
 

 

 

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DIPENDENTI ALMAVIVA 

ROMA 

 

Art. 1) Fra i dipendenti della ALMAVIVA - The Italian Innovation Company 

S.p.A., in breve Almaviva, è istituito un circolo ricreativo e di 

assistenza che assume la denominazione di Associazione Italiana 

Dipendenti Almaviva, in breve A.I.D.A., con sede in Roma, Via Casal 

Boccone, snc 188/190. 

Art. 2) L'A.I.D.A. è un'associazione apolitica e asindacale; è un organismo 

patrimonialmente ed amministrativamente autonomo non avente scopo di 

lucro. L'A.I.D.A. è un centro di riunione dei dipendenti della 

Almaviva, ha lo scopo di promuovere iniziative culturali, sportive, 

turistiche, ricreative e assistenziali in genere. Per ciascuna delle 

principali attività svolte è costituito apposito Settore Operativo 

al quale è preposto almeno un Responsabile di Settore cooptato tra i 

membri del Consiglio Direttivo. Per ciascun Settore Operativo 

potranno essere costituite apposite Sezioni per attività inerenti al 

Settore Operativo stesso. Ciascun Responsabile di Settore sceglierà 

tra i soci propri Fiduciari cui affidare la gestione dell'attività 

della Sezione stessa. 

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Responsabili di 

Settore e i fiduciari nominati, svolgono la propria attività 

all’interno dell’associazione a titolo gratuito e senza alcun scopo 

di lucro. 



 

 

 

 

Art. 3) All'Associazione sono iscritti in qualità di Soci tutti i dipendenti 

della Almaviva, tutti gli ex-dipendenti pensionati Almaviva nonché 

personale collocato in “Mobilità Lunga” (intendendosi come tali 

anche i pensionati e personale in “Mobilità Lunga” delle società 

fuse per incorporazione in Almaviva: Finsiel S.p.A., Almaviva 

Finance S.p.A., Almaviva Sud e Almaviva TSF S.p.A. - già TSF 

S.p.A.). La qualità di Socio dà diritto a frequentare i locali messi 

a disposizione dell'A.I.D.A., a partecipare a tutte le 

manifestazioni sociali promosse dall'associazione secondo i 

regolamenti approvati dalle Sezioni e a beneficiare di tutte le 

formule di agevolazione previste, purché il Socio sia in regola con 

il pagamento della quota annuale di associazione. La qualità di 

socio si perde per recesso dall'associazione o per scioglimento del 

rapporto di lavoro dipendente da una delle Società del Gruppo 

Almaviva, ad esclusione dell’interruzione del rapporto di lavoro 

previsto dall’istituto per la mobilità lunga ovvero per 

pensionamento. Non è prevista la restituzione delle quote sociali 

già corrisposte. 

Art. 4)  I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione 

ed eventualmente di una quota speciale se gli stessi partecipano a 

determinate attività che implichino spese particolari (a titolo 

esemplificativo, per accedere ai servizi prestito audio, video e 

biblioteca). Non potranno essere richiesti ai Soci altri contributi 

o commissioni dalle Sezioni che non gestiscono beni mobili comuni. 



 

 

 

 

Art. 5)  Sono organi dell'Associazione: 

a) l'Assemblea dei Soci; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente; 

d) l’Ufficio di Presidenza; 

e) il Collegio dei Sindaci, ove costituito. 

  Tutte le cariche sociali non comportano alcun compenso. 

Art. 6)  L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente una volta l'anno per 

l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 

aprile e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente, 

l’Ufficio di Presidenza o il Consiglio Direttivo lo ritengano 

necessario. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di 

un quinto dei soci. L'Assemblea è validamente costituita con la 

presenza, in prima convocazione, dei due terzi dei soci e in seconda 

convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni 

sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Non è ammesso il voto 

per delega. La convocazione si effettua mediante avvisi affissi 

nelle sedi aziendali 15 giorni prima della data stabilita. Gli 

avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e 

della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. 

L'Assemblea può essere convocata, in prima e seconda convocazione, 

anche nello stesso giorno. Il Segretario verifica la validità 

dell'Assemblea e redige i verbali delle sue deliberazioni; i verbali 

sono sottoscritti dal Presidente o dal Segretario. 



 

 

 

 

  All'Assemblea spetta di: 

a) discutere e approvare i bilanci consuntivo e preventivo; 

b) indire le elezioni a scheda segreta del Consiglio Direttivo; 

c) eventualmente deliberare la costituzione del Collegio dei 

Sindaci e in tal caso indire le relative elezioni; 

d) deliberare eventuali modifiche dello Statuto e dell'atto 

costitutivo proposte dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno un 

quinto dei soci: per l'approvazione è necessario il voto favorevole 

dei due terzi dei presenti; 

e) nominare la Commissione di cui all'art. 13; 

f) stabilire il numero dei membri eletti, tra i soci 

dell’A.I.D.A., che costituiranno il nuovo Consiglio Direttivo; 

g) decidere in merito all'esclusione degli associati; 

h) revocare i membri del Consiglio Direttivo e decidere in merito 

all'azione di responsabilità nei loro confronti. Per la 

deliberazione è richiesto il quorum costitutivo di almeno un terzo 

dei componenti l'Assemblea. 

Art. 7)  Il Consiglio Direttivo è composto da sette a tredici membri eletti 

tra i soci dell'A.I.D.A. Per garantire un miglior perseguimento 

degli scopi sociali, non possono essere candidati alle cariche del 

Consiglio Direttivo – e decadono dalla carica medesima – Soci che 

abbiano cariche, a qualsiasi titolo, in associazioni o enti che 

svolgano attività analoghe a quelle dell’Associazione ovvero che 

operino in settori di attività che possano generare un conflitto di 



 

 

 

 

interessi in capo al Socio medesimo. I Consiglieri durano in carica 

cinque anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o 

decadenza di uno o più consiglieri, fino ad un massimo di quattro, 

subentrano in carica i soci che, nelle ultime elezioni, hanno 

ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. Questi restano in 

carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri. Nel 

caso di dimissioni o decadenza di più di quattro Consiglieri vengono 

indette nuove elezioni. In caso di 3 assenze consecutive non 

giustificate o di 5 assenze non giustificate nell'anno il 

consigliere decade dal mandato; la decadenza è pronunciata con 

delibera adottata a maggioranza dal Consiglio. 

Art. 8)  Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all’anno e può 

essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno 

o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei 

consiglieri. I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del 

Segretario, che li sottoscrive unitamente al Presidente. Le sedute 

sono valide con la presenza della metà più uno dei membri.  Le 

deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Non è ammesso il 

voto per delega. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di 

ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano 

statutariamente riservati all'assemblea, ed in particolare: 

a) elegge tra i suoi membri l’Ufficio di Presidenza composto da: 

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. 

b) formula i regolamenti interni; 



 

 

 

 

c) disciplina il funzionamento dell'Associazione e ne determina 

le attività nei limiti del bilancio e nelle forme stabilite dallo 

statuto, avendo riguardo al contenimento delle spese nella misura 

delle entrate; 

d) propone annualmente l'ammontare delle quote sociali di cui 

all'art. 4; 

e) ratifica i regolamenti delle Sezioni definiti dai soci 

aderenti alle singole Sezioni. 

Art. 9)  Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; 

nell’esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dall’Ufficio di 

Presidenza, che può essere da lui convocato ogni qualvolta lo 

ritenga opportuno. Il Presidente attua le deliberazioni del 

Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività 

dell'Associazione, convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. 

Entro i trenta giorni precedenti la scadenza del quinquennio convoca 

l'Assemblea per gli adempimenti relativi all'elezione delle cariche 

sociali e per la nomina della commissione elettorale come previsto 

dall'art. 6, lettere b) ed e). In caso di urgenza il Presidente, 

coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza, può decidere su questioni di 

competenza del Consiglio Direttivo, che dovrà ratificare tali 

decisioni nella prima riunione successiva. L’Ufficio di Presidenza 

prende le sue decisioni a maggioranza; in caso di parità, il voto 

del Presidente vale doppio. In caso di assenza o impedimento è 

sostituito dal Vice Presidente.  



 

 

 

 

Alla sostituzione del Presidente o del Vice Presidente, in caso di 

dimissioni o decadenza, provvede il Consiglio Direttivo, mediante 

elezioni nel suo seno, dopo essere stato reintegrato a norma 

dell'art. 7. Il Presidente ordina le spese deliberate dal Consiglio 

Direttivo e ne sottoscrive i relativi atti contabili. Il Presidente 

può destinare alcune somme di denaro provenienti dalle entrate 

dell’Associazione per le spese di rappresentanza, a patto che le 

stesse siano state preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo 

e successivamente vistate e controfirmate per competenza dal 

Tesoriere mediante formalizzazione scritta del preventivo di spesa. 

A consuntivo tutte le evidenze di spesa dovranno essere consegnate 

al Tesoriere unitamente a comprovata documentazione a corredo. Il 

Presidente in quanto rappresentante legale dell’Associazione appone 

la propria firma su tutti i conti correnti dell’Associazione, ma gli 

stessi devono obbligatoriamente prevedere la co-intestazione del 

responsabile del settore operativo pertinente al conto o del 

Tesoriere per quanto riguarda il conto della Tesoreria Centrale. Il 

Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto. 

Art. 10)  Il Segretario provvede al funzionamento dei servizi 

dell'Associazione e ne cura gli atti di amministrazione, secondo le 

deliberazioni del Consiglio Direttivo. Egli è responsabile di tutti 

gli atti che attengono alla sua funzione e della custodia del 

patrimonio dell'Associazione. Il Segretario dura in carica cinque 

anni e può essere rieletto.  



 

 

 

 

Art. 11) Il Tesoriere ha la responsabilità dei fondi di cassa e dei documenti 

contabili; provvede ai pagamenti ed alle riscossioni, accertandosi 

che le operazioni siano legittime e rispondano alle deliberazioni 

del Consiglio Direttivo, tenuto conto che le spese dell'Associazione 

non debbono superare le entrate, e cura che le operazioni siano 

trascritte sui libri contabili; provvede unitamente ai Consiglieri, 

ciascuno per gli elementi di propria competenza, alla compilazione 

del bilancio ed alle altre operazioni attinenti al suo incarico; 

risponde di ogni ammanco o irregolarità di gestione. Il Tesoriere 

dura in carica cinque anni e può essere rieletto. 

Art. 12)  Il Collegio dei Sindaci, ove eletto, è composto da tre membri 

effettivi e due supplenti eletti dai soci. La carica di membro 

effettivo spetta ai tre candidati che abbiano raccolto il maggior 

numero di voti nelle elezioni per il Collegio dei Sindaci, mentre la 

carica di membro supplente spetta ai due candidati immediatamente 

successivi nella graduatoria delle suddette elezioni.  

            I Sindaci durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. In 

caso di decadenza, che si verifica nella stessa ipotesi di cui 

all'art. 7, o di dimissioni di uno o più sindaci, subentrano in 

carica i soci che hanno ottenuto nell'ordine il maggior numero di 

voti nelle elezioni per il Collegio dei Sindaci. I Sindaci 

partecipano, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio 

Direttivo aventi come oggetto argomenti attinenti al bilancio. Per 

quanto non contemplato dal presente statuto si fa riferimento agli 



 

 

 

 

artt. 2403 e 2404 del C.C. 

Art. 13)  Possono partecipare alle elezioni, come elettori e candidati, 

soltanto i soci in regola con i contributi sociali. Apposita 

commissione, nominata dall'Assemblea e composta da soci con diritto 

di voto, prepara di volta in volta il regolamento elettorale e 

raccoglie le domande di candidatura. 

Art. 14)  Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed 

immobili di sua proprietà e comunque acquisiti dall’Associazione 

Dipendenti Finsiel (A.Di.F.) nonché da beni mobili ed immobili 

confluiti dall’Associazione Dipendenti TSF (A.Di.TSF), per effetto 

della fusione di TSF in ALMAVIVA. 

Art. 15)  Le entrate dell’Associazione sono costituite: 

a) dalle quote di cui all'art. 4; 

b) dalle quote speciali di cui all’art. 4; 

c) dalle oblazioni o elargizioni; 

d) da contributi delle Società del Gruppo Almaviva, così come 

previsto dal DPR 917/86 Art.100 comma 1 (“Erogazioni liberali fatte 

alla generalità dei dipendenti...”) e succ. modificazioni; 

e)    da Enti Pubblici o Privati. 

Art. 16)  L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni 

anno. Entro il 30 aprile, l’Ufficio di Presidenza, con la 

collaborazione dei Consiglieri, provvede a compilare il bilancio 

preventivo ed a sottoporlo, con apposita relazione al Consiglio 

Direttivo che, a sua volta, lo sottopone all'Assemblea unitamente 



 

 

 

 

alla relazione che il Collegio dei Sindaci, ove eletto, avrà 

provveduto a stendere. Entro la fine dello stesso mese di aprile, 

l’Ufficio di Presidenza, con la collaborazione dei Consiglieri, 

provvede a compilare il bilancio consuntivo ed a sottoporlo, con 

apposita relazione, al Consiglio Direttivo che, a sua volta, lo 

sottopone all'Assemblea, unitamente alla relazione del Collegio dei 

Sindaci.  

Art. 17)  L'iscrizione all'Associazione implica da parte dei soci 

l'accettazione del presente statuto. Il Socio è tenuto al 

risarcimento degli eventuali danni arrecati ai beni patrimoniali. 

Art. 18)  L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione adottata 

dall'Assemblea con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci. La 

delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più 

liquidatori e determinare le modalità di liquidazione del 

patrimonio. 

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

TESTO DELLO STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI  

"A.I.D.A." 

DELIBERA in VERBALE redatto l’anno duemila diciassette del giorno 22 del mese di 

Giugno ** Roma, lì 22 Giugno 2017 ** 


