I Centenari
Associazione Aziende Storiche Familiari Campane

ESTRATTO STATUTO
ARTICOLO 1
È costituita, fra i titolari di aziende ultracentenarie, così come specificato al 4° comma del
presente articolo, l’Associazione avente denominazione “I CENTENARI”.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed opera secondo i principi dettati dal Codice Civile,
dalle altre leggi in materia ed in conformità al presente Statuto.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in
forme indirette e l’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.
Per titolari di aziende ultracentenarie si intendono le persone fisiche o giuridiche, società o
altri enti, titolari di aziende commerciali e/o industriali avente sede legale o esistenti in
Campania da almeno cento anni e/o appartenenti alla stessa famiglia da almeno tre
generazioni in linea retta, prossime al compimento di cento anni di attività.
ARTICOLO 2
L’Associazione ha il fine di promuovere lo sviluppo delle aziende campane di più antica
tradizione.
A tale proposito l’Associazione persegue i seguenti scopi:
- difendere e sostenere questo tipo di azienda che è garanzia di longevità del sistema
economico sano;
- proporre e compiere quelle azioni che gli organi dell’Associazione considerano convenienti
a supporto degli interessi delle aziende associate;
- promuovere con opportune azioni le modifiche legislative, necessarie a potenziare le
aziende e a tutelare i loro proprietari;
- favorire i collegamenti tra le aziende di più antica tradizione di diversi Paesi, creando un
ambito nel quale si possano trasferire conoscenze ed esperienze formatesi in vari territori e
contribuire a dare maggiore visibilità alle singole associazioni nazionali nei confronti dei
“policy makers” locali;
- avviare e realizzare tutte quelle iniziative che tendono allo studio e alla soluzione dei
problemi delle aziende e collaborare su questa materia con tutte le istituzioni pubbliche e
private, sempre mantenendo la propria indipendenza; ;
- condurre ricerche scientifiche e attività formative, anche con seminari e conferenze, nel
campo del business aziendale, con il fine di incoraggiare, promuovere e sviluppare il sistema
azienda;
- svolgere un’azione di formazione e acculturamento fra gli associati per rafforzare sia la loro
preparazione nell’affrontare e risolvere i problemi nella propria azienda, sia la loro capacità
di operare per i comuni interessi;
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- essere per gli associati stimolo del loro spirito imprenditoriale e punto d’incontro per lo
scambio di esperienze, relazione e legami;
- avvalersi di partners istituzionali esterni, in grado di cooperare fattivamente alle iniziative
dell’Associazione, privilegiando le attività di ricerca e formazione;
- prestare i servizi dinanzi enunciati sia ai membri dell’Associazione che a entità che non
sono parte dell’Associazione stessa, stabilendo in quest’ultimo caso il relativo compenso a
favore della Associazione, a titolo di rimborso spese.
..............
………..
ARTICOLO 6
Possono assumere la qualifica di associati, alias soci della Associazione:
a)
le persone fisiche titolari di aziende commerciali e/o industriali aventi sede legale o
esistenti in Campania da almeno cento anni e/o appartenenti alla stessa famiglia da almeno
tre generazioni in linea retta, prossime al compimento di cento anni di attività;
b)
le persone giuridiche, società o altri enti, titolari di aziende commerciali e/o
industriali aventi sede legale o esistenti in Campania da almeno cento anni.
Gli associati devono inoltre avere un posizionamento significativo all’interno del loro settore
o segmento di settore.
I membri della proprietà dell’azienda, attivi nella gestione della medesima, nonché i soggetti
coinvolti nella gestione amministrativa ed operativa dell’impresa richiedente, non devono
avere riportato condanne penali definitive, lesive dell’immagine e del decoro
dell’Associazione e/o dei suoi associati.
Le persone giuridiche, le società, gli altri enti sono rappresentati nella Associazione da una
sola persona che ne abbia i poteri di legale di rappresentanza di fronte ai terzi.
Non può essere ammesso come Socio la persona fisica appartenente come membro o come
Socio di una persona giuridica, società o altro ente, a sua volta Socio dell’Associazione, a
meno che a tale ammissione non acconsenta l’unanimità dei Soci Fondatori di questa
Associazione, previo nulla osta degli organi competenti della persona giuridica, società o
altro ente di appartenenza della persona fisica che intende associarsi.
Gli associati, alias soci si distinguono in:
a)
FONDATORI: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, coloro che sono
nominati tali dai tre quarti dei Soci Fondatori su proposta del Presidente, dopo almeno un
anno di adesione all’Associazione e, comunque, non siano mai stati sospesi per violazione,
anche temporanea, degli obblighi, prescrizioni e doveri statutari, siano stati sempre in regola
con i versamenti delle quote e dei contributi previsti dallo Statuto e si siano particolarmente
distinti in attività a favore dell’Associazione e/o nell’attuazione degli scopi previsti dall’art. 2
del presente Statuto.
b)
ORDINARI: sono coloro che, a seguito di domanda scritta, diretta al Presidente
dell’Associazione sono ammessi col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri
del Consiglio Direttivo e la ratifica dell’Assemblea dei Soci Fondatori. Le decisioni, in ogni
caso, assunte a riguardo dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci Fondatori sono
insindacabili; i soci ordinari, se persone fisiche, devono essere titolari di aziende commerciali
e/o industriali aventi sede in Campania da almeno cento anni, ovvero, in alternativa,
appartenenti alla stessa famiglia da almeno tre generazioni in linea retta, prossime al
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compimento di cento anni di attività; i soci ordinari, se persone giuridiche, società o altri enti
devono essere titolari di aziende commerciali e/o industriali aventi sede legale o esistenti in
Campania da almeno cento anni;
c)
ONORARI: sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo ad unanimità riconosce tale
qualifica in considerazione della loro opera a favore dell’Associazione o per loro cospicue
donazioni.
Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci, gli stessi sono tenuti a comunicare
ogni variazione.
………..
………..
ARTICOLO 7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Ogni Socio ha diritto di partecipare, o personalmente o tramite altro Socio che lo rappresenti,
alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione, e di intervenire alle votazioni
assembleari; di ottenere e di esaminare annualmente i conti, i ricavi, le spese della
Associazione ricevendo informazioni complementari nei limiti della disponibilità di tempo
del Tesoriere; di formulare per iscritto, con le relative motivazioni, proposte che siano
nell’ordine del giorno delle assemblee; di essere eletto, avendo i requisiti statutari, alle
cariche sociali; nonché di godere delle facilitazioni concesse ai soci in connessione di
iniziative aperte anche a terzi.
È dovere di ogni Socio accettare ed osservare il dettato del presente Statuto e i contenuti delle
decisioni regolarmente assunte dagli organi dell’Associazione nonché corrispondere le quote
sociali di ammissione e annuali nei termini fissati dal Consiglio Direttivo anno per anno.
I Soci Onorari non sono tenuti a versare annualmente la quota sociale.
Se eletti a cariche sociali i Soci devono assumersi le responsabilità proprie dell’incarico
ricevuto. Le cariche sociali sono tutte gratuite e riconfermabili.
………….
………….
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