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Articolo 1 

Costituzione, denominazione e sede 

1. E’ costituita in Roma, con durata a tempo indeterminato, l’Associazione sindacale 
nazionale denominata CIDA – Funzioni Centrali, con sede in Roma presso la FP-CIDA. 

2. L’Associazione CIDA – Funzioni Centrali non ha fini di lucro. 

3. L’Associazione, contraddistinta dalla sigla CIDA–FC, aderisce alla Federazione 
Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Funzione Pubblica e per il suo 
tramite alla Confederazione CIDA. 

4. La costituzione della CIDA-FC viene promossa da CIDA EPNE, ANP - Associazione 
Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola - e FLP – Federazione Lavoratori 
Pubblici e Funzioni Pubbliche, relativamente all’ambito delle Funzioni Centrali. 

Articolo 2 

Finalità dell’Associazione 

1. La CIDA-FC è apartitica e si propone i seguenti scopi: 

a) difendere e tutelare gli interessi degli iscritti sul piano contrattuale, morale, 
professionale ed economico-normativo; 

b) rappresentare i soci nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica 
Amministrazione, a livello centrale e territoriale, con le organizzazioni 
economiche, sindacali, sociali e con ogni altra componente della società; 

c) promuovere, nella società e presso gli organismi nazionali, la crescita dei valori 
sociali e civili dei soci; 

d) assumere ogni utile iniziativa al fine di potenziare la solidarietà tra i soci, la 
collaborazione ed i rapporti con le altre organizzazioni sindacali; 

e) contribuire all’elaborazione delle linee di politica sindacale della Federazione 
nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Funzione Pubblica; 

f) rappresentare gli interessi dei propri associati in sede di contrattazione 
collettiva nazionale. 

2. L’Associazione CIDA FC persegue gli obiettivi propri della sua linea sindacale nel 
quadro della tutela e del potenziamento delle istituzioni democratiche, ispirando la 
propria azione ai valori di libertà e di giustizia quali basi essenziali per lo sviluppo della 
persona umana. 

Articolo 3 

Tesseramento 

1. Possono essere iscritti alla CIDA-FC i Dirigenti e le Alte Professionalità appartenenti 
agli Enti Pubblici non Economici, ai Ministeri, alle Agenzie e ad altri Enti nazionali in 
servizio o in quiescenza. Per alte professionalità si intendono di norma i professionisti, i 
ricercatori e i funzionari direttivi. Nel caso di iscritti appartenenti al comparto delle 
Funzioni Centrali, qualora non si raggiunga la rappresentatività nel comparto medesimo, 
questi non vengono considerati ai fini della consistenza associativa che determina la 
composizione degli organi e le deliberazioni da assumere. 

2. Gli iscritti e i dirigenti sindacali della CIDA–FC possono essere iscritti e ricoprire 
cariche sindacali nelle Organizzazioni/Federazioni sindacali che hanno promosso la CIDA-
FC (CIDA EPNE, ANP e FLP), o nelle Federazioni e Confederazioni alle quali le stesse siano 
federate o aderenti. 



 

3. L’ammissione comporta l’obbligo di provvedere, dal mese successivo alla 
presentazione della domanda, al versamento del previsto contributo mensile, tramite 
l’Amministrazione di appartenenza che deve essere a ciò delegata. 

4. L’iscrizione si intende riferita direttamente alla CIDA-FC in quanto tale e comporta 
per l’associato l’accettazione del presente Statuto e l’obbligo di osservarlo, unitamente 
alle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dagli Organi sociali. 

5. L’Associazione assegna gli iscritti, in base alla categoria contrattuale ed al settore di 
appartenenza, alla relativa Sezione competente a rappresentarli in base al presente 
statuto. L’adesione all’Associazione avviene mediante la sottoscrizione della delega alla 
CIDA FC, riportante la denominazione della Sezione di competenza. 

6. Ciascuna Sezione determina, informandone il Consiglio Nazionale, la quota di 
iscrizione mensile e annuale di ogni singolo lavoratore, in base alla categoria ed al 
settore di appartenenza. 

7. L’adesione dei lavoratori all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere 
disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di revoca. 

8. Fino a quando le Sezioni non avranno determinato la quota di iscrizione, resta in 
vigore quella prevista dalle Organizzazioni promotrici. 

9. Il contributo sindacale affluisce ai conti separati aperti dalle Sezioni. I Tesorieri delle 
Sezioni provvedono ogni bimestre a trasferire al Tesoriere della CIDA-FC una quota 
stabilita dal Consiglio  nazionale che consenta il funzionamento dell’Associazione stessa 
e che comprenda quella di spettanza della Federazione.  

10. Nella fase di avvio le spese sono sostenute, proporzionalmente al numero degli 
iscritti, dalle Associazioni promotrici. 

11. Il Tesoriere dell’Associazione CIDA-FC provvede, alle scadenze previste, a versare le 
ritenute per l’affiliazione alla Federazione FP-CIDA. 

Articolo 4 

Cessazione dall’iscrizione 

1. L’iscritto cessa di far parte dell’Associazione: 

a) per recesso volontario, con decorrenza - salvo il caso di cessazione dal servizio 
o di evento straordinario - dal mese successivo a quello della comunicazione; 

b) per interruzione o sospensione della quota associativa; 

c) per deliberazione inappellabile del Collegio dei Probiviri nei casi di indegnità 
e/o inadempienza agli obblighi statutari. 

Articolo 5 

Organizzazione dell’Associazione CIDA FC in Sezioni 

 
1. L’Associazione CIDA-FC è organizzata in Sezioni, con sedi proprie ed aventi autonomia 
nei limiti previsti dal presente Statuto. Al momento sono costituite le seguenti 8 Sezioni:  
• Sezione “CIDA FC ACI”, con competenza esclusiva sull’Area della Dirigenza (dirigenti e 

professionisti) relativa all’Ente Pubblico non Economico Automobile Club d’Italia - 
ACI; 

• Sezione “CIDA FC INAIL”, con competenza esclusiva sull’Area della Dirigenza (dirigenti 
e professionisti) relativa all’Ente Pubblico non Economico Istituto Nazionale 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL; 



 

• Sezione “CIDA FC INPS”, con competenza esclusiva sull’Area della Dirigenza (dirigenti 
e professionisti) relativa all’Ente Pubblico non Economico Istituto nazionale di 
previdenza sociale – INPS;  

• Sezione “CIDA FC ICE”, con competenza esclusiva sull’Area della Dirigenza relativa 
all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane – ICE; 

• Sezione “CIDA FC AGENZIA DELLE ENTRATE”, con competenza esclusiva sull’Area 
della Dirigenza relativa all’Ente Pubblico non Economico Agenzia delle Entrate; 

• Sezione “CIDA FC AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI”, con competenza 
esclusiva sull’Area della Dirigenza relativa all’Ente Pubblico non Economico Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli; 

• Sezione “CIDA FC MINISTERI”, con competenza esclusiva sull’Area della Dirigenza 
relativa ai Ministeri;  

• Sezione “CIDA FC SICUREZZA TRASPORTI”, con competenza esclusiva sull’Area della 
Dirigenza (dirigenti e professionisti) relativa all’ENAC - Ente Nazionale Aviazione 
Civile, Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Agenzia Nazionale per la 
sicurezza del volo – ANSV. 

 
2. Le Sezioni operano, con propri legali rappresentanti, nell’ambito delle proprie 
competenze, in autonomia politica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e 
patrimoniale e si dotano ciascuna di un proprio regolamento con il quale si stabiliscono 
le norme e le modalità del loro funzionamento.  
 

3. Nell’ambito dei regolamenti delle Sezioni CIDA FC ACI, CIDA FC INAIL, CIDA FC INPS e 
CIDA FC SICUREZZA TRASPORTI viene costituita anche una struttura organizzativa 
relativa ai Professionisti, prevedendo anche la presenza di un Responsabile di tale 
categoria. Nell’ambito del regolamento della Sezione CIDA FC MINISTERI viene costituita 
una struttura organizzativa per ogni Ministero, prevedendo anche la presenza di un 
Responsabile Nazionale per ogni amministrazione, che rappresenta la Sezione nei 
confronti dell’Amministrazione di riferimento in sede di contrattazione aziendale e nei 
rapporti sindacali. 

4. I regolamenti delle Sezioni possono essere modificati unicamente dai competenti 
organi delle Sezioni. 

5. Le Sezioni possono operare liberamente nei settori e nelle amministrazioni che non 
siano di esclusiva competenza di un’altra Sezione. 

6. Le Sezioni verificheranno congiuntamente l’ipotesi di costituzione di ulteriori Sezioni, 
sulla base delle strutturazioni contrattuali del Pubblico Impiego, che potranno essere 
costituite facendo afferire a tali Sezioni gli iscritti all’Associazione CIDA FC relativi a tali 
settori. La costituzione e le norme di funzionamento di tali ulteriori Sezioni dovranno 
essere deliberate dal Consiglio Nazionale.  

7. Ciascuna Sezione rappresenta la CIDA-FC nei confronti delle Amministrazioni di 
riferimento in sede di contrattazione aziendale e nei rapporti sindacali. Inoltre 
promuove e gestisce le politiche sindacali di Amministrazione/Ente/Settore, attraverso 
relazioni con gli Organi di vertice e le iniziative ritenute opportune. 

Articolo 6 

Funzionamento delle Sezioni  

1. Le Sezioni operano per gli scopi comuni della CIDA-FC  di cui all’articolo 2.  



 

2. Organizzano la propria attività con regolamenti interni adottati secondo la volontà 
dei propri iscritti in servizio presso ciascun Amministrazione/Ente/Settore. Il Consiglio 
nazionale dell’Associazione CIDA-FC, può chiedere la modifica di clausole dei 
regolamenti solo in presenza di disposizioni in  palese contrasto con il presente Statuto. 
In tutti gli altri casi, i regolamenti si intendono approvati dall’Associazione entro 20 
giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del predetto Consiglio 
nazionale. 

3. Le Sezioni elaborano autonomamente le proprie politiche sindacali di 
Amministrazione/Ente/Settore, tenendo comunque informato il Consiglio nazionale 
della CIDA-FC. 

4. Nelle more dell’approvazione dei regolamenti da parte delle Sezioni, rimangono in 
vigore gli Statuti delle Associazioni promotrici di CIDA-FC (CIDA EPNE, ANP e FLP) per le 
parti non in contrasto con le disposizioni del presente Statuto. 

Articolo 7 

Competenze delle Sezioni 

1. Sono di competenza di ciascuna Sezione, con riferimento al proprio ambito operativo, 
le seguenti attività: 

a) attuare gli scopi e le finalità previste dall’articolo 2; 
b) coordinare e sostenere le attività delle categorie associate all’Associazione 

CIDA FC; 
c) approfondire le tematiche inerenti gli ambiti di propria competenza anche 

assumendo iniziative di rilevanza esterna e pubblica; 
d) designare, nei limiti del numero stabilito dall’Ufficio di Presidenza Nazionale, i 

componenti del Consiglio Nazionale, con l’osservanza delle rispettive norme 
statutarie; 

e) sottoscrivere i contratti di lavoro integrativi riguardanti i settori e le 
amministrazioni di competenza esclusiva; 

f) gestire le prerogative sindacali derivanti dai settori e amministrazioni di 
competenza esclusiva, sulla base dei conteggi effettuati dalle pubbliche 
amministrazioni in occasione dei periodici accertamenti della rappresentatività 
sindacale; 

g) gestire gli iscritti afferenti alla Sezione, ivi compresa la comunicazione alle 
amministrazioni dei conti correnti su cui far affluire le relative ritenute 
sindacali; 

h) designare rappresentanti dell’Associazione nei casi di competenza esclusiva 
per materia o settore.  

2. Le designazioni dei rappresentanti dell’Associazione nei casi di competenza 
concorrente delle Sezioni sono deliberate dall’Ufficio di Presidenza Nazionale. 

3. Le Sezioni non possono essere oggetto di ingerenze o di commissariamento, né dalla 
CIDA FC o  da sue strutture, né da parte della Federazione/Confederazione a cui la CIDA 
FC aderisce: esse mantengono piena autonomia politica, organizzativa, amministrativa, 
finanziaria e patrimoniale nei limiti in cui questa viene loro riconosciuta dal presente 
statuto. La presente norma è clausola essenziale del presente Statuto.  

Articolo 8 

Competenze dell’Associazione 

1. Sono competenze riservate agli Organi dell’Associazione, relativamente alle categorie 
rappresentate,  le materie non di esclusiva competenza ed interesse di una sola Sezione. 



 

2. E’, in ogni caso, fatta salva e garantita l’autonomia delle Sezioni e la relativa titolarità 
della rappresentanza legale, per la tutela degli interessi professionali, giuridici ed 
economici delle categorie di appartenenza. 

3. Ogni obbligazione, a qualunque titolo assunta dalle Sezioni, resta in capo ai soggetti 
obbligati, in particolare quelle di carattere economico ed amministrativo. La CIDA FC 
non risponde in nessun caso per gli impegni, le responsabilità e gli oneri pregressi, 
attuali e futuri assunti dalle Sezioni. 

4. La CIDA FC, anche in caso di accordi che comportino rapporti con altre Federazioni e 
Confederazioni, deliberati da ciascuna Sezione e ratificati dal Consiglio Nazionale, 
mantiene la sua piena autonomia. Pertanto, gli accordi eventualmente stipulati, anche 
da un singola Sezione, con altre Federazioni e/o Confederazioni sono nulli se 
contengono ingerenze sindacali o pongano la CIDA FC in rapporto di subordinazione 
organizzativa, amministrativa o politica. La nullità, da qualsiasi organo rilevata, viene 
ufficializzata dal Presidente all’Ufficio di Presidenza, al Consiglio nazionale e alle Sezioni. 
La presente norma è clausola essenziale dello statuto e come tale è inderogabile. 

5. Qualunque previsione diversa prevista nei vari regolamenti o negli accordi intercorsi 
è nulla ed, in ogni caso, non applicabile né alla CIDA FC né alle sue Sezioni.  

6. L’Associazione non può essere commissariata da parte della 
Federazione/Confederazione a cui la CIDA FC aderisce. 

Articolo 9 

Organi della CIDA-FC 

1. Sono Organi dell’Associazione CIDA FC: 
A livello nazionale: 
 il Presidente; 
 l’Ufficio di Presidenza; 
 il Consiglio Nazionale; 
 il Collegio dei Revisori dei Conti; 
 il Collegio dei Probiviri. 

A livello territoriale le Sezioni decidono autonomamente l’attività, eventualmente 
coordinandosi tra di loro per gli aspetti di interesse generale.  
In caso si renda necessario, l’Ufficio di Presidenza nomina i Segretari 
regionali/provinciali dell’Associazione che esercitano i poteri di rappresentanza legale e i 
diritti o le prerogative sindacali previsti dalla legge o dalle altre norme vigenti, ivi 
compresi quelli previsti dai contratti di lavoro. 

2. Sono Organi delle Sezioni: 
A livello nazionale: 
 L’Assemblea degli iscritti o il Congresso; 
 il Segretario della Sezione; 
 la Segreteria Nazionale; 
 il Tesoriere; 

Ulteriori organi possono essere previsti dai Regolamenti delle Sezioni 
In caso si renda necessario, il Segretario della Sezione nomina i Segretari 
regionali/provinciali della Sezione che esercitano i poteri di rappresentanza legale e i 
diritti o le prerogative sindacali previsti dalla legge o dalle altre norme vigenti, ivi 
compresi quelli previsti dai contratti di lavoro. 

 



 

Articolo 10 

Il Presidente e i Vice PresidentI 

1. Il Presidente e due Vice Presidenti, uno per l’area dirigenza ed uno per l’area 
professionisti sono eletti dai Segretari delle Sezioni, con voto ponderato sulla base del 
numero degli iscritti dell’area dirigenziale di ciascuna Sezione. Dura in carica 3 anni. 

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede 
l’Ufficio di Presidenza e il Consiglio nazionale. 

3. In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente area dirigenza. 

Articolo 11 

L’Ufficio di Presidenza  

1. L’ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice Presidente di 
cui all’art.10 e dai Segretari delle Sezioni.  L’Ufficio di Presidenza resta in carica 3 anni.  

2. L’Ufficio di Presidenza coordina l’attività e la politica sindacale sulla base degli 
indirizzi stabiliti dal Consiglio nazionale ed in linea con le esigenze delle Sezioni; 
mantiene i rapporti con il Governo, il Parlamento e le Istituzioni. L’Ufficio di Presidenza 
decide la composizione della delegazione trattante in sede ARAN, legittimata a 
sottoscrivere, in caso di accordo, il CCNL dell’Area Funzioni Centrali, in aggiunta al 
Presidente ed al Vice Presidente. L’Ufficio di Presidenza, in caso di urgenza e sotto la 
propria responsabilità, può esercitare i poteri del Consiglio Nazionale; le decisioni 
adottate dovranno, comunque, essere ratificate dal Consiglio stesso entro trenta giorni.  

3. L’Ufficio di Presidenza si riunisce almeno una volta a bimestre e ogni qualvolta la sua 
convocazione sia richiesta da almeno 1/5 dei suoi componenti. 

4. L’Ufficio di Presidenza adotta le sue decisioni, di norma, all’unanimità. Nel caso ciò 
non sia possibile la decisione viene assunta con voto ponderato sulla base del numero 
degli iscritti dell’area dirigenziale di ciascuna Sezione. Le decisioni sono valide qualora 
ottengano un voto favorevole dai componenti che rappresentano i 4/5 degli iscritti sulla 
scorta del voto ponderato. Fermo restando che la legale rappresentanza 
dell’Associazione CIDA FC nelle materie di competenza esclusiva delle singole Sezioni è 
del legale rappresentante della relativa Sezione, nelle materie non di esclusiva 
competenza ed interesse di una sola Sezione, l’Associazione Cida FC sarà rappresentata 
dal Presidente e dai due Vice Presidenti di cui all’art. 10.  

5. L’Ufficio di Presidenza assicura il massimo coordinamento con le Sezioni assumendo 
le decisioni di carattere generale in accordo con le stesse. In tale ambito ripartisce le 
prerogative sindacali assegnate tra le varie Sezioni sulla base del numero di iscritti di 
ciascuna Sezione. 

6. L’Ufficio di Presidenza amministra e gestisce il fondo comune e l’eventuale 
patrimonio immobiliare e dispone – d’intesa con il Consiglio Nazionale – l’eventuale 
assunzione di personale per l’Associazione, nonché l’acquisizione di beni e servizi 
direttamente attribuibili all’Associazione. 

7. L’Ufficio di Presidenza può conferire incarichi o compiti, svolti a titolo gratuito, 
relativi all’organizzazione interna dell’Associazione a dirigenti sindacali delle varie 
Sezioni.  

8. L’Ufficio di Presidenza procede alla designazione dei rappresentanti dell’Associazione 
nei casi di competenza concorrente delle Sezioni o nei casi di carattere generale. 

 



 

Articolo 12 

Il Consiglio nazionale 

1. Il Consiglio Nazionale è un organo collegiale al quale sono affidati compiti deliberanti. 

2. Esso è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti di cui all’art 10 e da 2 
componenti per ciascuna Sezione.  

3. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno per dibattere ed 
approfondire le tematiche di interesse di tutte le Sezioni, con particolare riferimento 
ai temi di carattere etico e sociale; essa rappresenta il momento di massima sinergia 
delle Sezioni, dove le diverse posizioni possono essere apertamente confrontate e 
contemperate, nella ricerca di soluzioni condivise che possano rappresentare la 
Associazione CIDA FC nella sua interezza. 

4. Al Consiglio Nazionale, in particolare, compete: 
a) discutere ed approvare le linee politiche generali dell’Associazione;  
b) predisporre iniziative comuni da realizzare tra le varie Sezioni; 
c) deliberare l’ammontare e le modalità di versamento della quota parte del 

contributo associativo di competenza dell’Associazione, relativa all’anno 
successivo, dovuta dalle Sezioni, da destinare al finanziamento delle spese 
generali comuni, nonché alla quota di spettanza di FP-CIDA; 

d) approvare i documenti contabili di bilancio;  
e) modificare il presente statuto ed eventuali regolamenti ad essa riferiti, nonché 

prendere atto delle modificazioni ai regolamenti delle Sezioni; 
f) avanzare proposte all’Ufficio di Presidenza e alle Sezioni sulle politiche di 

intervento sul territorio da adottare; 
g) sciogliere l’Associazione. 

5. Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente; ove necessaria 
un’espressione di voto, i componenti del Consiglio decidono con voto ponderato sulla 
base del numero degli iscritti dell’area dirigenziale di ciascuna Sezione.  

6. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono valide qualora ottengano un voto favorevole 
dai componenti che rappresentano i 4/5 degli iscritti sulla scorta del voto ponderato. In 
occasione delle riunioni del Consiglio, i suoi componenti possono rilasciare in modo 
formale delega di rappresentanza ad altro componente del Consiglio stesso, o ad altro 
dirigente della Sezione di appartenenza. Nessun componente del Consiglio può disporre 
di più di una delega. Le sedute del Consiglio sono valide ove risultino presenti almeno la 
metà più uno dei componenti regolarmente convocati. 

Articolo 13 

Il Collegio dei Revisori dei Conti  

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 membri effettivi e da 3 supplenti, 
designati dal Consiglio nazionale. 

2. Il Collegio elegge, nella prima seduta, il Presidente, appartenente ai membri effettivi, 
che ne dà notizia all’Ufficio di Presidenza. 

3. È presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più 
anziano di età. 

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti riscontra l’esattezza e la veridicità del bilancio 
consuntivo. 



 

Articolo 14 

Il Collegio dei Probiviri 

1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e, su richiesta dell’Ufficio di 
Presidenza, valuta le azioni compiute dai componenti degli organismi nazionali 
dell’Associazione nell’esercizio della loro carica, in violazione del presente statuto o a 
seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Per quanto riguarda gli appartenenti 
alle Sezioni, le stesse provvederanno a disciplinare la materia nell’ambito dei rispettivi 
regolamenti. Le deliberazioni del Collegio sono inappellabili.  

2. Il Collegio è unico ed è costituito da 3 membri effettivi e da 3 supplenti, designati dal 
Consiglio nazionale. 

3. Il Collegio elegge, nella prima seduta, il Presidente, appartenente ai membri effettivi, 
che ne dà notizia all’Ufficio di Presidenza. 

4. È presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più 
anziano di età. 

5. Esamina le questioni interpretative del presente Statuto che gli vengono sottoposte 
dall’Ufficio di Presidenza. 

Art. 15 

Esercizio finanziario e rendiconto - Patrimonio 

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
L'approvazione del preventivo e del rendiconto consuntivo dell'esercizio sociale dovrà 
avvenire entro  il 30 giugno di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità 
della Associazione CIDA FC è affidata ad un Tesoriere nominato dal Consiglio nazionale. 

2. Il rendiconto della Associazione CIDA FC è composto da una situazione patrimoniale e 
un conto economico generale. Le modalità di costituzione ed approvazione dei 
rendiconti consuntivi delle Sezioni sono definite nei regolamenti delle rispettive Sezioni. 

3. Il rendiconto consuntivo dell’Associazione è approvato dal Consiglio Nazionale entro 
il 30 giugno. 

4. Sono spese generali dell’Associazione, sostenute con le risorse comuni, quelle voci 
che compongono il conto economico generale che servono principalmente al 
mantenimento dell'organizzazione comune alle Sezioni e all'assunzione di iniziative di 
interesse generale.  

5. Sono entrate dell’Associazione CIDA FC:  
a) la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Nazionale, riferita a ciascun iscritto 

alle Sezioni, nonché eventuali altri contributi; 
b) i contributi di pubbliche amministrazioni o di enti in genere; 
c) le sovvenzioni, i lasciti, le donazioni di terzi o associati; 
d) altre entrate.  

6. La quota sociale di cui alla lettera a) del comma precedente è dovuta per tutto l'anno 
solare in corso sulla base degli iscritti alle singoli sezioni rilevata al 31 dicembre 
dell’anno precedente.  

7. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché 
fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge. 
 



 

Articolo 16 
     Rimborsi spese 

1. E’ ammesso il rimborso delle spese sostenute dai componenti le cariche sociali 
nell’interesse dell’Associazione, secondo le modalità definite dal Consiglio nazionale. 

 
Articolo 17 

Scioglimento della Associazione 

1. La Associazione può essere sciolta, su proposta delle Sezioni, con deliberazione a 
maggioranza di almeno i 4/5 dei componenti del Consiglio Nazionale. 

2. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, 
determinarne i poteri e stabilire la destinazione del patrimonio sociale netto che sarà 
comunque devoluto - secondo le indicazioni assunte dal Consiglio - ad altra Associazione 
avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. 

Articolo 18 
Controversie e collegio arbitrale 

 
1. Ogni controversia relativa all’interpretazione, validità, invalidità, esecuzione del 
presente statuto, dopo aver esperito ogni utile tentativo di conciliazione nell’ambito 
delle Sezioni, sarà sottoposta alla decisione di un collegio arbitrale, composto da tre 
membri, il primo nominato dalla parte che intende aprire la procedura, il secondo dalla 
parte chiamata a difendersi, il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune 
accordo dagli arbitri già designati e, in difetto, dal Presidente del Tribunale Civile di 
Roma. 

2. Decorsi inutilmente 20 giorni dall’invito a procedere alla designazione dell’arbitro, 
per la parte inadempiente provvederà il presidente del Tribunale Civile di Roma. 

3. La sede dell’arbitrato sarà in Roma. 

4. Gli arbitri saranno tenuti al pieno rispetto delle norme del codice di rito e 
decideranno nel termine di 60 giorni, salvo diverso accordo tra le parti. 

Articolo 19  

Rinvio a norme generali 

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti 
in materia. 

Articolo 20  

Norma transitoria e finale 

1. Le Federazioni ed Organizzazioni sindacali costituenti la CIDA FC continueranno a 
disporre di tutti i diritti e prerogative sindacali di cui godano al momento della 
costituzione della CIDA FC o che dovessero essere loro assegnate, anche in futuro, in 
conseguenza della rappresentatività rilevata singolarmente, fino alla totale cessazione di 
tali diritti e prerogative sindacali. 
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