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STATUTO del 
  

SINDACATO NAZIONALE AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E COADIUTORI 

 

Art. 1 - COSTITUZIONE 

È costituita con sede in Roma alla Via Tirso n.26, un'Associazione Sindacale (di seguito 

Associazione), senza scopo di lucro, denominata "Sindacato Nazionale Amministratori 

Giudiziari e Coadiutori” (in breve: SI.N.A.G.ECO. ovvero SINAGECO). 

 

Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE 

L'Associazione non ha fini di lucro. E' apolitica e apartitica, è autonoma e indipendente, e si 

propone di rappresentare e tutelare, nei rapporti con gli organi dello Stato, con l'Autorità 

Giudiziaria, con l’ANBSC – Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con la Pubblica Amministrazione, centrale e 

locale, oltre che con l'opinione pubblica, i diritti e i legittimi interessi di tutti gli iscritti 

all’Albo degli Amministratori Giudiziari, e dei professionisti in generale che svolgano o abbiano 

svolto incarichi nei sequestri penali (321 c.p.p. e similari - Amministratori o Custodi Giudiziari, e 

loro coadiutori), nelle Misure di Prevenzione D. Lgs. 159/2011 (Amministratori Giudiziari e loro 

coadiutori), e in tutte le altre procedure disciplinate dal medesimo D. Lgs. 159/11 e successive 

modifiche, negli incarichi conferiti dall’ANBSC – Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Coadiutori e/o incaricati 

per altri incarichi afferenti beni confiscati), negli incarichi conferiti dalle Prefetture e/o dall’ANAC 

in riferimento alle interdittive antimafia e/o ad incarichi previsti dall’art. 32 del D. L. 90/2014 

convertito in legge 114/2014 (Amministratori Straordinari e Temporanei e Commissari Prefettizi). 

L’associazione difende e tutela anche l’immagine degli iscritti presso l’opinione pubblica, 

garantendone la preparazione sia giuridica, che economico-finanziaria, la qualità e le doti morali, e 

tutelandone la professionalità. 

I principi irrinunciabili dell’Associazione sindacale sono la difesa e il miglioramento delle condizioni 

di vita e di lavoro di tutti gli associati in relazione all’attività professionale svolta nell’espletamento 

degli incarichi conferiti dai Tribunali, dalla ANBSC, dall’ANAC e dalle Prefetture, anche al fine della 

valorizzazione del ruolo sociale, economico e pubblicistico svolto da tali istituzioni nel contrasto alla 

criminalità, nonché la difesa e tutela degli interessi generali degli iscritti, anche per tutto quanto 

concerne: 

• gli adempimenti richiesti, sia sulla base di una norma di legge, sia non espressamente 

previsti dalla legge, o magari frutto di mere interpretazioni, ma comunque richiesti e spesso 

sulla base di prassi molto varie tra loro e diversificate anche per operatori e territori; 

• i compensi, gli onorari ed ogni altro emolumento/rimborso di spettanza sulla base della 

normativa vigente (che, a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo si rinviene nel D.P.R. 

177/15, fermo restando il riferimento anche ad eventuali ulteriori normative sopravvenute), al 

fine della corrispondenza tra compenso e prestazioni effettivamente rese, anche sulla base di 

richieste del conferitore degli incarichi ultronee rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti; 

• la promozione e tutela dell’immagine e delle condizioni di lavoro della categoria e degli 

iscritti; 

• il perseguimento di tutte le finalità di cui sopra con l’utilizzo di tutti gli strumenti tipici 

delle attività sindacali, che a titolo meramente esemplificativo ancorché non esaustivo sono qui 

sotto elencate: 

➢ astensione dalle prestazioni (nelle sue varie forme e articolazioni); 

➢ sciopero dalle prestazioni (nelle sue varie forme e articolazioni); 

➢ pubbliche manifestazioni; 

➢ rivendicazioni sindacali tramite comunicazioni, interviste, articoli, su ogni tipo di media; 
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➢ rinuncia all’accettazione di nuovi incarichi, anche sistematica e plurima da parte degli 

associati; 

➢ dimissione dagli incarichi già in corso, anche sistematica e plurima da parte degli associati, 

incluse le contemporanee dimissioni (dimissioni di massa) da parte di tutti gli associati che 

abbiano incarichi in corso. 

Le sopra elencate attività di tutela potranno tradursi anche nell’avvio di giudizi o nella 

costituzione in giudizi (in ogni sede civilistica, amministrativa, penale, anche conciliativa, anche 

come parte civile), a sostegno del singolo Associato o aggregazione di essi, anche attraverso il 

supporto legale diretto del sindacato, ovvero con contribuzione parziale alle spese giudiziali sostenute 

dal singolo iscritto o aggregazione di iscritti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili 

nelle casse dell’Associazione Sindacale. L’intervento a sostegno degli iscritti secondo quanto al 

comma che precede, deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo. 

L'Associazione promuove attività internazionali – anche in collaborazione con associazioni, 

gruppi e altri soggetti collettivi – per una efficace cooperazione nel contrasto alle mafie e alla 

corruzione. 

L’Associazione presta assistenza e consulenza professionale, organizzativa e scientifica alle 

organizzazioni nazionali e internazionali impegnate nella gestione per scopi sociali di beni confiscati 

alla criminalità organizzata.  

L'Associazione segue le fasi preparatorie ed attuative di qualsivoglia normativa afferente ai 

sequestri e alle confische dei beni, nonché di qualsivoglia procedura/prassi amministrativa-

giudiziaria in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità, oltreché di attività commissariali ai sensi dell’art. 32 del D. L. 90/2014 e successive 

modifiche, anche intervenendo presso l’Autorità Giudiziaria, l’ANBSC, l’ANAC, le Prefetture 

e la Pubblica Amministrazione in genere, anche nelle varie articolazioni territoriali/locali.  

L'Associazione prende parte ad iniziative, convenzioni e protocolli proposti dall' ANBSC – 

Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata, oltreché per la realizzazione di eventuali best practice e/o linee guida delle 

varie amministrazioni giudiziarie ed amministrative sopra individuate, anche in ambito 

sovranazionale, in riferimento all’internazionalizzazione delle tematiche del contrasto alle mafie e 

alla corruzione, nonché dell’utilizzo degli strumenti sequestro e della confisca di prevenzione e 

sanzionatoria. 

L’Associazione promuove l’approfondimento culturale e scientifico dei propri iscritti tramite 

attività formative (convegni, seminari, e simili, anche in modalità telematica, ecc.), pubblicazioni 

(cartacee e online). Al fine di meglio realizzare tali attività culturali, l’Associazione potrà anche 

avviare un’attività commerciale (apertura Partita IVA) per sponsorizzazioni finalizzate al 

finanziamento delle attività istituzionali. 

L’Associazione si propone anche di formulare proposte legislative e proposte sulla 

formalizzazione di prassi, dandone anche evidenza e diffusione sui media, relativamente ad ogni 

profilo afferente le specifiche attività di custodia, di amministrazione dei beni e delle aziende 

poste in sequestro e/o confisca, anche dal punto di vista dell’utilità economica e sociale dello 

Stato confiscante. 

L’Associazione si pone anche l’obiettivo di rendere accessibili all’opinione pubblica le 

problematiche connesse alla gestione dei beni sopra indicati, al fine di poterne inquadrare meglio 

utilizzi e impieghi, anche in relazione agli interessi della collettività, anche di natura economica.  

L'Associazione può compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, finanziario e 

commerciale che siano ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie, utili e pertinenti con gli 

indirizzi dell'attività associativa, nonché accedere a sovvenzioni pubbliche, nazionali ed 

europee. 

L’Associazione può editare riviste periodiche di promozione delle proprie attività sindacali e 

culturali. 

L’Associazione può svolgere le attività istituzionali anche in sinergia/collaborazione anche 

temporanea con altri sindacati e/o associazioni di settore.  
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Art. 3 - DURATA 

La durata dell'Associazione è indeterminata.  

 

Art. 4 - SEDE 

L'Associazione ha sede in Roma alla Via Tirso n.26, e potrà essere variata con delibera del 

Consiglio Direttivo. 

 

ART. 5 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI 

Il logo nazionale è quello contenuto nel documento in allegato "B". 

In sigla l'Associazione può utilizzare la locuzione Sindacato Nazionale AGECO, ovvero 

SI.N.A.G.ECO ovvero SINAGECO.  

Tutte le eventuali Sezioni locali utilizzeranno solo ed esclusivamente il logo differenziato solo 

con il nome della Provincia corrispondente alla circoscrizione territoriale del Tribunale.  

La carta intestata è unica e identica a quella nazionale e dovrà contenere gli estremi della 

Sezione provinciale (via, telefono, mail). 

Il sito Internet dell'Associazione è stabilito all'indirizzo www.sinageco.it. 

  

Art. 6 - ASSOCIATI 

Il numero degli Associati è illimitato. Possono iscriversi all'Associazione tutti coloro che risultano 

iscritti all’Albo degli Amministratori Giudiziari, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 159/2011, art. 104-bis 

disp. att. c.p.p., nonché di ogni altra disposizione di legge che espressamente li richiama, tenuto 

dal Ministero della Giustizia. 

Possono inoltre essere Associati anche tutte le persone fisiche e giuridiche, società, consorzi, 

associazioni, enti pubblici e privati che condividano le finalità dell'Associazione. 

 

Art. 7 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Chiunque desideri divenire Associato deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Con 

la domanda l'aspirante Associato si impegna, in caso di accettazione, ad osservare lo Statuto e il 

Regolamento (allegato “A”) e ad assumere incondizionatamente tutti i doveri di Associato. 

 

Art. 8 -AMMISSIONE 

Per essere ammesso a far parte dell'Associazione l’aspirante Associato deve: 

a) accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché 

alle prescrizioni degli eventuali regolamenti emanati a cura del Consiglio Direttivo; 

b) conformarsi a tutte le delibere prese dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo. 

L'ammissione dell’Associato è di competenza del Consiglio Direttivo che assume le opportune 

deliberazioni inappellabili. 

 

Art. 9 -ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO 

I1 rapporto associativo si estingue:  

a )  con il recesso dell’Associato;  

b )  con la decadenza automatica da Associato; 

c )  con l'esclusione dell’Associato. 

 

Art.  10 - RECESSO E DECADENZA DELL’ASSOCIATO 

L’Associato che intende recedere deve presentare al Consiglio Direttivo dichiarazione scritta, a 

mezzo fax o e-mail, e non avrà diritto al rimborso delle quote associative già versate. La decadenza 

da Associato avviene automaticamente con il mancato versamento della quota associativa, annuale 

nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. 

 

Art.  11 -ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO 

Il Consiglio Direttivo può escludere l’Associato che non osserva lo Statuto Sociale, i 

deliberati dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, le iniziative sindacali 

http://www.sinageco.it/
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adottate, e che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione. 

 

Art. 12 - CATEGORIE DI ASSOCIATI 

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Associati: 1) Associati Fondatori; 2) Associati 

Onorari o Benemeriti; 3) Associati Ordinari.  

Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e 

coloro che – pur non avendo partecipato alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo – parteciperanno 

al primo Consiglio Direttivo composto entro il termine di sei mesi dalla costituzione.  

Sono Associati Onorari o Benemeriti, che possono non avere le caratteristiche di cui all'art. 6 e/o 

particolari benemerenze, coloro che con la loro professionalità abbiano contribuito all'affermazione 

dell'Associazione. Gli Associati Onorari o Benemeriti devono aderire ai principi che informano lo 

Statuto dell'Associazione e devono altresì obbligarsi a rispettare le prescrizioni degli organi 

associativi secondo quanto previsto dall’art. 11. Gli Associati Onorari e Benemeriti non hanno 

diritto di voto. La qualifica di Associato Onorario o Benemerito viene deliberata dal Consiglio 

Direttivo.  

Sono Associati Ordinari coloro che, acquisita la qualifica di Associato, versano le normali quote 

associative fissate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà individuare altre categorie 

di Associati, differenziando l'importo del contributo associativo annuale di cui al successivo art. 15. 

 

Art. 13 - PARTECIPANTI ALLA VITA DELL'ASSOCIAZIONE 

Tutti gli Associati Fondatori e Ordinari hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, 

contribuendo a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea. In 

nessun caso potrà essere limitato agli Associati F ondatori e Ordinari il diritto alla partecipazione 

e al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 11. 

 

Art. l 4 - CONDOTTA DELL’ASSOCIATO 

L’Associato deve: a) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di 

essa; b) versare le quote associative come stabilite dal Consiglio Direttivo; c) astenersi da qualsiasi 

atto che possa nuocere all'Associazione. 

 

Art. 15 - QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO 

La quota associativa viene fissata dal presente Statuto in € 50,00 (Euro cinquanta/00) e dovrà 

essere versata al momento dell'iscrizione e con cadenza annuale fino a diversa determinazione 

del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo, come determinato di volta in volta dal 

Consiglio Direttivo, viene versato di norma a mezzo bonifico bancario sul conto 

dell'Associazione. 

Il Consiglio Direttivo può stabilire contributi straordinari, facoltativi per gli Associati ma 

obbligatori per tutti i componenti il Consiglio Direttivo. 

 

Art. 16 - CARICHE ASSOCIATIVE 

Tutte le cariche dell’Associazione sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al 

rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell’Associazione, nonché delle finalità 

formative e di rappresentanza della stessa. 

 

Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell'Associazione:  

a) l'Assemblea degli Associati; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente, il Vicepresidente;  

d) il Segretario Generale;  

e) il Collegio dei Revisori dei Conti; 

f) il Presidente Onorario; 

g) il Comitato Tecnico Scientifico;  
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h) il Comitato Consultivo.  

 

Art. 18   - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.  

L'Assemblea Ordinaria, che può tenersi anche al di fuori della sede sociale, deve essere convocata 

almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L’assemblea potrà svolgersi 

anche in modalità telematica, attraverso le piattaforme stabilite dal Consiglio Direttivo. Le Assemblee, sia 

Ordinarie che Straordinarie, sono convocate almeno otto giorni prima della data fissata per la prima 

adunanza a mezzo di comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail. La seconda adunanza dovrà 

aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima. La convocazione di Assemblee Straordinarie, 

oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da almeno 1/3 degli Associati che hanno il 

diritto di voto in Assemblea, che dovranno avanzare domanda al P residente della Associazione, 

proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni. 

 

Art. 19 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

L'associazione è regolamentata da principi di democrazia interna e di partecipazione, il cui massimo 

organo è individuato nell'Assemblea generale che è costituita da tutti gli Associati ed è presieduta 

dal Presidente o, in assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente o dal Segretario Generale 

ovvero da Consigliere designato dall'Assemblea stessa. L'Assemblea degli Associati delibera in sede 

ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite 

in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati ed in seconda 

convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, e deliberano validamente a 

maggioranza dei presenti. Ciascun Associato, sia persona fisica che persona giuridica, ha diritto ad 

un solo voto, salvo quanto previsto all'art. 12. In caso di impedimento, la partecipazione 

all'Assemblea può essere delegata ad altro Associato. Ciascun Associato non può essere portatore 

di più di cinque deleghe. L'Assemblea degli Associati indica le linee di sviluppo dell'Associazione, 

opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi. 

 

Art. 20 - OGGETTO DELLE ASSEMBLEE  

L'Assemblea Ordinaria annuale ha per oggetto: 

a )  la discussione e l'approvazione dell’attività svolta e da svolgere, nonché del rendiconto 

consuntivo dell'esercizio sociale; 

b )  l'elezione delle cariche associative (componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei 

Revisori dei Conti); 

c )  la discussione su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del 

giorno.  

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto, nonché sullo 

scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione. 

 

Art. 21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 3  

( tre) fino ad un massimo di 19 (diciannove) componenti (inclusi il Presidente, il Vicepresidente 

e  il Segretario Generale) eletti dall'Assemblea degli Associati.  

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.  

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria 

candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione dell'Assemblea dandone 

comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione in carica.  

Eventuali Consiglieri dimissionari, revocati o decaduti dalla carica verranno sostituiti dal Consiglio 

Direttivo. Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza contestuale della maggioranza dei componenti 

il Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. 

Il Consiglio Direttivo, ove espressamente delegato dall’Assemblea degli associati, può cooptare 

nuovi Consiglieri fino al numero massimo stabilito al primo comma del presente articolo. I nuovi 

eletti dureranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.  
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Il Consiglio Direttivo, qualora l'Assemblea Ordinaria degli Associati non vi abbia provveduto, elegge 

al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Generale.  

 

Art. 22 -ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione. In particolare, ha 

la facoltà di compiere gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi che 

non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo alla competenza 

dell'Assemblea degli Associati. In via esemplificativa e non esaustiva, al Consiglio Direttivo sono 

devolute le attribuzioni inerenti: 

a) le strategie, le azioni e tutte le attività sindacali nelle forme previste dall’art. 2 comma 3; 

b) il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'Associazione; 

c) la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario Generale, del Comitato 

Consultivo e del Comitato Scientifico, incluso il Coordinatore; 

d) il pagamento e la riscossione dei debiti e crediti; 

e) la liquidazione dei rimborsi spese delle persone che si sono adoperate in ogni modo 

nell'attività dell'Associazione e per l’esecuzione dei seminari, convegni, incontri e altre 

attività formative; 

f) il compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di mezzi finanziari necessari al 

funzionamento dell'Associazione; 

g) l'esame delle domande di ammissione e l'accettazione delle dimissioni degli Associati; 

h) la stesura del rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati e il disbrigo 

di tutti gli adempimenti di ordine amministrativo; 

i) la convocazione delle Assemblee Ordinarie degli Associati da indire almeno una volta 

all'anno e la convocazione delle Assemblee Straordinarie quando lo reputi necessario o ne 

venga fatta richiesta dagli Associati a norma dell'art. 16 del presente Statuto; 

j) l'istituzione, su richiesta degli Associati, di Sezioni locali corrispondenti alle circoscrizioni 

territoriali dei Tribunali; 

k) il compimento di qualsiasi operazione con gli istituti di credito, autorizzando il Presidente, 

il Vicepresidente e/o il Segretario Generale a sottoscrivere, in nome e per conto 

dell'Associazione, tutti i documenti necessari ed opportuni per il perfezionamento di tali 

operazioni; 

l) l’intervento a sostegno degli iscritti secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 4; 

m) l’adozione di codici di autoregolamentazione. 

Il Consiglio Direttivo detiene inoltre le disponibilità finanziarie dell'Associazione, incassa le quote 

associative e i contributi associativi relativi ad ogni evento, effettua il pagamento o il rimborso di 

spese deliberate e presenta una situazione contabile delle somme disponibili.  

Entro il 31 marzo di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo presenta il rendiconto consuntivo 

dell'Associazione;  

 

Art. 23 - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETIVO 

II Consiglio Direttivo è convocato, a mezzo e-mail o posta elettronica certificata, dal Presidente o 

dal Vicepresidente, ovvero dal Segretario Generale, almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo 

motivi di urgenza, nel qual caso potrà essere convocato entro qualsiasi termine, purché tutti i 

Consiglieri (intervenendo o meno all’adunanza) si dichiarino preventivamente informati sugli 

argomenti posti all’Ordine del Giorno e non si oppongano alla tenuta della riunione.  

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi 

componenti in carica, ivi compreso il Presidente o almeno uno tra il Vicepresidente e il Segretario 

Generale, il quale assume la presidenza della riunione. Le funzioni di Segretario delle riunioni del 

Consiglio, per la redazione del relativo verbale, sono assegnate a uno dei componenti del Consiglio 

Direttivo o di altro soggetto di fiducia, designato dal Presidente della riunione. 

Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in presenza, ovvero con modalità telematica, ivi 

compresa la sola audio conferenza, purché tutti i presenti siano identificati con il consenso unanime 
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degli intervenuti.  

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente a tre riunioni consecutive, 

potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio Direttivo.  

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice dei votanti, senza 

tener conto degli astenuti che saranno considerati come presenti non votanti. In caso di parità di voti, 

si attribuisce prevalenza al voto del Presidente o di chi presiede la riunione. 

 

Art. 24 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE  

La rappresentanza legale dell’Associazione compete al Presidente, nominato tra i componenti del 

Consiglio Direttivo. 

Questi rappresenta, anche agli effetti di legge, l’Associazione stessa e sovrintende alle attività 

dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi associativi, presiede in particolare le 

adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati e ne sottoscrive le deliberazioni: 

sottoscrive il rendiconto annuale consuntivo da presentare agli Associati. 

L’attività di rappresentanza sindacale, in particolare, è esercitata dal Presidente, purché nel rispetto 

delle linee guida deliberate dal Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i suoi componenti, un Vicepresidente, che svolge le funzioni 

e d esercita i diritti del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo.  

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica 5 anni. Agli stessi, unitamente al Segretario 

Generale di cui all’art. 25, ove nominato, è demandata l’istruttoria delle materie da portare  

all’attenzione del Consiglio Direttivo.  

  

Le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli Associati sono presiedute dal Presidente 

o dal Vicepresidente, ovvero dal Segretario Generale.  

 

Art. 25 - SEGRETARIO GENERALE 

Il Segretario Generale, ove nominato, coordina e dirige le attività poste in essere dall'Associazione. 

Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica cinque anni ed è 

rieleggibile.  

Al Segretario Generale possono essere devolute dal Consiglio Direttivo le attribuzioni d i cui alle 

lettere b, d, e, h di cui al precedente articolo 22.  

II Segretario Generale partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico. 

 

Art. 26 – ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI 

L’Organo di Revisione, monocratico o plurimo, è nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Associati 

ed è costituito, su determinazione del Consiglio Direttivo, in uno o in tre componenti, tutti scelti tra 

gli associati iscritti nel Registro dei Revisori Legali.  

Il/I Revisore/i dura/durano in carica cinque anni e è/sono rieleggibile/i.  

L’Organo di revisione ha il compito di vigilare e controllare l'attività economica, patrimoniale e 

finanziaria dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta l 'anno per verificare il buon andamento 

della gestione sociale ed amministrativa dell'Associazione. 

 

Art. 27 - PRESIDENTE ONORARIO 

Il Presidente Onorario può essere eletto dal Consiglio Direttivo e scelto fra le personalità che meglio 

rappresentano la specificità delle finalità e degli indirizzi dell'Associazione.  

II Presidente onorario può presiedere il Comitato Scientifico. 

 

ART. 28 - COMITATO SCIENTIFICO 

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, che sceglie anche il Coordinatore ovvero il 

Presidente Onorario, dura in carica tre anni ed è rinominabile. La carica è gratuita. Il Comitato è 

presieduto dal Coordinatore, ovvero dal Presidente onorario, che lo convoca almeno due volte l'anno; 

la convocazione può essere richiesta inoltre da un terzo dei suoi membri, d a l  Presidente, dal 

Vicepresidente e dal Segretario Generale dell'Associazione, o dal Consiglio Direttivo. Il Presidente, 
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il Vicepresidente e il Segretario Generale dell'Associazione partecipano di diritto alle riunioni del 

Comitato Scientifico. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo 

che non ne facciano parte. 

Il Comitato Scientifico promuove le attività scientifiche dell'Associazione, in particolare: 

- propone al Consiglio Direttivo le attività di ricerca e le iniziative culturali; 

- propone le iniziative di formazione; 

- definisce gli indirizzi per la creazione e lo sviluppo dell'archivio e della biblioteca dell'Associazione; 

- cura le pubblicazioni; 

- formula proposte al Consiglio Direttivo su ogni altro aspetto dell'attività dell'Associazione, non 

afferente quanto al punto a) dell’art. 22. 

 

ART. 29 - COMITATO CONSULTIVO 

Il Comitato Consultivo, composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, è nominato dal Consiglio Direttivo, 

che sceglie anche il Coordinatore del Comitato. I suoi componenti hanno durata in carica di tre anni e sono 

rinominabili. La carica è gratuita. Il Comitato è presieduto dal Coordinatore, che lo convoca almeno 

due volte l'anno; la convocazione può essere richiesta inoltre d a l  Presidente, dal Vicepresidente e 

dal Segretario Generale dell'Associazione. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Generale 

dell'Associazione partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Consultivo. Possono altresì 

partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo che non ne facciano parte. Il 

Comitato Consultivo, su specifica richiesta del Consiglio Direttivo, formula pareri non vincolanti su tutte 

le materie associative.  

 

ART. 30 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE 

Il Consiglio Direttivo potrà istituire, su richiesta di un numero significativo d i  associati, Sezioni 

locali corrispondenti alle circoscrizioni territoriali dei Tribunali. Quando motivi geografici e 

organizzativi lo consiglino, gli associati di più circoscrizioni confinanti possono confluire in un'unica 

Sezione. 

Le Sezioni locali non possono usare sigle diverse da quelle dell'Associazione, né possono, per 

regolamentare le loro attività, riferirsi a propri statuti e/o regolamenti difformi dal presente statuto e 

da regolamenti nazionali. 

 

Art. 31 - FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

Le spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione sono coperte dalle entrate 

così riepilogate in modo esemplificativo ancorché non esaustivo: 

a) dalle quote associative versate annualmente; 

b) dai contributi associativi versati dagli Associati per la partecipazione agli eventi di 

promozione dell’attività associativa e sindacale, nonché di formazione, quali: convegni, 

seminari, incontri, riunioni, ecc.; 

c) dalle eventuali elargizioni e contributi raccolti da Associati, da terzi e da Enti pubblici o 

privati;  

d) da tutte le altre entrate che possono concorrere ad incrementare i fondi associativi, ivi 

inclusa e quelle derivanti da ogni forma di sponsorizzazione delle attività sociali. 

 

Art. 32 - PATRIMONIO SOCIALE 

Il patrimonio sociale è formato dalle quote associative versate dagli associati all'atto della 

costituzione o della successiva adesione, nonché dai contributi versati dai partecipanti a ogni evento 

associativo, dedotte le relative spese, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e 

da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali 

eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni l ibe ra l i  di associati e di terzi. È fatto divieto 

all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, 

riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato 

per la realizzazione delle finalità istituzionali. 
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Art. 33 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati, la 

quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio 

sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione 

avente finalità analoga oppure devoluto a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di 

cui all'art. 3, comma 190 L. 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, oppure ad 

enti aventi finalità benefiche o di sostegno ai familiari delle vittime delle mafie. 

 

Art. 34 - CONTROVERSIE 

Gli Associati si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per loro eventuali controversie 

con l 'Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione, gli Associati, i 

Consiglieri ed il Liquidatore, in dipendenza del presente Statuto saranno differite ad un Collegio 

arbitrale composto da tre componenti, di cui uno scelto da ciascuna delle parti ed il terzo, che avrà 

funzioni di Presidente, sarà designato di comune accordo dai due componenti scelti dalle parti, 

ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà altresì alla 

nomina dell'arbitro che una delle parti non avesse provveduto a designare entro il termine di un mese 

dalla richiesta dell'altra parte. Il Collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore 

ed è esonerato da ogni formalità di procedura. 

 

Art. 35 - NORME APPLICABILI 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme stabilite dal Codice Civile 

in materia di Associazioni non riconosciute. 

 

 

 

ALLEGATO “A” ALLO STATUTO 

 

 REGOLAMENTO INTERNO DEL SINDACATO NAZIONALE SI.N.A.G.ECO.  

VOLTO A DISCIPLINARE IL PROPRIO FUNZIONAMENTO 

 

Ammissione 

A completamento di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, si specifica che in sede di valutazione 

dell’istanza di iscrizione all’Associazione il Consiglio Direttivo compie una sommaria valutazione di 

moralità, integrità, professionalità dell’aspirante Associato. L'ammissione – con la qualifica di 

Associato – si intende formalizzata a far data dalla delibera di accoglimento dell’istanza di iscrizione. 

In caso di rigetto, il Presidente e/o il Segretario Generale provvedono con immediatezza a bonificare 

dal conto corrente bancario dell’Associazione sul conto corrente di provenienza l'importo di € 50,00 

(Euro cinquanta/00) versato dall’aspirante Associato non ammesso. 

Rapporti con i terzi 

La volontà dell'Associazione viene manifestata all'esterno dagli organi associativi a ciò deputati. 

Questi, nel farlo, devono rispettare le conclusioni o determinazioni raggiunte dal Consiglio 

Direttivo e, laddove su uno specifico argomento non sia formata la volontà del Consiglio Direttivo, 

allora dovrà specificare che trattasi di opinione personale e che sulla questione l’Associazione sta 

valutando la posizione da assumere. 

Assemblee  

Le Assemblee degli Associati, ordinarie o straordinarie, sono presiedute dal Presidente 

dell’Associazione, dal Vicepresidente o dal Segretario Generale.  

Le funzioni di Segretario sono svolte da un altro componente del Consiglio Direttivo scelto dal 

Consiglio Direttivo medesimo.  

Dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.  
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Ogni formalità relativa alla convocazione dell'Assemblea è  a carico del Segretario Generale.  

Le Assemblee si svolgono presso la sede sociale ovvero, per particolari esigenze di spazio, in 

altro luogo idoneo individuato dal Segretario Generale, ovvero in modalità telematica.  

Partecipano all'Assemblea tutti gli Associati accettati dal Consiglio Direttivo nell'ultima riunione 

precedente la convocazione dell'Assemblea.  

La partecipazione può avvenire per delega secondo quanto previsto dallo Statuto.  

Le Assemblee deliberano con voto espresso in modo palese, salvo che anche un solo intervenuto 

richieda di procedere con il voto segreto. In tal caso, a cura del Segretario Generale, che presiede 

il seggio (composto da Presidente e due scrutatori), dovranno essere allestiti il seggio – in modo da 

garantire la segretezza del voto –, l'urna in cui depositare le schede, le schede elettorali 

predisposte dal Segretario Generale per consentire l'efficace espressione del voto e da questi 

timbrate e controfirmate. I presenti all'apertura del seggio, almeno nel numero di cinque, 

nominano con voto palese i due scrutatori (diversi dai candidati in caso di elezioni di cariche). I 

componenti del seggio sottoscrivono il verbale contenente l'esito della votazione che viene 

allegato al verbale assembleare. Ogni controversia elettorale viene decisa seduta stante dai tre 

componenti il seggio e ogni Associato si impegna, come da Statuto, a non adire vie legali circa 

i risultati elettorali. I risultati del voto assembleare sono immediatamente validi e devono 

essere pubblicati sul sito dell’Associazione. 

Riunioni 

Al fine di consentire a tutti i componenti del Consiglio Direttivo di partecipare alle rispettive 

riunioni in parità di condizioni e di costi, si procede all'immediata attivazione di un sistema di 

videoconferenza.  

La sede delle riunioni resta sempre la sede sociale, presso cui viene allestita apposita videocamera 

per garantire il collegamento esterno, ma sarà a tutti gli effetti presente anche il componente del 

Consiglio Direttivo collegato telematicamente. 
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ALLEGATO “B” ALLO STATUTO 

 

LOGO NAZIONALE 

 

 


