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' Dott. PAOLO PALMIERI 

Notaio in Genzano di Roma 

- N.ro 139155 del Repertorio N.ro 15485 di Raccolta 

- COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il trenta marzo duemilaundici in Roma in via Arrigo cavagli eri 

n.ro 26 

30 . 03.2011 

Innanzi a me Dottor Paolo Palmieri Notaio in Genzano di Roma -~---'~ .. ;::--.. -/ ;; ~L,.... , ..:., f.JJ ,4''."·~ 
//<:~ .. ~ -•. ,:1.~. 

iscritto il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ro- , ... ,..., ·.·~ . ~ ',."N;~ ... , \f'.\ 
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VISCHETTI DANILO nato ad Ariccia il 22 gennaio 1955 ed ivi do-

miciliato in via Perla tura n.l ; codice fiscale VSCDNL55A22 
. 

......... ---"'-:-"'-~_,,..,,. ....... ~ - .. -- -- -/ . 
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MIRODDI SALVATORE nato a Sant'Agata di Militell.o · il l" gennaio 

.. 1953 domiciliato in Messina in via San Filippo _ Bianchi n.60, 
- . -

codice fiscale MRDSVTS3A01Il99O .. 

CARDARELLI ELIO LUIGI nato a Tuscania il 31 luglio 1947 domi-

ciliato in Roma in via Mar della Cina n.319, codice fiscale 

CRD LLG47L31L310P 

VIANO PIER MARIO nato a Torino il 20 settembre 1957 ed ivi do-

miciliato in via Lorenzo Valerio n.6, codice fiscale 

VNIPMR57P20L219A 

SARDONE VINCENZO nato a Irsina il 21 febbraio 1945 domiciliato 

in Bari Corso Alcide De Gasperi n.453/C, codice fiscale 
-

SRDVCN45B21E326P . 

. 
• 
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Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale io Notaio certo mi richiedono di ricevere il pre-
sono 

sente atto con il quale dichiarano e convengono quanto segue. 

PREMESSA 

Premettono i costituiti: 

- che da circa trenta anni è operante l'Associazione: Coordi-

namento Enti Nazionali per la Formazione e l'Orientamento Pro-

fessionale CENFOP NAZIONALE; 

- che i costituiti, nominati rispettivamente Presidente Vice 

Presidente e Consiglieri di detta Associazione, intendono pro-

cedere al deposito dell'atto costitutivo e dello statuto della 

stessa. "' - . 
n. - - .. w-_,._.. .. - ---.......:. _.....----"':'::'•, ....... -'! , --TANTO, PREMESSO 

da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto 

I si addiviene alla stipula del presente. 
I 
I 

Art .1) E' costituita l 'Associazion.e denominata: Coordinamento 

Enti Nazionali per la Formazione e l'Orientamento Professiona-

le CENFOP NAZIONALE. 

Art.2) L'Associazione ha sede in Roma in via Carlo Emilio Gad-

da n.ri 156-180 

E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la se-
I 

' de in altro luogo dello stesso Comune ovvero di istituire sedi 

secondarie in altri Comuni dello Stato o all'estero 

Art. 3) Il Coordinamento, nel rispetto dell'autonomia decisio-

nale e gestionale di ogni singolo Ente associato, ha lo scopo 



di: 

-rappresentare, sostenere e tutelare nei confronti della Pub-

blica Amministrazione, delle Regioni e delle Organizzazioni 

Sindacali l'esperienza e la proposta degli associati; 

-partecipare alle trattative sindacali per il rinnovo e la 

stipula dei contratti di lavoro della categoria, nonché agli 

organismi previsti nei contratti medesimi; 

~concorrere, con impegno unitario, alla valorizzazione del si-

sterna dell'orientamento, della formazione professionale · -

inclusa quella continua - dell'apprendistato e dell'inserimen-

to al lavoro; 

-contribuire alla definizione di regole certe al fine di ren-

~..j.~----- ~.:.~ - - ·-

dere il sistema formativo sempre più efficace e . trasparente, 

nell'esclusivo interesse dell'occupazione e deilo sviluppo so-

ciale, economico e culturale, e fornire risposte sempre più 

efficaci ai . fabbisogni del mondo del lavoro. 

Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione po-

trà promuovere ed eseguire, avvalendosi prioritariamente 

delle competenze dei propri soci - attività di ricerca e stu-

di, indagini, convegni, progettazione e realizzazione di atti-

vità di formazione, iniziative e proposte di carattere tecni-

co, scientifico e normativo sui profili professionali; i fab-

bisogni formativi, i soggetti e le tendenze della domanda e 

dell'offerta formativa, su tematiche collegate alla formazio-

ne, nonché al mondo della scuola e dell'Università, nell'ambi-

-
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sociali organizzate 
I to di un proficuo confronto con le forze 

ed i sindacati, il sistema degli Enti locali, e con il con 

mondo della produzione e della ricerca; 

· Inoltre promuove: - attività culturale seminari, convegni, 

I colloqui, ecc ; 
I 

-ogni altra attività ritenuta idonea al perse -
I 

guimento degli scopi suddetti, ivi comprese iniziative di dif-

I 

fusione di materiali , documentazione, informazione e studi an-

che mediante apposita attività editoriale. 
I 

l A tal fine il Coordinamento potrà assumere qualsiasi iniziati-'1 
,, 

' contratti . va ritenuta utile ed opportuna e stipulare accordi, 

' lj e convenzioni con soggetti pubblici e privati, regionali, na-
. 

'·• ....... ' 
" . zionali e comunitari anche in A. T .S. 

- ~ ,...,,.........ili'!"~._------ - -- ~----- - ' -- .....,....- . 
o 

Art.4) L ' Associazione è retta e disciplinata oltre che dalle 

disposizioni di legge in materia, da quelle dello Statuto So-

ciale che, previa lettura da me datane ai comparenti che lo 

approvano in ogni suo articolo, sottoscrizione dei costituiti 
f 
i 

e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera 

"A" per formarne parte integrante e sostanziale. 

I Art.5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa ' 
I 
I 
I potrà sciolta solo con delibera dell'Assemblea I essere straor-

dinaria degli associati. 

I Art.6) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni 

anno. 
I 

I Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011. 
l 

'. 
Il fondo patrimoniale costituito da quanto versato dagli asso-

1: 
J - .. 



1 
- ciati ammonta ad Euro mille. 

-

- Art.7) Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali 

cedono a carico dell'Associazione. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto 

parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pu- , 

gno su due fogli per cinque facciate fin qui stato da me 

letto ai costituiti che interpellati lo approvano e con me No-

taio lo sottoscrivono alle ore dodici e venticinque 

F.TO VISCHETTI DANILO 

F.TO SALVATORE MIRODDI 

F.TO ELIO LUIGI CARDARELLI 

F.TO PIER MARIO VIANO - -· . - -
' F.TO SARDONE VINCENZO 

F.TO PAOLO PALMIERI NOTAIO 
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• • Dott. PAOLO PA~MtERI 
Notaio in Genzano d1 Roma 

TO PROFESSIONALE 

CENFOP NAZIONALE 

STATUTO TITOLO I: NATURA E SCOPI 

Art.1 

È costituito con sede in Roma, il Coordinamento Enti Nazionali 

per la Formazione e l'Orientamento Professionale - CENFOP NA-

ZIONALE - con durata a tempo indeterminato e con le caratteri-

stiche giuridiche private dell'Associazione senza fini di lu-

ero. 

Art.2 Il Coordinamento, nel rispetto dell'autonomia decisiona-

le e gestionale di ogni singolo Ente associato, ha lo scopo 

di: 

-rappresentare, sostenere e tutelare nei confronti della Pub-

blica Amministrazione, delle Regioni e delle Organizzazioni 

Sindacali l'esperienza e la proposta degli associati; 

-partecipare alle trattative sindacali per il rinnovo e la 

stipula dei contratti di lavoro della categoria, nonché agli 

organismi previsti nei contratti medesimi; 

-concorrere, con impegno unitario, alla valorizzazione del si-

sterna dell'orientamento, della formazione professionale 

inclusa quella continua - dell'apprendistato e dell'inserimen-

to al lavoro; 

-contribuire alla definizione di regole certe al ~ine di ren-

dere il sistema formativo sempre più efficace e trasparente, 



1 
nell I esclusivo· interesse dell'occupazione e dello sviluppo so-

- ciale, economico culturale, fornire risposte sempre più e e 

efficaci ai fabbisogni del mondo del lavoro . 

Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione po-

trà promuovere ed eseguire, - avvalendosi prioritariamente 

delle competenze dei propri soci - attività di ricerca e stu-

di, indagini, convegni, progettazione e realizzazione di atti-

vità di formazione, iniziative e proposte di carattere tecni-

co, scientifico e normativo su i profili professionali; i fab-

bisogni formativi, i soggetti e le tendenze della domanda e 

dell'offerta formativa, su tematiche collegate alla formazio-

-: ne, nonché al mondo deila scuola e dell'Università, nell'ambi-
-~ ,_ - - ...__ ..... -- - »-•~---......__.-,..~ - ------ ___, - __,.... ~ - ,,---=::-- -

\. " to di un proficuo confronto. con- le forze ' sociali organizzate 
'' .-

ed i sindacati, con il sistema deg_li' Enti ··- locali, e con il 

mondo della produzione e della ricerca; , - - . 

Inoltre promuove: - attività culturale seminari, convegni, 

colloqui, ecc; -ogni altra attività ritenuta idonea al perse-

guimento degli scopi suddetti, ivi comprese iniziative di dif-

fusione di materiali, documentazione, informazione e studi an-

che mediante apposita attività editoriale. 

A tal fine · il Coordinamento potrà assumere qualsiasi iniziati-

va ritenuta utile ed opportuna e stipulare accordi, contratti 

e convenzioni con soggetti pubblici e privati, regionali, na-

zionali e comunitari anche in A. T .s. 

TITOLO Il: SOCI 



• Ì 
- ~-

Art.3 
Sono soci i CENFOP Regionali e le sedi nazionali degli 

Enti Nazionali di Formazione Professionale che hanno sotto-

scritto l'atto costitutivo. Possono fare domanda di ammissione 

al Coordinamento: 

,! a) I CENFOP Regionali e/o Provinciali che perseguano le stesse 

/4 •titr-:, .. 
I finalità del coordinamento e che dichiarino, con atto scritto, 1<~--f-tf1;Jç::<";:, .. 

di accettare il presente statuto; :f.<l:t5i~Vt?\~f iJ~:;,.~~:\ 
b) Enti nazionali di formazione/orientamento professionale t \\i/ }::~;:lr.J /{I .- ·, ··- .. ,,. ··.:._ · ,;_1, , lJ " ·l 

,· · •. -~'i 1.:l ·.'{ ~:~:J.,; - ~ · 
I 

c) Organismi pubblici e privati accreditati per la formazione 
. ·-;::-"{f Ji3t~~7 

I 
I professionale 

d) Amministrazione pubbliche 

e) Associazioni e Organismi bilaterali che svolgono attività 
--

--...._..- ......_ . ________ -- - - ----:;, .. . p - - S:ft:t . en:e:::v-- -- __.,.,,.......- _.,_ ---
-,, , .. ;.,..,;---,:....... ~ . •-. - --- - --I 

di formazione professionale e/orientamento · -l 
I Gli aspiranti associati devono accettare il presente Statuto. 

La loro richiesta deve essere approvata a maggioranza qualifi-

cata dell'Assemblea. 

Il giudizio sulla domanda di ammissione è inappellabile; tut-

tavia, trascorsi due anni dall'eventuale diniego all•ammissio-

ne, il r~chiedente può presentare una nuova richiesta. 

Gli aderenti si impegnano a conformare i propri comportamenti 

in coerenza agli accordi e agli orientamenti sostenuti dalla 

Associazione. 

In caso contrario l'Assemblea può procedere al richiamo, alla 

sospensione e, nei casi ritenuti più gravi, all'esclusione 

dell'aderente stesso. 
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- La partecipazione al Coordinamento non comporta alcun impegno 

economico, salvo contribuzioni volontarie degli associati, per 

il pagamento di eventuali spese deliberate dagli organismi 

rappresentativi del Coordinamento stesso o per quote associa-

tive. 

Gli Associati possono recedere dal coordinamento mediante CO-

municazione scritta del loro Rappresentante Legale a mezzo 
. 

Raccomandata con Avviso di Ricevimento. 

Lo scioglimento del Coordinamento può essere deliberato solo 
-

, 
dall'Assemblea all'unanimità dei presenti. 

TITOLO 111: ORGANI 

Art . 4 Sono organi del Coordinamento: 
- -=-=--~ - -- -- --~ - -~ :::.--· . ---- - ----. ·~. . - . - ] - -

-1 'Assemblea degli associati; ·"' ," _, •~.;. . . . ·r.,-. .. 
., . -il Consiglio Direttivo; •· - ' ..:: ... 

-il Presidente; f· '. ,, . - . .... ..:,-"\-~ 

I 
' . 

Art.S L'Assemblea, convocata e presieduta dal Presidente, si 

compone di tutti i Soci, che partecipano con i propri rappre-

sentanti a ciò delegati. Essa viene convocata dal Presidente 

in via ordinaria ogni anno, ed in via straordinaria quando il 

Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e/o su richiesta di 

almeno la metà dei Soci. 

La convocazione è fatta per raccomandata, o a mezzo Fax, o per 

e-mail, almeno sette giorni prima, con l'indicazione del luo-

go, del giorno, e dell'ora della convocazione, e degli argo-

menti da trattare. L'Assemblea delibera, in prima convocazio-



: . 
r , 

ne, con la presenza di almeno la metà dei Soci e in seconda 

convocazione delibera a maggioranza dei Soci Presenti. Per le 

modifiche del presente Statuto occorre, tuttavia, la presenza 

di alme~o i due terzi dei Soci. Le deliberazioni relative ven-

gono prese a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono 

complessivamente tutti i soci . 

Per la partecipazione all'Assemblea è ammessa la delega scrit-

ta a favore di altri associati. Ogni associato presente in As-

semblea non può ricevere più di tre deleghe da parte di altri 

associati. 

Art.6 Spetta all'Assemblea: 

a) l'individuazione delle linee di attività del Coordinamento 
" - - - -- ~-----~~ zl-r",_,azaa .-; ... ............_._ ... _ - ------~ ..,...,:--:-

su tutte le problematiche che riguardano i vari aspetti degli 
..;_ 

scopi del Coordinamento; 

b) l'elezione del Consiglio Direttivo; 

c) l'elezione del Presidente eletto fra i membri del Consiglio 

Direttivo; 

d) l'ammissione di nuovi associati, a maggioranza qualificata; 

e) la revoca e/o sostituzione di uno o di tutti i membri del 

Consiglio Direttivo; 

f) l'approvazione di ogni e qualsiasi iniziativa proposta dal 

I Consiglio Direttivo; I 

g) l'approvazione del rinnovo del CCNL di categoria a maggio-

ranza qualificata; 
I 

h) la definizione, approvaz~one e modifica del regolamento I 



I 

' . I 

·} ...I 

- congressuale che sancisce le modalità di elezione del Censi-

- glio Direttivo e del Presidente, a maggioranza qualificata. 

I 
Art.7 -Il Consiglio Direttivo~ costituito dal Presidente, che 

lo presiede, e da un numero di consiglieri, compreso tra cin-

I que e sette, determinato dall'Assemblea. I membri del Consi-

glio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere ri-

confermati. Per la validità delle riunioni dei Consiglio Di-

rettivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi 

membri. Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza 

dei presenti; in caso di parità prevale il voto dei Presiden-

te. Può essere adottata per le riunioni del Consiglio Diretti-

VO la modalità della. teleconferenza previa richiesta scritta 

~..-::--::..""'."';;.... ....... ~-- - ._, }!- ,-eM'_• .. . ~• ,- - ili"~, ••- S i°v.M;i.._ ~ h le>-~ - ~ __-,::· -~ -~ --~•~- --~ -del componente impossibilitato a paréecipare. . . ~~,,.c;.--:c - · -

-
Il Consiglio Direttivo elabora,._.propone e attua, dopo l 1 appro-

- . 
vazione dell'Assemblea, gli i 'ndirizzi dell'attività e il pro-

-- . 
gramJna del Coordinamento. . .. -. -

.. -, "' 
Il Consiglio Direttivo può nominare al suo intero gruppi di 

lavoro su singole tematiche . ristretto di lavoro per coordinare 

le attività 

Art.8 La rappresentanza del Coordinamento spetta, a tutti gli 

effetti, al Presidente. In caso di assenza o di impedimento 

del Presidente, il Consiglio Direttivo può designare il vice 

presidente quale rappresentante del CENFOP NAZIONALE . 

I Art.9 Il Presidente, eletto tra i membri del Consiglio Diret-
I 
I 

tivo, per la durata di un triennio, convoca e presiede il Con-

I 



. 
I 

( 
I 

siglio Direttivo, determinandone l'ordine del giorno; dirige 

la discussione e le votazioni e cura che siano redatti i ver-

bali relativi alle adunanze sia dell'Assemblea sia del Consi-

glio Direttivo . In caso di assenza e di impedimento, il Presi-

dente è sostituito dal vice Presidente. 

Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere dell'As-

semblea e del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutti i ser-

I vizi del Coordinamento in stretta collaborazione con il Consi-
I 

l 
glio Direttivo, e sottoscrive gli atti ufficiali relativi ai 

rinnovi contrattuali ed ogni altro atto amministrativo. 

I 
Art.10 Possono essere costituiti i Coordinamenti CENFOP REGIO-

' 
NALI e PROVINCIALI. Per poter aderire al CENFOP NAZIONALE, i 

. - - ---- -~-~ ~-----. e . =-e ,:a....-r= a;_ -,;-r: -~ --. -
CENFOP REGIONALI debbono avere la stessa natura, fini, scopi e 

strutturazione statutaria. 

Art.11 I Coordinamenti CENFOP REGIONAli e/o PROVINCIALI pos-

siedono piena autonomia amministrativa e gestionale attraverso 

ì gli stessi organi e strutture regionali e/o provinciali. Sono 

abilitati, dai propri associati, a sottoscrivere le contratta-

zioni regionali e/o di comparto nell'ambito territoriale. 

' Art.12 I Segretari dei Coordinamenti CENFOP REGIONALI e/o Pro-

vinciali fanno parte di diritto del Coordinamento Nazionale, 

con voto deliberativo in seno all'Assemblea. 

TITOLO IV: ENTRATE E BILANCIO 

Art.13 Le entrate del Coordinamento possono essere costituite: 

a) dalla eventuale quota associativa, stabilita dall'Assemble-



\ 
a; 

------------+b:'...)~~d~a~e=v~e:n~t~u~a~l~i:' ~s~o~vv~e=n~z~i:o~n~i~,:__:f~i~n~a~n~z:1~· 

lborsi spese per lavori eseguiti a favore di terzi; I 
-le) da donazioni, lasciti, liberalità o da ogni altro introito! 

la qualsiasi titolo acquisto del Coordinamento. I l 

IArt.14 L'eventuale esercizio finanziario andrà dal primo gen-
1 

naio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio 

il Consiglio Direttivo predispone il bilancio da sottoporre, 

all'approvazione dell'Assemblea unitamente ad una relazione 

sull'attività svolta. 

TITOLO V: VARIE 

Art.15 In caso di controversia tra gli associati sulla inter-
23 -- i ,__ ~---·~---~ t · ...,. -=e ., .... .: fiil'Z ~_S! ?i.:;;=-tt,..:..L,._~ ~--= -_.._•~-- - - ~- ;- ~-· =- -- 1 ----=--· - -- - -r pretàzione, esecuzione ed effetti del presente atto, è fatto 

obbligo alle parti di risolvere la controversia mediante deci-

sione di un Collegio arbitrale, i cui membri dovranno essere 

nominati tra i componenti del Coordinamento, e che deciderà 

secondo i criteri dell'arbitrato irrituale. 

Art.16 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fari-
- -~-

ferimento alle norme di legge sulle Associazioni. 

F.TO VISCHETTI DANILO 

F.TO SALVATORE MIRODDI 

F.TO ELIO LUIGI CARDARELLI 

F.TO PIER MARIO VIANO 

F.TO SARDONE VINCENZO 

F.TO PAOLO PALMIERI NOTAIO 
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NOTAIO DOTTOR PAOLO PALMIERI 
Via Cadore 59 - Tel. 069363315 - 00045 Genzano di Roma 
Piazzale L. Sturzo, 9 - Tel. 0654210221 - 00144 Roma 
Cod.Fisc. PLMPLA47P15F839C - P. I.V.A. 08900090583 
Dom. Fisc. Roma - VIA LATINA n. 99 

Avviso n. 39 del 20/05/2014 

Spett.le 
CENFOP NAZIONALE 
via Carlo Emilio Gaddi I 56-180 
00047 - ROMA ( RM) 
Cod. Fisc. 
Part.NA 

Oggetto: COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REP.139155 

Somma complessiva dovuta a titolo di spese da sostenere in nome e per conto 

_ ....... del cli: nte ~?nché p~ r_c2_gispe!~ivo onorario;J 1;]29,._~ ®- Sx _ 

Si avvisa che la fattura relativa alla suddetta operazione verrà emessa ai sensi 

dell'art.3 del D.M. del 31 ottobre 1974 nel termine dei 60 giorni dalla data 

dell'atto. Pertanto, l'ammontare della ritenuta d'acconto (se dovuta) nonché i 

termini per il versamento a Vs carico potranno essere desunti dalla fattura che 
sarà nostra cura recapitarVi nel domicilio indicato. 

--- -:___~ 


