ATTO COSTITUTIVO
"ASSOCIAZIONE NOVIS "
fra le parti:
• Mattia Migliorini nato a Badia Polesine il 02/07/1984 C.F.
MGLMTT84L02A539M
• Monica Salvo nata a Monselice il 20/08/1980 C.F. SLVMNC80M60F382G
• Alessandro Aliprandi nato a Milano il 09/06/1969 C.F.
LPRLSN69H09F205S
***
Le prenominate parti interessate, come sopra intervenute e identificate, cittadini italiani, d'ora in poi
chiamate "Soci Fondatori",
- dichiarano e convengono quanto segue: NORME GENERALI
Art. 1
È costituita da esse prenominate parti interessate la seguente associazione, denominata:
"ASSOCIAZIONE NOVIS "
avente sede legale in Via Del Borgo n. 8/a Monselice (PD)
Art. 2
L'Associazione così costituita si propone di promuovere la solidarietà e la collaborazione fra gli
operatori economici ad essa aderenti per valorizzare il loro lavoro e per promuovere e tutelare la
libera iniziativa economica privata.
Essa non ha scopo di lucro e persegue tali fini mediante lo svolgimento delle sotto indicate attività
nei vari settori economici di appartenenza degli associati. Per maggiori dettagli si rinvia allo Statuto
qui allegato:
• fornire agli associati servizi, assistenza, consulenza e tutela nell’ambito giuridico, strategico
organizzativo, commerciale e delle relazioni esterne;
• fornire agli associati i risultati di studi e ricerche utili ad orientare le loro scelte gestionali e
strategiche;
• diffondere la cultura della libera iniziativa economica privata, in qualunque forma essa sia
svolta, purché nel rispetto dei valori morali, delle leggi e delle Istituzioni;
• difendere la libera iniziativa economica privata e i legittimi interessi delle varie categorie di
associati dagli attacchi esterni nominando i propri rappresentanti ovunque ciò sia utile o
necessario, anche presso le autorità e le istituzioni locali - sia pubbliche che private - le
organizzazioni politiche e sindacali, e ovunque ritenuto opportuno per il conseguimento di
tale fine;
• stipulare accordi e convenzioni per imprese, imprenditori, professionisti o loro
raggruppamenti, in particolare quelli collettivi di lavoro;
• supportare e coadiuvare gli associati nella ricerca di finanziamenti, sia pubblici che privati,
necessari o utili allo svolgimento e alla prosecuzione della loro libera attività economica;
• supportare e coadiuvare gli associati nella ricerca e iscrizione o partecipazione a bandi,
concorsi, gare, sia pubblici che privati;
• costituire e partecipare ad organismi, nazionali ed internazionali, che perseguano finalità
analoghe a quelle dell'Associazione;
• favorire la razionalizzazione e lo sviluppo delle strutture produttive intese in senso lato;

•
•

•

esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita dallo statuto, dalle leggi, dai
regolamenti, dalle disposizioni delle competenti autorità, ovvero dalle deliberazioni dei
propri organi associativi;
promuovere corsi di aggiornamento normativo e tecnico al fine di formare il personale da
inserire nell'organizzazione aziendale, sia essa imprenditoriale, artigianale, industriale,
commerciale o libero-professionale, con il rilascio, se necessario, delle attestazioni di
frequenza aventi valore legale;
promuovere e proporre iniziative legislative in tema di libera iniziativa economica privata.

Per quanto attiene, anche specificamente alla rappresentatività sindacale e di categoria,
ASSOCIAZIONE NOVIS si propone di:
a) disciplinare i rapporti di lavoro degli associati con i propri lavoratori dipendenti, anche
stipulando contratti e regolamenti aziendali anche collettivi di categoria;
b) procedere alla trattazione delle controversie collettive e individuali di lavoro concernenti gli
associati, onde addivenire alla loro amichevole definizione;
c) prestare la propria assistenza agli associati nei confronti di altri organismi sindacali, delle autorità
pubbliche, delle istituzioni pubbliche o private, nonché cooperare, nell'ambito del Sistema
confederale, nell'elaborazione delle norme di legge o aventi efficacia di legge che possano
riguardare le questioni della libera iniziativa privata;
d) rappresentare nelle sedi competenti gli interessi degli associati anche nelle fasi di elaborazione di
normative riguardanti le attività da essi esercitate;
e) provvedere, anche con la collaborazione degli associati, alla rilevazione e all'accertamento dei
dati statistici utili al conseguimento dei fini statutari. I dati raccolti saranno tenuti riservati e,
qualora necessario, utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti;
f) organizzare, sia direttamente, sia in collaborazione con altri soggetti, ricerche, studi, dibattiti e
attività di formazione su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali e culturali nonché su
istituti di interesse generale;
g) promuovere e curare in ogni ambito la divulgazione di informazioni riguardanti il mondo della
libera iniziativa economica privata;
h) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra i vari associati o categorie
di associati presenti nel territorio, svolgendo opera di conciliazione;
i) designare e nominare i propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita
la rappresentanza dell'Associazione tenendo conto degli specifici interessi degli associati e della
consistenza delle loro singole categorie;
l) favorire e promuovere, in armonia col sistema confederale, ogni iniziativa diretta alla tutela
collettiva degli interessi economici generali degli associati, anche partecipando a quelle assunte da
altri enti;
m) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta
dall'Assemblea e compiere gli atti e promuovere o svolgere le attività, anche di carattere culturale,
rivolte alla tutela degli interessi perseguiti dall'Associazione;
n) individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e nuovi servizi concepiti per aiutare gli
associati a far crescere la loro competitività, anche in ambito internazionale.
o) ricercare prodotti assicurativi volti alla tutela e al proseguo dell’attività commerciale o
dell’investimento degli stessi associati.
Art. 3
Per conseguire i suoi scopi l’Associazione può altresì erogare contributi, effettuare beneficenza e,
occorrendo, assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte,
nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.
Art. 4
L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

Tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una
migliore realizzazione degli scopi associativi anche come socio sovventore in consorzi o società
cooperative.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e meglio precisate nello
Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie o integrative.
Art. 5
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve o capitale durante la
vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altro ente che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura, con l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 6
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto
alla confederazione concedente o, in mancanza, fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 7
L'esercizio di gestione decorre dall'1 gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto di gestione va redatto annualmente e approvato entro sei mesi dal termine
dell'esercizio.
Con l'approvazione del bilancio consuntivo è approvato anche il rendiconto preventivo annuale.
Il primo esercizio dell’associazione sarà chiuso al 31 dicembre 2020.
Art. 8
Al fine di mantenere disciplina uniforme volta a garantire l'effettività del rapporto associativo, si
esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli
associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione, secondo le
modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
PATTI NEGOZIALI
Art. 9
Il rapporto associativo della qui costituita sopra nominata associazione ha effetto a decorrere da
oggi ed è disciplinato in conformità alle risultanze del testo statutario, che, previa lettura ed
approvazione di ogni suo singolo patto ed accessorio inserto, si allega a questo atto sotto la lettera
"A", per formarne parte integrante e considerarsi come contestualmente stipulato, reputandosi come
facenti parte dello statuto medesimo le clausole sopra convenute tra i soci, che devono reputarsi di
fondamento dello statuto medesimo.
Art. 10
I soci fondatori fin da ora convengono quanto segue:
- di determinare ad ora in 3 il numero dei componenti il Consiglio Generale che si designano nelle
persone di Mattia Migliorini, Monica Salvo e Alessandro Aliprandi;
- di determinare ad ora in 3 il numero dei componenti il Comitato di Giunta che si designano nelle
persone di: Mattia Migliorini, Monica Salvo e Alessandro Aliprandi;
- di lasciare agli organi previsti dallo statuto l'eventuale nomina dei componenti il Collegio dei
Probiviri e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 11
La presente assemblea contestualmente alla nomina del proprio Presidente nella persona di Mattia
Migliorini, del Vice Presidente nella persona di Monica Salvo, provvede alla nomina del Segretario
Generale nella persona di Alessandro Aliprandi;

L'assemblea ribadisce che la legale rappresentanza è nelle attribuzioni del Segretario Generale
Presidente mente la rappresentatività e le altre funzioni attribuite al Presidente e vice Presidente
sono onorarie.
Art. 12
La quota d'iscrizione degli associati sono definite nei patti fondativi intervenuti con Assimpresa e
Confassimpresa.
I soci fondatori s'impegnano al versamento costitutivo per sostenimento di oneri di primo impianto
pari a 1.000,00 €, pertanto il patrimonio iniziale della costituita associazione ammonta a €
“1.000,00”(mille euro) essendo i soci fondatori esonerati da versamento dei contributi annuali ex
art. 8 dello statuto.
Art. 13
I tributi e le spese inerenti il presente atto vanno a carico della costituita associazione.
Il Codice Etico e la Carta dei Valori sono parte degli atti di concessione fondativa.
Questo atto è stato letto unitamente allo Statuto che si allega alla presenza delle parti intervenute
che li hanno approvati e sottoscritti
CITTA' , lì

FIRME

Mattia Migliorini ___________________________________________

Alessandro Aliprandi________________________________________

Monica Salvo______________________________________________

