, 
_____residente a Reggio Emilia (RE), via Salandri n. 4, Codice Fiscale: 
____BRD MRC 66M20 E463K; ----------------------------------------------------------
- GIOVENZANA MATTEO, nato a Giussano (MB) il 10 novembre 
____1976, residente a Giussano (MB), via Domenico Cimarosa n. 13, 
____Codice Fiscale: GVN MTT 76S10 E063A; -------------------------------------
- MANZOTTI MASSIMO, nato a Reggio Emilia (RE) l'11 gennaio 
_____1965, residente a Gattatico (RE), frazione Taneto, via M. Tonelli n. 8, 
_Codice Fiscale: MNZ MSM 65A11 H223D; ------------------------------------
- PALERMITI DOMENICO, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 20 
____dicembre 1969, residente a Biella (BI), via Pietro Torrione n. 10, 
_____Codice Fiscale: PLR DNC 69T20 F112V; --------------------------------------
- BARILI ANDREA, nato a Bari (BA) il 28 luglio 1970, domiciliato per 
__la carica ove appresso, che interviene ed agisce nel presente atto 
____non in proprio ma esclusivamente nella sua veste di Consigliere 
_____Delegato e legale rappresentante della società unipersonale: ------------
"BARILI S.R.L." con sede in Bari (BA), attualmente via G. Petroni n. 
__131/Q, capitale sociale Euro 551.480,00 i.v., Codice Fiscale, numero 
_di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari e partita IVA 
_________03024880720, numero REA 241410, a quanto appresso autorizzato 
__in forza dei poteri a lui conferiti con delibera del Consiglio di 
_________Amministrazione in data 18 settembre 2013; ----------------------------------
- CASAROTTI ALBERTO, nato a Sassuolo (MO) il 26 marzo 1971, 
___domiciliato per la carica ove appresso, che interviene ed agisce nel 
___presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste di 
____Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 
__________rappresentante della società: ------------------------------------------------------
"CERAMICANDO S.R.L." con sede in Formigine (MO), attualmente 
__via Leonardi n. 24, capitale sociale Euro 52.000,00 i.v., Codice 
______Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena e 
__partita IVA 02665940363, numero REA 320879, a quanto appresso 
__autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in 
_data 18 settembre 2013; ------------------------------------------------------------
- COLOMBO PAOLO ANTONIO, nato a Oggiono (LC) l'11 dicembre 
__1960, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene ed 
______agisce nel presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua 
__veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 
_______rappresentante della società: ------------------------------------------------------
"COLOMBO GIACOMO DI PAOLO & LUIGI S.R.L." con sede in 
_____Sirtori (LC), attualmente in frazione Bevera, via della Santa n. 2, 
_____capitale sociale Euro 108.000,00 i.v., Codice Fiscale, numero di 
_____
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iscrizione nel Registro delle Imprese di Lecco e partita IVA 
__________00814630133, numero REA 167435, a quanto appresso autorizzato 
__in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 
____settembre 2013; -----------------------------------------------------------------------
- PARMA PIERANGELO, nato a Cattolica (RN) il 3 marzo 1962, 
_____domiciliato per la carica ove appresso, che interviene ed agisce nel 
___presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste di 
____Amministratore Unico e legale rappresentante della società 
_________unipersonale: ---------------------------------------------------------------------------
"EDILCERAMICHE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" 
___con sede in Misano Adriatico (RN), attualmente via Nazionale 
_______Adriatica n. 173, capitale sociale Euro 208.000,00 i.v., Codice 
_______Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rimini e 
___partita IVA 00790810402, numero REA 170485, a quanto appresso 
__autorizzato in forza di legge e del vigente statuto sociale; -----------------
- FRIGERIO BRUNO, nato a Oggiono (LC) il 29 agosto 1962, 
_______domiciliato per la carica ove appresso, che interviene ed agisce nel 
___presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste di 
____Amministratore Unico e legale rappresentante della società: -------------
"FRIGERIO CERAMICHE S.R.L." con sede in Annone di Brianza 
____(LC), attualmente via XXV Aprile n. 38, capitale sociale Euro 
________95.000,00 i.v., Codice Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle 
_Imprese di Lecco e partita IVA 02056030139, numero REA 237041, a 
_quanto appresso autorizzato in forza di legge e del vigente statuto 
____sociale; -----------------------------------------------------------------------------------
- MASI GIAN LUCA, nato a Imola (BO) il 21 febbraio 1962, 
_________domiciliato per la carica ove appresso, che interviene ed agisce nel 
___presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste di 
____Consigliere di Amministrazione della società: ---------------------------------
"STUDIO POSA S.R.L." con sede in Imola (BO), attualmente via 
_____Bacchini n. 3/A, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., Codice Fiscale, 
__numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna e partita 
___IVA 02155171206, numero REA 416923, a quanto appresso 
________autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in 
_data 18 settembre 2013; ------------------------------------------------------------
- COLOMBO MATTEO, nato a Carate Brianza (MI) il 15 settembre 
___1974, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene ed 
______agisce nel presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua 
__veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 
_______rappresentante della società: ------------------------------------------------------
"SUPERSKIN S.R.L." con sede in Milano (MI), attualmente via Marco 
_d'Oggiono n. 4, capitale sociale Euro 10.400,00 i.v., Codice Fiscale, 
__numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e partita IVA 
_03205630159, numero REA 946933, a quanto appresso autorizzato 
__in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 
____settembre 2013; -----------------------------------------------------------------------
- TEMPINI ENRICO, nato a Brescia (BS) il 6 luglio 1945, domiciliato 
__per la carica ove appresso, che interviene ed agisce nel presente atto 
_non in proprio ma esclusivamente nella sua veste di Presidente del 
___Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato nonchè legale 
___



rappresentante della società:  -----------------------------------------------------
"TEMPINI S.P.A." con sede in Brescia (BS), attualmente via Leonida 
_Magnolini n. 18, capitale sociale Euro 9.000.000,00 i.v., Codice 
______Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia e 
__partita IVA 00483110177, numero REA 196389, a quanto appresso 
__autorizzato in forza dei poteri a lui conferiti con delibera del Consiglio 
_di Amministrazione in data 25 maggio 2013; ----------------------------------
- BRUNI ZANI ERNESTO, nato a Brescia (BS) l'11 giugno 1967, 
_____domiciliato per la carica ove appresso, che interviene ed agisce nel 
___presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste di 
____Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato 
__nonchè legale rappresentante della società: -----------------------------------
"TERRAE S.R.L." con sede in San Zeno Naviglio (BS), attualmente 
__via Buonarroti n. 1, capitale sociale Euro 50.000,00 i.v., Codice 
______Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia e 
__partita IVA 02824210989, numero REA 481551, a quanto appresso 
__autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in 
_data 23 settembre 2013; ------------------------------------------------------------
- PETTENON BENIAMIMO, nato a San Martino di Lupari (PD) il 15 
___luglio 1940, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene ed 
_agisce nel presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua 
__veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 
_______rappresentante della società: ------------------------------------------------------
"FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A." (in sigla "FILA S.P.A.") con sede 
_in San Martino dei Lupari (PD), attualmente via Garibaldi n. 58, 
______capitale sociale Euro 500.000,00 i.v., Codice Fiscale, numero di 
_____iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova e partita IVA 
________00229240288, numero REA 45734, a quanto appresso autorizzato in 
_forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 
_2013; -------------------------------------------------------------------------------------
- SQUINZI GIORGIO, nato a Cisano Bergamasco (BG) il 18 maggio 
__1943, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene ed 
______agisce nel presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua 
__veste di Amministratore Unico e legale rappresentante della società: --
"MAPEI S.P.A." con sede in Milano (MI), attualmente via Carlo 
______Cafiero n. 22, capitale sociale Euro 50.560.000,00 i.v., Codice 
_______Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e 
___partita IVA 01649960158, numero REA 585534, a quanto appresso 
__autorizzato in forza di legge e del vigente statuto sociale; -----------------
- RAIMONDI IVAN, nato a Modena (MO) il 26 aprile 1947, domiciliato 
_per la carica ove appresso, che interviene ed agisce nel presente atto 
_non in proprio ma esclusivamente nella sua veste di Amministratore 
__Unico e legale rappresentante della società: ----------------------------------
"RAIMONDI S.P.A." con sede in Modena (MO), attualmente via dei 
___Tipografi n. 11, capitale sociale Euro 2.000.000,00 i.v., Codice 
______Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena e 
__partita IVA 01496460369, numero REA 220259, a quanto appresso 
__autorizzato in forza di legge e del vigente statuto sociale; -----------------
-------------- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -------------
Art. 1) - E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile 
_



un’associazione non riconosciuta denominata "Associazione 
_______nazionale imprese di posa e installatori di piastrellature 
________ceramiche (posatori)" o in forma abbreviata "ASSOPOSA", con 
____sede fissata in Comune di Sassuolo (MO), attualmente in viale Monte 
_Santo n. 40. -----------------------------------------------------------------------------
Art. 2) - L’Associazione, che non persegue alcuna finalità di lucro, nè 
_politica, nè partitica, nè sindacale, è costituita esclusivamente allo 
____scopo di: ---------------------------------------------------------------------------------
a) favorire il riconoscimento, la qualificazione e lo svolgimento della 
__professione di posatore piastrellista, attraverso un sistema di 
________certificazione delle competenze del posatore e la gestione di un 
_____registro dei posatori certificati, da proporre al mercato; --------------------
b) promuovere forme di solidarietà tra i soci, curare l’assistenza e la 
__tutela dei loro interessi in tutti i problemi tecnici, economici, sociali, 
___sindacali e culturali, che direttamente o indirettamente li riguardano; --
c) promuovere il trasferimento delle conoscenze, il dialogo e la 
______cooperazione tra i soci, fornendo una piattaforma di comunicazione 
__tra i seguenti soggetti: ----------------------------------------------------------------
- posatori; --------------------------------------------------------------------------------
- rivenditori e distributori di ceramica e materiali per la posa; -------------
- produttori di adesivi, accessori e attrezzature per la posa; --------------
- produttori di ceramica; -------------------------------------------------------------
- imprese di costruzione; ------------------------------------------------------------
- committenti, progettisti, direttori dei lavori di piastrellatura; --------------
d) rappresentare i soci, nei limiti previsti dallo statuto, nei rapporti con 
_associazioni ed enti, pubblici e privati, nazionali e sovranazionali; ------
e) favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare una 
_____corretta immagine del posatore piastrellista; ----------------------------------
f) svolgere opera di conciliazione nei casi di contrasti tra componenti 
__economiche diverse appartenenti ad "ASSOPOSA" (produttori, 
______rivenditori, posatori) e assumere ogni iniziativa efficace al fine di 
_____potenziare la solidarietà tra i soci e intensificare la collaborazione e il 
__dialogo tra le componenti economiche rappresentate; ----------------------
g) svolgere le seguenti funzioni e attività a favore dei soci: ---------------
- provvedere all’informazione, all’assistenza e alla consulenza dei 
____soci sui problemi generali e specifici di loro interesse; ----------------------
- organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti 
_o convegni su temi di interesse dei soci rappresentati; ---------------------
- raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le 
______condizioni e l’attività dei soci, promuovendo la necessaria informativa; 
- promuovere la formazione professionale, l’aggiornamento e il 
______perfezionamento tecnico dei soci; ------------------------------------------------
- promuovere lo sviluppo e la crescita dei prodotti e delle tecnologie 
__collegati alla posa e alla professione di posatore piastrellista. ------------
L’Associazione ha l'organizzazione interna, la durata, lo scopo e le 
___altre norme di funzionamento stabilite dallo Statuto che, composto di 
_n. 28 (ventotto) articoli, viene allegato al presente atto sotto la lettera 
_"A" per formarne parte integrante e sostanziale. -----------------------------
Art. 3) - I signori BENAZZI GRAZIANO, BORDIGONI MIRCO, 
_______GIOVENZANA MATTEO, MANZOTTI MASSIMO e PALERMITI 
______



DOMENICO assumono la qualità di soci ordinari "posatori"; le società 
_"BARILI S.R.L.", "CERAMICANDO S.R.L.", "COLOMBO GIACOMO 
__DI PAOLO & LUIGI S.R.L.", "EDILCERAMICHE SOCIETA' A 
________RESPONSABILITA' LIMITATA", "FRIGERIO CERAMICHE S.R.L.", 
___"STUDIO POSA S.R.L.", "SUPERSKIN S.R.L.", "TEMPINI S.P.A." e 
__"TERRAE S.R.L." assumono la qualità di soci ordinari "rivenditori"; le 
_società "FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.", "MAPEI S.P.A." e 
______"RAIMONDI S.P.A." assumono la qualità di soci aggregati. ---------------
Art. 4) I contributi associativi per l'anno 2014 sono fin d'ora stabiliti 
___nel seguente importo: ----------------------------------------------------------------
a) Soci ordinari "posatori" - Euro 200,00 (duecento); -----------------------
b) Soci ordinari "rivenditori" e impresa di posa - Euro 1.000,00 (mille); 
c) Soci aggregati - Euro 2.000,00 (duemila); ----------------------------------
d) Soci sostenitori - Euro 100,00 (cento). ---------------------------------------
Art. 5) - A comporre la Commissione Direttiva per il primo biennio, 
___con scadenza al 31 dicembre 2015, vengono nominati i signori 
______COLOMBO PAOLO ANTONIO, BORDIGONI MIRCO, GIOVENZANA 
_MATTEO, MANZOTTI MASSIMO, PALERMITI DOMENICO, BRUNI 
__ZANI ERNESTO, CASAROTTI ALBERTO, FRIGERIO BRUNO, 
_____MASI GIAN LUCA, PARMA PIERANGELO, TEMPINI ENRICO e 
____RAIMONDI IVAN, tutti già sopra generalizzati, ed il signor COLOMBO 
_GRAZIANO, nato a Carate Brianza (MB) il 6 luglio 1946. ------------------
La carica di Presidente dell’Associazione è attribuita al signor 
_______COLOMBO PAOLO ANTONIO. ---------------------------------------------------
Tutti i presenti predetti dichiarano di accettare le cariche loro conferite.
Art. 6) - Alla carica di Revisore dei conti viene nominato il Dott. 
______GALBUSERA DAVIDE GIUSEPPE, nato a Bergamo (BG) il 17 marzo 
_1969, domiciliato a Merate (LC), via Monsignor Colombo n. 6-bis, 
____iscritto al n. 121331 del Registro dei Revisori Legali con D.M. 27 
_____luglio 2001 pubblicato sulla G.U. n. 67 del 24 agosto 2001. --------------
Art. 7) - Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni 
_____anno, ma il primo esercizio avrà eccezionalmente durata ultrannuale 
__e si chiuderà il 31 dicembre 2014 in considerazione della scarsa 
_____significatività di una rappresentazione contabile trimestrale. --------------
Art. 8) - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 
___atto costitutivo e nell'allegato testo di Statuto, valgono le norme del 
___Libro I del Codice Civile. ------------------------------------------------------------
Art. 9) - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a 
____carico dell’Associazione. ------------------------------------------------------------
Letto, approvato e sottoscritto. ----------------------------------------------------
F.TO: GIORGIO SQUINZI ----------------------------------------------------------
F.TO: BENAZZI GRAZIANO -------------------------------------------------------
F.TO: MIRCO BORDIGONI --------------------------------------------------------
F.TO: GIOVENZANA MATTEO ---------------------------------------------------
F.TO: MANZOTTI MASSIMO ------------------------------------------------------
F.TO: PALERMITI DOMENICO ---------------------------------------------------
F.TO: ALBERTO CASAROTTI ----------------------------------------------------
F.TO: ANDREA BARILI --------------------------------------------------------------
F.TO: COLOMBO PAOLO ANTONIO -------------------------------------------
F.TO: RAIMONDI IVAN --------------------------------------------------------------



F.TO: PETTENON BENIAMINO --------------------------------------------------
F.TO: PIERANGELO PARMA -----------------------------------------------------
F.TO: FRIGERIO BRUNO ----------------------------------------------------------
F.TO: GIAN LUCA MASI ------------------------------------------------------------
F.TO: MATTEO COLOMBO --------------------------------------------------------
F.TO: TEMPINI ENRICO ------------------------------------------------------------
F.TO: BRUNI ZANI ERNESTO ----------------------------------------------------
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------------------------------- AUTENTICA DI FIRME ------------------------------
------------------------------ REPUBBLICA ITALIANA -----------------------------
Certifico io sottoscritto Avv. MASSIMILIANO PALMERI, Notaio in 
____Bologna, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, che i sottodesignati 
_richiedenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno 
___firmato in mia presenza l'atto che precede, in calce e a margine dei 
___fogli intermedi e dell'allegato; alle ore 15:40 (quindici e quaranta): ------
- BENAZZI GRAZIANO, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 23 
__agosto 1955, residente a San Giovanni in Persiceto (BO), via 
_______Montefiorino n. 40; --------------------------------------------------------------------
- BORDIGONI MIRCO, nato a La Spezia (SP) il 20 agosto 1966, 
_____residente a Reggio Emilia (RE), via Salandri n. 4; ---------------------------
- GIOVENZANA MATTEO, nato a Giussano (MB) il 10 novembre 
____1976, residente a Giussano (MB), via Domenico Cimarosa n. 13; ------
- MANZOTTI MASSIMO, nato a Reggio Emilia (RE) l'11 gennaio 
_____1965, residente a Gattatico (RE), frazione Taneto, via M. Tonelli n. 8; 
- PALERMITI DOMENICO, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 20 
____dicembre 1969, residente a Biella (BI), via Pietro Torrione n. 10; -------
- BARILI ANDREA, nato a Bari (BA) il 28 luglio 1970, domiciliato per 
_la carica ove appresso, agendo non in proprio ma esclusivamente 
____nella sua veste di Consigliere di Amministrazione della società 
______unipersonale "BARILI S.R.L." con sede in Bari (BA), attualmente via 
__G. Petroni n. 131/Q, capitale sociale Euro 551.480,00 i.v., Codice 
____Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari e 
_____partita IVA 03024880720, numero REA 241410, autorizzato in forza 
__dei poteri a lui delegati con delibera del Consiglio di Amministrazione 
_in data 18 settembre 2013; ---------------------------------------------------------
- CASAROTTI ALBERTO, nato a Sassuolo (MO) il 26 marzo 1971, 
___domiciliato per la carica ove appresso, agendo non in proprio ma 
____esclusivamente nella sua veste di vice Presidente del Consiglio di 
____Amministrazione della società "CERAMICANDO S.R.L." con sede in 
__Formigine (MO), attualmente via Leonardi n. 24, capitale sociale Euro 
_52.000,00 i.v., Codice Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle 
_Imprese di Modena e partita IVA 02665940363, numero REA 
_______320879, autorizzato in forza della delibera del Consiglio di 
__________Amministrazione in data 18 settembre 2013; ----------------------------------
- COLOMBO PAOLO ANTONIO, nato a Oggiono (LC) l'11 dicembre 
__1960, domiciliato per la carica ove appresso, agendo non in proprio 
__ma esclusivamente nella sua veste di Presidente del Consiglio di 
____Amministrazione e legale rappresentante della società "COLOMBO 
___GIACOMO DI PAOLO & LUIGI S.R.L." con sede in Sirtori (LC), 
______attualmente in frazione Bevera, via della Santa n. 2, capitale sociale 
__



Euro 108.000,00 i.v., Codice Fiscale, numero di iscrizione nel 
_______Registro delle Imprese di Lecco e partita IVA 00814630133, numero 
__REA 167435, autorizzato in forza della delibera del Consiglio di 
______Amministrazione in data 20 settembre 2013; ----------------------------------
- PARMA PIERANGELO, nato a Cattolica (RN) il 3 marzo 1962, 
_____domiciliato per la carica ove appresso, agendo non in proprio ma 
____esclusivamente nella sua veste di Amministratore Unico e legale 
_____rappresentante, nonchè unico socio, della società unipersonale 
______"EDILCERAMICHE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con 
_sede in Misano Adriatico (RN), attualmente via Nazionale Adriatica n. 
_173, capitale sociale Euro 208.000,00 i.v., Codice Fiscale, numero di 
_iscrizione nel Registro delle Imprese di Rimini e partita IVA 
_________00790810402, numero REA 170485, autorizzato in forza di legge e 
___del vigente statuto sociale; ---------------------------------------------------------
- FRIGERIO BRUNO, nato a Oggiono (LC) il 29 agosto 1962, 
_______domiciliato per la carica ove appresso, agendo non in proprio ma 
____esclusivamente nella sua veste di Amministratore Unico e legale 
_____rappresentante della società "FRIGERIO CERAMICHE S.R.L." con 
___sede in Annone di Brianza (LC), attualmente via XXV Aprile n. 38, 
___capitale sociale Euro 95.000,00 i.v., Codice Fiscale, numero di 
______iscrizione nel Registro delle Imprese di Lecco e partita IVA 
__________02056030139, numero REA 237041, autorizzato in forza di legge e 
___del vigente statuto sociale; ---------------------------------------------------------
- MASI GIAN LUCA, nato a Imola (BO) il 21 febbraio 1962, 
_________domiciliato per la carica ove appresso, agendo non in proprio ma 
____esclusivamente nella sua veste di Consigliere di Amministrazione 
____della società "STUDIO POSA S.R.L." con sede in Imola (BO), 
_______attualmente via Bacchini n. 3/A, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., 
__Codice Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
____Bologna e partita IVA 02155171206, numero REA 416923, 
_________autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in 
_data 18 settembre 2013; ------------------------------------------------------------
- COLOMBO MATTEO, nato a Carate Brianza (MI) il 15 settembre 
___1974, domiciliato per la carica ove appresso, agendo non in proprio 
__ma esclusivamente nella sua veste di Presidente del Consiglio di 
____Amministrazione e legale rappresentante della società "SUPERSKIN 
_S.R.L." con sede in Milano (MI), attualmente via Marco d'Oggiono n. 
__4, capitale sociale Euro 10.400,00 i.v., Codice Fiscale, numero di 
____iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e partita IVA 
_________03205630159, numero REA 946933, autorizzato in forza della 
_______delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 settembre 2013; -
- TEMPINI ENRICO, nato a Brescia (BS) il 6 luglio 1945, domiciliato 
__per la carica ove appresso, agendo non in proprio ma 
_____________esclusivamente nella sua veste di Presidente del Consiglio di 
_______Amministrazione e Consigliere Delegato nonchè legale 
____________rappresentante della società "TEMPINI S.P.A." con sede in Brescia 
___(BS), attualmente via Leonida Magnolini n. 18, capitale sociale Euro 
__9.000.000,00 i.v., Codice Fiscale, numero di iscrizione nel Registro 
___delle Imprese di Brescia e partita IVA 00483110177, numero REA 
____196389, autorizzato in forza dei poteri a lui delegati con delibera del 
__



Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2013; ---------------------
- BRUNI ZANI ERNESTO, nato a Brescia (BS) l'11 giugno 1967, 
____domiciliato per la carica ove appresso, agendo non in proprio ma 
____esclusivamente nella sua veste di Presidente del Consiglio di 
_______Amministrazione e Consigliere Delegato nonchè legale 
____________rappresentante della società "TERRAE S.R.L." con sede in San Zeno 
_Naviglio (BS), attualmente via Buonarroti n. 1, capitale sociale Euro 
__50.000,00 i.v., Codice Fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle 
_Imprese di Brescia e partita IVA 02824210989, numero REA 481551, 
_autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in 
_data 23 settembre 2013; ------------------------------------------------------------
- PETTENON BENIAMINO, nato a San Martino di Lupari (PD) il 15 
___luglio 1940, domiciliato per la carica ove appresso, agendo non in 
____proprio ma esclusivamente nella sua veste di Presidente del 
________Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società 
___"FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A." (in sigla "FILA S.P.A.") con sede 
_in San Martino dei Lupari (PD), attualmente via Garibaldi n. 58, 
______capitale sociale Euro 500.000,00 i.v., Codice Fiscale, numero di 
_____iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova e partita IVA 
________00229240288, numero REA 45734, autorizzato in forza della delibera 
_del Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2013; -------------------
- SQUINZI GIORGIO, nato a Cisano Bergamasco (BG) il 18 maggio 
__1943, domiciliato per la carica ove appresso, agendo non in proprio 
__ma esclusivamente nella sua veste di Amministratore Unico e legale 
__rappresentante della società "MAPEI S.P.A." con sede in Milano (MI), 
_attualmente via Carlo Cafiero n. 22, capitale sociale Euro 
__________50.560.000,00 i.v., Codice Fiscale, numero di iscrizione nel Registro 
__delle Imprese di Milano e partita IVA 01649960158, numero REA 
____585534, autorizzato in forza di legge e del vigente statuto sociale; -----
- RAIMONDI IVAN, nato a Modena (MO) il 26 aprile 1947, domiciliato 
_per la carica ove appresso, agendo non in proprio ma 
_____________esclusivamente nella sua veste di Amministratore Unico e legale 
_____rappresentante della società "RAIMONDI S.P.A." con sede in 
_______Modena (MO), attualmente via dei Tipografi n. 11, capitale sociale 
___Euro 2.000.000,00 i.v., Codice Fiscale, numero di iscrizione nel 
______Registro delle Imprese di Modena e partita IVA 01496460369, 
_______numero REA 220259, autorizzato in forza di legge e del vigente 
_____statuto sociale. -------------------------------------------------------------------------
Io Notaio ho previamente dato lettura dell'atto che precede alle parti. -
In Bologna, Piazza della Costituzione, in una sala del Centro Servizi 
__della Fiera di Bologna, in data 24 (ventiquattro) settembre 2013 
______(duemilatredici). ------------------------------------------------------------------------
F.TO: MASSIMILIANO PALMERI NOTAIO ------------------------------------

Allegato "A" ad atto Rep. n. 7588/3226
--------------------------------------- STATUTO ---------------------------------------
--------------------------------------------- *** --------------------------------------------
---------------------------------------- TITOLO I ----------------------------------------
--------------------- COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI ---------------------
Art. 1) Costituzione - Denominazione ----------------------------------------
E' costituita la "Associazione nazionale imprese di posa e 
________



installatori di piastrellature ceramiche (posatori)", in forma 
______abbreviata "ASSOPOSA". ----------------------------------------------------------
"ASSOPOSA" può aderire ad associazioni nazionali, estere e 
_______sovranazionali che perseguano i medesimi scopi associativi. ------------
Art. 2) Sede - Durata ----------------------------------------------------------------
"ASSOPOSA" ha sede in Sassuolo (MO). -------------------------------------
La durata di "ASSOPOSA" è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 
__(duemilacinquanta). -------------------------------------------------------------------
Art. 3) Scopi ---------------------------------------------------------------------------
"ASSOPOSA" ha lo scopo di: ------------------------------------------------------
a) favorire il riconoscimento, la qualificazione e lo svolgimento della 
__professione di posatore piastrellista, attraverso un sistema di 
________certificazione delle competenze del posatore e la gestione di un 
_____registro dei posatori certificati, da proporre al mercato; --------------------
b) promuovere forme di solidarietà tra i soci, curare l’assistenza e la 
__tutela dei loro interessi in tutti i problemi tecnici, economici, sociali, 
___sindacali e culturali, che direttamente o indirettamente li riguardano; --
c) promuovere il trasferimento delle conoscenze, il dialogo e la 
______cooperazione tra i soci, fornendo una piattaforma di comunicazione 
__tra i seguenti soggetti: ----------------------------------------------------------------
- posatori; --------------------------------------------------------------------------------
- rivenditori e distributori di ceramica e materiali per la posa; -------------
- produttori di adesivi, accessori e attrezzature per la posa; --------------
- produttori di ceramica; -------------------------------------------------------------
- imprese di costruzione; ------------------------------------------------------------
- committenti, progettisti, direttori dei lavori di piastrellatura; --------------
d) rappresentare i soci, nei limiti del presente statuto, nei rapporti con 
_associazioni ed enti, pubblici e privati, nazionali e sovranazionali; ------
e) favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare una 
_____corretta immagine del posatore piastrellista; ----------------------------------
f) svolgere opera di conciliazione nei casi di contrasti tra componenti 
__economiche diverse appartenenti ad "ASSOPOSA" (produttori, 
______rivenditori, posatori) e assumere ogni iniziativa efficace al fine di 
_____potenziare la solidarietà tra i soci e intensificare la collaborazione e il 
__dialogo tra le componenti economiche rappresentate; ----------------------
g) svolgere le seguenti funzioni e attività a favore dei soci: ---------------
- provvedere all’informazione, all’assistenza e alla consulenza dei 
____soci sui problemi generali e specifici di loro interesse; ----------------------
- organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti 
_o convegni su temi di interesse dei soci rappresentati; ---------------------
- raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le 
______condizioni e l’attività dei soci, promuovendo la necessaria informativa; 
- promuovere la formazione professionale, l’aggiornamento e il 
______perfezionamento tecnico dei soci; ------------------------------------------------
- promuovere lo sviluppo e la crescita dei prodotti e delle tecnologie 
__collegati alla posa e alla professione di posatore piastrellista. ------------
"ASSOPOSA" adotta il Codice Etico di Confindustria, ispirando ad 
___esso le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti, e 
____impegna i soci alla sua osservanza. ---------------------------------------------
"ASSOPOSA" non persegue scopi di lucro. -----------------------------------



"ASSOPOSA" è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la 
____propria autonomia. --------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- TITOLO II ---------------------------------------
------------------------------------------- SOCI ------------------------------------------
Art. 4) Requisiti e categorie di soci -------------------------------------------
Possono aderire ad "ASSOPOSA", in qualità di soci ordinari: ------------
a) le persone fisiche che esercitano la professione di posatore 
_______piastrellista in forma autonoma (“posatori”); -----------------------------------
b) le imprese operanti nella fornitura della posa in opera (“imprese di 
__posa”, “rivenditori” che forniscono il servizio di posa in opera). -----------
Possono inoltre aderire ad "ASSOPOSA", in qualità di soci aggregati, 
_le imprese e le associazioni di imprese, le cui attività consistano nella 
_produzione dei diversi materiali e attrezzature destinate alla posa 
____(piastrelle, adesivi, sigillanti, materiali e attrezzature per la posa 
_____eccetera), i rivenditori di prodotti per la posa che non forniscono il 
____servizio della posa in opera, nonché gli enti e le istituzioni non 
_______commerciali che perseguono gli interessi generali e gli scopi di 
______"ASSOPOSA". -------------------------------------------------------------------------
I soci aggregati hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari, fatta 
_eccezione di quanto previsto da altre disposizioni del presente statuto.
Possono infine aderire ad "ASSOPOSA", in qualità di soci sostenitori
_senza diritto di voto in assemblea, i posatori alle dipendenze delle 
____imprese di cui alla precedente lettera b) (“lavoratori subordinati”). ------
Art. 5) Ammissione ------------------------------------------------------------------
Possono richiedere di far parte di "ASSOPOSA" le imprese e le 
_____persone che svolgono una o più delle attività rappresentate al 
_______precedente art. 4 e che ne facciano regolare domanda, sottoscritta 
___dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente la 
______dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti 
___dal presente statuto e la categoria di socio di appartenenza 
_________(ordinario, aggregato e/o sostenitore). ------------------------------------------
I soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, 
___anche con riferimento a quanto contenuto in merito nel Codice Etico 
__di Confindustria. -----------------------------------------------------------------------
Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione della 
___Commissione Direttiva, cui è demandato di accertare i requisiti 
______necessari, in base a quanto stabilito dal presente statuto, e deliberare 
_l’accoglimento della domanda con effetto esecutivo. ------------------------
Art. 6) Obblighi - Durata -----------------------------------------------------------
L'adesione ad "ASSOPOSA" comporta l'obbligo di osservare il 
______presente statuto e le deliberazioni degli organi associativi. ----------------
L'attività di socio deve essere esercitata secondo i principi della 
_____deontologia professionale e non deve essere lesiva dell'immagine 
____della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti. ---------------------------
L'adesione ha la durata di un anno e in seguito si intende tacitamente 
_rinnovata di anno in anno. L’anno iniziale decorre dal 1° gennaio 
_____dell'anno in cui è stata accolta la domanda di adesione. -------------------
Trascorso l’anno iniziale, il socio può recedere con preavviso inviato 
__con lettera raccomandata A.R. entro il 30 giugno di ogni anno; il 
_____recesso ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. --------



Resta salva la ulteriore facoltà di recesso ai sensi del successivo art. 
_27 (Modificazioni statutarie). -------------------------------------------------------
Art. 7) Contributi ---------------------------------------------------------------------
I soci devono versare i contributi associativi nell’ammontare e nei 
____termini deliberati dall'assemblea su proposta della Commissione 
_____Direttiva. ---------------------------------------------------------------------------------
Il versamento dei contributi viene effettuato entro il primo trimestre di 
_ciascun esercizio. ---------------------------------------------------------------------
"ASSOPOSA" può adottare criteri e parametri di contribuzione diversi 
_per la copertura di costi riferentisi a progetti o programmi di attività 
___deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di 
__delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su 
__basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie. ------
Art. 8) Sanzioni -----------------------------------------------------------------------
I soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente statuto 
__sono passibili delle seguenti sanzioni: ------------------------------------------
a) sospensione del diritto del socio a partecipare all'assemblea; --------
b) decadenza dei soci che ricoprono cariche direttive; ---------------------
c) decadenza dei soci che ricoprono, in rappresentanza di 
__________"ASSOPOSA", cariche in associazioni, fondazioni, istituzioni 
________pubbliche e private - comprese le istituzioni specializzate -, consorzi, 
__società, enti, organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali; ---------
d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo; ----------------------------
e) espulsione secondo quanto previsto dal successivo 'art. 9. -----------
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche 
_____________cumulativamente, dalla Commissione Direttiva. ------------------------------
Le delibere della Commissione Direttiva riguardanti le sanzioni 
______devono essere comunicate per iscritto al socio sanzionato e 
________diventano esecutive alla data di notifica del provvedimento. --------------

Art. 9) Cessazione della condizione di socio ------------------------------
La qualità di socio si perde: --------------------------------------------------------
a) per dimissioni; ----------------------------------------------------------------------
b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata; -----------------------
c) per recesso esercitato in base al successivo art. 27; --------------------
d) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva per grave 
__inadempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto o per 
____ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dal precedente art. 
_8. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- TITOLO III ---------------------------------------
--------------------------------- ORGANIZZAZIONE --------------------------------
Art. 10) Organi ------------------------------------------------------------------------
Sono organi di "ASSOPOSA": -----------------------------------------------------
a) l'Assemblea; ------------------------------------------------------------------------
b) la Commissione Direttiva; -------------------------------------------------------
c) il Presidente; ------------------------------------------------------------------------
d) il vice Presidente; ------------------------------------------------------------------
e) il Revisore dei conti. ---------------------------------------------------------------
Art. 11) Assemblea ------------------------------------------------------------------
L'assemblea è costituita da tutti soci in regola con il pagamento dei 
___contributi associativi. -----------------------------------------------------------------



I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio 
___avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega. ----
Ciascun socio ordinario dispone in assemblea di un numero di voti in 
_proporzione ai contributi annuali versati secondo le deliberazioni 
_____dell’assemblea. ------------------------------------------------------------------------
Ciascun socio ordinario “rivenditore” e/o "impresa di posa", tuttavia 
___non può disporre in assemblea di più di due voti, indipendentemente 
__dall’ammontare dei contributi versati. --------------------------------------------
Ciascun socio aggregato dispone in assemblea di un voto, 
_________indipendentemente dall’ammontare dei contributi versati. -----------------
Art. 12) Adunanza dell'assemblea ---------------------------------------------
L'assemblea si riunisce: -------------------------------------------------------------
a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro i primi quattro mesi  dalla 
__fine di ciascun esercizio; ------------------------------------------------------------
b) in via straordinaria: ----------------------------------------------------------------
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Commissione Direttiva; ---------
- su richiesta motivata di tanti soci che corrispondano ad almeno un 
__quarto dei voti spettanti a tutti i soci ordinari; ----------------------------------
- per le modifiche degli articoli del presente statuto e per lo 
_________scioglimento di "ASSOPOSA". ----------------------------------------------------
La richiesta dei soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e 
___deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la 
__richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione 
__deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di 
____ricezione della richiesta stessa. ---------------------------------------------------
Art. 13) Convocazione dell'assemblea ---------------------------------------
L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal 
________Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente. ---
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a 
__ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni 
_____prima della data fissata. -------------------------------------------------------------
In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata mediante 
_____posta elettronica, fax, telex o telegramma con un preavviso di cinque 
_giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente 
_______articolo. -----------------------------------------------------------------------------------
Nell'avviso devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del 
__giorno e indicati luogo, giorno e ora della convocazione. ------------------
Art. 14) Costituzione e deliberazioni dell'assemblea --------------------
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando 
__sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda 
_convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando sia 
______presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci. -----------------
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, senza 
___tenere conto degli astenuti. ---------------------------------------------------------
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene 
_le elezioni, le nomine e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo 
_scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. ---------------------------
Le deliberazioni dell'assemblea adottate in conformità del presente 
___statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, 
__salvo quanto previsto dal successivo art. 27. ----------------------------------



Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto e allo 
__scioglimento di "ASSOPOSA" si applicano i successivi artt. 27 e 28. --
Art. 15) Presidente, segretario dell'assemblea e verbale --------------
L'assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o 
______impedimento, dal vice Presidente. -----------------------------------------------
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da 
_chi presiede e dal segretario. ------------------------------------------------------
Funge da segretario il Direttore di "ASSOPOSA"; in caso di sua 
_____assenza o impedimento, un componente della Commissione Direttiva.
Art. 16) Attribuzioni dell'assemblea -------------------------------------------
Spetta all'assemblea: ----------------------------------------------------------------
a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa ed 
_____esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi di 
____________"ASSOPOSA"; -------------------------------------------------------------------------
b) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dal successivo 
_art. 20; ------------------------------------------------------------------------------------
c) eleggere i componenti la Commissione Direttiva, secondo quanto 
__stabilito dal successivo art. 17; ----------------------------------------------------
d) approvare il bilancio consuntivo e preventivo; -----------------------------
e) approvare l'entità dei contributi; ------------------------------------------------
f) apportare le modificazioni del presente statuto, attuabili con le 
_____modalità previste dal successivo art. 27; ---------------------------------------
g) sciogliere "ASSOPOSA" secondo le modalità previste dal 
________successivo art. 27. --------------------------------------------------------------------
Art. 17) Commissione Direttiva -------------------------------------------------
La Commissione Direttiva è composta: -----------------------------------------
a) dal Presidente; ---------------------------------------------------------------------
b) dai componenti eletti dall'assemblea in numero, predeterminato 
___dall'Assemblea stessa, non inferiore a sei e non superiore a dodici. ----
Per garantire la rappresentanza delle diverse componenti del 
_______sistema, almeno il 40% (quaranta per cento) dei componenti la 
______Commissione Direttiva dovranno essere eletti tra i soci ordinari 
______“posatori”; almeno un componente la Commissione Direttiva dovrà 
___essere eletto tra i soci aggregati, ove presenti. -------------------------------
Possono essere componenti la Commissione Direttiva i soci (persone 
_fisiche) e i rappresentanti delle imprese ed enti associati. -----------------
Ciascun socio vota per non più dei tre quarti dei candidati eligendi. ----
I componenti la Commissione Direttiva durano in carica due anni. ------
Nel caso vengano a mancare, durante il biennio in carica, uno o più 
__componenti eletti dall’assemblea, la Commissione Direttiva si integra 
_mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in 
_____carica sino alla scadenza della Commissione Direttiva. --------------------
Non è ammessa la delega tra i componenti la Commissione Direttiva. 
Art. 18) Riunioni della Commissione Direttiva -----------------------------
La Commissione Direttiva si riunisce, ordinariamente, almeno  ogni 
___sei mesi, e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il 
________Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi 
__________componenti. -----------------------------------------------------------------------------
La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente - o, in caso di 
__assenza o impedimento, dal vice Presidente - con comunicazione 
____



scritta spedita almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza. -----
In caso di urgenza può essere convocata con posta elettronica, fax, 
__telex o telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza. -----
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del 
__giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione  degli argomenti da 
_____trattare. -----------------------------------------------------------------------------------
La Commissione Direttiva è validamente costituita quando è presente 
_almeno la metà più uno dei suoi componenti. ---------------------------------
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi senza 
___tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi 
______presiede. ---------------------------------------------------------------------------------
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. -------------------------
Per quanto attiene le elezioni, le nomine, le deliberazioni relative a 
___persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. 
La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente; in caso di 
____assenza o impedimento dal vice Presidente. ----------------------------------
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, 
___non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive. -------------------
Le deliberazioni della  Commissione Direttiva vengono constatate 
____mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. ----------
Funge da segretario il Direttore o, in caso di sua assenza o 
_________impedimento, un componente la Commissione Direttiva. ------------------
Art. 19) Attribuzioni della Commissione Direttiva ------------------------
Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro e delle direttive di 
_____massima stabilite dall'assemblea: ------------------------------------------------
a) deliberare sulle questioni di politica economica, sindacale e 
_______industriale che interessano la generalità dei soci; ----------------------------
b) promuovere e attuare tutto quanto sia necessario o utile per il 
_____raggiungimento degli scopi di "ASSOPOSA", assicurare l'assistenza 
__e il coordinamento, ove richiesto, per le iniziative e le attività delle 
____associate al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa; --
c) eleggere tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, il vice 
__Presidente; ------------------------------------------------------------------------------
d) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati 
____Tecnici per determinati scopi e lavori e definirne le norme di 
________funzionamento; ------------------------------------------------------------------------
e) nominare, per specifici problemi del settore, rappresentanti presso 
_associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private - comprese le 
__istituzioni specializzate - consorzi, società, enti, organizzazioni 
______nazionali, estere e sovranazionali; ------------------------------------------------
f) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre 
_______all'assemblea; --------------------------------------------------------------------------
g) proporre all'assemblea la misura dei contributi associativi; ------------
h) deliberare sulle domande di adesione in base al precedente art. 5; 
i) deliberare la convocazione straordinaria dell'assemblea da 
________svolgersi per referendum in base agli artt. 13 e 27 del presente 
______statuto; -----------------------------------------------------------------------------------
j) deliberare l'organico di "ASSOPOSA"; ---------------------------------------
k) deliberare la proposta di nomina e di revoca del Direttore; -------------
l) deliberare sanzioni nei confronti dei soci inadempienti in base a 
____



quanto stabilito al precedente art. 8; ---------------------------------------------
m) approvare convenzioni di natura organizzativa. --------------------------
Art. 20) Presidente -------------------------------------------------------------------
Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i soci ordinari che si sono 
____candidati alla carica. ------------------------------------------------------------------
Il Presidente dura in carica due anni e decade con la Commissione 
___Direttiva in occasione dell’assemblea ordinaria degli anni pari. Può 
___essere rieletto per il biennio successivo e sarà nuovamente 
_________rieleggibile dopo l’interruzione di almeno un quadriennio. -----------------
Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente statuto 
_ed è investito dei poteri di rappresentanza di "ASSOPOSA". -------------
Il Presidente convoca l'assemblea in sede ordinaria e straordinaria, in 
_base a quanto previsto dal precedente art. 13. -------------------------------
Il Presidente può delegare al vice Presidente o a determinati 
________componenti la Commissione Direttiva, congiuntamente o 
___________singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni. ------------------------------
Il Presidente propone la nomina e la revoca del Direttore secondo 
____quanto previsto dal precedente art. 19 lettera k), nonché l'assunzione 
_e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto ad 
_____"ASSOPOSA" secondo  quanto previsto dal precedente art. 19 
______lettera j). ---------------------------------------------------------------------------------
Il Presidente autorizza l'emissione dei mandati di pagamento, che 
____devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento 
_____devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese. -----
Il Presidente riferisce alla Commissione Direttiva sulla gestione 
______economico-finanziaria. ---------------------------------------------------------------
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal vice 
___Presidente, la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento del 
________Presidente. ------------------------------------------------------------------------------
Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, 
___l'assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi 
__e il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato 
___del suo predecessore. ---------------------------------------------------------------
Art. 21) Vice Presidente -----------------------------------------------------------
Il vice Presidente è eletto dalla Commissione Direttiva tra i suoi 
______componenti, su proposta del Presidente. ---------------------------------------
Il vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del 
___programma di attività e nella conduzione di "ASSOPOSA". ---------------
Il vice Presidente dura in carica due anni e decade 
________________contemporaneamente al Presidente. In caso di cessazione di 
_______quest'ultimo per motivo diverso dalla scadenza, decade con la 
_______nomina del successore. -------------------------------------------------------------
Il vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il 
_____Presidente. ------------------------------------------------------------------------------
Venendo a mancare il vice Presidente, la Commissione Direttiva, su 
__proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il vice 
______Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato 
__del suo predecessore. ---------------------------------------------------------------
Art. 22) Revisore dei conti --------------------------------------------------------
Il Revisore dei conti è nominato dall’assemblea, anche al di fuori dei 
__



soci, e resta in carica tre esercizi con scadenza alla data di 
_________approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -------
Può essere riconfermato e potrà essere revocato solo per giusta 
_____causa. ------------------------------------------------------------------------------------
Non possono essere eletti alla carica di revisore, e se eletti decadono 
_dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 
_____2399 del codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto 
___grado del Presidente e dei membri della Commissione Direttiva, e 
____coloro che sono legati alla associazione da un rapporto continuativo 
__di prestazione d’opera retribuita. --------------------------------------------------
Alla scadenza del mandato, il Revisore continua a esercitare le sue 
___funzioni fino all'entrata in carica del successivo. ------------------------------
Il corrispettivo del Revisore è determinato dall’assemblea all’atto della 
_nomina per l’intero periodo di durata del suo ufficio. ------------------------
Il Revisore interviene, senza diritto di voto, alle riunioni 
_____________dell'assemblea. ------------------------------------------------------------------------
Il Revisore contabile vigila sulla gestione amministrativa e contabile 
__nonché controlla che l’associazione operi nel rispetto della legge e 
___del presente statuto. Più in generale, svolge le funzioni e i compiti 
____previsti dal codice civile in materia di collegio sindacale e di controllo 
_contabile, con i poteri e i doveri ivi indicati per tutto quanto tale 
______disciplina sia applicabile all’associazione. --------------------------------------
Art. 23) Disposizioni generali sulle cariche --------------------------------
Le cariche statutarie sono riservate ai soci, salvo quanto previsto al 
___precedente art. 22 comma 1. ------------------------------------------------------
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che 
___siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato 
__stesso. ------------------------------------------------------------------------------------
Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo quanto previsto al 
_________precedente art. 22 comma 5. ------------------------------------------------------
Art. 24) Direttore ---------------------------------------------------------------------
Il Direttore viene nominato e revocato dalla Commissione Direttiva su 
_proposta del Presidente, in base a quanto previsto dal precedente 
___art. 19 lettera k). -----------------------------------------------------------------------
Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di 
_______assicurarne il regolare funzionamento. ------------------------------------------
Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dal 
_precedente art. 19 lettera j), l'assunzione e la risoluzione del rapporto 
_di lavoro del personale preposto ad "ASSOPOSA". -------------------------
Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi di 
___"ASSOPOSA", ai quali propone quanto considera utile per il 
________conseguimento degli scopi statutari. ---------------------------------------------
Funge da segretario in assemblea e in Commissione Direttiva. ---------
Il Direttore dispone i pagamenti, previo accertamento che rientrino 
___nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica di 
__________"ASSOPOSA". -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- TITOLO IV ---------------------------------------
---- FONDO COMUNE, BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO ---
Art. 26) Fondo comune ------------------------------------------------------------
Il fondo comune è costituito: -------------------------------------------------------



a) dai contributi associativi; ---------------------------------------------------------
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; ----------------
c) in generale, da ogni altro eventuale contributo o apporto dei soci, 
__dall’utile derivante dalle attività svolte a favore di terzi, dai contributi 
___dei partner tecnici e dei sostenitori di "ASSOPOSA" nonché, in 
______generale, dai beni e attività che a qualunque titolo verranno in 
_______proprietà o disponibilità dell’associazione. -------------------------------------
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di 
___"ASSOPOSA" e a tutte le occorrenze e impegni per lo svolgimento 
___delle diverse attività. ------------------------------------------------------------------
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di 
____________"ASSOPOSA", e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di 
__farne parte prima del suo scioglimento non possono avanzare alcuna 
_pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo 
____medesimo. ------------------------------------------------------------------------------
Non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, 
____eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. ----
Art. 27) Bilancio consuntivo e preventivo -----------------------------------
Per ciascun anno solare la Commissione Direttiva predispone il 
______bilancio consuntivo e preventivo. -------------------------------------------------
Il bilancio consuntivo è costituito da stato patrimoniale e conto 
_______economico. ------------------------------------------------------------------------------
Esso è sottoposto all’esame e all'approvazione dell'assemblea 
______insieme alla relazione della Commissione Direttiva e a quella del 
_____Revisore dei conti. --------------------------------------------------------------------
Il bilancio preventivo è costituito dal conto economico. ---------------------
Esso è sottoposto all'approvazione dell'assemblea insieme alla 
______relazione della Commissione Direttiva. ------------------------------------------
---------------------------------------- TITOLO V ---------------------------------------
-------- MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO --------
Art. 27) Modificazioni statutarie ------------------------------------------------
Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'assemblea 
____straordinaria, occorrendo anche per referendum, con il voto 
_________favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. --------------
Qualora la Commissione Direttiva ritenga di indire l'assemblea 
______straordinaria per referendum tra i soci, nelle forme stabilite dal 
______regolamento predisposto al riguardo, le modificazioni devono essere 
_approvate sempre con la maggioranza di cui al comma precedente. --
Ai soci che, in sede di votazione o di referendum, abbiano dissentito 
__dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da 
______notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni 
_________dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. -----------------------
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto 
__dal primo gennaio dell'anno successivo. ----------------------------------------
Art. 28) Scioglimento ---------------------------------------------------------------
Quando venga domandato lo scioglimento di "ASSOPOSA" da un 
___numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei 
__voti, deve essere convocata un'apposita assemblea straordinaria per 
_deliberare in proposito. --------------------------------------------------------------
Tale assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera 
___



validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il 
____voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà  della 
__totalità dei voti spettanti a tutti i soci. ---------------------------------------------
L’assemblea nomina un collegio di liquidatori, composto di non meno 
_di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione 
_delle eventuali attività patrimoniali residue, tenendo conto che le 
_____attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni 
__con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità. -------------------------------
F.TO: GIORGIO SQUINZI ----------------------------------------------------------
F.TO: BENAZZI GRAZIANO -------------------------------------------------------
F.TO: MIRCO BORDIGONI --------------------------------------------------------
F.TO: GIOVENZANA MATTEO ---------------------------------------------------
F.TO: MANZOTTI MASSIMO ------------------------------------------------------
F.TO: PALERMITI DOMENICO ---------------------------------------------------
F.TO: ALBERTO CASAROTTI ----------------------------------------------------
F.TO: ANDREA BARILI --------------------------------------------------------------
F.TO: COLOMBO PAOLO ANTONIO -------------------------------------------
F.TO: RAIMONDI IVAN --------------------------------------------------------------
F.TO: PETTENON BENIAMINO --------------------------------------------------
F.TO: PIERANGELO PARMA -----------------------------------------------------
F.TO: FRIGERIO BRUNO ----------------------------------------------------------
F.TO: GIAN LUCA MASI ------------------------------------------------------------
F.TO: MATTEO COLOMBO --------------------------------------------------------
F.TO: TEMPINI ENRICO ------------------------------------------------------------
F.TO: BRUNI ZANI ERNESTO ----------------------------------------------------
F.TO: MASSIMILIANO PALMERI NOTAIO ------------------------------------
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