STATUTO DEL CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO DIPENDENTI
AMGA Genova

ART. 1
Nello spirito della Costituzione repubblicana ed in base agli art. 36 e seguenti del C.C.
senza fini di lucro è costituito con sede in Genova via Piacenza 58, 16138. Il presente
Statuto viene redatto tenendo conto della Legge 460 del 18/11/1997 e la Legge 383
del 07/12/2000.

ART. 2
Il Circolo Ricreativo Dipendenti AMGA Genova, è un'associazione senza fini di lucro e
pertanto è vietata la distribuzione degli utili, avanzi di gestione, fondi di riserve o di
capitale durante la vita dell'Associazione e/o in caso di scioglimento della stessa.

ART.3
Il Circolo si propone:
• Di favorire ai lavoratori l'esercizio del diritto alla ricreazione ed all'elevazione
culturale;
• Di sollecitare e promuovere il sano ed utile impiego del tempo libero dal lavoro;
• Di stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i lavoratori;
• Di aiutare lo sviluppo del movimento ricreativo.
A tali fini provvede:
• A prendere quelle iniziative nel campo della cultura, dello sport, del turismo, dello
spettacolo, dello svago, rispondenti alle esigenze dei Soci, anche attraverso lo
svolgimento di attività e manifestazioni nonché la formazione di programmi e
gruppi di aggregazione tra i Soci e il Circolo;
• A svolgere manifestazioni ricreative e sportive, nonché organizzare viaggi e/o
soggiorni turistici e culturali, in conformità con le normative vigenti in materia di
turismo, sport e spettacolo;
• A raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità del
Circolo e a favorire il suo sviluppo;
A dare la propria adesione a quelle associazioni ricreative, sportive e/o culturali, a
carattere nazionale e locale, nonché aderendo e/o promovendo iniziative conformi agli
scopi sociali testé enunciati, congiuntamente con altre Associazioni con analoghe
finalità.
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ART.4
Sono Soci del Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti AMGA:
tutti i dipendenti dell'aziende facenti parte del Gruppo Iride Genova di cui
AMGA(ex Azienda Mediterranea Acqua e Gas) è parte integrante e Cral già
riconosciuto prima della costituzione del Gruppo Iride. Essi ricevono relativa
tessera sociale nel momento in cui, superato il periodo di prova, divengono
dipendenti effettivi;
• A parità di diritti sono soci i familiari a carico dei dipendenti, i figli dei
dipendenti legalmente riconosciuti e i figli orfani dei dipendenti e pensionati
della varie aziende facenti parte del Gruppo Iride Genova ed ex azienda
A.M.G.A., fino al raggiungimento del 18° anno di età compiuto;
• I pensionati ex dipendenti dell'azienda A.M.G.A e delle successive aziende
facenti parte del Gruppo Iride Genova, in regola con il pagamento della quota
associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste nel
regolamento interno.
• I dipendenti diretti del Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti A.M.G.A.
Genova,.
Il Circolo è altresì aperto alla partecipazione di altre categorie di soggetti, quali:
• Tutti coloro che dichiarino di condividere gli ideali su cui il Circolo è fondato, di
rispettare quanto disposto dal presente Statuto, nonché dal regolamento
interno del Circolo, e che siano in regola con il pagamento della quota
associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste nel
regolamento interno.
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda di ammissione che sarà valutata nella
prima sessione disponibile dal Consiglio Direttivo che delibererà in merito.
Al momento della sua ammissione, a seguito delibera del consiglio Direttivo, il
richiedente riceverà la tessera sociale, documento atto a qualificarlo come Socio.
Tutti i soci del Circolo, purché maggiorenni, hanno diritto di voto in assemblea, qualora
questa debba deliberare l'approvazione e/o le modifiche dello statuto e/o del
regolamento e/o provvedere alla nomina degli organi direttivi.
La quota annuale da versare dall'associato è intrasmissibile ed è conferita
all'Associazione nei modi e termiti stabiliti annualmente con delibera del Consiglio
Direttivo; la quota associativa non è in alcun modo ripetibile.
•
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ART.5
Qualora i Soci non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti
interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, o in qualunque modo arrechino
danni morali e/o materiali al Circolo potranno essere sottoposti a provvedimenti
disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni della sospensione o espulsione.

Procedimento:
Le mancanze vengono contestate al Socio dal Consiglio Direttivo tramite lettera
raccomandata a/r.
Il socio ha 15 giorni, dalla ricezione della lettera raccomandata a/r, per far pervenire
per iscritto le proprie difese al Consiglio Direttivo o per chiedere di essere da questo
ascoltato.
Il Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il Socio che ne abbia fatto richiesta e/o
esaminate le sue difese scritte, decide a maggioranza assoluta dei suoi membri se
procedere all'irrogazione della sanzione.
I soci espulsi o sospesi, nei quindici giorni successivi la comunicazione della sanzione,
potranno ricorrere contro la decisione del Consiglio Direttivo al Consiglio dei Probiviri.
I soci che sono incorsi in gravi sanzioni disciplinari non potranno in seguito ricoprire
cariche istituzionali all’interno del Circolo.

ART.6
Il patrimonio del Circolo è costituito:
• Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà;
• Dal contributo annuale a carico dell'Azienda, come previsto dall’’accordo
stipulato fra Azienda e Sindacato l’11 Dicembre 2006 e seguenti. Detto
contributo dovrà essere versato anticipatamente dall'Azienda
all'Amministrazione del Circolo;
• Da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
• Dal fondo di riserva
Il patrimonio del Circolo deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.
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ART.7
L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo a seguito approvazione del programma delle attività da svolgere,
nell’anno successivo, dovrà essere presentato all’assemblea entro il 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo dovrà essere presentato all’assemblea entro il 31 Marzo
dell'anno successivo accompagnato da una relazione del Presidente dei Sindaci
Revisori.

ART.8
Il residuo del Bilancio sarà devoluto come segue:
• Il 5% al fondo di riserva
Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e
per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature
• E' fatto salvo il divieto di cui all'art. 2

ART.9
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono
convocate tramite manifesto da affiggersi in tutti i reparti dell'aziende facenti parte
del Gruppo Iride Genova.

ART.10
L'assemblea ordinaria si riunisce, a cura del Consiglio di Amministrazione, due volte
l'anno:
• La prima entro il 31 Marzo;
• La seconda entro il 31 Dicembre
L'assemblea che si tiene entro il 31 Marzo ha il compito di :
• Approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo
dell’anno in corso;
• Approvare gli stanziamenti previsti dal secondo comma dell'art. 7 del presente
Statuto;
• Ratificare le adesioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del presente Statuto;
• Deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale ad eccezione di
quanto previsto dal comma seguente.
L'assemblea che si tiene entro il 31 Dicembre ha il compito di approvare il programma
di attività sociale ed il bilancio previsionale per l'anno seguente.
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L’assemblea è valida in prima convocazione quando ne siano presenti la metà più uno dei
soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci, non è ammesso il voto
per delega.
Le assemblee dei soci devono essere comunicate con l’indicazione della data, della
sede e dell’ordine del giorno, tramite i comunicati abituali del Circolo almeno cinque
giorni antecedenti la data di prima convocazione.
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea che deliberi eventuali modifiche al presente Statuto devono essere
presenti 1/3 dei soci aventi diritto e le modifiche devono essere approvate con voto
favorevole come descritto all’art. 13.

ART.11
L'assemblea straordinaria è convocata:
• Tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
• Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o il Collegio dei Probiviri;
• Allorché ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/5 dei Soci effettivi,
l'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Qualora l'assemblea abbia ad oggetto lo scioglimento del Circolo, deve essere
convocata dal Consiglio Direttivo e/o su richiesta scritta di un terzo degli iscritti.

ART.12
Sia le assemblee ordinarie, di cui all'art. 10, che quelle straordinarie, di cui all'art. 11
si svolgono presso la sedi stabilite dal Consiglio Direttivo in carica con la convocazione
di tutti i Soci tramite i comunicati abituali del Circolo.
Ogni socio ha diritto di esprimere uno ed un solo voto.
La seconda convocazione dell’assemblea generale può avere luogo mezz’ora dopo la
prima. Ciò vale sia per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie
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ART.13
Le modifiche da apportare allo statuto e/o al regolamento interno, devono essere
proposte dal Consiglio Direttivo con apposita delibera o da almeno 1/3 dei Soci
regolarmente iscritti al Circolo.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto od ai regolamenti è
indispensabile il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

ART.14
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne
faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto, secondo le
modalità previste dal regolamento interno del Circolo. Alla votazione parteciperanno
tutti i soci.

ART.15
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente assistito da
un Segretario nominati dall'assemblea stessa.
La figura del Presidente e del segretario dell’assemblea non può essere ricoperta da
un membro del Consiglio Direttivo in carica.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a
cura del Segretario e debitamente firmate dallo stesso e dal Presidente
dell'Assemblea.

ART.16
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 15 Consiglieri
eletti dall'Assemblea Generali dei Soci.
Il Consiglio dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
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ART.17
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, i due Vice presidenti, il Segretario
Amministrativo, il Cassiere e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alle
attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali ( attività
culturale, sportiva, turistica, ecc.)
Il Presidente, i due Vice presidenti e il Segretario Amministrativo e il Cassiere
compongono normalmente la Presidenza. E' riconosciuto al Consiglio di poter cooptare
altri membri sino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti.

ART.18
Il Consigliere viene dichiarato decaduto:
• Per dimissioni;
• Per pensionamento;
• Dopo 5 assenze consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Al consigliere dichiarato decaduto, succede all'incarico il primo dei non eletti e in caso
di rinuncia del primo il diritto passa al secondo e così via.

ART.19
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni mese e,
straordinariamente, ogni qualvolta lo ritiene necessario la Presidenza o ne facciano
richiesta 1/3 dei Consiglieri.
In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta da uno dei due Vice Presidenti.
Esso delibera a maggioranza.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati nel numero massimo di 2
rappresentanti dei pensionati.
La data delle riunioni del Consiglio sarà resa pubblica attraverso l'affissione
dell'ordine del giorno nelle bacheche in posto presso gli impianti aziendali.
Il Socio che intende partecipare per giusta causa alla riunione del Consiglio Direttivo
dovrà presentare richiesta scritta all’Ufficio di Presidenza che ha facoltà di decidere
in merito.
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ART.20
Il
•
•
•
•

Consiglio Direttivo deve:
Approntare il programma annuale dell'attività sociale;
Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
Redigere i bilanci;
Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre
all'assemblea;
• Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
• Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
• Deliberare in merito alle domande di ammissione presentate;
• Deliberare circa la sospensione e l'espulsione dei Soci;
Deliberare in merito alle sanzioni previste dal regolamento interno.
Esso delibera validamente con l’intervento di metà più uno dei suoi componenti.

ART.21
Il presidente ha la facoltà e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del
Presidente, tutte le di lui mansioni spettano ai Vice Presidenti o, in mancanza, ad un
componente l'ufficio di presidenza.

ART.22
Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi di cui 1 nominato dall'Azienda e
2 supplenti. I Sindaci durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Nelle riunioni di
consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo ma solo a quello consuntivo.

ART.23
Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi eletti dai soci effettivi. I
componenti del collegio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Nelle riunioni di consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo ma solo a quello
consuntivo. La carica di Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere e di
membro del Collegio Sindacale. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra uno
o più soci e il Circolo saranno devolute al Collegio dei Probiviri che provvederà nella
forma dell'arbitrato irrituale.
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ART.24
Le elezioni del Consiglio Direttivo e dei componenti elettivi del Collegio Sindacale e del
Collegio dei probiviri sono indette dalle organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL
della categoria.
Le stesse organizzazioni Sindacali presenteranno una lista unica di candidati per
ognuno degli organismi da rinnovare. Le modalità elettive ed il controllo delle elezioni
devono avvenire secondo quanto riportata nel regolamento specifico delle elezioni.

ART.25
Il Circolo verrà sciolto qualora il numero degli iscritti risulti essere inferiore alle 10
unità. Lo scioglimento può altresì essere deliberato dai Soci riuniti in assemblea
straordinaria ad hoc, convocata con le modalità di cui all'art. 11, con maggioranza dei
due terzi degli iscritti. In caso di scioglimento, l'assemblea nomina un comitato di
liquidazione formato da tre membri, dei quali due eletti a maggioranza semplice con
scrutinio palese, il terzo individuato di diritto nel Presidente del Consiglio Direttivo
uscente.
Il comitato di liquidazione:
• Provvede agli adempimenti relativi alle obbligazioni che il Circolo aveva già
contratto al momento della delibera di scioglimento e nomina del Comitato
• Provvede ad estinguere le eventuali posizioni debitorie del Circolo ed a riscuoterne
gli eventuali crediti
• Provvede all'individuazione di un'altra associazione con finalità analoghe al CRAL
AMGA cui erogare l'eventuale patrimonio residuo
• Provvede, adempiuto a quanto sopraindicato nel presente articolo a presentare
all'assemblea dei Soci una relazione delle operazioni compiute, nonché il bilancio
residuo dell'ente, ed a proporre l'associazione a cui devolvere il patrimonio
residuo.
L'assemblea delibera a maggioranza semplice la devoluzione del patrimonio residuo su
indicazione del Comitato di Liquidazione che, in mancanza, verrà devoluto dal Comitato
di liquidazione a fini di pubblica utilità.

Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia al regolamento interno del
Circolo, nonché alle norme imperative di legge vigenti in tema di associazionismo.
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