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STATUTO 

 
TITOLO I 

 
Art. 1 – ISTITUZIONE 
Tra i dipendenti dell'INAIL, appartenenti agli Uffici di Roma e provincia è istituita una 
associazione che assume la denominazione di Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 
dell'INAIL, con sede in Roma, Piazzale Pastore 6, in seguito indicata con la sigla C.R.A.L. 
Ai soli fini di comunicazione, l’Associazione si presenta come “CIRCOLO INAIL”. 
 
Art. 2 – NATURA E FINALITA' 
 
Il CRAL, organismo patrimonialmente ed amministrativamente autonomo, ha la figura di 
associazione di promozione sociale, con lo scopo di promuovere e favorire - senza finalità 
di lucro – le iniziative volte al migliore impiego del tempo libero dei soci e loro familiari 
mediante attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e sociali, nel più assoluto rispetto 
della libertà e dignità dei lavoratori stessi. 
 
È vietata la elargizione di somme di denaro a favore di soci e familiari a titolo di prestito, 
mutuo, sussidio, ecc. 
 
Il CRAL non può promuovere né patrocinare iniziative, attività o manifestazioni aventi 
finalità politiche e sindacali. 
 
Art. 3 – I SOCI 
 
Possono essere soci del CRAL: 
1) i dipendenti ed ex dipendenti dell'INAIL, il coniuge superstite e gli orfani di 
dipendenti dell'Istituto.  
2) altre persone il cui numero deve essere contenuto nel limite di 1/5 dei soci. La 
proposta di ammissione deve essere avanzata da almeno un socio al Segretario che la 
sottopone al Presidente, che decide al riguardo, dandone informativa al Consiglio Direttivo. 
 
La qualità di socio si acquista a domanda dell'interessato previo parere favorevole del 
Presidente, dietro proposta del Segretario. Dell'ammissione o del parere negativo viene 
data notizia all'interessato. 
 
Contro il parere negativo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri. 
 
Le iscrizioni sono sospese venti giorni prima della decadenza degli Organi direttivi e 
riaperte successivamente al rinnovo dei predetti Organi. Le iscrizioni sono invece sospese 
dieci giorni prima delle votazioni in caso di elezioni straordinarie. 
 
La qualità di socio si perde per dimissioni o per espulsione motivata. In ambedue i casi il 
socio è tenuto al pagamento integrale delle quote sociali relative all'anno in corso. 
 
 
Art. 4 – QUOTE ASSOCIATIVE 
 
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e di eventuali quote 
speciali se partecipanti a determinate attività, secondo modalità approvate di volta in volta 
dal Consiglio Direttivo. 
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TITOLO II 
ORGANI E STRUTTURE SOCIALI 

 
ART. 5 – ORGANI DEL CRAL 
 
Sono organi del CRAL: 
 
1) l'Assemblea dei Soci; 
2) Il Consiglio Direttivo; 
3) il Presidente; 
4) il Vice Presidente; 
5) il Segretario; 
6) il Tesoriere; 
7) il Collegio dei Sindaci; 
8) il Collegio dei Probiviri. 
 
Tutte le cariche sociali non comportano alcun compenso. 
 
Art. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
L'Assemblea dei soci si riunisce, ordinariamente due volte l'anno per l'approvazione de 
bilancio preventivo entro il 31 dicembre, e del bilancio consuntivo entro il 31 maggio, e, in 
via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario. 
 
L' Assemblea viene altresì convocata su richiesta di un quinto dei Soci. Le Assemblee 
sono valide in prima convocazione se presenti due terzi dei Soci; in seconda 
convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 
 
Non è ammesso il voto per delega. 
 
La convocazione si effettua mediante avviso affisso nella Sede sociale, 15 giorni prima 
della data stabilita; la Segreteria del CRAL curerà comunque la massima diffusione della 
convocazione presso i vari posti di lavoro. Gli avvisi debbono specificare il luogo, la data e 
l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. 
 
L'Assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione anche nello stesso 
giorno. 
 
L'Assemblea nomina di volta in volta il Segretario verbalizzante ed il Presidente della 
Assemblea. 
 
Il Segretario verifica la validità dell'Assemblea e redige i verbali delle sue deliberazioni; i 
verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 
 
All'Assemblea spetta: 
 
a) discutere ed approvare i bilanci, consuntivo e preventivo; 
 
b) indire, almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio, le elezioni del 
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri, e nominare la 
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Commissione di cui all'art. 15; 
 
c) deliberare su eventuali voti di sfiducia riferiti ad uno o più membri del Consiglio 
Direttivo. Il voto di sfiducia deve essere sottoscritto preliminarmente da almeno un terzo 
dei Soci, le cui firme dovranno essere verificate dalla Commissione da nominare come 
dagli art. 6-b e 15; per la votazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti. In 
caso di voto di sfiducia, il presidente della Assemblea provvede a: 
ci) notificare l’avvenuta decadenza dai rispettivi incarichi ai componenti il Consiglio 
Direttivo; 
cii) indire nuove elezioni con le modalità di cui alla lettera b) del presente articolo, e del 
successivo Titolo III. 
 
d) stabilire l'ammontare delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo; 
 
e) decidere in ordine ai ricorsi contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 20 b-c. 
 
 
Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il Consiglio Direttivo è composto da tredici membri con voto deliberativo. I Consiglieri 
durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di 
decadenza di uno o più consiglieri – fino ad un massimo di sette – subentrano in carica i 
Soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti nelle elezioni; essi restano 
in carica fino alla scadenza del Consiglio. Nel caso di dimissioni o decadenza di più di 
sette Consiglieri vengono immediatamente indette nuove elezioni. 
 
In caso di quattro assenze consecutive non giustificate, o di otto assenze non giustificate 
nell'anno il Consigliere decade dal mandato a seguito di apposita deliberazione adottata a 
maggioranza dal Consiglio Direttivo; contro tale delibera è ammesso ricorso al Collegio dei 
Probiviri entro 15 giorni dalla data di notificazione della delibera stessa; in tale periodo il 
Consigliere rimane in carica a tutti gli effetti. 
 
 
Art. 8 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e può essere convocato dal 
Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da 
almeno quattro Consiglieri. 
 
I verbali delle deliberazioni sono redatti in apposito registro a cura del Segretario che li 
sottoscrive unitamente al Presidente. I soci possono prendere visione in qualsiasi 
momento dei predetti verbali. Il CRAL curerà la più ampia diffusione dei lavori del 
Consiglio Direttivo. 
 
Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei membri; le deliberazioni 
sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è 
ammesso il voto per delega. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione, che non siano riservati all'Assemblea. In particolare: 
 
a) elegge nel suo seno, a scheda segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e  
il Tesoriere; 
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b) delibera su proposta della maggioranza dei suoi componenti e con il voto di almeno otto 
Consiglieri la revoca del mandato nei confronti del Presidente, del Vice Presidente, del 
Segretario e del Tesoriere, provvedendo, nel contempo, alle elezioni dei nuovi Organi; 
 
c) formula i regolamenti interni; 
 
d) disciplina il funzionamento del CRAL e determina le singole attività sociali nelle 
forme stabilite dallo Statuto; 
 
e) per il personale dipendente, su proposta del Segretario, adotta provvedimenti che 
incidano sullo stato giuridico ed economico, ovvero dispone, su apposita segnalazione, 
l’apertura di procedimenti disciplinari, e ne delibera gli eventuali provvedimenti, all’esito 
dell’istruttoria disposta nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e dal CCNL applicato; 
 
f) propone l'ammontare delle quote sociali di cui all'art. 4, da sottoporre alla approvazione 
dell'Assemblea; 
 
g) propone al Collegio dei Probiviri, per iscritto e con dettagliati motivi, di infliggere ai Soci 
le sanzioni di cui all'art. 20. 
 
Art. 9 – IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE 
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale del CRAL. 
 
Egli sovrintende a tutte le attività del sodalizio ed impartisce direttive di massima per la 
attuazione delle delibere del Consiglio. 
 
Cura i rapporti con l'INAIL, con altri sodalizi ed autorità locali. 
 
Convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. 
 
Delibera – su proposta del Segretario – in merito alle domande di iscrizione dei nuovi Soci. 
 
In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può decidere, d’intesa con il Vice Presidente 
ed il Segretario, questioni di competenza del Consiglio Direttivo, che dovrà poi essere 
convocato per la ratifica entro venti giorni. 
 
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto. 
 
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, per gli atti di 
ordinaria amministrazione. Perdurando l'assenza, in mancanza di delega espressamente 
concessa, il Vice Presidente ne assume tutte le funzioni. 
Alla sostituzione del Presidente e del Vice Presidente, in caso di dimissioni o decadenza, il 
Consiglio Direttivo provvede, mediante elezioni nel suo seno. Il nuovo eletto durerà in 
carica fino alla naturale scadenza del mandato. 
 
Art. 10 – IL SEGRETARIO 
 
Il Segretario provvede al funzionamento dei servizi del CRAL e ne cura gli atti di 
amministrazione. Egli ha il governo del personale assunto dal CRAL, salvo quanto 
riservato alla competenza del Consiglio Direttivo. 
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Il Segretario ordina le spese e cura le riscossioni relative alle attività sociali. Egli è 
responsabile della tempestiva contabilità e della buona custodia del patrimonio del CRAL. 
È contitolare con il Presidente dei conti correnti accesi con gli Istituti di Credito. Provvede, 
di concerto con il Tesoriere, alla compilazione dei bilanci. 
 
Il Segretario si avvale della collaborazione dei fiduciari del CRAL. 
 
Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto. 
 
Art. 11 – IL TESORIERE 
 
Il Tesoriere accerta la legittimità dei pagamenti, tenendo anche conto dell'andamento 
finanziario della gestione. 
 
Provvede, di concerto con il Segretario, alla compilazione dei bilanci. 
 
Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto. 
 
 
Art. 12 – IL COLLEGIO DEI SINDACI 
 
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i Soci. 
 
I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. 
 
In caso di decadenza, che si verifica nelle stesse ipotesi di cui all'art. 7, o di dimissioni di 
uno o più Sindaci, subentrano in carica i Soci che hanno ottenuto nell'ordine il maggior 
numero di voti nelle elezioni per il Collegio dei Sindaci. 
 
I Sindaci subentranti restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato. 
 
In occasione del rinnovo degli Organi, in difetto di candidati, i membri mancanti del 
Collegio dei Sindaci, debbono essere designati dal Consiglio Direttivo tra i Soci. 
 
Il Collegio dei Sindaci vigila sulla legittimità delle operazioni; verifica la contabilità e la 
consistenza di cassa almeno ogni tre mesi; controlla i bilanci, consuntivo e preventivo, e li 
accompagna con una propria relazione da sottoporre alla Assemblea ai sensi dell'art. 6 
sub a). 
 
I Sindaci partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
 
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice 
Civile in quanto applicabili, nonché al Dlgs n. 117/2017 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
 
Art. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soci. 
 
I Probiviri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. 
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Essi eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio. 
 
In caso di decadenza o dimissioni di uno o più Probiviri, subentrano in carica i Soci che 
hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti nella elezione del Collegio dei 
Probiviri. 
 
I Probiviri subentranti restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato. 
 
In occasione del rinnovo degli Organi, in difetto di candidati, i membri mancanti del 
Collegio dei Probiviri debbono essere designati dal Consiglio Direttivo fra i Soci. 
 
Al Collegio dei Probiviri spetta, su segnalazione del Presidente, di deliberare sulle 
motivate proposte del Consiglio Direttivo in merito alla necessità di infligge al Socio le 
sanzioni previste dall'art. 20. 
 
Al Collegio dei Probiviri spetta di deliberare sui ricorsi proposti, entro 15 giorni dalla 
notificazione della relativa delibera adottata dal Consiglio Direttivo, dai Consiglieri decaduti  
ai sensi dell'art. 7 comma 4, nonché sui ricorsi proposti avverso il mancato accoglimento 
delle domande di iscrizione al sodalizio ai sensi dell'art. 3. 
 
 

TITOLO III 
ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 

 
Art. 14 – ELETTORI 
 
Sono elettori tutti i Soci del CRAL in regola con i contributi sociali. 
 
Partecipano alle elezioni come candidati solo i Soci che abbiano presentato la candidatura 
come previsto dal successivo art. 16. 
 
Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei 
Probiviri sono incompatibili tra loro. 
 
Art. 15 – COMMISSIONE ELETTORALE 
 
L'Assemblea dei Soci, convocata dal Presidente come da art. 6 sub b), designa l'apposita 
Commissione elettorale composta da almeno cinque Soci con diritto di voto, che non siano 
candidati per le elezioni. 
 
Tale Commissione, che si riunirà almeno dieci giorni prima delle elezioni, provvederà alla 
formazione delle liste dei candidati, alla autenticazione delle schede, alla costituzione del 
seggio centrale e di quelli eventualmente operanti presso i vari Uffici, allo spoglio dei voti 
ed alla proclamazione dei candidati eletti. 
 
La Commissione consegna, al Presidente uscente del CRAL, il verbale delle votazioni ed il 
materiale dello spoglio, chiuso in contenitori debitamente sigillati e controfirmati dalla 
Commissione. 
 
Tale materiale viene conservato presso la Sede sociale, per eventuali verifiche, per un 
triennio, dopo la proclamazione degli eletti. 
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Art. 16 – MODALITA' DELLE VOTAZIONI 
 
Le votazioni dei Soci sono effettuate a scheda segreta, presso i seggi elettorali, dislocati 
secondo le indicazioni della Commissione elettorale, ovvero per corrispondenza, ovvero in 
forma elettronica. 
 
Non è ammesso il voto per delega. 
 
a) la lista elettorale dei candidati deve essere depositata presso la Sede Sociale, a 
disposizione dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. A tal fine i 
Soci che intendono proporre la loro candidatura dovranno farlo per iscritto alla 
Commissione elettorale entro il 15°giorno precedente le elezioni specificando per quale 
carica intendono concorrere. 
La candidatura, a pena di invalidità, dovrà essere inoltrata nel termine fissato, per 
Raccomandata A.R., ovvero consegnata a mano alla Segreteria del CRAL che ne rilascerà 
ricevuta. 
Nella lista sono indicati i candidati in ordine alfabetico, con la indicazione del numero 
d'ordine, separatamente per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei 
Probiviri. 
 
b) la scheda per la votazione è divisa in tre parti, per la elezione del Consiglio Direttivo, del 
Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri. A tale scopo prevede: a) per il Consiglio 
Direttivo otto spazi bianchi per altrettanti voti, con la indicazione dei nomi o del 
corrispondente numero d'ordine indicato nella lista; b) per il Collegio dei Sindaci tre spazi 
bianchi per altrettanti voti; c) per il Collegio dei Probiviri tre spazi bianchi per altrettanti voti. 
 
c) Per la votazione presso i seggi, il votante, dopo aver compilato la scheda, cura di 
piegarla in quattro e depositarla personalmente nella apposita urna alla presenza dei 
componenti del seggio, i quali prendono nota della avvenuta votazione. 
 
d) La votazione avrà luogo nell'arco di una giornata lavorativa secondo l'orario stabilito 
dalla Commissione elettorale. 
 
e) Sono eletti Consiglieri i 13 Soci che riportano il maggior numero di voti. 
Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, da tenersi entro 15 giorni dalla proclamazione 
dei risultati della votazione, i Consiglieri eleggono nel loro seno il Presidente, il Vice 
Presidente, il Segretario, il Tesoriere. 
In caso di rinuncia formale e motivata da parte del Segretario o del Tesoriere, il Consiglio 
Direttivo procederà ad una nuova votazione, sempre nel suo seno, per la nomina del 
Segretario e/o del Tesoriere. Qualora tale nomina non sia possibile, in deroga all'art. 8 sub 
a), è ammessa la possibilità di incaricare un Socio non facente parte del Consiglio 
Direttivo. Egli assume le funzioni previste rispettivamente dagli articoli 10 e 11, e 
parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo solo con voto consultivo. 
 
f) Sono eletti Sindaci effettivi i tre Soci che riportano il maggior numero di voti; Sindaci 
supplenti il 4° e il 5° della graduatoria degli eletti alla carica di Sindaco. 
 
g) Sono eletti Probiviri effettivi i tre Soci che riportano il maggior numero di voti; Probiviri 
supplenti il 4° e il 5° della graduatoria degli eletti alla carica di Proboviro. 
 
h) In caso di parità di voti per le cariche di Consiglieri, Sindaco o Proboviro, ha la 
precedenza il candidato più anziano di età. 
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TITOLO IV 
PATRIMONIO E BILANCI 

 
Art. 17 – PATRIMONIO DEL CRAL 
 
Il patrimonio del CRAL è costituito dai beni mobili ed immobili di sua proprietà. 
 
Il CRAL inoltre può utilizzare i beni mobili ed immobili avuti in comodato dall'INAIL e da 
terzi. 
 
Art. 18 – ENTRATE DEL CRAL 
 
Le entrate del CRAL sono costituite da: 
 
a) quote sociali di cui all'art. 4 
b) proventi delle gestioni interne del CRAL 
c) oblazioni, liberalità, o successioni testamentarie. 
d) contributi da Enti pubblici e privati. 
 
Art. 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO 
 
L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. 
 
Entro il 31 Ottobre, il Tesoriere, di concerto con il Segretario, provvede a compilare il 
bilancio preventivo e a sottoporlo, con apposita relazione, al Consiglio Direttivo che, a sua 
volta, lo sottopone all'Assemblea unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci. 
 
Entro il 30 Aprile, il Tesoriere ed il Segretario provvedono di concerto a compilare il bilancio 
consuntivo ed a sottoporlo, con apposita relazione, al Consiglio Direttivo che, a sua volta, 
lo sottopone all'Assemblea unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci. 
 
 
 
Art. 20 – INFRAZIONI DEI SOCI E SANZIONI 
 
L'iscrizione al CRAL implica da parte dei Soci l'accettazione del presente Statuto. 
 
Il Socio che violi una delle norme dello Statuto o tenga un comportamento che si ponga in 
aperto contrasto con le finalità associative è passibile di una delle seguenti sanzioni: 
 
a) ammonizione scritta per infrazione di rilievo; 
b) sospensione dalla attività del CRAL per un periodo variante da uno a sei mesi, nei casi 
di recidiva o grave inosservanza delle norme statutarie; 
c) espulsione dal CRAL allorché il comportamento del Socio sia in tale contrasto con le 
finalità associative da rendere impossibile la sua partecipazione alla vita del sodalizio. 
 
La comminazione di una delle predette sanzioni non esclude il Socio dalla responsabilità 
civile per eventuali danni arrecati al patrimonio del CRAL. Le sanzioni di cui sopra 
vengono comminate dal Presidente, previa decisione del Collegio dei Probiviri, il quale 
viene investito dal Consiglio Direttivo, come da art. 8 sub 1). Contro i provvedimenti di 
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sospensione od espulsione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, alla Assemblea dei Soci. 
La deliberazione della Assemblea, che deve essere convocata entro 30 giorni dal ricorso, 
è definitiva. 
 
Art. 21 – INFRAZIONI DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI 
 
Qualora il Socio che incorre in una delle sanzioni previste dal precedente art. 20 sub b) e c) 
sia membro di un Organo del CRAL, esso decade dalla carica, non appena il 
provvedimento adottato divenga definitivo. 
 
Art. 22 – SCIOGLIMENTO DEL CRAL 
 
Il CRAL può essere sciolto con deliberazione adottata dalla Assemblea dei Soci, con la 
maggioranza di almeno tre quarti degli iscritti. La deliberazione di scioglimento deve 
prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare le modalità di liquidazione del 
patrimonio, salvo quanto disposto dal successivo comma. 
 
Il patrimonio sociale non potrà essere ripartito fra i Soci, ma dovrà essere devoluto per 
iniziative assistenziali a favore dei dipendenti ed ex dipendenti dell'INAIL e loro familiari. 
 
NORMA TRANSITORIA 
 
Il presente Statuto decorre ad ogni effetto dalla data di approvazione da parte 
dell'Assemblea, e tutte le cariche sociali in essere si intendono conferite secondo la nuova 
normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


