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L,anno 2014,il giorno 12 (dodici) aet mese ai giugno, alle ore 19:30, in Taranto alla

via Ugo De Carolis n.1.44, si sono riuniti in prima convocazione i signori:

Corona aw. Eanilo, nato a Taranto iI26 îebbraio 1969, codice fiscale CRN DNL

69826L049Y, residente in Taranto alla via Liguria n.11";

Leone aw. Alessandra, nata a Grottaglie il 3 giugno 1975, codice fiscale LNE LSN

75H43E2058, residente in Taranto alla via Galera Montefusco n.3/A;

Corona Roberta nata a Taranto il 2 marzo 197'1, codice fiscale CRN RRT 71C42

L04gz, residente in Taranto,Fraz. Lama, alla via sciabelle n.13;

4) Insogna Luigi, nato a Taranto iI 13 marzo 1968, codice fiscale NSG LGU 68C13

L04gQ, residente in Taranto,Ftaz. Lama, alla via Sciabelle n.13;

Prende la parola il Presidente dell'Associazione, aw. Leone Alessandra, il quale chiama il

Segretario dell'Associazione, Signora Corona Roberta, ad assumere le funzioni.

Il Presidente, innan zitutto, da atto della presenza di tutti gli associati ACAI e della

regolarità convocazione.

Quindi, verificato che tutti gli aventi diritto sono presenti e ritualmente convocati, il

Presidente apre la discussione sull'argomento posto all'Ordine del Giorno, consistente in:

1) Proposta di modifiche da apportare allo statuto A.C.A.I. approvato il 15141201'4;

discussione al riguardo e approvazione.

Prende allora la parola il Presidente A.C.A.I., avv. Leone Alessandra, che da ampia lettura

del nuovo statuto - già preventivamente consegnato insieme alla convocazione a tutti gli

associati A.C.A.I..- e delle modifiche proposte in approvazione.

Evidenzia l'opportunità che, per un miglior funziona:nento {elfAssociazione, allo statuto

atg il 15141201,4 vengano apportate af.cune modifiche, e che quindi per comodità

1)

2)

3)

, m-i-



l'intero statuto già approvato in tale data venga oggi sostituito con l'altro in letfura e in

discussione.

Dopo ampia e dettagliata discussione degli associati, ed argomentazione del Presidente, su

ogni articolo del nuovo statuto, l'assemblea dei soci 1o approva all'unanimità. Si precisa

che il nuovo stafuto in questo contesto approvato è composto danJl.  articoli su 4 facciate;

stafuto che, allegat6 alla presente verbale sotto la lettera A), viene sottoscritto in calce da

tutti i soci per farne parte integrante.

L'assemblea degli associati A.C.A.I. da incarico -quindi- al Presidente di attivarsi con

immediatezza ed al più presto al fine di rendere pubblico e registrare il nuovo statuto,

comunque nei termini di legge.

Alle ore 22:30, non essendoci niente altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta

l'assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto
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STATUTOA.C.A.I.

Arr. I - cosTITuzIoNE , ,rolottociazione 
condominialisti Amministratori ltariani)

E'costituit4,u"Tu ai sensi dell,art.2 Legge 14 gennaio 2:ni'::H;#"',:ffff"'",:.*iliiÉTr:ffiîJ'::i:f"1T:ri""#,..""Jff;:r,:1,",,,"T:ilffi.
A'c'A'r' costituire un"'' ;il;"or,direzionari JJil,ll?#: ".T#lilf:::r,. F'ippo 

^;#;; n.10. E, in racortà diffi1î'H;:vincia'Ii '' 
rà"'ìa J"rc"",,gii;;;ilil',r"_:,,:,1r":T:$H;1t"*il1:ii1it" 

naziona,e u 
^u,)omodirica r,u*u"'u 

la sede legale deila Ass'oci;;;';1, :*1i:::qi:i;;r;",orice dei suoi com_
Art.2-r.rrJ1ilH;H:"o sopprimer"r"ot r""."o#terno 

dello stesso Comune d"ú;;; *" za checiò comporri

Scopi di A.C.A.I. sono, a puro titolo
1. riunire 

"O "*rrl.":"* 
uroro esemplificativo e non esaustivo:

minii' tutela-",:ÉlriÉ::,TffH1'-ll:", ",':*t"no professionarmenre'attività 
dj amministratore di immob'i e condo_

au,orevo,io.",."1.::"*il:ì'l?:ilTll:îf"#Gî;t:ff":;,nm*i1*il:f#[*:Jju"o,uoo,u,,,"""ì_"
fessionale dell:
r'"ggio*u-# attività dei propri associati; s. r,titii,";:':;:,tflffi,::j'::i,,t,:.$F.ú"svorgimentopro_
attensano 

", 
*rllT::';,';#;,1:?':,"::" ciati;4."".,iil;;.""rsi di rormazione per lawiam"";;-;,

sionale e Ia mor
,osportero o,.1,llil"rii'"',il#'JT:Ìilii;3;';;:T,:"i"";,"^,yi""f::il'1";Hlii:;:nl'li{:?'Í*'ff;::;
t**i******t*,*t"*É*lffi filti*;f *i:fi trf *:'j.'!iffi f **Tin ambito condo: lii-1"1,ii;',:;il#,'"ffig*{::*"i:iTif;:#y"";í;*ff;*ln:frfT=*""racu,,ura

tr;"ilX',1,:::î;i*'"r''oi"".J;:::##3,ilJi:i#***i*lh:#ffi 
lffàTft ;,*l:gfj-=**JTiir**il'"l.:r:.'::'ffi 

:,rrt#:*iÉ*':xiy",".*i?:m*",";,ff ffi TT:i,:fi 
ffi:f';î::"":xa;**i',î':::Tf ##tr', fu'ffi ;ru::::",tn::r:*1,*T:I,,
3.1 QUALIFTCA Dr soclo
La partecipazione ad A.C.A.I. è libera. Gl.za tra i soci, si distir.ro,r^.^',-::':--":'.*tt associati, a mero scor

***{;;::*x:#=i#:ff:i:l;:X"*ilo;;"il0:,":ff}"':':in:iT':lll"r'::"principi.diuguag,ian-
AcAr,*",-ul,_,ll;_o*u'u",;:;,i;1";:,#:1ffi J;fiT;Ip[rufi:]"ffi Hii$]frki*:1i
;*:1*'fl*iffiri[,'""".,1.iJ]f#r**F;il:"""ti, nonché 

"hi"l*"itu re runzioni di-amminist ato,"

Sono Soci praticanti 
r sottoscrittori dellAtto Costitutivo di A.C.A.I..

I,esame teorico-tecnrit-t-1t*" 
abbiano presentato domanda di i

sono soci ordinari;ffH_ffi,";;;",",:i;:ili:**,",;, :il1ilj,,tî,1j",T1,1?l"Xbbiano ancora superato

guenti requisiti: a) cittadinan- tr"tt"""'" di stato appartenent" "1,:i-dil Consigrio Dir
:o::Ì'iott;ss;;;:*tldlr]: *,.iitì, o,,olatt. c. c. e/o da u,,"un1t-1t't:.T 

il:;;1;til';T:H:]iffl=",',T#:::

ilt'*tnlrtd::;,n#.":1;::#r*:nl*ftirli*à:;ffi ,fl**:il*;ffi
-' / 

-Ì'i- urru'uuurare/ o docenza in materia immobiliare e' o esgrgizio di professrone corre-"'fu.r'ù-*l* 
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sono soci onorari coloro che' per meriti culturali, scientifici e professionali, hanno dato lustro alla professione di ammi-
:::xfril::dominiale 

owero hanno contribuito significativamente aila crescita di A.C.A.I. o in generale della disciplina

La domanda di ammissione a socio deve contenere le generalità del richiedente e''la dichiarazione di accettare tutte lenorme e gli obblighi derivanti dal presente 
-statuto 

e ali negotamenti Attuativi, nonché r,impegno al pagamento della

,tiliiil|[l,"j,uj,|:T:i 
e nei modi stabiliti dal Consiglio Dirlttivo e ad uniformarsi alle dehbàrazioni aàottate dagri or-

Le ammissioni sono deliberate dal consiglio Direttivo, la cui decisione mancata o negativa è appellabile unicamente din-nanzi alla prima Assemblea ordinaria dei soci o dinnanzi al Collegio dei probiviri ove costituitg i quali decidono entro
li}iljflrilrfi.dalla 

presentazione del ricorso, sentito il ricorrente che ne ha fatto richiesta e un rappresentante del Con-

3.2. - DECADENZA DEI SOCI
La qualità di associato si perde: a) per il venir meno di uno dei requisiti indicati al punto 3.1,.;b)per mancato raggiungi-
ffifi,::1:T,1[1*:1TJ:"::::'"ff::tj"ffj" " 

dar Regoramento artuativi e/o der óentro studi Nazionare; c) espursione,

E'fatto obbligo al socio uscente di astenersi dall'utilizzare e di restituire immediatamente la tessera, l,attestato ed il tim-bro contenenti il numero di iscrizione e il logo associativi, i quali soli dimostrano l,iscrizione ad A.C.A.I., e sono dati
l'Ji'#:T:::1"iil:iil;ffl1ljffi#:*;;*i""Ja p;;';fti;;,;;";;ile di una dichiarazione di impegno a

3.3.-DIRITTIEDOVERI

I Soci devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale, nel rispetto della legge e dei Regolamenti.Tutti i soci hanno il dovere di rispettare lo statuto e i regolamenti interni, di pagare la quota sociale annua e di mantenereun comportamento moralmente corretto sia nei confror,ii dei soci stessi, sia nei confronti dei terzi.
'\I fing}i garantire l'effettività del rapporto a-ssociativo, è espressamente vietata e/o esclusa la temporaneità della parteci-paziSfle alla vita associativ4 ed è prwisto il diritto di tutti i soci maggiorenni e in regora cor pagamento de'a quota socia-lei{voto per l'approv azionee la modificazione dello statuto e dei regolamenti, .rorr-"hé per la nomina degri organi diret-tir-i di A'C'A'I'' secondo le modalità previste nel presente statuto e nei Regolamenti Attuativi. posso'no partecipareall'Assemblea dei soci senza diritto di voto e di parola anche coloro 

"h" "r"rÀano la patria potestà sui soci minorenni.Gli associati hanno il dovere di riservatez za in relazione a tutte le discussioni e deliber azionidi ACAL Lo status di socionon è in nessun modo trasmissibile a terzi.
Tutti i soci maggiorenni sono eleggibili alle cariche sociali.
AÉ 4 - QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
ogni associato deve versare la quota d'iscrizione, che equivale alla quota sociale annuale, entro il 2g febbraio di ogni an-no' nella misura e con le modalità che il Consiglio Direttivo stabilisce entro il3l dicembre dell,anno precedente.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti causa morte.
Accanto alle quote sociali annue possono essere previste altri tipi di quote come (in modo meramente esemplificativo e

il1";HffÌ"i"rff|"":T:#rÎJ" dovute per la rrequentazione ai corsi di rormazione ed aggiornamento professiona-

[-a guota ordinaria rimane inizialmente fissata in €.80 annuali, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo.ART.5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi di A'C'A'I': a) I'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il presidente; d) il segretario (opzionale); e) ilcollegio dei Probiviri (opzionale); f) il Centro studi Nazion"ale (opzionale); g) Il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revi-sore unico, se nominati (opzionale); h) il Congresso Nazionale (opzionale).
Tutte le cariche sociali rispettano il criterio di elettività e gratuiti salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute..q.RT. 6 - ASSEMBIEA DEI SOCI

i t',"*-''* i-''-.fo{

/
L assemblea. è cob{iiuita da'tuttl'i-soci, è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal

fu;,:i')



La convocazione deve essere comunicata ai soci mediante email o altro idoneo mezzo di comunicazione. L,avviso di con-
socazione sarà altresì esposto sul sito sociale dell'Associazione o affisso sulla bacheca all'interno della Sede Legale alme-
no otto giorni prima. La convocazione deve indicare le date di prima e seconda convocazione, il luogo della riunione e gli
argomenti all'ordine del giorno. 

.l

Tutti i soci, maggiorenni ed in regola col pagamento della quota sociale, hanno diritto ad un voto secondo il principio del
r-oto singolo.

ll Presidente di A.C.A'I. presiede I'assemblea con I'assistenza del Segretario che redige il verbale. In mancanza del presi-
dente, presiederà il membro piìr anziano del Consiglio Direttivo.
L"Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell,esercizio so-
ciale per l'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Annale.

Compiti della assemblea in sàde ordinaria sono: a) approvare il rendiconto economico finanziario annuale; b) delineare le
linee guida Programmatiche dell'Associazione; c) deliberare sugli argomenti di carattere ordinario proposti dal Consiglio
Direttivo; d) eleggere, ogni cinque anni, i componenti del Consiglio Direttivo, nonché, qualora presente, i componenti del
Collegio dei Probiviri; e) può infine deliberare, qualora lo ritenga necessario, la creazione ed i principi di funzionamento
'Cei seguenti organi sociali: Collegio dei probiviri; Centro Studi Nazionale; Collegio dei revisori dei Conti o Revisore Uni-
co; Congresso Nazionale; spetterà poi al Consiglio Direttivo con proprio regolamento stabilire nel dettaglio il funziona-
rnento di questi organi sociali.

Compiti della Assemblea in sede straordinaria sono: deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina dei li-

[-a seconda convocazione deve avere luogo in un giorno successivo alla prima. Le deliberazioni vengono prese a maggio-
ranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto e
il r-oto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti deli Associati.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, da due scruta-
tori- Una copia dello stesso dovrà essere a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute piìr idonee dal Consi-
slio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

Per I'elezione degli organi sociali, il Presidente dell'Assemblea nomina, oltre al segretario, due scrutatori che lo coadiuvi-
no nella redazione del processo verbale e nello svolgimento delle operazioni di voto.
.\RT. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

ii Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali.

11 Consiglio Direttivo è composto dal Presidente di A.C.A.I. e da un numero variabile da 3 a B consiglieri, tra i quali il pre-
sidente nomina il Vicepresidente e il Segretario. I1 numero dei componenti del Consiglio Direttivo, Presidente incluso, è
inizialmente pari al numero dei Soci fondatori.

Il Direttivo dirige e gestisce A,C.A.I., nomina il Presidente, delibera sulle domande di ammissione dei soci, delibera la de-
cadenza del socio dopo le verifica dell'esistenza di una delle cause indicate all'interno dell'art.3.2 del presente Statuto, de-
libera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione del Rendiconto Economico Finan-
Àario, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce le quote annuali di iscrizione e i contributi associativi.

Si riunisce ogni qual volta il presidente o due dei suoi componenti lo ritengano opportuno, e comunque almeno una volta
all'anno per la redazione del Rendiconto Economico Finanziario annuale.

e con la presenza della

::ì I
{:. I

Le riunioni sonò convocate a mezzo email o altro idoneo mezzo di comunicazione, e sono



Le delib€re si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
ll Presid€rite dre intende dare le proprie dimissioni dovrà prima informare formalmente il Consiglio Direttivo e i socide{rgssociazirxre, poi convocare un'apposita assemblea del Consiglio Direttivo per la nomina del suo successore.
l[d casorurga a mancre il numero minimo di membri del Consiglio Direttivo stabilito dallo statutq il presidente dovrà

*::*^::11""":tone dell'Assemblea dei soci pér l'elezione dei nuovi consiglieri at fine di ripristinarne

Hffj:ovi eletti resteranno comunque in carica ,olo fi.r" al termine d"l ;;;;; iliu.,à;^|;iii;;i rrridgtifri stituiti.
ccitFn Dirretivo dura in carica 5 anni, decorsi i quali esso resta in carica con poteri ordinari al fine di indire nel mi-rlqoPo6sfuile l'Assemblea che procederà al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandatg il Consiglio diret-toprc essere rieletto.

i

ir meurlri del Consiglio DirÉttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l,esercizio delle loro
| funzioni inerenti l,attività dell,Associazione.

J

IART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente raPPresenta legalmente A.C.A.I., ha potere di firma, presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

' 
i:::;,""i:::jt::::::1 l.C 

Ar 
"?y".-"*."lte alle delibere deu'Assembtea e del Consiglio Direttivo. per compitispecifici' in caso di temporaneo impedimento, il Presidente può delegare le sue attribuzioni ad un consigliere o al VicePresidente. Il Presidente può nominare altresì il segretario.

ART.9 - SEGRETARIO (opzionale)

io custodisce e aggioma il Libro soci, redige i verbali delle sedute del Consiglio, e quelle relative alle Assem-'1--^--

lÎ"ti olt:,ta delegate dal Presidente puo avere funzioni di tesoriere, sovraintende alla gestione finanziaria e an-

Î19o,1 lt:t:11"1". 
all'Assemblea, unitamente alf inventario dei beni di A.C.A.L. Tiene aggiornata la contabilità socialepiodiptabiliti dal Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore.

I SSI_to 
- RENDrcoNro EcoNoMrco E FTNANZTARTo

Il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'Assemblea annualmente,
nomico finanziario relativo all'anno sociale precedente.

entro il 30 Aprile di ogni anno, il rendiconto eco_

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indirettg utili o avanzidi gestione nonché fondi, riserve o capitaledurante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'utilizzo dell'eventuale avanzo di gestione dowà risultare da apposita delibera dell,Assemblea dei Soci.
ART. 11 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione a solo scoPo esemplificativo può essere costituito da: a) quote associative; b) sowenzioniper contribuzione alla otganizzazione di attività, eventi ed iniziative dell'Associa zione;c) erogazioni liberali; d) corrispet-tivi per eventuali servizi prestati agli associati; d) le erogazioni conseguenti a stanziamenti pubblici eventualmente deli-berati dallo Stato o da Enti locali.

ART. 12 _ DURATA E ANNO SOCIALE

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell,Assemblea straordinaria deisoci. L'anno sociale decorre dal 1" gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART.13 - SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, I'Assemblea dei Soci riunita in sede straordinaria determina le modalità dellaliquidazione, fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione avente finalità analoghe o affini, dipubblica utiliti sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e saI-vo diversa disposizione di legge.

ART.14-NORME GENERALI

Per tutto q:.?lttt_"ÒrpièviÀtò'a*presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello srato,., .";;

!l
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