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STATUTO
(Tutte le modifiche del presente Statuto sono state deliberate dall’assemblea
straordinaria riunitasi in data 08 settembre 2006. Vedi allegato B)
TITOLO I
della COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, E SCOPO
ART. 1 – COSTITUZIONE
Tramite lo studio notarile Notaio Sergio Calesella, di via Vignoli 3, Milano, è stata costituita in
data 24 febbraio 1998 con ATTO N° 6095 REPERTORIO N° 1690 registrato presso Ufficio del
Registro di Milano Atto Privati N° 4893 il 27 Febbraio 1998
l’Associazione AETE-FIA
Associazione Europea di Tecnologi ed Esperti di Finitura Industriale ed Artigianale
ART. 2 – DENOMINAZIONE
Come da delibera allegata del 08 settembre 2006, l’Associazione ha modificato la propria
denominazione in:
Associazione Octima
Organizzazione per la crescita culturale e tecnologica dell’industria dei manufatti in materiali avanzati
E da adesso in avanti nella stesura delle modifiche del presente Statuto verrà denominata solo
octima
ART. 3 – DURATA
Octima, sede nazionale ha durata illimitata, ivi comprese tutte le sezioni regionali e gli uffici
provinciali. Esse cesseranno la loro attività contestualmente alla cessazione dell’attività della
sede nazionale
ART. 4 – SEDE
Octima, sede nazionale si è trasferita da via Natale Battaglia, 19 in Via Ponte Nuovo, 26 a
Milano. Sezioni Regionali e uffici Provinciali potranno essere istituite sia in Italia e sia in altri
stati europei ed extra europei nei quali Octima è coinvolta con la propria finalità. Una Sezione
potrà anche essere istituta presso gli insediamenti di altre associazioni nazionali e
internazionali che perseguono lo stesso scopo.
ART. 5 – SCOPO
Octima è apolitica e aconfessionale: non ha scopi di lucro e nelle sue manifestazioni non
persegue scopi di propaganda commerciale ma favorisce il trasferimento di informazione e
cultura tecnico-scientifica e di formazione tecnologica ai propri associati con qualunque mezzo
e forma di comunicazione.
Per il raggiungimento dello scopo, sono parte integrante di questo Statuto gli allegati quali: il
Regolamento Interno (allegato C), il Codice Etico (allegato D) e l’elenco dei materiali,
prodotti, macchine e impianti di tutti i processi di produzione dei settori dei quali l’associazione
si occupa (allegato E), specifica dei settori industriali nei quali opera l’associazione (allegato
F), lo statuto COMPO-REACH (allegato G) deliberati dall’assemblea del 08 settembre 2006.
Octima ha lo scopo di proporsi come referente Nazionale e Internazionale per i processi di
progettazione, costruzione e finitura di manufatti realizzati con:
Materiali tecnologicamente avanzati, Compositi, Ibridi e Nanostrutturati a varie
matrici, Formulazione di materie prime, prodotti chimici e prodotti affini per i settori
nei quali opera Tecnologie di produzione e processi di finitura.
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TITOLO II
della FINALITA’
ART. 6 – FINALITA’
Le industrie dei materiali tecnologicamente avanzati degli altri Stati Europei ed Extra Europei
stanno attuando strategie di penetrazione su tutti i mercati di riferimento compresa l’Italia. Le
Associazioni dei paesi nelle quali operano sono realmente il motore del successo dei loro
associati, grazie anche alla maggiore sensibilità associativa che le contraddistingue. Un
esempio significativo è l’Associazione ACMA (American Composites Manufacturing Association)
onnipresente su tutti i mercati. Al fine di realizzare anche in Italia un organismo associativo di
analoga rilevanza, autorevolezza e competitività, stiamo sviluppando attraverso OCTIMA le
seguenti finalità associative, che riguardano:
materiali tecnologicamente avanzati, compositi, ibridi e nanostrutturati di qualunque
matrice, formulazione di materie prime e prodotti chimici, formulazione di prodotti
da rivestimento, processi di finitura, macchinari, impianti e attrezzature per i vari
processi produttivi e relativi settori.
Più dettagliatamente sono indicati nell’allegato C
6A

6A.01)
Materiali compositi a matrice polimerica, metallica e ceramica;
6A.02)
Materiali ibridi organici-inorganici, di polimeri, leghe e ceramici;
6A.03)
Materiali nanostrutturati nanotecnologie di materiali polifunzionali.
Oltre alla realizzazione dei manufatti grezzi, l’attività di Octima comprende anche:
6A.04)
Prodotti e tecnologie per la preparazione di stampi e forme.
6A.05)
Formulazione di materie prime e prodotti chimici.
6A.06)
Materiali, tessuti e fibre di rinforzo, preimpregnati.
6A.07)
Materiali d’anima, isolanti termici, isolanti acustici.
6A.08)
Prodotti da rivestimento e vernicianti.
6A.09)
Prodotti adesivi e sigillanti per l’incollaggio strutturale.
6A.10)
Processi di trattamento delle superfici e relativa finitura.
Octima cura inoltre, con un attento esame, tutti quei processi di:
6A.11)
6A.12)
6A.13)

Prove e test di laboratorio.
Collaudi dei manufatti prima, dopo e durante la lavorazione.
Innovazioni tecnologiche relative a macchinari, impianti, e
attrezzature per i vari processi produttivi e relativi settori.
I settori industriali che producono manufatti in materiali avanzati dei quali Octima si occupa li
potrete trovare più dettagliatamente elencati nell’allegato D e sono:
6B

6B.01)
6B.02)
6B.03)
6B.04)
6B.05)
6B.06)
6B.07)
6B.08)
6B.09)
6B.10)
6B.11)
6B.12)
6B.13)

aerospaziale
nautica da diporto
navale
automotive
trasporti
infrastrutture ed edilizia
energie rinnovabili
arredamento d’interni ed esterni
sport e hobby
militare, difesa e dual use
industria in genere, produttrici di materiali avanzati
industrie produttrici di materiali avanzati conto terzi
altri settori industriali che utilizzano saltuariamente i materiali
avanzati
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6B.14) produttori di materiali per l’allestimento del manufatto
6B.15)

produttori di materie prime e prodotti chimici

6B.16)

produttori di coatings, adesivi, sigillanti e affini

6B.17)

industrie operanti nel trattamento delle superfici

6B.18)

industrie di finitura, processi polimerici, elettrochimici e galvanici

6B.19)

produttori di macchinari, impianti e attrezzature per i vari processi
produttivi e relativi settori

6B.20)

produttori di apparecchiature, strumenti, attrezzature, macchine e
impianti per prove di laboratorio e collaudo

6C

All’interno di Octima è stato istituito un autonomo consorzio denominato COMPOREACH che si occupa di tutta la filiera dei prodotti e manufatti realizzati con quanto
espresso al (punto 6A vedi allegato E) e per i settori espressi al (punto 6B vedi
allegato F), per rispondere all’impegno dei propri associati che hanno la necessità di
dover ottemperare agli obblighi della normativa europea prevista dal Regolamento
Reach in vigore dal 1° giugno 2007 (vedi allegato G statuto COMPO-REACH).

6D

Octima favorisce e organizza gli incontri fra i Soci per diffondere le esperienze, la
conoscenza e la cultura dei materiali avanzati per un confronto professionale e uno
scambio quanto più possibile di mutua collaborazione sui progetti industriali. Gli
appartenenti a Octima garantiscono al committente di qualunque settore, le migliori
competenze tecnico-scientifiche e tecnologiche impiegate nel processo produttivo del
manufatto richiesto. La ricerca nei vari settori e la realizzazione di ogni singolo
progetto concluso con il contributo dei Soci, rendono Octima un punto di
riferimento e di eccellenza per la realizzazione di qualunque manufatto eseguito
con tali materiali.

6E

Octima s’impegna a trasferire ai propri Soci, ognuno per la propria mansione,
tutti i traguardi che la scienza e l’industria dei materiali avanzati e le tecnologie per la
lavorazione degli stessi hanno raggiunto attraverso la ricerca, lo studio e la
sperimentazione nelle fasi di produzione quali:
6E.01)

La progettazione strutturale, lo stile e l’eleganza nelle forme del
manufatto e l’interior design.

6E.02)

Prove di laboratorio e tecniche di collaudo durante il processo
produttivo

6E.03)

I processi e le tecniche di produzione nei vari segmenti dei settori
di riferimento e d’interesse.

6E.04)

Le tecnologie, gli impianti, i macchinari e le attrezzature per la
produzione.

6E.05)

La formulazione e l’impiego di materie prime, prodotti chimici e
derivati per la preparazione, costruzione e relativa finitura.

6E.06)

Materie prime, prodotti e fibre di origine naturale e sintetica.

6E.07)

Tecniche per il trattamento delle superfici e relativa finitura.

6E.08)

La sicurezza e la prevenzione in ogni sua forma sia nell’utilizzo sia
nella costruzione del manufatto nonchè nel processo produttivo.

6E.09)

Ecologia, riciclaggio e smaltimento.
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Octima ha istituito tre figure elette dal Consiglio Direttivo Nazionale. Tali figure sono:
6F

6F.01)

Presidente di Comitato tecnico-scientifico nazionale gestisce i gruppi
di lavoro di settore aventi ognuno un proprio comitato tecnico-scientifico e
si occupa del monitoraggio e sviluppo del settore di cui è responsabile. Per
tutte le iniziative che intende intraprendere il Presidente di Comitato deve
riferire direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale, e dopo aver ottenuto
il nulla osta lo stesso dispone di una propria autonomia e può richiedere la
collaborazione sia degli altri gruppi di lavoro e sia dei responsabili di
prodotto e di normativa per il completamento del proprio progetto.

6F.02)

Responsabile di prodotto per monitorare tutte le nuove
tecnologie di processo compresi gli impianti e i macchinari, tutte le materie
prime, tutti i prodotti chimici, fibre e materiali di vario tipo che la ricerca
mondiale proporrà sul mercato.

6F.03)

Responsabile Normativo che si occupa di tutte le normative nazionali ed
europee nell’ambito dei decreti, delle leggi, delle norme e soprattutto del
processo Reach e regolamento emissioni VOC.

6F.04)

Octima organizza corsi di formazione per qualificare nuove figure
professionali collaborando con tecnici dell’industria,consulenti, Università,
Politecnici e Scuole professionali. I corsi vengono organizzati in funzione
delle necessità Regionali e Provinciali e ove possibile collabora anche con
gli Enti locali. I corsi, rivolti ai tecnici delle aziende, si terranno con un
massimo di 20/25 persone alle quali sarà rilasciato un Attestato di
frequenza (vedi allegato H).

6G

Octima si propone di creare, con il contributo delle aziende associate, una banca dati
delle figure professionali corredata di curriculum e fotografia, al fine di redigere un
elenco di consulenti e tecnici nei vari settori di competenza ai quali ogni Socio potrà
rivolgersi. L’associato s’impegna ad offrire una mutua e gratuita consulenza
nell’ambito associativo, mentre per le problematiche che richiedono un impegno
maggiore e ulteriori approfondimenti, entrambe le parti di comune accordo,
converranno gli estremi della collaborazione senza ulteriori coinvolgimenti di Octima.

6H

Creare una redazione che gestisca i siti web di Octima dai quali gli associati
possono attingere tutte le informazioni e novità in tempo reale e che permetta di
avere una opportunità di consultazione internazionale.

Octima in tutti i vari settori che rappresenta si prefigge di:
6I

tutelare e difendere in modo diretto e indiretto gli interessi delle categorie
professionali e dei settori merceologici; studiare i problemi fondamentali dei propri
settori attuando un’attività di indagine e di collaborazione per la loro soluzione,
offrendo consulenza legale, fiscale, assicurativa e di certificazione.

6L

affermare, promuovere e conservare diritti e prerogative delle relative aziende al
fine anche di provvedere ai mezzi necessari per eventuali forme di finanziamento
pubbliche e private delle attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo
industriale.

6M

rappresentare un punto di riferimento tecnico-scientifico per gli organismi
istituzionali, per gli enti pubblici e privati nazionali ed internazionali promuovendosi
come interlocutore per la trattazione, gli sviluppi e le problematiche industriali dei
settori rappresentati.
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6N

esaminare ogni provvedimento di carattere legislativo, amministrativo, economico
e finanziario che coinvolga gli interessi dei Soci stessi ed instaurare i necessari
rapporti con gli organi nazionali e internazionali preposti alla definizione delle
normative.

6O

svolgere le opportune azioni a difesa della produzione nazionale affinchè goda di
reciprocità di trattamento negli stessi Paesi membri dell’Unione e nei Paesi terzi con i
quali l’Italia collabora.

6P

mantenere i contatti con associazioni, organizzazioni ed enti pubblici e privati,
nazionali ed internazionali, promuovendo o aderendo a quelle iniziative di carattere
interassociativo che possano assicurare una migliore tutela degli interessi e della
rappresentazione dei Soci, sviluppando un senso di appartenenza a carattere mondiale
nei vari settori.

6Q

incorporare o cooperare con altre organizzazioni usufruendo dei servizi da esse
offerti per completare l’intera filiera creando una struttura sempre più forte e presente
nel variegato mondo dei materiali avanzati e relative tecnologie.

6R

promuovere, attraverso azioni di stampa e di pubbliche relazioni, la competenza
svolta dai settori in un contesto di economia nazionale, in relazione anche ai progressi
innovativi raggiunti dalla ricerca, dalle tecnologie impiegate e dalla produzione.

6S

aggiornare le informazioni di carattere economico, legislativo e statistico di
interesse per le industrie rappresentate, divulgandole ai Soci attraverso la
collaborazione con la stampa internazionale e attraverso riviste, organi ufficiali di
Octima (vedi allegato I), ed altri mezzi di comunicazione e diffusione.

6T

organizzare manifestazioni o collaborare con enti fieristici per promuovere la
partecipazione collettiva sia nazionale sia internazionale assistendo i Soci anche in
quelle iniziative di carattere culturale quali Convegni, Giornate di studio e Seminari
tendenti inoltre a sviluppare una collaborazione reciproca attraverso intese di carattere
scientifico, commerciale e professionale-formativo. E’ gradito l’impegno degli associati
a partecipare agli eventi organizzati da Octima per il trasferimento della cultura e
conoscenza dei materiali avanzati e relative tecnologie creando così momenti di
socializzazione e aggregazione fra Soci.

6U

monitorare il processo ecologico apportando un contributo tecnico-scientifico a
tutte le problematiche dei progetti in campo ecologico e a tutte le fasi di salute
pubblica, sicurezza nel lavoro, riciclaggio dei materiali di scarto e smaltimento.

TITOLO III
degli Associati: REQUISITI, AMMISSIONE, OBBLIGHI, DURATA, CONTRIBUTI, CESSAZIONE

ART. 7 – REQUISITI DEI SOCI
Possono associarsi ad Octima tutte le imprese, professionisti, esperti e consulenti in qualsiasi
forma costituiti purchè iscritti nel Registro Imprese nel paese di appartenenza aventi sede
nell’Unione Europea e che siano operatori o utilizzatori a qualunque titolo dei materiali
compositi a varie matrici o che si riconoscano nella nostra “finalità” oltre a tutte le
Federazioni, Consorzi, Associazioni, Istituti ed Enti Nazionali, Internazionali e Mondiali le cui
caratteristiche riguardano la finalità di Octima (vedi per tutte le figure dei potenziali soci
l’appartenenza all’art. 6 le finalità.
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ART. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI
Octima si compone di sei tipi di Soci:
8A

Soci Fondatori: sono i firmatari del presente atto e costituenti di Octima. Essi fanno
parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale e non possono in alcun modo essere
esclusi, salvo proprie dimissioni o violazione Codice Civile e Penale con interdizione in
essere nei pubblici uffici.

8B

Soci Onorari:vengono proposti da almeno due membri del Consiglio Direttivo
Nazionale e assumono tale qualifica con l’assenso, all’unanimità, dell’intero Consiglio
Direttivo Nazionale. Sono coloro che, con il loro operato si sono resi benemeriti nei
confronti di Octima ed hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari e non hanno alcun onere di
pagamento di quote sociali e hanno il diritto di voto.

8C

Soci Ordinari: possono diventare Soci Ordinari tutte le imprese, professionisti,
esperti e consulenti in qualsiasi forma costituiti,le Federazioni, Consorzi, Associazioni,
istituti ed Enti Nazionali e Internazionali la cui domanda verrà sottoposta al Consiglio
Direttivo Nazionale per un’eventuale approvazione.

8D

Soci Aggregati: le imprese che nel loro oggetto sociale non operano in modo
continuativo nella filiera dei materiali avanzati ma ne fanno uso saltuariamente e che
desiderano essere informati, vivere e condividere il nostro mondo.

8E

Soci Istituzionali: possono diventare Soci Istituzionali le Nazioni, le Regioni, le
Provincie nazionali e internazionali con i relativi ministeri governativi, gli Istituti, le
Associazioni, le Imprese, gli Studi Professionali che svolgono un’attività qualificata da
interessi comuni istituendo rapporti di mutua collaborazione al fine anche di ottenere
da parte di Octima, visibilità e riconoscimenti (Tali adesioni sono a titolo gratuito e
senza diritto di voto)

8F

Soci Studenti: gli iscritti a Università, Politecnici, Scuole di formazione e Master a
indirizzo tecnico che operano nei settori di interesse di Octima (la loro iscrizione viene
effettuata a titolo gratuito sino a quando frequentano i centri di formazione e non
hanno diritto di voto.

Nel caso la domanda venisse respinta il Consiglio Direttivo Nazionale non è tenuto a fornire
spiegazioni. L’ammissione dei Soci avviene a seguito di domanda da parte dell’interessato che
dichiara esplicitamente ed anticipatamente di accettare e di impegnarsi ad osservare tutte le
disposizioni dello Statuto (vedi allegato A), del Regolamento Interno (vedi allegato C), e del
Codice Etico (vedi allegato D). L’iscrizione decorre dalla data in cui è stata deliberata
l’adesione e al fine di uniformare le scadenze associative, il primo periodo di appartenenza a
Octima scade il 31 dicembre dell’anno in corso.
ART. 9 – OBBLIGHI DEI SOCI
Il Socio in regola con la quota associativa è legittimato a partecipare alla formazione e alla
realizzazione della FINALITA’ sociale ed al governo di Octima secondo le norme di questo
Statuto ed in particolare può esercitare:
9A

il diritto all’utenza dei servizi associativi

9B

il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea. Il voto è espresso secondo quanto
previsto dal successivo art. 14

9C

il diritto di eleggibilità alle cariche sociali
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I Soci sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente Statuto, delle
deliberazioni degli Organi Sociali e del Regolamento Interno e del Codice Etico. Agli iscritti
vengono richiesti doveri e responsabilità, comportamenti consoni alla lealtà personale,
professionale e commerciale favorendo i rapporti interpersonali e la mutua collaborazione tra
Soci. L’iscrizione a Socio è impegnativa per un anno con tacito rinnovo di anno in anno salvo
proprie dimissioni con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo Nazionale almeno tre mesi
prima della scadenza. L’iscrizione decorre dalla data in cui è stata accolta la domanda di
adesione. La quota che il socio dovrà versare terrà conto dei mesi restanti sino al
raggiungimento del 1 gennaio dell’anno successivo. Al fine di uniformare le scadenze
associative, il periodo associativo decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
ART. 10 – CONTRIBUTI e RISORSE ECONOMICHE
I Soci sono tenuti a corrispondere la quota di adesione annua ordinaria deliberata dal Consiglio
Direttivo Nazionale con successiva ratifica dell’assemblea, entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello in cui i contributi si riferiscono.
Le risorse economiche sono:
10A

Quote associative

10B

beni immobili e mobili

10C

contributi e rimborsi

10D

donazioni e lasciti

10E

contributi per l’organizzazione di convegni

10F

contributi per la partecipazione alla formazione professionale

10G

contributi per la collaborazione all’assegnazione di aree espositive

10H

attività temporanee e marginali di carattere commerciale e produttivo

10I

richieste di finanziamento a fondo perduto a istituzioni nazionali e internazionali

10L

ogni altro tipo di entrate legate agli scopi di Octima

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo Nazionale
che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie di Octima.
I contributi straordinari, a carattere occasionale, sono proposti dal Consiglio Direttivo
Nazionale e debbono essere approvati dall’Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per
tutti i Soci.
All’accertamento, alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi ordinari dovuti dal Socio,
provvederà una tesoreria istituita presso Octima.
ART. 11 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio cessa:
11A

per dimissioni presentate dal socio ai sensi dell’articolo 9 del presente Statuto;

11B

per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione del socio;

11C

per l'inadempienza degli obblighi assunti dal socio a norma del presente statuto,
previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale con il voto di almeno i due terzi
dei presenti;

11D

per morosità del socio che sia stato preventivamente messo in mora con lettera
raccomandata r.r., qualora questa persista nei casi previsti nelle lettere “e” e “d” La
cessazione sarà automatica allo scadere del termine concesso per sanare la morosità.
Il socio escluso sarà comunque tenuto al pagamento dei contributi fino alla data di
cessazione della validità annuale della sua adesione. Di ogni caso di esclusione dovrà
esserne data comunicazione al socio interessato a mezzo lettera raccomandata r.r..
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TITOLO IV
degli ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE: ASSEMBEA DEI SOCI, DIRITTO DI VOTO DEI SOCI,
COMPETENZE DEL’ASSEMBLEA, IL CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPETENZE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO, SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI, PRESIDENTE
ART. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
12A
L'Assemblea Nazionale dei soci;
12B

Il Consiglio Direttivo Nazionale;

12C

Il Presidente Nazionale

Ogni socio chiamato a ricoprire una carica sociale o una funzione presta la sua opera
gratuitamente. E' facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale riconoscere in determinate occasioni
un rimborso spese salvo accordi diversi che lo stesso ritiene determinanti per la finalità di
Octima.
ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI (modificato)
L'Assemblea è costituita dai soci di Octima i quali vi partecipano personalmente rappresentando
in proprio la loro azienda o delegando un proprio rappresentante.
Essa è convocata dal Presidente di Octima presso la sede sociale o altrove, su richiesta del
Consiglio Direttivo Nazionale o di tanti associati che rappresentino almeno un quarto dei voti
esprimibili in Assemblea.
L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile, per
gli adempimenti statutari. La convocazione deve essere fatta mediante lettera da spedire
almeno 15 giorni prima della riunione, o da consegnare a mano almeno tre giorni prima a
ciascun Socio Fondatore, Onorario, Ordinario e aggregato; oppure mediante affissione in
bacheca nella sede dell'Associazione o all'Albo delle Associazioni, dell'avviso di convocazione
con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante semplice delega
scritta. Ogni socio non può assumere più di una delega.
In prima convocazione per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza, in proprio o
per delega, della maggioranza (metà più uno) dei voti esprimibili, in seconda convocazione, che
può aver luogo anche nello stesso giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero
dei votanti anche per delega. A parità di voti prevale il voto del Presidente di Octima.
Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i Soci,
anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
E' devoluta al Presidente la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o in sua mancanza
dal vice presidente. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori, concede e toglie la parola,
mantiene l'ordine e può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione.
ART. 14 - DIRITTO DI VOTO DEI SOCI
Non sono ammessi al voto i soci che non risultino in regola con i contributi sociali anche se di
nuova ammissione. Ogni socio ha diritto ad un voto.
ART. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea esamina i problemi d'ordine generale che interessano i vari settori dei quali si
occupa e fissa:
15A
15B

le direttive di massima di Octima
delibera sulle questioni morali ed economiche aventi per oggetto l'attività di Octima
Via Ponte Nuovo, 26 – 20128 Milano Segreteria: tel. +39 02 26305505 fax +39 02 26305621
info@octima.it www.octima.it

9

15C

esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo

15D

ratifica l'ammontare dei contributi ordinari annuali e delibera quelli straordinari su
proposta del Consiglio Direttivo Nazionale;

15E

determina l'ammontare della quota di ammissione per i nuovi soci

15F

delibera sulle modifiche al presente Statuto

15G

delibera in conformità all'articolo 21 lo scioglimento di Octima

15H

delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
II Consiglio Direttivo Nazionale di Octima si compone:
- del Presidente
- del Vice Presidente
- del segretario tesoriere
- di un numero variabile da due a nove Consiglieri eletti dall'Assemblea;
per un totale massimo di dodici membri. Il Presidente laddove dovesse ritenerlo opportuno può
aumentare il numero dei consiglieri sia del Consiglio Direttivo Nazionale e sia di quello
regionale al fine di ottimizzare con delle cariche rappresentative, tutti i settori dei quali
l’associazione si occupa e andranno successivamente ratificate dall’assemblea dei soci.I
Consiglieri eletti rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.
I Soci Fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale. Possono far parte del
Consiglio Direttivo Nazionale i Soci Ordinari eletti dall'Assemblea dei Soci fino a formare il
numero previsto di componenti del Consiglio Direttivo, cioè dodici membri (sei Soci Fondatori
più sei Soci Ordinari). Il Primo Consiglio Direttivo Nazionale che ha il compito di indire
l'Assemblea dei Soci è formato esclusivamente dai Soci Fondatori.
La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale è fatta dal Presidente mediante lettera
raccomandata o altro mezzo equipollente da spedire almeno 8 giorni prima della riunione o da
consegnare a mano almeno tre giorni prima o mediante affissione in bacheca nella sede
dell'Associazione o all'Albo delle Associazioni dell'avviso di convocazione con l'indicazione del
luogo, giorno e ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Sono valide le deliberazioni del
Consiglio Direttivo Nazionale anche quando non venga formalmente convocato purché vi
partecipino tutti i suoi membri.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo Nazionale presso la sede sociale o altrove, su
delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno od ogni qualvolta
ne facciano richiesta scritta almeno due componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Per la
validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti ciascuno
dei quali ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di
parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
In caso di assenza immotivata di un componente del Consiglio Direttivo Nazionale (ad
esclusione dei soci fondatori) per tre riunioni consecutive il Consiglio stesso avrà facoltà di
deliberarne la decadenza. In caso di decadenza o dimissioni dalla carica di un componente, il
Consiglio Direttivo Nazionale provvederà alla sostituzione cooptando il primo dei non eletti, in
mancanza verrà designato dall'Assemblea alla successiva riunione.
ART. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
II Consiglio Direttivo Nazionale:
17A

delibera su quanto è necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali, seguendo
le direttive indicate dall'Assemblea;

17B

nomina i rappresentanti dell'Associazione presso
commissioni ed organizzazioni in genere;

Enti, amministrazioni, istituti,
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17C

nomina il responsabile di prodotto, il responsabile normativo ed il presidente
delle commissioni tecniche-scientifiche dei vari settori;

17D

promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi
statutari;

17E

determina l'ammontare dei contributi straordinari di cui all’articolo 10 del presente
Statuto da proporre all’Assemblea e delibera eventuali modifiche al contributo
ordinario;

17F

determina l'adesione e l'associazione ad organizzazioni nazionali o internazionali
aventi finalità attinenti ai settori;

17G

predispone il bilancio preventivo e consuntivo ai fini della successiva approvazione
dell'Assemblea;

17H

delibera sulle domande per l'ammissione dei soci;

17I

delibera con le modalità previste dall'articolo 11, punti b-c-d, sulla cessazione dalla
qualità di socio;

17L

nomina il Segretario Tesoriere;

17M

Il Consiglio Direttivo Nazionale in particolare regola le attività sociali, nomina il
personale tecnico, amministrativo e direttivo, provvede all’amministrazione del
patrimonio ed è all'uopo investito di tutti i poteri più ampi di ordinaria e di
straordinaria amministrazione con facoltà di acquistare, vendere, permutare beni,
merci, cose mobili e immobili e autoveicoli, firmare corrispondenza e le fatture,
emettere, girare cambiali anche per lo sconto e per l'incasso, incassare e quietanzare
fatture, effetti cambiari e fedi di deposito, girare assegni, per fidi concessi sui conti
correnti bancari dell'Associazione e tratte sui debitori, esigere crediti, riscuotere
somme/rimborsi, mandati, buoni del Tesoro, vaglia, assegni, depositi cauzionali
dell'Istituto di emissione della Cassa Depositi e Prestiti, delle Tesorerie, Uffici postali e
telegrafici e da altri uffici pubblici e privati, rilasciandone valide quietanze e discarichi.

17N

Rappresentare Octima presso i Ministeri e gli Uffici in genere, anche per tutte le
operazioni relative a licenze, permessi, autorizzazioni, importazioni ed esportazioni
valutarie, nonché presso Dogane, Imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione e di
trasporti, uffici postali e telegrafici, nelle operazioni di spedizione, svincolo e ritiro
merci, valori, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate, stipulare e
risolvere locazioni, intervenire e concorrere negli incanti, assumere
appalti e
forniture, fare le operazioni e stipulare gli atti relativi inerenti/proporre istanze e
ricorsi, esperire azioni amministrative e giudiziarie anche per giudizi di Cassazione e
revocazione, nominare e sostituire avvocati e procuratori alle liti, nominare procuratori
ad negotia.

17O

Rappresentare Octima presso le autorità militari, politiche, industriali, sindacali, far
elevare protesti, procedere ad atti esecutivi e conservativi e rinunciarvi, chiedere
rendimenti di conto, intervenire in procedure di fallimento ed insinuarvi crediti
dichiarandone la verità, assumere e licenziare dipendenti, nominare e revocare
rappresentanti e depositari, sottoscrivere dichiarazioni fiscali.

La suddetta indicazione ha carattere indicativo e non esaustivo delle operazioni che il Consiglio
Direttivo Nazionale può compiere.
ART. 18 – LE SEZIONI REGIONALI E GLI UFFICI PROVINCIALI
Per la costituzione delle sezioni denominate Octima ed il nome della regione di appartenenza e
per la costituzione degli uffici provinciali vedi allegato L e relativo regolamento.
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ART. 19 - PRESIDENTE
II Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei confronti
dei terzi che degli associati ed in giudizio, sovraintende al Consiglio Direttivo Nazionale e ha
facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti. Egli presiede
l'Assemblea dei soci e provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
Nazionale, all'Amministrazione ordinaria di Octima, alla vigilanza dell'andamento degli uffici e
servizi. Il Presidente laddove dovesse ritenerlo opportuno può aumentare il numero dei
consiglieri sia del Consiglio Direttivo Nazionale e sia di quello regionale, al fine di ottimizzare
con delle cariche rappresentative tutti i settori dei quali l’associazione si occupa e andranno
successivamente ratificate dall’assemblea dei soci. Il Presidente dura in carica cinque anni.
TITOLO V
delle MODIFICHE ALLO
DELL’ASSOCIAZIONE

STATUTO,

DELLE

CONTROVERSIE

E

DELLO

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Qualsiasi modifica a questo Statuto dovrà essere approvata dall'assemblea che sarà
validamente costituita con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Soci.
ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE
Per qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, il Consiglio Direttivo Nazionale nominerà
tre membri che saranno delegati ad interessarsi del caso e tentare una riappacificazione delle
parti. Qualora questo non fosse possibile si potrà ricorrere al foro competente che per Octima
è il Foro di Milano. Per quanto non previso nel presente statuto si fa riferimento al Codice
Civile.
ARTICOLO 22 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Octima potrà essere sciolta solo per delibera dell'Assemblea Straordinaria presa con il voto
favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti.
In caso di scioglimento di Octima l’assemblea potrà provvedere alla nomina di uno o più
liquidatori determinandone i poteri. La destinazione del patrimonio sociale verrà stabilita
all’atto stesso della delibera di scioglimento, escludendo comunque la ripartizione dello stesso
fra i soci.
Firmato su originale
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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