
ri. 5 l+29 de1 tispslfo rioeP,ecco I ta

2)41ùano ..sndrea di iiichele,Prino Iortiere delllHoie1

nenta L.

J)Ciccognini Gennaro fu Giuseppe,Prino Portiere del
tel Gril1i rii tiapoli,nat.o e l{apo}i ed i,ni donieilia

alla Yia Galileo tr'erraris n.+0=Iiote1 Gri11i.

l+)De iuea Ciro fu iiichele,Prino Portiere de1l tHotel-

Turistieo di .i{apoli,nato a l'lapoli ed. ivi dorrdci lia'
al)a Piezza i,erceto n.z@.

5)i!i'attioni Luigi fu ?aolo,Pri.mo portiere de11rHoteI

0riente di fiarpolij irato a Bqno e oouuiciliato j.a ilapo_

1i aIla Yia Armndo Diaz n-*ì-fiotel 0riente. 
,

t
*

ù0STInlZICi'iI il -I§80 ùIIz,r0-,8

L,J ar,rio nilLenovecentoci 4quantadue, il g iorno nove riel.+

,uese di febbraio in liapoli,nel mio studio aLla fia

.Giuseppe Terdi n.18.-

Innanzi a me dottor Sulvio i:adcalena,l.iotaio resirler.te

in llapoli,iscritto neL Ruofo $el listretb ilstarile rdi

,ifapob

SI llliiu CùSTITtltt I Siiiii0Rl l

. l=Itlocilli Gaetano fu GJ.usepp, porti-erg d,SJbergo, nto
a Rona e uoilici.liato in iiiapoli a] rfiaIe ir,icÌelangelo 27

tl
ir
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i;
ir

li



ì

Tico I" li.itari a i.n Porti.co n.73.-

8=Palnisano Irarces fu Ciprianorlrirrro Portiere deLl'

teL Terrninus di iiapolirmto in i\apo1i ed ivi donicr-

]iat o alf a Yia Francesc o Saveri o Comera n.Zi+).

Pasquale di Salvatore,prino Eortiere

1Hotel lretropole di iriapoli,mto ihr i$apo1i eri ivi
ciliato a1la Yia É.Carl-o a}le irortel-le ?.

r-Yisao Giowrpi di Reffaelg,Priuo lortiere deILr

londra di itiapoli,mto a §.Giorgio a Crenano e doqic

l

j

l

I
I

I

I

i

l

]iato al-Ia Yia lieriigrotta n.I6.

Cavour di i{apo}i,ra.to in iiapoli ed iÉ doruiciliato
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,allrassistenza dei testinoni. '

Issi eostituiti stipulano e eonvergono qu alIto

iÀRt{CUlO I = E' costituita 1a Associazione Prtf

iaale denominata nlrsso ciazi.one ilegiona le CamgFm



' Yia (jelata §.irareo a.{ presso 1a Pens ione Azzurva. 2

ARTICUIO II ir fo scopo,Ja duratr. e c.urnb altro si aÈ-

tieue alla atti"vità della Àssociazione sono regolati

dallo statuto soejale ch-e si allega aL Breseote atto

:coo Ia lettera .A pr form rre parte integrante e sol-

stan z ial-e.

ÀRUC0rc IIf = LrAssociaziore cotre sopra costiùÌita
l

tieue alla atti"vità della Àssociazione sono regol

aoeina quali conlo&enti deL prino Consi.gtio Direttivio

per i1 òienaio febbraio=I952=febb:a Lo l95l+,i et" eroril;

Nocilli Gaetano Presidente

Ciccogui ni Gennaro-Tice Presi deate

}li liaffaele * Sei-t:etario

j,lbano furl3sa-Qonsig[ ie:e

luca Uiro = consigliere

.t'terio=toi:si gl iere
in Ceroga a riuanto stei:i lito da]Io st atuto j.} -ric e

ICùr0 iir = ,+a11 reyisori per i1 primo triennio

oao nom.inati i sigaori:

l=iEafuisan o f'ranc o

tz Rodolfo fu Stefano,clomiciliato ia i'iapoli a1-

Yia ;"lariro Cotronei n.5.

l

I

l

I

Y = I costituiti delegano iI signor

i

Gaetano,nella sua qualità di lresioente del Consiglio



l

atto ed alltallegato statuto tutte 1e aggiuate,sq)pres;

giori e variaat i che si rend essero necessarie in seoe

o.i perfezi. onasreuto AeILtatto medesino.

ÀRTICUIO YI = ?er riurirto non dispostc nel presente etÀRTICUIO YI = ?er riurirto non dispostc nel presente et-
to e nellrallegato str:tuto le parti si riportano alle
dispos izi. oni oi legge.

tlRmCOIO yU = Le spese oeL l,resente atto e clipendeati

cedono a carico de]1a lissociazione.

Di r, ue st ,:- tto . sc ritto da lersone rli rnia ficiucia e sotDi ciuest':.tto,seritto da persone. cti uia firlucia e sot

{:n iq r"i = Àir.azìnno irr ritra "Porr] i hn] lrti doi ,,rro li sito 1a uia direzione in.ciue fogli bo[ati dei qrali si

soEo oecuiEte quattro facciate per interc oltre ia prg

Sentelio iriotaj-o l.ro oato letture, ,uno all'a1legato statutg

alle parti sostituite fhe lo diehia:ano conforne afl-aalle parti sostituite fhe lo diehia:ano conforne afl-a

loro volontà e meco 1o sotto scrj, vono e firrcno e ÈarJ

.,::.1,1',. gdre clel foglio internedio e delltallegato"

'!? 
In originale flruati;Gaeb4o l,toci]li=Genrlaro Cico6;nini

!; : uirelli Raffael+-ltuno ,.ncirea=Terminiello lasquale
,,?.;. -r. ...'''"4, ;- r;, iuigi i'rattioni=t'ranini tremo=Giovanni Yisco=Giovanni

Vellotti=Biro ne luca =Pal-mis eno tr'ranc o-Aiotar Fulv i.o .,,red-Vellotti=Biro ne luca =Palmisano tr'xanc o-Aiotar Fulv i.o .,,red-

daleua.

/:.[r,IGrrTù ji =

STiiTùXt

DEiLi ,-'S,i() g1.1ZI0,rE !kOI"ESSIùì.,i§ ni,SSDCIaZIOM REGI0III$E

Ui.f::i,iÀ !ùRTII*ìI Dt/',l,BlEGiJ = CiiIÀTI Dr0R0".

I

a1. presente



TITOLOI = COJT]TUZIOi.E X SCO}I

.i,RTIC010 I = Er costituita 1tÉssociazione lrofessiona_

fe dei Fortieri d tÀLbergo della Carripani* Cenordaata

" ÀS$ùCI.,iIùiì:l IiE§IOir:iLE C.il,Priiùi IClifIEllI D |.,,IBIRGO=

CiiXiTT r!0F.0'r. ::

l

rlP.UCUlO -Lt = L,a Sede Sociale è in iìr;poli al-Ie fie Ca_

li ta ;.,,,arco n.4 presso PS.JIurf ,,rini-L,, e, seconoo le
ecessità,potrà Essere tqasferita eltrove eon semplipe

deliberaziole del Consigliq nirettivo. l

j'ETIC0L,0 III = La Associazione è esseneialneate apol!.-

_ tica e non si. prefigge alcun scopo;rii lucro.tr'ini di es-

sa sono:

1)co1Iegi:re g1i associati;realizzare Ls loro collaboi

razione e tutel-are in ogni ùenpo i ooauoi interessi

gen erd 1 ;

Z)studiare e lronudyere la soluzione oei probleni diZ)studiare e lronudyere l-a soluzione oei proÌ:leni di
carattere econonieo e tecnico relativi r-,.gli int-ressi 

7. t.:te ql lnlr1ego 
\

rieg!i. associati,centrali zzetdo 1e offer
ond.e evitare la disoccupazione,creanrlo centri di infbl
rne zione contro la cIi-entela &oxosa, nonci:è facil-itancio

,4) prc wedere, conpatibi lnente con 1a disBonibilità di

e prestiti. L



, . BURC.OI'.

fondi,al3a istiituzione di une "CISA ,lIL ItJiiTiIRI Dr&

TITOI0 II = CÙ'fusIiluilE = AL,l4lSslCiiI

:iRTIOC''0 I[ = La Àssociazione è courposta di:

a)menbri onoraii:chiuaque si interessi'alio sviluppo

de1la a.ssociazione iat ervenetrtlo ecgnonicemente o ren-

denclosi beneine::ito deila stessa nreCiante i]

elrgo o ex portieri

cii albergo;cii albergo;

rtieri di aIb

è appartenenti a1 personale qualifi-

cato per i1 servizio di he}l di albergo,che uibbiano con-

: --!^ -r .i ^..- i +,**rrv,o a oha nÒnoscàno correttauiente,piuto g1i. aruri vgttuno e che conoscano correttenente'

a llie no Ia iiryua inglese o L' fraocese' e che Iosseg

gano tutbi i irequisiti per ottenere lrincarico di lpor-

tiere dtà{bergo"'

ÀRTIC()LOY = Ogni candirizto effettivo o aderarte per
ÀRTIC()LOY = Ogni candirizto effettivo o aderarte per

e ssere b a'esso dovrà:

- 1)lreseeta're ooinanda sclitta al Consi'elio lirettivo;

'?)prese'rtare certif icati probatori de1Ia proprla ciug

litica o cordizione:

3)presmtare una fotografia forueto tessera;

lln)pagare 1a tasse di iscrizione in L"I'0U0

J )pagare Ia quota sociafe de}}ranno ia eolsol

6)essere presentato da alneno due rierftri effettivi;

li
I

I

I

I

I

l

I



nuale,4i inadempinento q.IIe norre del

2)per

Le ooma:rde sararno sQttopo§te in via i*s ipdaea bile e

definitiva alfresame cel Consiglio Xiretti.vo,iI queb

. .Àvvesuta 1 rararuiss ione, l t associato sarà f oruito di tes-

sera da ri nnovs. rsi arulua]l&ente e scadente aI 3I di-

i oemble di ciascun aono.

ARTICIJL0 lII = LÉ qual-ità cii associato si perde:

1)per deliberaziotte presa dal Consiglio ilirettivo in
conseguenze di norositàneI pagarne nto o-ella quote an

Gli associati eselusi o riinissionarinon hanno diritto
ad alcun rimborso.

presente statu_

b o a quelle eniesse clag.li orgqni oirettivi della Às-

. soc j"azionero in eonseguo za di cattiva conciotta da

perte deIl tassociato sia nei rapporti con g1i altri
sj.a nei rapporti con I !.A,ssociazione stessa.

dimissioni scriite de1I rassoc ieto.

TIT0I0 IlI = riUOTE bCCIrrIf,

7)àichiar"are ne lla rlomauia di aver preso visione rlel-

,Jo statuto e di coeformarvi-gi.

I, meiabri gnorari vengono armessi dal 0onsiglio liret-
t,ivo su proposta de1 ?resi.dente'

- ei Rerisori.



l!asseublea s traordinaria geaerale oegli. associati è

competete e variarèe f inporto de I1a o,uo h assoeia ti-
va a s ec onria rie IIe ci r-costanze.

T1f0L0 IT = effiSTITI n SUiSIill * t01'r'0Ca''EiTÙ

'RT]0ùI,U 
TII =Ai membri.effettivi ed adereati,e su loro

dorrraada scrittu,potranr.o dal Consiglio Direttivo es-

sere c mce ssi prestit i e s ussio.i.Ei essi sarii' fatta

!€nzj,one gl ob alrente nel renclieont o annuaÌe,selza

r ivefarne i oenefic iari.

aRTICui,0 YIil * I nepbri effettivi ed' acierenti sono ri-
gorosarno:te tenut i a segnalare aI Consiglio Direttifo

. g1i impleghi vacanti o.suseettibili di oivenir kli'i
TIIQIQ T = IÉi0r1iléXl0ilrl

aRTICÙI0 Li = !resso,'la sede oeILa :Issociazione ver-

rauno rede.tte circo larj- da spe di-rsi ai s i:rgoli associa-

ti di {ualsiasi categoria.Con esse circolari sa.rà

- assicurato itr continuo coJ-tregamento tra tuttl i i:reLnbri,

i quali saramo iaformati di ognl notiz"ia utile,e

principalmeate ciei :-iomie,tivi dei clienti indeside-

in Ii.re trenila(l.J.gg6.==)sia per i soci effettivi

ebe ler gli assocjati aderenti.Per i senbri onorari
,lil coritributo è facoltati.vo.Ie,tte quote dovrarrno es(

' sere versate n e1la cessa de 11a associazione entro la

r

l



rabl.li.ll tal uopo ogai assooiato ciie fcsse in i:qssessg

di j.derazioni uti.1j. dov:rà. courunicarLe a1 Consiglior

Diretti,ro.

TIT0t0 1{ = -..-.J-,rloi?"-iIù'E

ARflC[0 :i = Ia Àssoeiazione è a.mministrata de gn Con-

siglio Dir'ettivo conposto da un PresiCente,u:: fiice ]re-
siriei:.te,un Tesoliere,un Segretario e dr: tre Oorrsiglieti,

. i r,ua}i tutti vengono eletti daf,La assemblea generale t
ordinaria con la llE,senza oe1la maggio ranza dei membri

èffettivi.
rassenblea elegge i.n pr jmo fuog o il f resi.dente e u-ue-

sti successiyanente presenta gòi altri caadiCa.ti rLi s,s

seelta. a1}a approvaziole ùellr assenblearlr facollà ò-

ogni si.ngolo votante rii sostituire neLl-a eipposita sch.e--

da di i* votazione i nomin proposti con altri tii suo

gradire nto.

11 Consiglio ,lirettivo duxa iB carica clue anni ed i
suoi r,epirri sono rieleggj.bili.

i

, Jl 0orsiglio lirettivo i:otrà noninare de]-eg+,ti corri-
spondenti in -rarie zone delle. Begi one ma tluestì. dovran_

no essere ruembri delIa,{ssc ciazioae stessa. ,/
Er fatto obtil,igo al Consi.glio Direttivo Ci pubi:licare

annualpg:rte t1 readlconto uelIa Sestione assoqietivai

ilRTIC0iO :tr = i] !:'esidente lra 1+ rappresentanza clelle

Àssociazione di fronte eri f;exzi ed in giuciziorl;1i



è j.L solo qualificato ler operale ogni <ie1:osito,ritiro,

cont*bili eC runinistrati.ri,convoca iI Consiglio una

vrlta al Lr.ese e ne fissa ltordiae de1 giorno, conroca

1e esseuì:iee 6errerali degli asscciati e ne st$bilisce

l tordiae riel gio no,rieeve reciani ed espletei eyentua-

Ii inchieste.

linIiC0iù tf,I = Jl trfj,ce Presiriente sup;lisce

dente in ceso cii ii.pedlr.rento di i..resti.

11 -ehret::rio ò incr-ri c ito eelfe recuzic:tc crei ve rbali. ,

del1a corrispontienza,riella tenuta oei libri ai archivi,

con esclusioile cei libri conta'i:ili.

,11 Tesoriere è incaricato cte1la contabitità:eg1i. ossel
verÈi le regole dell-t. corrt.bil.ità geaeral- e e oovrà es-

sere selBre in gra cio di ciare spiegazioni e di renoere

conto de1la situazione de 1Ia Tesoreria.

vendita,traitative e seanbio di fonci in contanti,valo-

ri e titoli,secoado i nigliori ini;eressi cieIla Àsso-

Éiazione.§gii potm delegare alcune delle sue funzio-Éiazione.§gii potm delegare alcune delle sue funzio-

- Ei a] Yice lresiderrte o ad altro Consigliere.Suo com-

lito spcifi.co è c1i assicware 1!esecuzio.:e del1e pre-

-^ri-i ^-i À^ì.'n «+o*rr*n a i^i raonl^.,^r.,+i i r,+^zti Tol i. §crizio:ri deil-o statuto e ..rei regolaeerrti interni.Sgli

t !uò in ogni momento uefiflca::e o far verificare i libri

.I coati verrar.rlo chiusi uensi,luente: lt41rls amrniuistra_

t ivgeorrisponoe aLl- ra:rno solare.

le Tesorerja presellt erà ogni &ese a1la riunione deL



rT1l01,0lrrl - ruvI§ORI

.ARTICUI-,O IJII = lrasseiablea 8en:lEle ordi.uria noaina

oue revi.sori i quali sono iroipe Ìriienti. od- torsigllo

Iirettivo;essi hanno compito di sinc.acato e di control-

1o per if uuon funzi onau ento deIla Associazione.Pos-

sono verificare la contabilità.,i libri aruiinistrativi

e possono leg i,s'bxa re le foro osservazioni §u alposito

Iibro presso Ia Sec|e oeIL llissoeiazione.Issi d uranoIibro presso la SecÌe oeIL llissoeiazione.Issi d urano

t.
1n carica tre arini e sorlQ rieleggibili ]

Fi?m/.ì n ìI.TTT rTr^I:.T
.L LI\]-LV Y J,I -r=§.lru.!l1Ì.f

-ATt(,uLO "fV = Yerra:no consirierati nu1li i recfuu,i

rerbafi o cluetli scritti q -non qunit! de]la firna de-i
I

rloro autori.Ai. reclai dovran4o essere aUqgati tutti

i docuneÉi probanti fa l-oro fondatezza.

ITITUIO l"'i'i = r{§§EEIIA GIIimÀIfi

- ÀiiTICÙIO IY = l,tassemblea generalè deve essere conlÒ--:

^-*^ - lmeno una Yolte lrenno per 1lapprovazione def- véta1 o.J
:l

iCcnsigllo i conti de1 r,:ese éprececiente e ne-seguirà.

. lliapprovazione raediante sottoscrizi'one de1 ?resiclente. '

I1 lesoriere Ée]lressenblea gm.era 1e ordinaria renderà
t-

lconto rietle gestiole anauele.T6li veglierà- inoltre ac-
,;

ichè il fondo cassa in contanti aon supoi Le Iire cin-

,u:.nte,rila(1.50.tJ0".=)e prowederà a versare ltecce-

, ,!.L :CÈ\J,l.lC.!li ltrr"rr €-!,sE!r!rE

lconto rretle gestiole anauele.T6li veglierà inoltre ac-

i.nè il fonrio cassa in contanti aon supoi Le Iire cin-

,u:.nte,rila(1.50.tJ0".=)e prowederà a versare ltecce-

Irienza su un conto aperto intestato alfa Àssoeiazione

' pl'esso un rstitu'uo oi Creoii;o.



bilancio.Sarà inoltre coqPcata

ni. si fa. espr:esso riferiaento a1le ctisposizioni ciileg.
ge vigeati.Har.no diritto oi voto.nelle assemblee soiLo

i rsenbri effettiviche siano a1 comente col pganento

deÌ1a i;uot a sociale.ltgvirJ.so di c oavocazione portante

, IIordine de1 giorno ria discutersi,sarà inviato con seu-
.,tÀ

plice let&ereL ai sinSoli soci elmeno quinrlici giorni i'.' /',i- lt
-r .: l.-*-*.-^ " 

''I

lrima oella dats qi adunalza' :: !-''
. 1.;-.. ;11

":' f,.,\f
littBl!U

regolamento interno sarà sia bilito.
per tutti i particolari adew-

ri,{'asociativ i,senza peeltro che il suo contenu-

to contra*i col presente statuto.

IIT0I0 lJ = DCILGIJ,,IiIIÙ ])IH,À .,;§;i00l-lil0iiE

i'RTIC0IO .,ilII = La Associazione La durata fino aI 3I

dicembre mi]lenovec ent onovantanove e non potrà essere

sciolta anticipatanente che ia caso di insufficienza

ii riorse;lo scioglirreato non potrà essere proaunziil-

in ori.g iaale f irnat i : Gaeta no lioe if ]i=Gennaro C i.cc ognioi

rà fa nesessità o egaado ne sa-rà {a tta r ichiesta ria l

i

I

l

l

I

I

I

I

I

,J

I

i

I

i

i

I

Pasquale
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Be.qistrato in 1ra.poli Uificio :itti lubblici it Y/'Ì-/L% 2

tL a.I5551 vol.627=tr1 liocuretore reggente f.to Feni ia



ASSOCIAZIONE CAMPANA DEI PORTIERI D’ALBERGO

“LE CHIAVI D’ORO”

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE CAMPANA DEI PORTIERI D’ALBERGO 

“LE CHIAVI D’ORO”

ART.1

Il  presente  atto  modifica  e  sostituisce  integralmente  lo  Statuto  dell’Associazione  regionale  denominata  

Associazione Campana dei Portieri d’Albergo “Le Chiavi d’Oro”, costituita per atto rogato dal notaio Fulvio 

Maddalena in Napoli il 9.2.1952 e reg.to in Napoli Ufficio Atti Pubblici il 15.2.1952 al n. 15551 Vol. 627.  

ART.2

L’Associazione ha attualmente sede in Casamicciola Terme (NA) alla Via Castanito 78/4 e può costituire 

altre sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze e federazioni ovunque, in Italia ed all’estero, ove si ritenga 

essere presenti per il raggiungimento dei fini statutari e potra’ eventualmente trasferire la sua sede principale 

in seguito.

Essa,  sempre  per  il  conseguimento  dei  fini  statutari,  può  far  parte  di  altri  enti,  società,  organismi  e  

organizzazioni nazionali ed internazionali.

ART. 3

La durata dell’Associazione e’ prorogata sino al 13.12.2056, salva successiva proroga tacita o scioglimento  

anticipato.

L’Associazione non potrà sciogliersi che per volontà dell’Assemblea dei soci o per il venire meno dei soci o  

di risorse finanziarie, o per l’impossibilità di conseguire i fini statutari.

ART. 4

L’Associazione non ha alcun fine di lucro, è apolitica, apartitica, non sindacale e non ha scopi religiosi.  

L’Associazione  ha  lo  scopo  di  sviluppare  e  promuovere  ogni  tipo  di  iniziativa  al  fine  di  ottimizzare 

l’elevamento morale, culturale e materiale degli associati attraverso l’organizzazione delle più varie attività:  

da  quella  professionale  riguardante  lo  studio e  l’esame dei  problemi  della  categoria  a  quella  ricreativa,  

artistica, culturale, sportiva, turistica e così via.

In particolare l’Associazione ha lo scopo di:

a) facilitare le relazioni fra gli associati con ogni tipo di iniziativa, per favorire e stabilire fra di loro un  

legame  di  stretta  ed  amichevole  colleganza;  aiutare  i  soci  bisognosi  mediante  la  più  generosa  attività 

mutualistica e ove fosse necessario, attraverso l’organizzazione d’elargizioni, prestiti e sussidi;

b) promuovere e gestire corsi e seminari, iniziative di formazione ed aggiornamento, di specializzazione e di  

sperimentazione fra tutti gli Associati al fine di studiare i problemi del lavoro e di combattere disoccupazione  

e favorire ogni sinergia fra gli Associati e le altre istituzioni ed imprese che operano nel campo alberghiero;

c) organizzare, promuovere e gestire convegni ed incontri tra i soci, mostre ed iniziative pubbliche di varia  

natura al fine di diffondere la conoscenza della categoria, della vita e delle tradizioni dell’attività del Portiere 

d’albergo.



d)  organizzare  ogni  forma  di  partecipazione  alla  promozione  culturale  degli  associati  ed  alla  migliore  

utilizzazione del loro tempo libero, all’azione volontaria, alla formazione dell’istruzione, anche con iniziative 

editoriali  e congressuali;

e) promuovere ogni tipo di ricerca e di iniziativa per ottimizzare l’impiego del tempo libero degli Associati  

nelle sue molteplici forme, organizzando le più varie attività ricreative, organizzando viaggi e convegni,  

incontri culturali e turistici in Italia e all’estero, creando centri di cultura e di formazione, di letteratura e di  

svago,  favorendo  la  nascita  di  club,  circoli,  comitati,  trattenimenti,  giochi,  spettacoli  teatrali  e  

cinematografici, concorsi, mostre ed esposizioni, concerti e quanto altro utile a favorire gli scopi istituzionali  

dell’Associazione,  attuare insomma tutte quelle forme d’attività diretta ad accrescere la conoscenza e le  

capacità morali, intellettuali e fisiche degli Associati, svolgere ogni tipo d’intervento nell’ambito dei settori  

suddetti: turistico, sportivo, sociale, culturale e quant’altro utile ai Soci;

f) elaborare e divulgare documenti e pubblicazioni di carattere scientifico, culturale in conformità con gli 

scopi  dell’Associazione,  svolgere  attività  editoriale  inerente  al  campo  di  studio  e  di  intervento 

dell’Associazione stessa, partecipare, concorrere e collaborare a programmi di ricerca, studi od altri enti o  

istituzioni sui temi ed in conformità con la politica dell’Unione Italiana dei portieri d’Albergo;

g) promuovere ogni tipo di iniziativa (corsi di studio, conferenze, dibattiti, incontri, e così via) al fine di  

diffondere e far conoscere i programmi e gli scopi dell’Associazione tra le persone interessate a partecipare  

all’attività dell’ente;

h) creare, coordinare, curare e mantenere ogni tipo di rapporto con altre organizzazioni similari, sia nazionali 

che  internazionali,  sia  di  Portieri  d’albergo  sia  di  altri  lavoratori  nel  settore  alberghiero,  aderendo,  se  

necessario, anche ad altre associazioni ed organismi nazionali ed internazionali, nonché con organi pubblici  

o privati ed ogni altra organizzazione che operi nel ramo alberghiero o nel settore dell’organizzazione del  

tempo libero dei lavoratori, al fine di raggiungere il più completo conseguimento degli scopi sociali;

i) acquisire, mantenere e gestire, sia in proprietà sia in affitto, una sede o altri locali utili allo svolgimento  

dell’attività dell’associazione.

ART. 6

Gli Organi Sociali dell’Associazione sono costituiti da :

1. Assemblea Generale dei Soci;

2. Consiglio Direttivo

 (Presidente e Vice Presidente; Segretario; Tesoriere; Delegati Nazionali; Consiglieri)

3. Collegio dei Revisori dei conti;

4. Comitato dei Saggi e Collegio dei Probiviri;

A.  L’ASSEMBLEA GENERALE è  formata  dai  Soci  Effettivi,  dai  Soci  Aspiranti,  dai  Soci  Senior  e  dai  Soci 

Aderenti che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno ed in seduta straordinaria quando ne richiedano 

la convocazione il Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori dei conti o un decimo degli associati.

L’Assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  Direttivo  e,  in  sua  assenza,  dal  Vicepresidente  

oppure, in mancanza di entrambi, da un associato nominato a maggioranza semplice in apertura di seduta.  



Essa ha il compito di approvare le proposte del Consiglio Direttivo concernenti i programmi,  l’attività e  

l’indirizzo dell’Associazione.

In particolare l’Assemblea delibera circa l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per  

la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

L’Assemblea approva inoltre il bilancio preventivo ed il consuntivo deliberati dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati  

almeno la metà più uno dei Soci.

Qualora i soci non raggiungano il numero richiesto l’Assemblea dovrà essere convocata nuovamente.

In  seconda  convocazione  essa  è  validamente  costituita  qualunque  sia  il  numero  dei  soci  presenti  o  

rappresentati e delibera a maggioranza assoluta.

Per le  delibere inerenti  il  patrimonio sociale,  ed in  particolare per  operazioni  relative  alla  vendita  della 

eventuale proprietà immobiliare, la maggioranza richiesta dovrà essere pari al 75% degli aventi diritto al  

voto.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ciascun socio non può 

avere più di tre deleghe.

Le assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate mediante avviso o 

e-mail da esporsi in palese evidenza nei locali dell’associazione e/o da spedirsi via fax, e-mail o in ultima  

ipotesi per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i Soci con diritto di voto, almeno  

quindici  giorni  prima di  quello  stabilito  per  l’Assemblea  con l’indicazione del  giorno,  della  materia  da 

trattare, del luogo e dell’ora, sia per la prima che per l’eventuale seconda convocazione.

Le assemblee possono essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

B. CONSIGLIO DIRETTIVO ED ELEZIONI

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

Presidente

Vicepresidente 

Delegati Nazionali

Segretario 

Tesoriere

Consiglieri Regionali: 1 per ogni zona territoriale

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono nominati dal Presidente il quale 

può essere eletto consecutivamente al massimo per due mandati.

Le elezioni del Consiglio Direttivo dovranno avvenire tre mesi prima dell’Assemblea Nazionale dell’Unione 

Italiana dei Portieri d’Albergo ed hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote 

annuali escluso i Soci Sostenitori. Sono eleggibili a Presidente i soli Soci Effettivi al punto 6° ed una volta  

nominati rimangono in carica fino al termine del mandato salvo che non ne vengano meno i requisiti.

Due mesi prima delle elezioni si formerà un Comitato Elettorale composto da tre Soci che compilerà un  

elenco dei Soci aventi diritto al voto e di quelli eleggibili.



A questi ultimi sarà indirizzata una lettera di candidatura la quale, se accettata, dovrà essere restituita al  

Comitato Elettorale quaranta giorni prima affinché questi possa stilare l’elenco dei Candidati e compilare le 

schede di votazione.

Trenta giorni prima della data fissata per lo Scrutinio le schede di votazione dovranno essere inviate a tutti  

gli aventi diritto al voto.

Dette schede dovranno essere restituite e riposte in un urna giacente nella Sede Sociale o inviata per posta  

raccomandata a\r in duplice busta (la scheda va inserita nella busta interna anonima) al Comitato Elettorale,  

di solito dieci giorni prima dello scrutinio, fa fede il timbro postale.

Lo scrutinio avverrà nella data prefissata, preferibilmente presso la Sede Sociale e sarà gestito dal Comitato 

Elettorale.

IL candidato che otterrà il maggior numero di preferenze, sarà il presidente dell’associazione e formerà il 

consiglio  direttivo  tra  i  candidati  eleggibili  a  Presidente.  Entro  quarantacinque  giorni  dalle  elezioni  il  

Presidente dovrà presentare il nuovo direttivo all’assemblea per il voto di fiducia. Il Consiglio così nominato  

risulterà eletto qualora ottenga la maggioranza assoluta dei voti. Qualora il nuovo consiglio non ottenga la 

fiducia, il Presidente dovrà formare indicare all’assemblea entro i successivi quindici giorni altri Consiglieri 

per la fiducia. La procedura sarà così ripetuta sino alla formazione di un Consiglio Direttivo sul quale possa 

convergere il gradimento della maggioranza dei soci riuniti in assemblea.

Il Consiglio Direttivo 

• Viene nominato dal Presidente che dovra’ tener conto delle varie zone territoriali ; il socio Segretario 

e il socio Tesoriere e’ opportuno che siano della stessa sede del Presidente

• promuove le iniziative necessarie ad attuare i fini statutari 

• gestisce  l’amministrazione  ordinaria  dell’Associazione  ed  adempie  a  tutte  le  incombenze,  alle 

formalità necessarie per il conseguimento delle attribuzioni conferite all’Associazione da leggi, norme,  

ad istruzioni emanate dalle competenti istituzioni nazionali ed internazionali 

• predispone entro la fine di ogni anno solare il bilancio preventivo ed il programma per le attività 

dell’anno successivo;

• predispone, entro la fine del terzo mese di ciascun anno solare, il conto consuntivo da sottoporre 

all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei Soci;  

• provvede  alla  gestione  economica  e  finanziaria  e,  nell’amministrazione  degli  stanziamenti  di 

bilancio, all’amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari; 

• autorizza il  Presidente ed il  Tesoriere ad aprire e gestire conti correnti  determinandone i  relativi  

poteri; 

• autorizza il Presidente a stare in giudizio;  

• esamina  domande  di  ammissione  e  decide  in  merito  all’accoglimento  con  provvedimento 

discrezionale e senza obbligo di motivazione.



Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e a sua discrezione, dai mesi da ottobre a marzo, in 

seduta ordinaria aperta a tutti i soci, ed è validamente costituito,quando sono presenti almeno il cinquanta per 

cento dei componenti più il Presidente ed il Vicepresidente.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti.

Le votazioni sono palesi od a scrutinio segreto e, a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulle modifiche del presente statuto a maggioranza dei due terzi dei  

componenti.

Le modifiche dovranno essere approvate dall’Assemblea dei Soci e successivamente comunicate per iscritto, 

per l’approvazione dell’Assemblea dell’Unione Italiana Portieri d’Albergo.

B 1. Il Presidente ed il Vicepresidente

Il Presidente ha la firma Sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente così nominato resterà in carica fino alla fine del mandato del Consiglio in essere.

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i Soci Effettivi eletti, in caso di impedimento temporaneo del  

Presidente i suoi uffici sono rappresentati dal Vicepresidente il quale assume i pieni poteri.      

B2. Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Soci Effettivi ed è incaricato della tenuta e della custodia di tutti 

gli atti dell’Associazione, esclusi quelli di pertinenza del Tesoriere. 

Egli è incaricato della stesura dei verbali, della corrispondenza, della tenuta amministrativa dei libri e degli  

archivi dell’Associazione, sempre con esclusione di quelli riservati al Tesoriere.

B3. Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i soci Effettivi ed è incaricato della contabilità dell’Associazione, 

egli osserva le regole della contabilità generale, dovrà essere in grado di dare spiegazioni e di rendere conto  

della situazione della Tesoreria.

I conti saranno chiusi mensilmente, l’anno amministrativo corrisponde all’anno solare.

Il  Tesoriere  presenterà  ogni  mese  nel  corso  della  riunione  del  Consiglio  Direttivo  i  conti  del  mese 

precedente, egli riceverà le osservazioni, se rese necessarie, o l’approvazione del suo operato, con la firma 

del Presidente sulla chiusura dei conti mensili.

Egli renderà conto in Assemblea generale della gestione annuale.

Su un conto bancario acceso ed intestato all’Associazione presso una banca scelta dal Consiglio Direttivo, 

saranno depositati i fondi eccedenti le normali esigenze di cassa.

Il Tesoriere avrà la firma depositaria congiuntamente con il Presidente, per operare sul conto corrente e sarà  

responsabile della custodia e della gestione dello stesso.

B4. Presidenti Onorari

Sono nominati discrezionalmente dal Presidente tra coloro che hanno già ricoperto la carica di Presidente e  

restano in carica come il consiglio per un mandato triennale, salve dimissioni. Hanno diritto solo al voto  

attivo. Come ogni altro socio possono essere eletti Revisori dei Conti mentre costituiscono per la carica il  

Collegio dei Saggi. 

C. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea  

dei soci. Possono farne parte tutti i soci .

Il Collegio in prima seduta elegge tra i suoi membri il Presidente, dura in carica tre anni e tutti componenti  

possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità della gestione economica e finanziaria e sulla tenuta 

delle scritture contabili. In sede d’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo riferisce con 

relazione scritta all’Assemblea dei soci.

Il Collegio deve riunirsi almeno due volte l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e 

del conto consuntivo.

Il membro, che senza giustificato motivo, non partecipa a nessuna delle riunioni ordinarie annue previste 

decade d’ufficio.

Le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il membro dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I componenti del collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

D. COMITATO DEI SAGGI

Può essere formato anche dai Presidenti Onorari e viene eletto dall’Assemblea. Consiglia e da’ indicazioni  

sulla  gestione  e  l’andamento  dell’associazione,  nonche’  valuta  eventuali  controversie  in  seno 

all’associazione delegandone la risoluzione al Collegio dei Probiviri, formulando un parere e suggerendo 

soluzioni alle varie problematiche.

D1. COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri Effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci.

Possono farne parte tutti i soci dell’Associazione regionale.

Il Collegio in prima seduta elegge tra i suoi membri il Presidente, dura in carica tre anni e tutti i componenti  

possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a dirimere, giudicando secondo equità, in una ed inappellabile istanza le  

controversie insorte tra i Soci e tra questi e l’associazione.

Lo stesso è garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Il  membro che, senza giustificato motivo,  non partecipa a due riunioni consecutive del Collegio, decade 

dall’ufficio.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il membro dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri seguono le norme e le forme dell’arbitrio irrituale, i cui  

membri  devono decidere  secondo equità  nei  modi  previsti  dal  Codice di  Procedura Civile,  dalle  Leggi 

Speciali e dalla Consuetudine.

Tale organismo entrerà a far parte del Comitato dei Saggi quale sua sottocommissione ristretta.

AMMISSIONE



ART.7 – Ogni candidato a Socio prima di essere ammesso deve presentare  una richiesta e sottoporla al 

vaglio del Direttivo,  con la quale attesti di essere in possesso dei requisiti fissati dalla Unione Italiana dei  

Portieri d’Albergo e una richiesta di iscrizione da dove si evidenzino le effettive mansioni. 

Possono aspirare all’ammissione tutti coloro che possiedono i seguenti requisiti:

a)  portieri  d’albergo  che  possano  comprovare  la  loro  operatività  professionale  mediante  una 

autocertificazione;

b) portieri d’albergo che operino in aziende dalle tre stelle in su, non in residence od altro;  

c) portieri d’albergo che svolgano mansioni di Portineria. Pure in possesso della qualifica di portiere,questi 

possono occasionalmente espletare mansioni di ricevimento e di cassa laddove richiesto dalla direzione, con 

l’obbligo di  indossare sulla divisa il  simbolo dell’Unione:  le chiavi  d’oro incrociate.     d)  sostenere un  

colloquio con il Direttivo atto a valutare le nozioni tecniche e linguistiche della professione di portiere e del  

territorio in cui opera.  

In seguito all’accettazione in forma di principio il candidato dovrà:  

1) compilare un modulo d’adesione che dovrà essere controfirmato da due Soci effettivi;

2)  presentare copia dei certificati richiesti: eventuali lettere di referenze ed inoltre due foto formato tessera  

oltre ad una  autocertificazione con cui attesti di essere in possesso dei requisiti fissati dall’U.I.P.A. ed infine  

autorizzare l’Associazione all’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini associativi.

Una volta vagliata la domanda dal Consiglio Direttivo sarà inoltrata risposta scritta al candidato.

In caso positivo questi sarà ammesso in qualità di socio aspirante per i primi due anni, rientrando d’ufficio 

nella categoria di socio effettivo dal terzo anno, mentre in caso di risposta negativa non dovranno essere  

menzionate giustificazioni a ciò.

COMPOSIZIONE

ART.8 - L’Associazione è composta di:

Soci  Effettivi:  la  qualità di  Socio Effettivo si  acquista con la deliberazione d’accoglimento da parte del 

Consiglio Direttivo.

Il Socio Effettivo per essere tale deve, inoltre, mantenere tutti i requisiti essenziali quali: essere in servizio 

effettivo in alberghi di tre,  quattro o cinque stelle, attenersi al  pagamento della quota associativa entro i  

termini prescritti dal presente statuto, presenziare alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Il socio può recedere dall’Associazione entro il 31 ottobre di ogni anno mediante comunicazione scritta a 

mezzo  raccomandata  AR,  indirizzata  al  Presidente  od  al  Vicepresidente  del  Consiglio  Direttivo,  senza  

obbligo di motivazione e senza obbligo di ratifica del recesso da parte degli organi dell’Associazione.

Al termine dell’anno solare e con l’inizio di differente attività e conseguente cambio di professione, il Socio  

Effettivo  che  voglia  continuare  a  far  parte  dell’Associazione,  passerà  d’ufficio  alla  categoria  di  Socio 

Sostenitore.

Rientrando egli nella professione deve essere reintegrato direttamente con la qualifica di Socio Effettivo,  

mantenendo l’anzianità iniziale.

Il Socio Effettivo paga la quota associativa, esercita il diritto di voto attivo e passivo.



Nessun socio può candidarsi alle elezioni per il Direttivo Nazionale senza preventiva autorizzazione e su 

proposta del proprio Consiglio Direttivo.

Soci Aspiranti Sono coloro che, pur in possesso dei requisiti essenziali, entrano a far parte dell’Associazione Regionale. Il periodo di 

“aspirante” è di due anni dal momento della iscrizione al termine dei quali questi vengono trasferiti d’ufficio nella categoria dei soci Effettivi.

Tale  periodo  potra’  essere  eventualmente  ridotto  ad  una  anno  nel  caso  un  socio  dimostri  particolare 

attaccamento alla vita associativa (buona disponibilità, partecipazione e spirito associativo) e/o specifiche  

competenze professionali.

Soci  Sostenitori:  sono  Soci  Sostenitori   tutti  coloro  che  intendono  partecipare  attivamente  alla  vita 

associativa dell’Unione Italiana dei Portieri d’Albergo e che si riconoscono nell’art. 4 del presente statuto.

Essi non esercitano alcun voto.

Soci  Aderenti sono coloro che  nel  corso della  carriera  lavorativa hanno cambiato mansione  da quella 

iniziale di portiere d’albergo perdendo così i requisiti propri del Socio Effettivo pur conservando comunque 

una  posizione  lavorativa  nell’ambito  alberghiero  nel  settore  amministrativo  o  del  ricevimento,  e  che,  a 

seguito di loro precisa richiesta, vogliano far parte dell’Unione Italiana dei Portieri d’Albergo.

Esercitano diritto di voto attivo.

Soci Senior: sono Soci Senior tutti coloro che per raggiunti limiti di età o per decisione propria siano entrati  

nella posizione di Pensionati.

Esercitano il diritto di voto attivo esclusivamente a livello regionale.

Il  Presidente  del  Consiglio  Direttivo,  qualora  ne  ravvisi  la  necessità  o  opportunità,  può  derogare  alle 

disposizioni relative alla composizione del Consiglio Direttivo, avvalendosi del supporto di uno o più Soci 

Senior come Consiglieri.

QUOTE ASSOCIATIVE

ART.9 - Le quote associative sono fissate in sede di Assemblea dell’Unione Italiana dei Portieri d’Albergo 

per i Soci effettivi e possono essere modificate solo in questa sede.

Per i Soci Sostenitori sarà previsto un contributo annuale il cui importo verrà deciso dal Consiglio Direttivo 

Regionale. I Soci Senior pagano una quota pari al 60% rispetto a quella degli Effettivi .

Una tessera nominativa sarà rilasciata a ciascun Socio all’atto dell’ammissione e sarà  rinnovata ogni anno al  

momento del pagamento della quota .

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni  

anno. Colui che non provvede al pagamento senza giustificazione è passibile di radiazione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART.10 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prendere provvedimenti disciplinari che partendo da una nota 

di biasimo arriva alla radiazione.

Sono passibili di cancellazione tutti i soci che:

• non provvedono a pagare nei termini la quota associativa annuale e non ne danno giustificazione per 

iscritto;

Sono passibili di radiazione tutti i soci che:



• non provvedono a pagare nei termini la quota associativa annuale adducendo false giustificazioni per 

iscritto e non sanano la morosità nei termini concordati;

• non presenziano alle due riunioni annuali dell’Assemblea dei Soci senza dare giustificazione per  

iscritto;

• si  rendono  colpevoli  di  cattiva  condotta,  di  colpe  contro  l’onore  o  qualsiasi  altra  forma  di 

comportamento che possa portare discredito o nuocere al buon nome dell’Associazione;

• rendono false dichiarazioni nella compilazione dei moduli d’adesione.

Il  Consiglio Direttivo provvederà a convocare coloro che sono passibili  di  cancellazione o radiazione e  

deciderà in merito senza che gli interessati possano formulare o intentare qualsiasi azione contro la Sovrana  

decisione del Consiglio Direttivo.

I  soci  radiati  non hanno diritto ad alcun rimborso e non potranno essere riammessi  all’Associazione nè  

accettati dalle altre Associazioni Consorelle previa idonea comunicazione alle stesse del provvedimento di 

radiazione adottato.

PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

ART 11

 Il Patrimonio sociale ed i mezzi finanziari con cui si provvede alle spese dell’associazione sono costituiti:

• da un  fondo ordinario formato:  con tutti  i  contributi  annuali  dei  Soci  nonché da altri  contributi 

volontari, elargizioni, indennità, liberalità ed altre forme di beneficenza ricevute da persone fisiche o 

giuridiche  enti  privati  o  pubblici  che  in  qualche  modo  vogliano  favorire  la  vita  o  lo  sviluppo 

dell’Associazione; con i  possibili  eventuali  finanziamenti destinati  all’Associazione dallo Stato, dalle 

Provincie, dai Comuni, dalla Comunità Europea, o da altri Enti o imprese nazionali ed internazionali per  

lo svolgimento delle attività statutarie, con i contributi delle strutture decentrate dell’Associazione.

• da un fondo straordinario rappresentato: dagli eventuali avanzi della gestione annuale che vengono 

accantonati a costituire il Patrimonio dell’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni 

modo utilizzato per il conseguimento delle finalità statutarie;

• dalle rendite del fondo ordinario e del fondo straordinario;

• dalle entrate derivanti dalle molteplici attività  dell’Associazione. 

Le riserve di qualsiasi natura non possono essere mai distribuite tra i Soci, né durante l’esistenza, e nemmeno  

dopo la cessazione dell’Associazione.

Il Patrimonio dell’Associazione in caso di scioglimento della stessa dovrà essere devoluto esclusivamente  ed 

interamente ad opere di beneficenza o di utilità generale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci riuniti in sede ordinaria o straordinaria, 

dovrà essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.

Per quanto non è stato espressamente previsto nel presente Statuto, sono applicabili le norme dello Statuto 

della U.I.P.A., del codice civile ed eventualmente le disposizioni di legge in materia associativa.

 ART. 12



Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. La quota annua d’iscrizione dovuta dai soci 

viene stabilita dalla UIPA in sede nazionale.

ART. 13 

Le spese del presente atto annesse e consequenziali sono a carico dell’Associazione.
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