
 

ATTO COSTITUTIVO 
 

“ASSOCIAZIONE INGEGNERI INDIPENDENTI DI NAPOLI” 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il mese di NOVEMBRE il giorno NOVE in Qualiano (Na), in Via 

Circumvallazione esterna 99, sono presenti:  
 

- Dott. Ing. Basile Nicola - PRESIDENTE 
 

- Dott. Ing. Piantadosi Vincenzo - VICE PRESIDENTE 
 

- Dott. Ing. Di Girolamo Domenico - SEGRETARIO 
 

- Dott. Ing. Chianese Gennaro - TESORIERE 
 

- Dott. Ing. Catapano Giuseppe - CONSIGLIERE 
 

- Dott. Ing. Bracale Nunzio - CONSIGLIERE 
 

- Dott. Ing. Zona Daniele - CONSIGLIERE 

 

Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:  
 

1 - Costituzione 

come sopra rappresentato dichiarano con il presente atto di costituire un’associazione denominata 

“Associazione Ingegneri Indipendenti di Napoli” in seguito “A.I.I.N.”.  
 

2 - Sede  
La sede legale è situata a Qualiano (Na) c.a.p.80019 in Via Luciano Romagnoli n.6 

 

3 - Scopo dell’Associazione 

L'Associazione non ha scopo di lucro.  

Le finalità dell’ “A.I.I.N.” consistono nella valorizzazione e nella promozione dell’esercizio della 

professione di ingegnere, in qualsiasi forma esercitata, secondo principi di etica e deontologia 

professionale,  nel suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, con l’obiettivo di 

perseguire sempre maggiori livelli di qualità nella prestazione intellettuale, nella promozione e 

nell’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento ed aggiornamento 

professionale, nei limiti ed in conformità a quanto stabilito dalle leggi regolatrici  dell’esercizio 

della  professione vigenti. 

A tal fine l’”A.I.I.N.” potrà, tra l’altro:   

-    istituire corsi di perfezionamento, aggiornamento ed orientamento della professione 



anche  attraverso l’ausilio di consulenti esterni;  

-    promuovere ed istituire corsi di formazione e/o equivalenti, in conformità alle disposizioni 

normative in materia;  

-    promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico);  

-    richiedere ed ottenere i necessari accreditamenti presso gli organismi, istituzioni ed enti 

occorrenti all’esercizio delle attività formative; 

-    sostenere l’attività dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, anche tramite la 

promozione ed il finanziamento dei programmi scientifici documentati che l’Ordine stesso si 

proporrà di perseguire; 

-    promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto della professione di 

Ingegnere anche tramite convegni, riunioni, mostre nonché seminari di studio a cui eventualmente 

riconoscere apposito patrocinio;  

-    provvedere alla tutela e alla conservazione degli archivi e del materiale di particolare interesse 

culturale; 

-    fornire azioni divulgative e di supporto al cittadino riguardanti problematiche tecniche attinenti 

l’ingegneria aventi significative ricadute di carattere sociale; 

-    istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materia di 

competenza della professione di Ingegnere secondo le modalità disciplinate attraverso apposito 

Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo; 

-    promuovere azioni di divulgazione ed orientamento rivolte agli studenti relativamente alla 

professione di Ingegnere; 

-    fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione a tutte le iniziative sopra 

specificate;  

-    l’”A.I.I.N” potrà esercitare ogni altra attività anche di prestazione di servizi che, direttamente o 

indirettamente, il Consiglio Direttivo  riterrà utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. 

L’”A.I.I.N.” sempre al fine di sostenere e valorizzare la professione di Ingegnere potrà agire nei 

confronti di enti ed istituzioni nell’interesse dei diritti dei professionisti associati.   

L’”A.I.I.N.” potrà anche collaborare ed aderire ad organizzazioni o associazioni di carattere locale, 

nazionale od internazionale, i cui fini siano coerenti con i propri.   

Per il raggiungimento degli scopi statutari, l’”A.I.I.N.” potrà avvalersi, oltre che delle prestazioni 

volontarie degli associati, anche di prestazioni di lavoro dipendente e di collaborazioni 

professionali da parte di terzi non associati. 

 

4 - Statuto 
L’Associazione è retta dallo statuto composto di n. 22 (ventidue) articoli che, firmato dai presenti si 

allega al presente atto.  
 

5 - Durata 

La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato. 
 

6 - Bilancio di esercizio  
Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2022.  
 

7 - Varie 
Per quanto non previsto dal presente atto e nell’allegato Statuto i comparenti si riportano alle 

vigenti disposizioni in materia di associazioni non riconosciute.  

 

 

 

 

FIRMANO I SOCI FONDATORI 


