
 

 

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE DEI LAVORATORI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

STATUTO 

 

Art. 1 

RAGIONE SOCIALE E SCOPO 

Ai sensi degli artt. da 36 a 42 del codice civile e della legge L. 7/12/2000 n. 383, tra i dipendenti dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro è costituito un circolo denominato CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI ALDO MORO (di seguito denominato “C.R.A.L. UNIBA”), con sede in Bari. 

Il C.R.A.L. UNIBA, libero e democratico, opera senza fini di lucro, non riconosce distinzioni etniche, ideologiche, 

confessionali, ha lo scopo di realizzare iniziative di carattere sociale, ricreativo, culturale, artistico, sportivo, 

assistenziale, turistico in favore degli iscritti, in contesto di condivisione di interessi ed attività in tempo non lavorativo. 

Art. 2 

SOCI 

Possono iscriversi al C.R.A.L. UNIBA tutti i dipendenti in servizio ed ex dipendenti dell’Università degli Studi di Bari, i 

loro familiari conviventi, nonché tutti gli appartenenti alla comunità accademica. 

Sono soci onorari di diritto gli ex presidenti del C.R.A.L. UNIBA e, per decisione del consiglio direttivo, persone ritenute 

idonee a dare lustro allo stesso C.R.A.L. UNIBA. 

Sono soci benemeriti, sempre per decisione del consiglio direttivo, persone ed enti che abbiano assicurato al C.R.A.L. 

UNIBA benefici significativi. 

Art. 3 

MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE 

La qualità di socio si acquisisce su domanda di iscrizione dell’interessato, accettata dal consiglio direttivo; si perde per 

dimissioni, espulsione deliberata dal consiglio direttivo su parere dei probiviri, morosità, interruzione del rapporto di 

lavoro con l’Università per licenziamento e, per gli studenti, per cessazione della condizione di studenti dell’ateneo 

barese. 

Art. 4 

PREROGATIVE DEI SOCI 

I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo 

ed hanno diritto a partecipare alle iniziative organizzate dal C.R.A.L. UNIBA, frequentare la sede sociale, usufruire delle 

agevolazioni concesse al possessore della tessera sociale. 

Art.5 

ORGANI DEL C.R.A.L. UNIBA 

Sono organi del C.R.A.L. UNIBA 

• l’assemblea dei soci; 

• il consiglio direttivo; 

• il presidente; 

• il segretario; 

• il tesoriere–economo; 

• il collegio dei revisori; 

• il collegio dei probiviri. 
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Art.6 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’assemblea generale dei soci è costituita dai soli soci ordinari; hanno diritto a parteciparvi i soci ordinari iscritti 

almeno un mese prima della convocazione; è ordinaria o straordinaria. 

L’assemblea ordinaria va convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno, non oltre il mese di marzo, per 

l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. 

L’assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo quando lo ritenga necessario e su richiesta motivata di 

almeno un terzo dei soci ordinari. 

L’assemblea è presieduta da un socio presente, con la collaborazione del segretario del C.R.A.L. UNIBA; il presidente è 

nominato dall’assemblea costituita. 

Il segretario controlla la regolarità e validità dell’assemblea e delle sue deliberazioni, redige i verbali relativi, li 

sottoscrive insieme al presidente. 

Le assemblee sono valide in prima convocazione se risulti presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione 

qualunque sia il numero dei presenti. 

Gli avvisi di convocazione delle assemblee devono contenere le indicazioni del luogo di svolgimento, della data ed ora 

della prima e seconda convocazione, dell’ordine del giorno; vanno affissi nella bacheca degli avvisi della sede sociale e 

comunicati ai soci almeno dieci giorni prima delle fissate assemblee; le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei 

voti dei presenti. 

Art. 7 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il consiglio direttivo è formato da undici componenti, eletti dall’assemblea. 

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; se nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi 

ragione uno o più consiglieri, entreranno a far parte del consiglio, in sostituzione, i soci che in successione abbiano 

riportato, in occasione delle elezioni, il maggior numero di voti; i consiglieri subentrati permangono in carica sino alla 

scadenza del mandato del consiglio nel quale sono inseriti. 

Il consiglio direttivo elegge nel suo ambito il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere-economo; ha 

l’amministrazione del C.R.A.L. UNIBA; redige il regolamento interno; esamina e valuta con parere i bilanci preventivo e 

consuntivo che sottopone all’approvazione dell’assemblea; su parere del collegio dei probiviri decide sull’ammissione 

dei soci; elabora il programma sociale; cura l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea; nomina collaboratori 

preposti alle diverse attività del C.R.A.L. UNIBA. 

È convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; 

deve comunque riunirsi almeno una volta ogni trimestre; delibera validamente con l’intervento di metà dei 

componenti più uno e a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto del presidente; in caso di assenza del 

presidente il consiglio è presieduto dal vicepresidente, in assenza anche di quest’ultimo dal consigliere socio più 

anziano; alle riunioni del consiglio possono partecipare con voto consultivo anche gli incaricati preposti alle varie 

attività del C.R.A.L. UNIBA, per le questioni di loro pertinenza. 

La convocazione del consiglio è disposta dal presidente almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, 

con indicazione dell’ordine del giorno. 

Art. 8 

PRESIDENTE 

Il presidente ha la rappresentanza legale del C.R.A.L. UNIBA, presiede il consiglio direttivo, convoca le assemblee, è 

responsabile dell’attuazione delle attività del sodalizio decise dal consiglio direttivo e degli atti amministrativi 
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conseguenti, è garante del rispetto dell’identità del C.R.A.L. UNIBA individuata nella prima parte del comma 2 

dell’art.1 del presente statuto, cura i contatti con le autorità accademiche ed altre autorità locali e nazionali. 

Art.9 

SEGRETARIO 

Il segretario, in collaborazione con il tesoriere–economo, predispone i bilanci preventivi e consuntivi, che il presidente 

sottopone poi all’esame del consiglio direttivo per il relativo parere ed il passaggio successivo all’assemblea, 

competente ad approvarli; inoltre tiene aggiornato il libro dei soci, cura la corrispondenza, redige i verbali delle sedute 

del consiglio direttivo e delle assemblee, trascrive questi sui libri dei verbali. 

Art. 10 

TESORIERE – ECONOMO 

Il tesoriere–economo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese. 

Le une e le altre devono essere eseguite con ordinativi d’incasso o di pagamento firmati da presidente e segretario; gli 

ordinativi di pagamento devono essere corredati di documenti giustificativi; gli ordinativi d’incasso e pagamento 

vanno trascritti sul libro cassa in ordine cronologico. 

Il tesoriere–economo, in collaborazione con il segretario, provvede alla stesura dei bilanci, tiene il libro degli inventari; 

su questo registra i beni mobili, la loro destinazione, il loro stato d’uso. 

Art. 11 

COLLEGIO DEI REVISORI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il collegio dei revisori è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, eletti tutti dall’assemblea dei 

soci, che designa, tra i componenti effettivi, il presidente del collegio. 

I revisori vigilano sull’attuazione delle delibere dell’assemblea, esercitano controllo su tutti gli atti di gestione, 

garantiscono la tenuta regolare della contabilità, esaminano e danno pareri sui bilanci, eseguono verifiche periodiche 

di spesa. 

Il collegio dei probiviri è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea dei soci, 

che designa, tra i componenti effettivi, il presidente del collegio; fornisce pareri sulle iscrizioni dei soci; gestisce i 

procedimenti disciplinari, su attivazione del consiglio direttivo. 

I provvedimenti disciplinari che possono essere irrogati, secondo l’entità dell’addebito mosso al socio, sono: 

� la deplorazione verbale o scritta; 

� la sospensione dalla partecipazione alle attività del C.R.A.L. UNIBA da uno a sei mesi; 

� l’espulsione. 

 

Le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento disciplinare sono indicati dal presidente del collegio dei 

probiviri, con evidenziazione dell’addebito che si muove all’accusato e con regole atte a permettere esercizio pieno di 

difesa da parte dello stesso accusato. 

Il provvedimento disciplinare deve essere sottoscritto da tutti e tre i componenti del collegio che ha deciso. 

La decisione disciplinare del collegio dei probiviri non è soggetta ad impugnazione interna all’organizzazione del 

C.R.A.L. UNIBA. 

La durata delle cariche di revisori e probiviri è la stessa del consiglio direttivo. 
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Art. 12 

ENTRATE E PATRIMONIO 

Le entrate sono costituite: 

• dalle quote sociali; 

• da eventuali utili rivenienti da manifestazioni tenute; 

• dai proventi di gestioni accessorie; 

• da oblazioni, lasciti, elargizioni, contributi di enti e privati; 

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili appartenenti al C.R.A.L. UNIBA beni mobili ed immobili rivenienti 

da lasciti e donazioni 

Il patrimonio non può essere destinato ad uso diverso da quello del soddisfacimento delle esigenze del C.R.A.L. UNIBA. 

Art. 13 

VOTAZIONI 

Le elezioni per le nomine degli organi direttivi e di controllo del C.R.A.L. UNIBA si svolgono ogni tre anni; sono indette 

dal consiglio direttivo in carica con preavviso di almeno trenta giorni; nel periodo intercorrente tra il giorno in cui sono 

indette le elezioni e quello nel quale queste si svolgono sono sospese le iscrizioni al C.R.A.L. UNIBA; partecipano alle 

elezioni e possono essere eletti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali e non sottoposti a 

procedimenti disciplinari; la votazione è segreta e non è ammesso voto per delega; sono eletti i maggiori suffragati. 

Apposita commissione elettorale formata da cinque componenti effettivi e due supplenti, nominata dall’assemblea dei 

soci, provvede a ricevere le liste dei candidati, firmate da almeno dieci soci ordinari, da depositare c/o la sede sociale 

del C.R.A.L. UNIBA non oltre sette giorni prima della data delle elezioni. Le liste devono comprendere un numero di 

candidati non inferiore a cinque e non superiore ad undici; ogni socio non può firmare più di una lista. 

La commissione elettorale provvede a tutte le operazioni riguardanti la preparazione delle votazioni ed alla nomina 

del seggio elettorale 

il seggio elettorale è composto da cinque componenti, che eleggono tra loro il presidente; la condizione di 

componente della commissione elettorale e del seggio è incompatibile con quella di candidato. 

Alle operazioni di scrutinio possono assistere tutti i soci; i risultati delle votazioni (sono eletti i più suffragati) sono resi 

noti con apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio; il verbale è consegnato alla commissione 

elettorale ed esposto da questa nella bacheca degli avvisi nella sede sociale del C.R.A.L. UNIBA; eventuali reclami 

vanno presentati da interessati alla commissione elettorale entro 48 ore dalla esposizione del verbale; la commissione 

elettorale decide inappellabilmente entro le successive 48 ore con esposizione della deliberazione nel quadro avvisi. 

Art.14 

SCIOGLIMENTO DEL C.R.A.L. UNIBA  

Lo scioglimento del C.R.A.L. UNIBA può essere deciso dall’assemblea dei soci con maggioranza di due terzi; la stessa 

assemblea dispone la destinazione dei beni del C.R.A.L. UNIBA sciolto. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


