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TITOLO I 

PRINCIPI COSTITUTIVI 

Articolo 1 – VALORI, MISSIONE, SCOPI E FINALITA’ 

È costituita, con sede nazionale in Roma, l’Associazione Sindacale ASSOVOLO - TRAPORTO AEREO. 

L’Associazione Sindacale ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO è un'organizzazione autonoma, libera, 
democratica, apartitica che esprime un proprio giudizio, libero da ogni condizionamento ideologico, nei 
confronti della vita politica e sociale. Fonda i valori nella dignità umana, nella libertà, nella democrazia, 
nell'uguaglianza, nello stato di diritto e nel rispetto dei diritti umani, quali pilastri fondanti di un nuovo ordine 
economico, sociale, culturale e umano. 

Essa considera la solidarietà attiva e l’uguaglianza tra i lavoratori di tutti i Paesi, e le loro organizzazioni 
sindacali rappresentative, i fattori portanti per la pace, per l’affermazione e il rispetto dei diritti umani, civili e 
sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l’indipendenza nazionale e la piena tutela 
dell’identità culturale ed etnica di ogni popolo. 

La ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire 
e a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale, richiamandosi ai principi della Costituzione 
Repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, e ai principi costituenti 
dell’Unione Europea. Fondamento della vita democratica della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO sono la 
libera elezione delle cariche associative, la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate della società 
civile. 

La ASSOVOLO TRASPORTO AEREO è, altresì, impegnata nella costruzione dell’Unione Europea quale 
soggetto unitario federale, caratterizzato da una forte dimensione sociale. A questo fine, la ASSOVOLO - 
TRASPORTO AEREO opera per rafforzare l’unità del movimento sindacale europeo, avviando ogni iniziativa 
utile a garantire le funzioni di indirizzo e direzione del movimento sindacale in Europa. Inoltre, 
conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla 
contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento 
delle contrattazioni nazionali, al dialogo e confronto con le controparti datoriali, all’integrazione europea e al 
ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso. 

La ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO fonda il suo operato in rappresentanza dei lavoratori del trasporto 
aereo e può aderire, sottoscrivere e raggiungere accordi e/o patti con altre Organizzazioni Sindacali del settore.  

La ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO non ha fini di lucro ed è un ente di tipo associativo non commerciale, 
per cui non potrà: 

a) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la 
vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; 

b) trasmettere ad altri il contributo associativo; 

La ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di suo 
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica 
utilità. 

Articolo 2 – ISCRIZIONE ALLA ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO 

L’iscrizione alla ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO avviene mediante domanda formale alla struttura 
competente nel luogo di lavoro o regionale, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto 
certificatorio. 
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A tutela della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO la domanda di iscrizione viene respinta, a cura delle 
Segreterie delle strutture alle quali l’iscrizione viene richiesta, nei casi di gravi condanne penali, sino 
all’espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente 
Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni estremiste o razziste, 
organizzazioni terroristiche). 

Analogamente e sulle stesse situazioni si procede, a cura delle Segreterie delle stesse strutture, nel caso di 
iscritte/i determinando l’interruzione del rapporto associativo con la ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO. 

L’iscrizione alla ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO è attestata dalla tessera e dalla regolarità del 
versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi 
momento dall’iscritta/o. L’iscrizione con delega comporta per i lavoratori attivi e i pensionati una trattenuta 
mensile. 

L’iscrizione e la regolarità del versamento attestano il pieno diritto di accesso ai servizi e agli Enti/Organismi 
convenzionati. 

È tassativamente vietato, ad ogni Organo e/o delegato territoriale, di stampare e distribuire tessere sindacali di 
categoria o associative in sostituzione di quella ufficiale. Ogni inadempienza sarà segnalata ai competenti 
organi di polizia giudiziaria. 

Articolo 3 – DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI  

Le iscritte e gli iscritti alla ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, e alle strutture ad essa aderenti, hanno pari 
diritti. Infatti, hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione 
alcuna.  

Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il 
proprio pensiero e il proprio diritto di critica con ogni mezzo lecito di comunicazione. Essa adotta tutti gli 
strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell’organizzazione delle 
iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull’attività del sindacato ai 
vari livelli e nei diversi campi di iniziativa. 

Ogni iscritta e ogni iscritto ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni 
vertenza sindacale che la/lo riguardi. 

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi 
economici, sociali, professionali e morali usufruendo, a tal fine, anche dei vari servizi organizzati centralmente 
e/o dalle strutture convenzionate. Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi 
all’interno del Sindacato che considerino contrari ai principi statutari, anche segnalando al competente Organo 
statutario l’attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria. 

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; 
il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero. 

Articolo 4 – DOVERI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI 

Le iscritte e gli iscritti alla ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO partecipano alle attività dell’organizzazione, 
ne rendono prolifica la vita democratica, contribuiscono al suo sostentamento grazie al finanziamento 
attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto, a quelle del relativo Regolamento 
attuativo, e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso. 

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando 
i valori e le finalità fissati nel presente Statuto, nel Regolamento attuativo e in ogni documento regolatorio 
della vita comune organizzativa. 
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Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle 
responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in 
modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, 
il loro obbligo di difendere l’unità, l’integrità e l’immagine della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, in 
particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l’intera ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO su 
un’unica piattaforma, quella definita dal mandato. 

Articolo 5 – CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

È incompatibile l’appartenenza alla Federazione con iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre 
ribadiscono la loro adesione formale alla ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, promuovono la costituzione 
di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la 
ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti 
del sindacato, rompono l’unità della Federazione come soggetto contrattuale. 

L’adesione alla ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO è incompatibile con l’appartenenza ad altre 
associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali analoghe, 
mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali i Comitati 
direttivi delle singole Sigle o Sindacati nazionali, prevedano espressamente la doppia affiliazione e vengano 
definiti patti di unità d’azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le 
modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali 

Sono inoltre incompatibili alle cariche elettive dell’organizzazione ai vari livelli: 

a) l’appartenenza a Consigli di amministrazione (ad esclusione di quelli di Enti/Organismi/società promossi 
dalla ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO), di istituti ed enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in 
genere;  

b) l’appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione 
congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi; 

c) la qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità europea e di quelle dello Stato italiano 
ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee, o a primarie di coalizione o di partito, comporta 
l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione 
congressuale; 

d) l’assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali. 

Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, l’iscritto sospeso rientra negli organismi 
direttivi dei quali faceva parte. 

Le cariche di Segretario Generale, di Segretario Nazionale, di Direttore Generale, di Segretario Organizzativo 
e di Segretario Regionale o di membro delle rispettive cariche nelle Associazioni Professionali Autonome 
aderenti sono incompatibili con il mandato di parlamentare, con incarichi politico-amministrativi, con 
l'appartenenza ad organi e/o con la responsabilità di uffici di partito. Le cariche di Segretario Generale e 
Segretario Nazionale della Federazione non sono cumulabili tra loro. Decadono comunque dalla carica coloro 
per i quali sia venuto meno il rapporto fiduciario della Federazione o della Associazione Professionale 
Autonoma o dell’Organizzazione Sindacale che li ha espressi o l'adesione alla stessa.  

I Responsabili Nazionali e Regionali delle Organizzazioni Sindacali aderenti non possono rivestire né la carica 
di Segretario Generale, né di Segretario Nazionale e né di Direttore Generale della Federazione.  
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Il Segretario Generale, il Segretario Nazionale, il Direttore Generale, il Segretario Organizzativo e i Segretari 
Regionali della Federazione possono ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi. I membri 
del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri, a qualunque livello organizzativo, non possono essere membri degli 
organi deliberanti ed esecutivi ai rispettivi livelli. 

Art. 6 - NORME DI ORGANIZZAZIONE E ADESIONE 

La ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO è formata dalle Associazioni Professionali Autonome e dalle 
Organizzazioni Sindacali aderenti con i propri iscritti, e dagli Enti e/o organismi promossi e/o aderenti.  

La richiesta di nuova adesione deve essere formulata per iscritto secondo le modalità previste nel Regolamento 
al presente statuto. Sulla richiesta di adesione decide, entro tre mesi, acquisito il parere dell'Organizzazione 
Sindacale o Associazione Professionale eventualmente già presente, la Segreteria Generale, alla quale la 
richiesta di adesione dovrà essere rivolta, che porterà la sua decisione motivata alla prima riunione della 
Segreteria Nazionale per la ratifica. Trascorsi inutilmente tre mesi dalla data della richiesta di adesione, la 
stessa si intende respinta salva diversa decisione del Consiglio Direttivo, al quale comunque deve essere 
sottoposta nella prima riunione.  

L’adesione si intende perfezionata con il relativo versamento della quota di adesione vigente. Il mancato 
versamento entro e non oltre i tre mesi dalla data di accettazione dell’adesione comporta la decadenza 
dell’adesione stessa, fatta salva la regolarizzazione entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione 
di decadenza, e comunque entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di adesione. Ulteriori 
norme disciplinari sono richiamate nel Regolamento attuativo del presente Statuto. 

Qualora l'Organizzazione Sindacale richiedente organizzi una categoria già rappresentata da altra 
organizzazione della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, la Segreteria Generale, in caso di accettazione 
della domanda, insedia un organo di coordinamento composto da uno o più rappresentanti per ciascuna delle 
Organizzazioni interessate e presieduto dal Direttore Generale con il compito di predisporre un patto federativo 
che, stabilendo tempi e modalità, consenta di pervenire, entro un anno dalla comunicazione dell'accettazione, 
alla celebrazione del Congresso di unificazione o alla costituzione di una federazione di categoria. Ciò perché 
sia rispettato il principio secondo il quale ogni categoria deve essere rappresentata da una sola Organizzazione 
Sindacale e/o Associazione Professionale Autonoma.  

Durante la procedura di cui al comma precedente, la categoria di lavoratori interessata è rappresentata, nei 
confronti delle controparti e in ogni rapporto esterno, dall'Organizzazione Sindacale o Associazione 
Professionale Autonoma già presente in ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO integrata da una 
rappresentanza della nuova Organizzazione Sindacale aderente.  

L'adesione di un sindacato che organizza nuove realtà comporta l'inserimento dello stesso nella Associazione 
Professionale Autonoma di categoria. Qualora il processo di unificazione o di inserimento presenti problemi 
tali da non consentirne il positivo esito, la nuova Organizzazione sarà considerata aderente direttamente alla 
Federazione fino al successivo Consiglio Direttivo che ne stabilirà la definitiva collocazione. Durante tale 
periodo, il comparto sarà rappresentato da un Organismo di Coordinamento, composto dalle Organizzazioni 
in fase di unificazione e presieduto dalla Federazione.  

Gli statuti delle Associazioni Professionali Autonome e le Organizzazioni Sindacali aderenti alla ASSOVOLO 
- TRASPORTO AEREO devono prevedere norme che tutelino, ove necessario, le Organizzazioni sindacali 
e/o Associazioni Professionali Autonome esistenti e/o di nuova costituzione.  

La richiesta di adesione da parte di Organizzazioni Sindacali la cui categoria non sia rappresentata nella 
ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO a livello nazionale dovrà essere rivolta alla Segreteria Generale e su di 
essa decide il Consiglio Direttivo secondo gli stessi termini e modalità previsti per l'adesione delle 
Organizzazioni Sindacali. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà comunque essere sottoposta 
all'approvazione od al rigetto della Segreteria Generale. 
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Art. 7 – Le ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI AUTONOME 

La ASSOVOLO TRASPORTO AEREO promuove le seguenti Associazioni Professionali Autonome: 

- ASSOCREW – ITALIAN CABIN CREW ASSOCIATION 

- ASSOPILOTI – ITALIAN PILOT ASSOCIATION 

- ASSOCONTROLLORI – ITALIAN AIR TRAFFIC CONTROLLER ASSOCIATION  

- ASSOGROUND – ITALIAN GROUND STAFF ASSOCIATION 

- ASSOAEROPORTUALI – ITALIAN AIRPORT STAFF ASSOCIATION  

Art. 8 - RAPPORTI TRA FEDERAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AUTONOME 

Il tesseramento di ciascun iscritto o associato rappresenta l'obbligo primario di ogni Associazione 
Professionale Autonoma e Organizzazione Sindacale aderente alla ASSOVOLO TRASPORTO AEREO la cui 
inadempienza comporta le sanzioni previste dall’articolo 6 del presente Statuto e dalle specifiche norme del 
Regolamento attuativo dello stesso.  

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce, su proposta della Segreteria Generale, in base al bilancio preventivo 
ed a singoli obiettivi, l'importo della singola tessera per iscritti e per associati. La Segreteria Generale, per 
particolari esigenze eccezionali di carattere sindacale, di intesa con le Organizzazioni Sindacali ed 
Associazioni Professionali Autonome aderenti, potrà richiedere contributi straordinari.  

Ciascuna Organizzazione dovrà documentare, al momento del tesseramento, la consistenza degli iscritti o degli 
associati e la loro articolazione territoriale. Le uniche tessere ufficiali di iscrizione alle singole categorie e/o 
ad associazioni sono quelle rilasciate dalla sede amministrazione centrale della Federazione.  

È tassativamente vietato, ad ogni Organizzazione, di stampare e distribuire tessere sindacali di categoria o 
associative in sostituzione di quella ufficiale. Ogni inadempienza sarà segnalata ai competenti organi di polizia 
giudiziaria. 

Le Organizzazioni Sindacali e Associazioni Professionali Autonome aderenti alla ASSOVOLO -
TRASPORTO AEREO hanno autonomia organizzativa ed amministrativa purché non in contrasto con le 
norme del presente Statuto e con le linee di politica sindacale e sociale della Federazione e sono soggette agli 
obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento. Eventuali deroghe ed ulteriori disposizioni, su 
proposta della Segreteria Generale, sentite le rispettive Segreterie Nazionali delle Associazioni Professionali 
Autonome, Enti e/o Associazioni aderenti, Organizzazioni Sindacali saranno disposte dal Consiglio Direttivo 
Nazionale.  

In occasione dei Congressi Nazionali delle Associazioni Professionali Autonome e/o Organizzazioni Sindacali 
aderenti e delle riunioni dei loro organi deliberanti su problemi di collocazione o di indirizzo generale di 
politica sindacale, deve essere invitata la Segreteria Generale della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO che 
interviene con un suo delegato rappresentante a pena di nullità, sia all'interno della Organizzazione Sindacale 
e/o Associazione Professionale aderente sia nei confronti della Federazione, di qualunque delibera o decisione 
assunta.  

Gli eletti a cariche sindacali, a qualunque livello, hanno diritto, ove previsti, a permessi sindacali retribuiti e 
non, concordati tra la Federazione e l’Associazione Professionale Automa e/o Organizzazione Sindacale 
aderente di appartenenza ai vari livelli, nella quantità necessaria allo svolgimento dell’attività sindacale, nei 
limiti delle disponibilità. Altrettanto è stabilito per i partecipanti a congressi, convegni, manifestazioni ed ogni 
altra iniziativa della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO. 
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ART. 9 - RECESSO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI 

L'eventuale recesso di una Organizzazione Sindacale aderente deve essere deliberato da un Consiglio 
Direttivo ordinario o straordinario convocato dalla Organizzazione Sindacale stessa. Al Consiglio Direttivo 
dovrà essere invitata la Segreteria Generale della Federazione che ha diritto di intervento. Presupposti 
oggettivi e soggettivi, modalità operative, procedure e fattispecie ricorrenti sono definiti nel Regolamento 
attuativo dello Statuto. 
 

Articolo 10 – ADESIONE A CONFEDERAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI 

La ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO può decidere di sottoscrivere patti federativi con altre 
organizzazioni, aderire a Confederazioni o ad organismi internazionali. L’adesione a Confederazioni, le 
sottoscrizioni di patti federativi e/o l’adesione ad altri Enti o organismi internazionali vengono decisi dal 
Consiglio Direttivo Nazionale e con le medesime modalità può revocare in ogni momento adesioni e/o patti 
federativi precedentemente deliberate.  

Articolo 11 – GLI ENTI DI SERVIZIO 

La ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, al fine di attuare un’efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti 
e dei lavoratori, in attività o in pensione, nonché dei disoccupati e degli inoccupati, promuove la costituzione 
di specifiche strutture (Istituti, Enti, Società) per l’erogazione di servizi. 

La Federazione considera la tutela e i servizi alla persona complementari alla rappresentanza collettiva del 
sindacato generale e, in questo contesto, la finalità della politica dei servizi della ASSOVOLO - TRASPORTO 
AEREO consiste nel contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, 
ponendo al centro la dimensione della persona. 

L’offerta dei servizi al cittadino rappresenta una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento 
indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Federazione. 

La qualità del servizio e della tutela espressa dall’offerta dei servizi è il risultato di una politica di qualificazione 
delle competenze tecniche, professionali e gestionali di ciascun servizio, dell’integrazione fra gli stessi e di un 
utilizzo razionale ed efficiente dell’insieme delle risorse (umane, professionali, strumentali, tecnologiche, 
logistiche e finanziarie) impiegate secondo il valore della trasparenza nell’intero complesso delle attività di 
servizio, nel pieno rispetto delle normative di riferimento, dei vincoli legislativi e statutari esistenti. 

L’offerta dei servizi al cittadino, al di là delle specifiche articolazioni, opera in una dimensione unitaria fra 
Enti, Istituti e Società a tutti i livelli con l’obiettivo di raggiungere il massimo di integrazione e condivisione 
sulle scelte politiche, organizzative e formative. 

L’esercizio dell’indirizzo e del controllo delle rispettive attività, nonché di altre decisioni relative alle proprie 
competenze, spettano al Consiglio direttivo nazionale della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO; ai Comitati 
direttivi regionali spetta l’esercizio, l’attuazione e il controllo delle rispettive attività sul territorio di 
riferimento. 

TITOLO II 

ORGANI DELLA FEDERAZIONE 

Articolo 12 – ORGANI DELLA ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO 

La struttura organizzativa della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, in ogni suo assestamento e specifica 
attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione attiva degli iscritti e dei 
lavoratori, il più efficace impegno per la democrazia e l’unità sindacale, e ad estendere la presenza della 
Federazione sul territorio, inteso come insieme di luoghi di lavoro, relazioni, competenze istituzionali, sedi e 
uffici sindacali. 
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a) Sono organi deliberanti: 

– il Congresso; 

– il Consiglio Direttivo. 

b) Sono organi esecutivi: 

     - la Segreteria Generale 

- la Segreteria Nazionale; 

- il Segretario Generale. 

c) È organo di indirizzo programmatico: 

– il Centro Studi & Ricerca 

d) Sono organi di controllo amministrativo: 

– il Collegio dei Revisori dei Conti; 

e) È organo di giurisdizione disciplinare interna e di garanzia: 

– il Collegio dei Probiviri. 

A livello regionale gli Organi sono: Congresso, Consiglio Direttivo, Segreteria, Segretario, Collegio dei 
Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri.  

Gli organi suddetti sono identificati dai rispettivi aggettivi territoriali nel presente Statuto; in caso diverso, il 
riferimento è agli organi nazionali. 

Tutti gli organi durano in carica cinque anni. I membri possono essere rieletti anche per più di due mandati.  

Tutte le cariche assunte negli Organi di cui alle lettere a) e b) sono incompatibili con quelle assunte negli 
Organi di cui alle lettere d) ed e). 

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito. Con riferimento agli organi di cui alle lettere b) e d) possono 
essere previsti rimborsi spesa o altri contributi per l’esercizio del ruolo sindacale, purché disciplinati dal 
Regolamento attuativo del presente Statuto, a livello nazionale e a livello regionale. 

Le modalità, la tempistica, le procedure di convocazione e di funzionamento di tutti gli organi, inclusi quelli 
territoriali, sono disciplinate dal regolamento attuativo dello statuto. 

Le organizzazioni Sindacali aderenti partecipano alle procedure elettorali con la designazione negli organi 
deliberanti e di controllo con un numero di rappresentanti in proporzione agli iscritti in base a quanto previsto 
nel regolamento attuativo dello statuto. 

Articolo 13 – IL CONGRESSO NAZIONALE 

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO. 
Determina l'indirizzo generale della politica della Federazione. Le sue decisioni sono vincolanti per gli Organi 
delle Associazioni Professionali Autonome e per tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti.  

Il Congresso è composto dai componenti la Segreteria Generale e dai Segretari Regionali regolarmente eletti 
e/o nominati della Federazione, e dai Responsabili legali delle Associazioni Professionali Autonome e/o delle 
Organizzazioni Sindacali aderenti, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno sei mesi 
prima della data di fissazione del Congresso, attraverso il Regolamento Congressuale approvato, garantendo, 
in ogni caso, una rappresentanza di base ad ogni organismo nonché la partecipazione ai membri di diritto.  
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La partecipazione al Congresso è, in ogni caso, subordinata alla verifica della regolarità delle posizioni: 
organizzative e contributive. 

Il Congresso è valido quando siano complessivamente rappresentati il 50% più uno dei tesserati ASSOVOLO 
- TRASPORTO AEREO e allo stesso tempo il 50% più uno degli aventi diritto. 

Sono membri di diritto del Congresso: il Segretario Generale; il Segretario Nazionale e i componenti del 
Consiglio Direttivo Nazionale uscenti; i componenti della Segreteria Nazionale uscenti; i componenti del 
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti uscenti; i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri uscenti; 
i legali rappresentanti delle Associazioni Professionali Autonome e delle Organizzazioni Sindacali aderenti 
nonché degli Enti di emanazione della federazione, compresi i membri del Centro Studi; i Segretari Regionali, 
regolarmente eletti dai rispettivi Congressi territoriali. 

Esso viene convocato ogni cinque anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dai due terzi del 
Consiglio Direttivo Nazionale o richiesta scritta di almeno un quinto delle iscritte/iscritti. 

Il Consiglio direttivo della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO decide, con la maggioranza dei 3/4 dei 
componenti, un apposito Regolamento per lo svolgimento dei Congressi garantendo il rispetto dei principi di 
cui all’art. 1 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso, 
in applicazione del medesimo articolo dello Statuto, fissando i criteri della composizione del congresso e il 
numero dei delegati. 

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti 
è riservata alle iscritte/iscritti nelle modalità previste dal Regolamento congressuale. 

Le norme per l’organizzazione dei Congressi ai vari livelli territoriali e per l’elezione dei delegati ai congressi 
nei successivi gradi sono di competenza – nel rispetto di quanto previsto al secondo comma del presente 
articolo – del massimo organo dirigente dell’istanza per la quale è indetto il Congresso.  

Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere. 

Il Regolamento del Congresso ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO si applica anche in caso di convocazione 
dei Congressi straordinari, fermo rimanendo quanto previsto nel comma precedente. 

Compiti del Congresso sono: 

a) definire gli orientamenti generali della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, che devono essere 
seguiti da tutte le Associazioni Professionali Autonome e Organizzazioni Sindacali aderenti, dagli 
Organismi promossi e da tutti i soggetti collegati al sistema ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO; 

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo Nazionale; 

c) eleggere il Segretario Generale e il Segretario Nazionale;  

d) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 

e) eleggere il Collegio dei Probiviri. 

Al Congresso compete deliberare sullo Statuto e sulle sue modifiche, sulle affiliazioni della ASSOVOLO - 
TRASPORTO AEREO alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della 
ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata 
dei 3/4 dei voti degli aventi diritto. 

Gli eletti durano in carica sino al successivo Congresso e sono rieleggibili. Il Congresso Nazionale può 
nominare, sulla base di proposta motivata di uno o più delegati, il Presidente Onorario della ASSOVOLO - 
TRASPORTO AEREO scelto fra i propri dirigenti che si siano particolarmente distinti nel sostenere e 
rafforzare l'immagine ed il prestigio della Federazione. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio 
Direttivo Nazionale. 
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Fra un Congresso e l’altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni internazionali o sulla revoca delle stesse 
è affidato al Consiglio Direttivo Nazionale, che delibererà con la maggioranza dei componenti. 

Il Congresso delibera sull’ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati. 

Articolo 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l'altro.  

È eletto dal Congresso Nazionale. Esso è composto dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale, dal 
Direttore Generale, dal Presidente Onorario ove eletto, da un numero minimo di ventuno membri fino ad un 
massimo di eletti dal Congresso Nazionale tra i suoi componenti nonché dai Responsabili Nazionali della 
Federazione e/o legali rappresentanti delle Associazione Professionali Autonome o delle Organizzazioni 
Sindacali Aderenti maggiormente rappresentative.  

Possono essere eleggibili al Consiglio Direttivo Nazionale i soli membri che abbiano maturato almeno tre anni 
di iscrizione e siano in regola con il versamento delle relative quote associative. 

Sono considerate maggiormente rappresentative le Organizzazioni Sindacali con un numero di iscritti 
superiore a trecento, salvo specifiche deroghe stabilite dal Congresso in relazione a particolari settori o 
comparti contrattuali.  

Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, con solo diritto di parola, i legali 
rappresentanti degli Enti della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, compreso il Presidente Nazionale del 
Centro Studi “FEDERVOLO”, l'intero Collegio dei Probiviri, effettivi e supplenti ed il Collegio dei Revisori 
dei Conti, effettivi e supplenti.  

Il Consiglio Direttivo Nazionale, se per qualsiasi ragione siano decaduti o definitivamente impossibilitati a 
ricoprire la carica in seno al Consiglio stesso i membri elettivi, procede alla loro sostituzione, sino a 
ripristinarne il numero previsto dallo Statuto, con i primi non eletti della lista di appartenenza, ovvero, in caso 
di lista unica, cooptandoli preferibilmente nell'ambito della stessa Organizzazione Sindacale dei sostituiti.  

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, 

-  in via ordinaria: 

 subito dopo il Congresso Nazionale, su convocazione del Segretario Generale appena eletto; 

 almeno una volta all'anno, su convocazione della Segreteria Generale, a mezzo raccomandata o 
telefax o mail, contenente l'ordine del giorno inviato almeno 15 giorni prima della data della 
riunione;  

- in via straordinaria: 

 su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, contenente gli argomenti da discutere e 
indirizzata alla Segreteria Generale che, entro i successivi 15 giorni, deve inviare una convocazione 
d'urgenza. L'ordine del giorno deve essere sempre approvato dal Consiglio Direttivo all'inizio dei 
suoi lavori.  

Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale è redatto a cura di un Segretario, nominato 
all'inizio di ogni riunione.  
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Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale. Le riunioni sono valide in prima 
convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei membri, in seconda convocazione se è presente 
almeno un terzo degli stessi. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei 
presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale. 

Spetta al Consiglio Direttivo: 

 convocare il Congresso Nazionale in via ordinaria e in via straordinaria; 

 eleggere nel proprio ambito i componenti della Segreteria Generale con le modalità e nel numero 
previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento attuativo; 

 ratificare o revocare l'accettazione delle richieste di adesione delle Organizzazioni Sindacali disposte 
dalla Segreteria Generale ai sensi dello statuto vigente; 

 procedere ad eventuali cooptazioni nei casi previsti dal presente Statuto e dal suo Regolamento 
attuativo; 

 discutere le relazioni della Segreteria Generale; 

 decidere sull'amministrazione del patrimonio immobiliare e sull'adozione dei connessi provvedimenti, 
compresi eventuali alienazioni o acquisti in relazione a favorevoli condizioni di mercato.  

 Con specifica delibera può delegare i suddetti compiti alla Segreteria Generale; 

 dare attuazione, anche deliberando su programmi operativi, agli indirizzi di politica sindacale definiti 
dal Congresso Nazionale; 

 nominare e revocare, su proposta della Segreteria Generale, componenti degli organi degli Enti e degli 
organi consultivi della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO nonché designare i consiglieri di 
amministrazione delle società partecipate; 

 nominare e revocare, quando previsto e su proposta della Segreteria Generale, i rappresentanti della 
ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO in seno ad organismi Europei; 

 approvare il Regolamento attuativo del presente Statuto che ne fa parte integrante ed è ugualmente 
cogente; approvare il regolamento amministrativo, il regolamento congressuale ed il Codice Etico, 
prevedendo strumenti di finanziamento che ne favoriscano la crescita; 

 approvare il bilancio sociale della Federazione, predisposto annualmente dal Segretario 
Amministrativo, e accompagnato dalla relazione annuale del Collegio Nazionale dei Revisori dei 
Conti; 

 approvare il preventivo economico e finanziario della Federazione predisposto annualmente dalla 
Segreteria Generale, stabilendo l'importo delle singole tessere e/o contributi straordinari. 

 agire, nella sua qualità di massimo organo deliberante, in vece del Congresso Nazionale, procedendo 
ad eleggere un nuovo Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti o un nuovo Collegio Nazionale dei 
Probiviri qualora tali collegi siano nell'impossibilità di costituirsi validamente e comunque di esercitare 
la loro funzione legittimamente o di sostituire e nominare membri dei rispettivi Collegi. 

Al solo Consiglio Direttivo Nazionale è affidato, altresì, il compito di deliberare sulle piattaforme e sugli 
accordi interconfederali, sull’adesione a Confederazioni, sull’adesione a organismi internazionali, sulla 
sottoscrizione di patti federativi con altre Organizzazioni Sindacali e convenzioni con altri Enti. 
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Allo stesso Consiglio direttivo nazionale è altresì affidato, in via esclusiva, il compito di deliberare, in apposite 
sessioni: 

a) sulle regole relative alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi 
statutari; 

b) sulla definizione di strutture di rappresentanza; 

c) sulle proposte di modifica da apportare allo Statuto e al relativo Regolamento attuativo, ai loghi, ai segni 
distintivi e agli elementi identificativi di ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, avanzate dalla Segreteria 
Generale; 

d) sull’approvazione del Regolamento del trattamento del personale dipendente. Il Regolamento si applica in 
tutti i livelli dell’organizzazione e nel Sistema ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO; 

Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce i settori d’iniziativa e di presenza nei quali operare con Enti, Istituti, 
Società, Associazioni, Fondazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, 
l’eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti e le modalità di coordinamento.  

La Presidenza o la Direzione degli Enti e Istituti promossi dalla Federazione partecipano al Consiglio Direttivo 
Nazionale della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, presentando annualmente, in ogni sessione dei lavori, 
la relazione sull’attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale, senza funzioni elettive. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo, 
presentato dal Segretario Amministrativo, riferito all’esercizio dell’anno successivo. 

Entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo, relativo all’esercizio dell’anno precedente. 

Il Consiglio Direttivo, qualora si verifichi la necessità, potrà dotarsi di un Regolamento atto a garantirne il 
corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente o una Presidenza, fissandone la durata dell’incarico, che 
potranno essere revocati in qualsiasi momento su proposta del Segretario Generale con successiva ratifica da 
parte del medesimo Consiglio Direttivo Nazionale. 

Articolo 15 - LA SEGRETERIA GENERALE 

La Segreteria Generale è l’organo che attua le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale e assicura la gestione 
continuativa della Federazione. Risponde della propria attività al Consiglio Direttivo stesso. La Segreteria 
funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di 2/3 
dei suoi componenti. 

Ad ogni componente della Segreteria, viene affidato un incarico operativo, da parte della stessa, su proposta 
del Segretario Generale. Il componente della Segreteria risponde del suo operato all’organo esecutivo. La 
Segreteria, su proposta del Segretario Generale, può revocare, motivatamente, l’incarico operativo. 
Dell’incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione 
tempestiva al Consiglio Direttivo Nazionale, in un’apposita riunione. 

La Segreteria Generale è eletta dal Consiglio Direttivo Nazionale nel suo seno. 

La Segreteria Generale è composta e presieduta dal Segretario Generale, già eletto dal Congresso Nazionale, 
dal Segretario Nazionale e da un minimo di sei ad un massimo di nove componenti, di cui uno con funzioni 
amministrative più il Direttore Generale.  
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Il Direttore Generale e/o il Responsabile Amministrativo/Tesoriere possono essere autorizzati a compiere tutte 
le operazioni bancarie ove si renda necessario. A titolo di esempio: apertura di conti, operazioni di credito, 
prestazioni fideiussorie, richieste di fido. Inoltre, ha deleghe e poteri di natura ammnistrativa, ivi incluse la 
gestione del personale della Federazione. 

Le cariche di Segretario Generale, di Segretario Nazionale e di componente della Segreteria Generale, possono 
essere rivestite da chi abbia almeno tre anni di iscrizione alla ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO. Le 
cariche di componente della Segreteria Generale impegnano chi le riveste a pieno e sono incompatibili con la 
carica di presidente e segretario nazionale, o equivalente, di Associazione Professionale Autonoma e/o 
Organizzazione Sindacale aderente.  

La carica di componente della Segreteria Generale è compatibile con l’incarico di Presidente degli Enti 
promossi dalla Federazione, mentre è incompatibile con quella di componente del Collegio Nazionale dei 
Probiviri, dei Revisori dei Conti. Ulteriori incompatibilità e requisiti potranno essere individuati dal Consiglio 
Direttivo Nazionale.  

In caso di temporaneo impedimento e assenza del Segretario Generale, per qualsiasi motivo, ne assume le 
funzioni il Vicesegretario Generale.  

Per l'espletamento delle proprie funzioni, la Segreteria Generale si avvale del supporto tecnico dell'ufficio di 
Segreteria Generale. L'Ufficio di Segreteria è composto da collaboratori e dai professionisti e/o nominati dalla 
Segreteria Generale e scelti tra persone dotate di particolare esperienza o capacità tecnica in settori di primario 
interesse per le attività della Federazione, ai quali il Segretario Generale può attribuire poteri di rappresentanza.  

La Segreteria Generale assicura, altresì, la direzione quotidiana delle attività della Federazione e mantiene un 
contatto permanente con le Associazioni Professionali Autonome e/o Organizzazioni Sindacali aderenti, con 
le strutture Regionali e gli Enti e Società di servizi, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne. 
 
È compito della Segreteria Generale: 

1. proporre norme di modifica da apportare allo Statuto e al relativo Regolamento attuativo, ai loghi, ai 
segni distintivi e agli elementi identificativi di ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, da sottoporre a 
ratifica del Consiglio Direttivo; 

2. approvare o rigettare le decisioni delle Segreterie Regionali della ASSOVOLO - TRASPORTO 
AEREO; 

3. deferire ai Collegi dei Probiviri competenti, nella sua qualità di titolare dell'azione disciplinare 
generale, le questioni disciplinari di competenza, costituendosi eventualmente nel giudizio; 

4. predisporre annualmente il preventivo economico e finanziario da sottoporre al Consiglio Direttivo 
Nazionale per la sua approvazione; 

5. gestire il patrimonio della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO e amministrare, su delega del 
Consiglio Direttivo, il patrimonio immobiliare, rispondendone allo stesso Consiglio Direttivo 
Nazionale; 

6. nominare i Responsabili Nazionali e i rappresentanti della Federazione all’estero, sia nei paesi 
comunitari che extracomunitari, i reggenti Regionali per la costituzione dei rispettivi organi 
territoriali, ove non costituiti, con l'incarico di pervenire al più presto al primo Congresso Regionale; 

7. nominare il Presidente del Centro Studi “FEDERVOLO”, i due Vicepresidenti ed i rispettivi 
componenti;  

8. nominare e revocare le designazioni presso organismi istituzionali esterni alla Federazione, ove 
previsti; 

9. convocare il Consiglio Direttivo Nazionale. 
 

La Segreteria si dota di un Regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.  
Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.  
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La Segreteria Generale provvede all’organizzazione e al funzionamento dei Dipartimenti, Uffici, Servizi della 
ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO e ne coordina l’attività nei vari campi; nomina i funzionari e i 
collaboratori tecnici; presenta al Consiglio direttivo, per l’approvazione, i bilanci della Federazione. 

La Segreteria Generale, in caso di necessità e/o urgenza, assume tutte le deliberazioni di competenza del 
Consiglio Direttivo Nazionale al quale dovranno essere sottoposte, per la ratifica, nella prima riunione.  

Con decisione motivata a maggioranza dei due terzi dei componenti la Segreteria Generale, su proposta del 
Segretario Generale, può commissariare: 

a. gli organi Regionali della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO 
b. le singole cariche dei sindacati e i rappresentanti della Federazione all’estero; 
c. le Associazioni Professionali Autonome e/o le Organizzazioni Sindacali aderenti; 
d. gli Enti, Organismi, Associazioni e società del sistema ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO; 

 
Il commissariamento può avere durata massima dì sei mesi con possibilità di una sola proroga per uguale 
periodo. Il commissariamento può essere adottato: 

1. per comportamenti che limitino o falsifichino il tesseramento; 
2. per violazioni gravi dello Statuto e del Regolamento della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO; 
3. per comportamenti in contrasto con le deliberazioni degli organi della Federazione in materia di 

politica sindacale e/o organizzativa; 
4. per violazione, da parte degli Organi, delle strutture di cui alle lettere a), b), c) e d), dei propri Statuti 

e Regolamenti; 
5. per comportamenti tali da pregiudicare il buon nome e l'immagine della ASSOVOLO - 

TRASPORTO AEREO; 

Avverso la delibera di commissariamento è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.  

Le riunioni della Segreteria Generale sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi 
componenti e le relative delibere, salvo quanto disposto per il commissariamento, sono adottate a maggioranza 
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.  

Articolo 16 – IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale, di fronte a terzi e in giudizio, della ASSOVOLO - 
TRASPORTO AEREO. A tal fine allo stesso sono attribuiti i più ampi poteri.  

Dirige e coordina l'attività della Federazione avvalendosi della collaborazione dei componenti la Segreteria 
Generale, che provvede a convocare. Sceglie e nomina il Direttore Generale, il Responsabile Organizzativo e 
il Responsabile Amministrativo, secondo i criteri espressi nel Regolamento attuativo. 

Assume ogni iniziativa necessaria ad assicurare il buon funzionamento della Federazione secondo le norme 
statutarie e regolamentari, e le decisioni degli Organi collegiali. 

Predispone la relazione al Congresso Nazionale. In caso di dimissioni o accertato impedimento a svolgere 
regolarmente le proprie funzioni, il Segretario Nazionale provvederà a convocare, nel più breve tempo 
possibile, il Consiglio Direttivo Nazionale che procederà alla nomina del nuovo Segretario Generale fino al 
prossimo Congresso. 

Articolo 17 – LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

È l’organo esecutivo che adotta collegialmente le decisioni necessarie per l’attuazione degli orientamenti 
stabiliti dal Congresso Nazionale e dalle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale. 
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Alla Segreteria Nazionale spetta di: 
- Promuovere e organizzare l’attività sindacale della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO; 
- Convocare la Segreteria Nazionale quando necessario; 
- Assolvere le funzioni di composizione unitaria per le problematiche interne alla Federazione; 
- Assistere i responsabili delle singole associazioni e organizzazioni sindacali nelle relazioni industriali; 
- Discutere, trattare e firmare i contratti collettivi e integrativi di lavoro congiuntamente con i 

rappresentanti delle Associazioni Professionali Autonome e Organizzazioni Sindacali aderenti, per 
tramite dei Segretari Nazionali responsabili della categoria professionale rappresentata. 

 
La Segreteria Nazionale è composta da dodici a diciotto membri, fra i quali il Segretario Generale, il Segretario 
Nazionale, il Direttore Generale, il Segretario Organizzativo e ne fanno parte: 
 

- I Responsabili Nazionali nominati dalla Segreteria Generale; 
- Il Rappresentante Legale eletto o designato da ASSOCREW;  
- Il Rappresentante Legale eletto o designato da ASSOPILOTI; 
- Il Rappresentante Legale eletto o designato da ASSOCONTROLLORI; 
- Il Rappresentante Legale eletto o designato da ASSOGROUND; 
- Il Rappresentante Legale eletto o designato da ASSOAEROPORTUALI; 
- Il Rappresentante Legale eletto o designato dalle Organizzazioni Sindacali aderenti. 

 
La Segreteria Nazionale attua l’azione sindacale secondo le direttive del Congresso Nazionale. In caso di 
necessità e/o urgenza assume tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale al quale 
dovranno essere sottoposte per la ratifica nella prima riunione utile 

 
 

Articolo 18 – IL CENTRO STUDI e RICERCA “FEDERVOLO” 
 

A partire dal rispetto dei principi e dei valori costituzionali inerenti alla persona, il cittadino, il lavoro, 
l’impresa, la società civile e tutti gli aspetti a questi riconducibili, ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO 
promuove e istituisce il centro Studi & Ricerca “FEDERVOLO”. Esso ha forma giuridica di associazione 
senza fine di lucro, ai sensi della normativa vigente di riferimento, i cui fondatori sono la massima espressione 
delle parti relative alle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro, degli studiosi e cultori: 
dell’economia, del lavoro, dell’università e della scuola, del Terzo settore e della società civile. Non sono 
ammissibili soggetti che rivestono cariche politiche vigenti a qualunque livello. 

Il Presidente del Centro Studi & Ricerca è designato dalla Segreteria Generale. Egli potrà effettuare operazioni 
bancarie, congiuntamente e/o disgiuntamente al Tesoriere, ove nominato dalla Segreteria Generale. Il 
Presidente del Centro Studi procede all’apertura del Codice Fiscale dell’Organismo di cui è il legale 
rappresentante. 

In osservanza dei valori fondanti e dei principi portanti di ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, richiamati 
nell’articolo 1 del presente Statuto, la missione fondamentale del centro Studi è quella di svolgere attività, e 
produrre soluzioni, concertate fra il mondo della rappresentanza dei lavoratori, da un lato, e quello dei datori 
di lavoro dall’altro, nell’ottica del superamento delle contrapposizioni di ogni parte, e favorire la crescita 
consapevole della dignità umana, professionale, economica e civile delle nuove generazioni future. 

Il Centro Studi & Ricerca si dota anche di un proprio Regolamento, in armonia e coerente con il presente 
Statuto e il relativo Regolamento attuativo dello stesso, con la finalità di garantirne il corretto funzionamento 
e i requisiti di accesso dei rispettivi membri. 

Articolo 19 – IL CENTRO DI FORMAZIONE SINDACALE “UNIPPSI” 
 

Il Centro di Formazione Sindacale “UNIPSSI” – Università Popolare per la Formazione Sindacale e delle 
Relazioni Industriali - è un’istituzione privata che si propone come associazione di promozione sociale con il 
fine di formare i lavoratori, i delegati, i quadri e i dirigenti sindacali iscritti. 
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Esso ha forma giuridica di associazione senza fine di lucro, ai sensi della normativa vigente di riferimento, i 
cui fondatori sono la massima espressione delle parti relative alle rappresentanze dei lavoratori dipendenti. 
Non sono ammissibili soggetti che rivestono cariche politiche vigenti a qualunque livello. 
 
Il Presidente del Centro di Formazione è designato dalla Segreteria Generale. Egli potrà effettuare operazioni 
bancarie, congiuntamente e/o disgiuntamente al Tesoriere, ove nominato dalla Segreteria Generale. Il 
Presidente del Centro di Formazione procede all’apertura del Codice Fiscale dell’Organismo di cui è il legale 
rappresentante. Il Centro di Formazione si dota anche di un proprio Regolamento, in armonia e coerente con 
il presente Statuto e il relativo Regolamento attuativo dello stesso, con la finalità di garantirne il corretto 
funzionamento e i requisiti di accesso dei rispettivi membri. 

Articolo 20 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi - che eleggono fra loro il Presidente - e 
da due membri supplenti. Esso esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il 
rendiconto economico/finanziario relativo alla Federazione e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio 
Direttivo.  

Per i Collegi dei Sindaci, nazionale e territoriali, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza 
dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, 
serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell’ambito dell’organizzazione. 

È incompatibile la carica ricoperta in più Collegi, a tutti i livelli e in ogni Ente, Organismo, Associazione o 
altri nel sistema ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO. 

Esso è, inoltre, competente ad esaminare i rendiconti degli Enti e delle articolazioni territoriali, che devono 
essere rimessi alla Segreteria Generale con le modalità previste dal Regolamento. Esso è inoltre competente 
ad esaminare i rendiconti delle Organizzazioni aderenti alla ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO in caso di 
commissariamento. 

Articolo 21 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre membri effettivi, che 
eleggono tra loro il Presidente e due supplenti. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte 
dal componente effettivo più anziano di età. La carica di Proboviro Nazionale deve essere accettata per 
iscritto ed è incompatibile con qualsiasi altro incarico negli Organi elettivi della Federazione. 

Il Collegio dei Probiviri decide in un'unica istanza su tutte le questioni disciplinari, richiamate nel successivo 
articolo 32, che gli vengono rimesse dalla Segreteria Generale nei confronti degli iscritti che rivestono 
cariche superiori a quelle di componente della Segreteria Regionale della ASSOVOLO - TRASPORTO 
AEREO e, per assicurare un secondo grado di giudizio, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e 
Associazioni Professionali Autonome aderenti o su ricorso dei diretti interessati, nei confronti di coloro che 
all'interno delle Organizzazioni Sindacali aderenti rivestono cariche dì componente di Consiglio Direttivo, 
di componente di Organismo Direttivo Centrale, di Segretario Nazionale e di Segretario Generale, se già 
giudicati in prima istanza dal massimo organo giurisdizionale dell'Organizzazione Sindacale di 
appartenenza.  
Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide altresì in un'unica e definitiva istanza sulle questioni disciplinari 
di competenza dei Collegi dei Probiviri Metropolitani quando essi siano inesistenti o decaduti. Il Collegio 
Nazionale dei Probiviri decide in seconda e definitiva istanza su-tutti i ricorsi che gli pervengono contro le 
decisioni dei Collegi Provinciali dei Probiviri.  
Il Collegio Nazionale dei Probiviri esprime parere sulle domande di riammissione anticipata degli iscritti. 
Il Collegio, a seconda della gravità dei fatti, eroga le sanzioni previste all’articolo 31 
Il Collegio, ricevuti gli atti, procede alla contestazione degli addebiti, convoca le parti, fissa i termini per la 
presentazione di documenti e memorie, assume i mezzi istruttori che ritiene più opportuni e decide entro il 
termine massimo di 90 giorni.  
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Detto termine può essere prorogato per una sola volta di ulteriori 30 giorni, per motivi che devono essere 
comunicati alle parti. 

La decisione del Collegio dei Probiviri ha natura di lodo arbitrale irrituale, vincolante per gli associati, gli 
Organi Confederali e le Organizzazioni aderenti. Il dispositivo, immediatamente esecutivo, deve essere 
depositato nei termini di cui al comma precedente presso la Segreteria Confederale che provvede a darne 
immediata comunicazione alle parti.  

La motivazione della decisione deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro 30 giorni dal 
deposito del dispositivo. Decorso il termine di cui al primo comma, i componenti il Collegio giudicante 
decadono automaticamente dalla carica ed il Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima riunione, integra 
il nuovo Collegio Nazionale dei Probiviri come previsto dal presente Statuto. In tal caso, fino a quel momento. 
Il giudizio rimane sospeso con facoltà per le parti di adire le competenti autorità. 

 
TITOLO III 

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA 
A livello Regionale gli Organi sono: Congresso, Consiglio Direttivo, Segreteria, Segretario, Collegio dei 
Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri Regionale.  

Fino alla celebrazione dei rispettivi Congressi territoriali, ogni carica e/o nomina viene assunta a titolo 
provvisorio e in gestione commissariale del ruolo nel competente Organo territoriale di riferimento. 

Articolo 22 – IL CONGRESSO REGIONALE 

Il Congresso Regionale è l'organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Federazione nei rispettivi 
territori di competenza, in armonia e coerenza con quella nazionale.  

Il Congresso Regionale è costituito dai delegati, rispettivamente:  

-Regionale: dai membri della Segreteria Regionale; 

- dai membri delle Organizzazioni Sindacali Aderenti e/o promossi dalla Federazione. 

Il Congresso territoriale ha il compito di: 

a) esaminare e sviluppare l'azione della Federazione in campo regionale, e discutere sulla situazione 
sindacale nel quadro sociale e politico dello stesso territorio; 

b) deliberare l'indirizzo di politica della Federazione per l'area regionale di riferimento, formulandone le 
risoluzioni organiche; 

c) fissare le direttive generali per l'utilizzazione delle risorse finanziarie al fine della elaborazione del bilancio 
preventivo; 

d) eleggere il Consiglio Direttivo Regionale, il Segretario Regionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il 
Collegio dei Probiviri regionali. 

Le modalità, le procedure e il funzionamento del Congresso Regionale, a tutti i livelli, sono determinate nel 
Regolamento attuativo del presente Statuto. 
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Articolo 23 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto: 

a)  dal Segretario Regionale; 

b)   dai membri eletti al Congresso Regionale, secondo le norme regolamentari; 
c)  dai Segretari Regionali delle Organizzazioni Sindacali e/o Associazioni Professionali Autonome aderenti, 
che rappresentano una percentuale di iscritti, in proporzione alla consistenza numerica della ASSOVOLO - 
TRASPORTO AEREO a livello regionale, non inferiore a quella stabilita dalle norme regolamentari. 

Il Consiglio Direttivo Regionale: 

a) elegge la Segreteria Regionale; 

b) coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali, in attuazione delle delibere degli organi nazionali; 

c) attua il collegamento con gli organi nazionali e svolge mansioni di coordinamento dei territori 
sottostanti; 

d) definisce le azioni di politica sindacale con l'Ente Pubblico Locale di riferimento (Regione, 
provincia/Città metropolitana, Comune, Municipio, altri); 

e) designa e revoca i rappresentanti della Federazione negli organismi istituzionali a livello territoriale; 

f) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria Regionale. 

Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato di norma due volte l'anno. 
Le modalità, le procedure e il funzionamento del Consiglio Direttivo Regionale, a tutti i livelli, sono 
determinate nel Regolamento attuativo del presente Statuto. 

 

Articolo 24 - LA SEGRETERIA REGIONALE 

La Segreteria Regionale è organo esecutivo nel rispetto degli indirizzi assunti dagli Organi Nazionali, da quelli 
Territoriali immediatamente superiori e delle decisioni del Congresso Regionale e del Consiglio Direttivo 
Regionale.  
 
La Segreteria Regionale è composta da un numero di membri che va da tre a nove, tenuto conto della 
consistenza numerica degli iscritti nell’area territoriale di riferimento, favorendo la più ampia presenza delle 
Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio.  
 
Essa è presieduta dal Segretario Regionale; quest’ultimo designa uno dei membri della segreteria, quale 
Vicesegretario ed uno quale Segretario Amministrativo. 
 

Le modalità, le procedure e il funzionamento del Consiglio Direttivo Regionale, a tutti i livelli, sono 
determinate nel Regolamento attuativo del presente Statuto. 
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Articolo 25 – IL SEGRETARIO REGIONALE 
Il Segretario Regionale: 

a) ha la rappresentanza legale della Federazione nella Regione di riferimento; 

b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari regionali nel rispetto di quella 
nazionale, avvalendosi della relativa Segreteria Regionale; 

c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Segreteria Regionale, fissandone l'Ordine del Giorno dei 
lavori. 

Le modalità, le procedure e il funzionamento dell’organo quale Segretario Regionale, a tutti i livelli, sono 
determinate nel Regolamento attuativo del presente Statuto. 

 

Articolo 26 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale è composto da; 
- tre membri effettivi; 
- due supplenti. 

Esso svolge, nell'ambito di sua competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio dei Revisori dei 
Conti della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO Nazionale. 
 

Articolo 27 - IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI 

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da: 
- tre membri effettivi; 
- due supplenti. 

Esso svolge, nell'ambito di sua competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio Nazionale dei 
Probiviri della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO Nazionale. 
 

Articolo 28 – LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E LE R.S.U. 
Le articolazioni periferiche delle Associazioni Professionali Autonome delle Organizzazioni Sindacali aderenti 
seguono la stessa articolazione ed organizzazione delle medesime strutture periferiche della ASSOVOLO - 
TRASPORTO AEREO e sono regolamentati dal presente Statuto e dal relativo Regolamento attuativo della 
Federazione approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le stesse potranno dotarsi di un proprio codice 
fiscale dietro autorizzazione formale da parte della Segreteria Generale. Qualora la Federazione raggiunga i 
livelli di rappresentatività prevista dalla legge e/o dagli accordi interconfederali, su proposta della Segreteria 
Generale, il Consiglio Direttivo Nazionale delibererà sull’approvazione delle piattaforme sui rinnovi dei 
C.C.N.L. e/o C.C.A., sulla presentazione delle liste R.S.U., sulla costituzione e nomina della R.S.A. e/o sulla 
firma dei relativi C.C.N.L. e/o C.C.A. sentite le Associazioni Professionali Autonome e/o Organizzazioni 
Sindacali aderenti.  

TITOLO IV 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Articolo 29 – CONTRIBUZIONE SINDACALE E SOLIDARIETA’ 

La ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia 
finanziaria mediante la contribuzione volontaria delle lavoratrici, dei lavoratori, degli aderenti. 
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Ciò deve avvenire: 

- con le tessere associative; 

- con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione; 

- con la contribuzione mensile;  

- con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture ASSOVOLO - 
TRASPORTO AEREO che ne hanno la facoltà; 

- con contributi volontari di singole/i lavoratrici/ori.  

Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano 
espressamente finalizzate oltre che regolamentate e iscritte a bilancio nella voce «Entrate». Sono 
tassativamente vietati versamenti in contanti da parte degli iscritti. 

L'ammontare del contributo annuo è stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria 
Generale, in relazione alle finalità programmatiche e alle esigenze di gestione per il periodo cui il contributo 
si riferisce.  

La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione. 

Le contribuzioni versate dai lavoratori e dai pensionati a seguito dell’iscrizione, a qualsiasi titolo e sotto 
qualsiasi denominazione sono patrimonio collettivo di tutta la ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO e sono 
vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti. Né le Associazioni Professionali Autonome 
e/o Organizzazioni Sindacali aderenti, né ciascun associato possono chiedere divisioni del fondo patrimoniale, 
né pretendere, in caso di recesso o di esclusione, alcuna quota per qualsiasi titolo, ragione od azione, anche 
sotto forma di restituzione dei contributi già versati. 

I riparti devono essere effettuati in modo automatico, con cadenza mensile, garantendo la regolarità di 
finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione. 

Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture. 

Ciascuna Organizzazione aderente alla ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO è tenuta, entro il termine 
improrogabile del 31 marzo di ciascun anno, al versamento delle quote associative, salvo specifici accordi con 
la Segreteria Generale. La violazione di tale obbligo comporta, nei confronti degli inadempienti, la sospensione 
immediata della eventuale rappresentanza in seno agli organi della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO e, 
ove ne ricorrano i presupposti, il commissariamento della Organizzazione Sindacale. L'aliquota percentuale di 
trattenuta sindacale a carico degli iscritti di tutte le Associazioni Professionali Autonome e/o Organizzazioni 
Sindacali aderenti deve allinearsi almeno sulla soglia dello 1,0 % dello stipendio tabellare e della contingenza. 

La ASSOVOLO TRASPORTO AEREO e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in 
modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo diverse 
disposizioni legislative.  

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Generale, può istituire un Fondo di Solidarietà, 
quale riserva contabile, in cui accantonare fino al due per cento del totale della contribuzione sindacale annuale. 
Tale riserva verrà utilizzata a favore di specifiche fattispecie ricomprese nel Regolamento attuativo del 
presente Statuto. 

Articolo 30 – L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

L’attività amministrativa della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO deve basarsi su una politica dei costi e 
dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta 
contabile, tecnicamente corretta e documentata, impostata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza. 
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A questo fine devono essere osservate le seguenti norme: 
 

a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, Nazionali e Regionali, del Bilancio preventivo e del 
Bilancio consuntivo, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Relazione illustrativa del 
Bilancio; 

b) approvazione da parte del Consiglio Direttivo di ogni struttura del Bilancio consuntivo, entro il mese di 
aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, e del Bilancio preventivo, entro il mese di dicembre 
dell’anno precedente a quello di riferimento. 

Le entrate della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO sono costituite: 
a. dall'ammontare dei contributi ad essa versati; 
b. dagli interessi attivi e da altre eventuali rendite; 
c. dai lasciti e dalle donazioni; 
d. da eventuali contribuzioni volontarie; 
e. da finanziamenti di enti pubblici o privati previsti dalla legge; 
f. da proventi delle attività previste dall'articolo 148 TUIR 917/86; 
g. da ogni altra entrata non in contrasto con la normativa vigente. 

 
Le uscite sono costituite: 

a. dalle spese di funzionamento e dì rappresentanza relative all'organizzazione, all'amministrazione 
ed alla presenza della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO in Italia ed in Europa e negli altri 
Continenti; 

b. da altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi o da regolamenti delle competenti 
Autorità. 

Eventuali altre spese debbono essere sempre inerenti allo sviluppo dell'attività, dell’organizzazione e 
dell'immagine della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO delibera, approvandolo con la 
maggioranza dei 2/3, un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell’amministrazione 
prevedendo, altresì, la definizione di regole che rendano vincolante l’assunzione di politiche di rientro nel 
pareggio dei bilanci, in attuazione del primo comma del presente articolo. 

 

TITOLO V 

NORME FINALI E DI CHIUSURA 

Articolo 31 – AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITA’ GIURIDICA 

La ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO, le strutture Regionali e le Associazioni Professionali Autonome 
e/o Organizzazioni Sindacali aderenti, gli Enti e il Centro Studi sono associazioni giuridicamente e 
amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da 
qualsiasi organizzazione, ad esse aderente, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di 
norme di legge.  
 
Tutte le strutture operano per raggiungere il massimo di condivisione e integrazione sul versante tecnico, 
informatico, editoriale, gestionale e della comunicazione per migliorare l’attività e favorire una ottimale 
gestione delle risorse.  
 
A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti 
in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dalla ASSOVOLO - TRASPORTO 
AEREO, che comportino oneri alle strutture dirette, la Federazione e le sue strutture possono rivalersi, nelle 
forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie. 
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Articolo 32 – SANZIONI DISCIPLINARI 

L’iscritta o l’iscritto, il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri 
iscritte/iscritti o risulti lesivo per la ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO o configuri violazione di principi e 
norme del presente Statuto e del relativo Regolamento attuativo, sono passibili di sanzioni disciplinari. 
 
L’organo competente in materia è il Collegio dei Probiviri, nazionale e territoriale, di competenza. 
 
Le sanzioni applicabili, in ordine crescente di gravità, sono le seguenti: 

 monito scritto; 
 in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsiasi livello, o componente del Consiglio Direttivo, 

sospensione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e da 3 a 12 mesi; 
 sospensione da tre a dodici mesi dall’esercizio delle facoltà d’iscritta/o; 
 espulsione dall’organizzazione. 

 
Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al 
tipo e alla gravità della violazione rilevata, per: 

1. comportamenti 
1.1. incompatibili con i principi fondamentali dello Statuto; 
1.2. in contrasto con le regole in esso precisate; 
1.3. contrari alle corrette norme di leale comportamento nell’organizzazione; 
1.4. in contrasto con le norme fissate nei Regolamenti approvati dagli organi statutari. 

La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali 
di carattere elettivo e la ineleggibilità per almeno due anni a qualunque incarico; 

2. molestie e ricatti sessuali; 
3. condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione; 
4. atti di interesse privato, di collusione con la controparte o contrari al Codice etico o moralmente 

censurabili. 
In casi di particolare gravità derivanti da sottoposizione a procedimenti penali con esclusione dei reati di 
opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria Generale 
o quella Territoriale può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle 
facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta, alla decisione di prima istanza e all’esame 
dell’eventuale ricorso. 
I materiali raccolti in sede di procedimento disciplinare sono utilizzabili anche ai fini di eventuali 
provvedimenti che le strutture possono assumere nella loro funzione di “datori di lavoro”. 
Le strutture, centrali e territoriali, che vengono a conoscenza di fatti penalmente illeciti sono tenute a darne 
immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, fermo rimanendo l’avvio del procedimento disciplinare. 
I procedimenti disciplinari non sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni 
subiti dall’organizzazione. 
Il patteggiamento nei procedimenti penali davanti all’autorità giudiziaria non esclude responsabilità anche 
patrimoniali nei confronti dell’organizzazione. 
 
 

Articolo 33 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Lo scioglimento della ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO può essere deliberato esclusivamente dal 
Congresso Nazionale, sempre che la relativa decisione sia assunta con maggioranza qualificata dei quattro 
quinti degli aventi diritto al voto.  

Il Congresso Nazionale procede altresì alla nomina di tre liquidatori con attribuzioni conformi alle disposizioni 
legislative vigenti in materia nonché sulla destinazione delle risorse finanziarie eventualmente risultanti in 
eccedenza a liquidazione avvenuta.  
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Essi hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe a quelle della 
ASSOVOLO TRASPORTO AEREO o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 
3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge. Ai sensi 
della medesima disposizione normativa si stabilisce che le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili 
e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. 

Art. 34 - MODIFICHE STATUTARIE  

Le proposte di modifica dello Statuto ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO sono di competenza della 
Segreteria Generale, da sottoporre a delibera al Consiglio Direttivo Nazionale, e di successiva ratifica del 
primo Congresso Nazionale in sequenza temporale, che delibera con la maggioranza di almeno due terzi degli 
aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà, nel rispetto della sostanza delle norme 
approvate, a collazionare il testo statutario provvedendo a rettificare eventuali errori, imprecisioni 
terminologiche o improprietà che dovessero risultare dalla più attenta lettura del testo medesimo. Il Consiglio 
Direttivo Nazionale è chiamato a ratificare il Regolamento per l'attuazione delle norme del presente Statuto, 
redatto e proposto a cura della Segreteria Generale. 

Art. 35 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Le norme del presente Statuto sono immediatamente efficaci e vincolanti. 
 
                                                                                          
                                                                                                              ASSOVOLO - TRASPORTO AEREO 
                                                                                                                           Il Segretario Nazionale 
                                                                                                                                  Carlo FURIGA  
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                                                                                                                                Il Segretario Generale 
                                                                                                                                Davide CAROVANA 
 
 
 


