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Statuto dell’Associazione “CinItaly” 
Sino-Italian Digital Pipeline, la via della seta 4.0 

 

Art.1. In data 7/11/2017 in Roma (Italia), presso la sede legale di SI Italia srl, via Nizza n.11, si è 
costituita l’Associazione “CinItaly Sino-Italian Digital Pipeline, la Via della Seta 4.0, abbreviata in “ 
CinItaly”, con le finalità di: 

 

• promuovere e realizzare a livello internazionale progetti, partenariati e accordi bilaterali di 
cooperazione socio-economica, culturale, scientifica e tecnologica; 

• favorire i rapporti con cittadini, Operatori individuali, Imprese ed Enti Pubblici che esercitano 
direttamente o indirettamente attività di scambi culturali, di Formazione, di Turismo, di Arte e 
artigianato, di Trading in generale, Logistico e High Tech, nonché finanziario, connessi a tutti i 
livelli e nei vari campi di applicazione; 

• coordinare e sostenere l’attività degli Associati, nell’ottica di cooperare per realizzare e 
qualificare l’attività programmata nei vari settori d’intervento. 

• Gli strumenti operativi sono il portale (declinato in quattro domini: cinitaly22.it; cinitaly22.com; 
chinaitaly.cn; chinaitaly.net), il format CinItaly22 (la showroom per i prodotti garantiti per origine e 
qualità) e CinItalyHT (per la promozione della tecnologia, l’innovazione e la formazione); 

• tutelare gli interessi legittimi degli Associati; 

• informare ed orientare gli Associati sulle normative, sui regolamenti, sulle direttive e sulle 
circolari della Commissione e del Parlamento Europeo, del Governo Italiano e delle Regioni, 

nonché sui bandi di gara comunitari e transnazionali con particolare riguardo a quelli italiani, 
attraverso messaggi di posta elettronica, note scritte e con la redazione di un “notiziario” 
informativo; 

• fornire a tutti gli aderenti, con l’ausilio dei “Dipartimenti specifici”, la consulenza per la soluzione 
di eventuali quesiti e problemi di ordine professionale, tecnico-legale, amministrativo e tributario; 

• attivare iniziative per favorire l’accesso ai mercati esteri delle aziende italiane ed estere in 
partnership, con la realizzazione di congressi, convegni, seminari, meeting, incontri di studio e 
viaggi; 

• indicare le linee per l’accesso a finanziamenti pubblici, messi a disposizione dalle Istituzioni 
competenti, per la crescita organizzativa e produttiva delle Imprese, nonché per la creazione di 
nuove Aziende; 

• sviluppare i rapporti di collaborazione con Enti, Organismi, Istituzioni Europee ed Extraeuropee, 
Università, Istituti di Istruzione Superiore, Enti di Formazione e Ricerca Scientifica, attraverso 
scambi culturali, informazioni ed esperienze professionali, per fornire a tutti gli Associati 
opportunità di aggiornamento tecnico- scientifico; 

• valorizzare i rapporti personali e professionali tra gli Associati per i quali l’associazione 
provvede a prestare ogni più utile assistenza; 

• predisporre programmi e politiche formative comuni, anche in collaborazione con altri 
Organismi, per la divulgazione dei servizi offerti agli Associati, nonché linee, direttive ed indirizzi 
per coordinare ed uniformare le attività degli Organismi aderenti. 

 

Art.2. “CinItaly” ha Sede legale in Moricone, Roma, via Roma 158, CAP 00010, sedi operative in: 
- Italia:, Napoli 
- Italia: Treviso  
- Italia: Roma 
- Cina: Pechino 
- Cina, Jinan. 
 

 
 Ulteriori Sedi ed Uffici distaccati potranno essere attivati, con decisione del Consiglio direttivo. 
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Art.3. “CinItaly” intende agire nel rispetto delle Norme, dei Trattati e delle Convenzioni dei Paesi in 
cui ha Sede con l’intento di perseguire iniziative e programmi etici secondo i principi 
dell’associazione e nello spirito di mutua conoscenza e collaborazioni nei settori culturali, tecnici e 
di business. 

 

Art.4. “CinItaly” non ha scopo di lucro ed è a tempo indeterminato. 
 

Art.5. L’attività di “CinItaly” è regolata dal presente Statuto, dalle leggi della Repubblica Italiana e 
dalle leggi della Repubblica Popolare Cinese ed intende altresì agire nel rispetto delle direttive delle 
rispettive Ambasciate. 

 
.Art.6. Il Consiglio direttivo potrà essere composto da un numero di dieci componenti più il 
presidente, che durerà in carica cinque anni a decorrere dalla data del 7/11/2017, sono nominati i 
Sigg.: 

 
▪ Attilio Minafra  - Presidente 
▪ Fausto Piranomonte - Vice Presidente per le attività in ITALIA; 
▪ Zhao Hongyuan  - Vice Presidente Esecutivo per le attività in CINA; 
▪ Antonio Di Gabriele - Consigliere; 
▪ Li Yue   - Consigliere; 
▪ Giampietro Ravagnan - Consigliere; 
▪ Stefano Prior  - Consigliere; 
▪ Vladimiro Ariano  - Consigliere; 
▪ Salvatore Ariano  - Consigliere; 
▪ Valeria Minafra  - Consigliere; 

 
i quali accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e si obbligano 
ad operare nel rispetto delle finalità Statutarie e delle normative vigenti nei rispettivi Paesi. 

 
Art.7. L’associazione, inoltre, potrà realizzare qualsiasi attività affine o connessa, anche 
promuovendo e/o assumendo partecipazioni in associazioni, società, consorzi ed Enti in genere, 
compiendo tutte le operazioni utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale, nonché 
gestendo ogni altra attività in sintonia con le proprie finalità istituzionali. 

 
Art.8. Possono essere soci dell’Associazione: Enti pubblici e privati, nonché Liberi professionisti, 
come ad esempio: Associazioni di categoria, Imprese, Società, Consorzi, Mass media, Università, 
Enti/ Istituti di Ricerca, Consulenti, Esperti e Professionisti, di tutti i paesi Europei e della Cina, 
disposti ad aderire nel rispetto e nell’osservanza del presente Statuto. 

 
Art.9 I soci si distinguono in: 

 

Soci Fondatori e/o Partner CinItaly: i sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione; 
Soci Aderenti: quelli che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione e che 
pagano la prevista quota associativa annua; 
Soci collettivi: Enti pubblici e privati, nonché “Associazioni di categoria, Fondazioni, Accademie, 
Imprese, Società, Consorzi, Mass media, Università, Istituti superiori, Scuole, Aziende”; 
Soci sostenitori o sponsor: quelli che s’impegnano per un periodo non inferiore a contribuire con 
una quota sociale speciale alla realizzazione di eventi e attività dell’associazione; 
 
Art.10. Per essere ammessi quali soci ordinari è necessario sottoscrivere il contratto di adesione, 
ed essere accettati dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi 
quali soci sostenitori persone o enti che, considerati i loro meriti, siano indicati dal Consiglio Direttivo, 
a sua esclusiva ed insindacabile valutazione. 
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Art.11 L'ammissione dà diritto a ricevere la tessera associativa. I singoli membri del Consiglio 
Direttivo dell'Associazione dovranno pronunciarsi in merito all'ammissione dei richiedenti entro 5 
giorni dalla ricezione della comunicazione (email), vale il principio del silenzio – assenso. 

 
Art.12. I soci sono tenuti: al pagamento annuale della tessera associativa e all'osservanza dello 
Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese 
eventuali integrazioni della cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie. 

 
Art.13. I soci possono essere esclusi o radiati per i seguenti motivi: 
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o ai regolamenti interni o alle 
deliberazioni prese dagli organi sociali; 

 
2) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali e non si mettano in regola entro 60 
giorni dall'avviso del consiglio direttivo. La relativa deliberazione verrà affissa nell'Albo Sociale; 

 
3) I soci saranno altresì esclusi ove non provvedano al risarcimento dei danni arrecati al materiale 
sociale, in conformità delle norme sancite dal regolamento. Le esclusioni e le radiazioni saranno 
decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro le decisioni del 
Consiglio Direttivo in proposito è ammesso il ricorso all'assemblea 

 
Art.14. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione per comportamento non conforme agli 
scopi dell’associazione e morosità. Il recesso è ammesso dopo almeno un anno dalla data di 
ammissione, il socio che intende recedere dovrà darne comunicazione scritta. I soci esclusi non 
hanno diritto al rimborso delle quote. 

 
Art.15. Tutti i componenti degli Organi dell’Associazione durano in carica 5 (cinque) anni e sono 
riconfermabili. Essi decadono per eventuale revoca o per dimissioni. 

 
Art.16. Gli Organi dell’Associazione sono: 

1) l’Assemblea; 
2) Il Consiglio direttivo; 
3) Il Presidente; 
4) I Vice Presidenti Esecutivi; 
5) Il MTC – Comitato Tecnico Multisettoriale; 
6) UCIST -  l’Unione degli Istituti ed Enti che operano nel settore tecnico-scientifico, 

universitario e nel Trasferimento della Scienza e Tecnologia; 

 
Art.17. L’Assemblea. L'Assemblea è composta dai soci ordinari. L'assemblea dei soci può essere 
ordinaria e straordinaria. E' validamente costituita ed atta a deliberare: in prima convocazione, 
quando siano presenti almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero 
dei soci. L'assemblea ordinaria viene convocata, almeno una volta l'anno, nel periodo che va dal 1° 
gennaio al 31 marzo, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, mediante lettera, fax, e- mail o altro, 
inviata a ciascun associato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, nella quale 
dovranno essere indicate le materie all'ordine del giorno. Essa discute il programma di attività per 
l'anno sociale in corso e ne approva le linee particolari e generali; elegge il Consiglio Direttivo; 
discute ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale oltre agli stanziamenti 
previsti per i vari progetti specifici; dibatte e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno e su tutte 
le questioni attinenti alla gestione sociale. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente 
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hanno, altresì, la facoltà di convocare l'assemblea in qualsiasi momento; tale facoltà può essere 
esercitata da un numero di soci pari ad un terzo degli aventi diritto al voto, mediante richiesta da 
formularsi al Presidente. L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio 
Direttivo lo reputi necessario e quando almeno due terzi dei soci ne faccia richiesta motivata. Ratifica 
gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal Presidente del Consiglio Direttivo; delibera in 
materia di modifiche statutarie e dell'eventuale scioglimento dell'Associazione. Essa dovrà avere 
luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta e sarà presieduta da un Presidente nominato 
dall'assemblea stessa il quale nominerà, a sua volta, un segretario che provvederà a redigere il 
verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito "registro dei verbali". 

 
Art.18. Il Presidente: 

 

a) rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti ad 
Autorità Amministrative e Giudiziarie; 

b) convoca e presiede il Consiglio direttivo; 
c) provvede ad assicurare la continuità funzionale e gestionale dell’Associazione; 
d) è competente a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente, 

salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente Statuto, alla competenza di 
altri Organi; 

e) determina gli indirizzi generali e le direttive specifiche per il perseguimento degli scopi 
istituzionali. 

 

Art.19. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e si compone di un 
numero minimo di tre ad un massimo di sei. In caso di numero pari di Consiglieri, il voto del 
Presidente vale doppio. I Consiglieri saranno nominati tra i soci ordinari o scelti tra i Soci facenti 
parte degli Organismi Societari. E' eletto o riconfermato dall'assemblea e la sua durata è di cinque 
anni e può essere rieletto. L'organismo elegge al suo interno il Presidente, due vice Presidenti. 
L'insieme del Presidente e dei Vice Presidenti costituisce la Presidenza. 

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti. Deve essere convocato in via ordinaria 
ogni semestre od ogni qualvolta il Presidente o uno dei Vice Presidenti lo ritenga opportuno. Il 
Consiglio Direttivo deve: 1°) predisporre e attuare i programmi dell'Associazione; 2°) curare 
l'esecuzione delle delibere sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; 3°) redigere i bilanci; 4°) 
formulare la stesura dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 5°) 
stabilire l'entità delle quote associative ed amministrare il patrimonio sociale; 6°) deliberare circa 
l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci; 7°) risolvere qualsiasi questione concernente 
l'Associazione, salvo non sia espressamente riservata all'Assemblea; 8°) eleggere i presidenti 
onorari. 

 
Art.20. Il Presidente del Consiglio direttivo è il legale rappresentante dell’associazione. I rapporti con 

Istituti bancari dovranno essere autorizzati per iscritto dal Presidente e dovranno essere tenuti 

esclusivamente presso Istituti di credito ubicati nel Comune dove ha sede legale l’Associazione. I 

vice presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Ove 

anche i Vice Presidenti siano assenti o impediti, essi sono sostituiti dal Consigliere con maggiore 

anzianità. Il presidente convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in conformità alle prescrizioni o 

quando lo ritenga opportuno; presiede l’assemblea; fa emettere i mandati di pagamento; vidima i 

processi verbali del Consiglio e dell’Assemblea; firma la corrispondenza; sovrintende alla 

esecuzione di qualsiasi deliberato. 
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Art.21. Uno dei consiglieri che intervengono alle le riunioni del Consiglio Direttivo sarà di volta in 
volta nominato a redigere i verbali, che saranno custoditi negli archivi sociali. Sarà nominato dal 
Consiglio Direttivo un “segretario” responsabile di tenere la corrispondenza; a redigere gli avvisi e 
gli inviti e a curarne l’affissione nelle sale dell’Associazione ed il recapito al domicilio dei soci. Inoltre 
adempierà: 

 

1) a tutti gli atti relativi alle iscrizioni dei nuovi Soci; 
2) ad incassare le quote annuali ed i contributi dei Soci; 
3) coadiuva alla regolare tenuta dei libri sociali e svolge tutte le mansioni richieste dal 

Presidente; 
4) cura l’annotazione delle entrate e delle uscite dell’Associazione; 
5) opera su delega del Presidente sui conti correnti dell’Ente eseguendo versamenti e prelievi 

e svolge altresì tutte le funzioni connesse alla gestione finanziaria dell’Ente; emette, su ordine 
della Presidenza del consiglio direttivo, i mandati di pagamento. 

6) alle assemblee generali, a quelle del consiglio direttivo, il Segretario dà lettura del Processo 
Verbale della seduta antecedente e lo trascrive negli appositi registri, curando che i verbali 
del consiglio siano firmati da tutti i presenti alla loro approvazione. Il segretario compila di 
norma tutti gli atti dell’associazione.  

7) Provvede all’inventario degli immobili e delle attrezzature e alla tenuta dei beni patrimoniali 
dell’Associazione, costituiti: 
• da tutte le attrezzature; 
• da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione; 
• da valori di qualunque specie che a qualsiasi titolo provengono all’Associazione. 

 
Art.22. Il Patrimonio dell’Associazione è vincolato al raggiungimento degli scopi sociali. 
Le disponibilità dell’Associazione derivanti da eventuali avanzi di bilancio possono essere investite: 
a) nel potenziamento delle strutture dell’Associazione; 
b) in beni immobili destinati al funzionamento degli uffici o sedi permanenti per la propria attività 
istituzionale; 
c) in attrezzature necessarie per il perseguimento dei propri scopi. 

 
Art.23 Il Bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve 
essere presentato all’assemblea il 31 marzo dell’anno successivo. 

 
Art.24 Il MTC e l’UCIST sono Organismi prevalentemente di natura tecnico-scientifica ed hanno il 

compito di affiancare e sostenere l’Associazione. Vengono nominati dal Consiglio direttivo e sono, 

rispettivamente costituiti da Professionisti ed Esperti di Settore scelti all’esterno dell’Associazione 

(MTC) e da Istituti ed Enti che operano nel settore tecnico-scientifico, universitario e nel 

Trasferimento della Scienza e Tecnologia (UCIST). 

 
Art.25. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e cessa il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio 
preventivo e quello consuntivo vengono approvati dall’Assemblea dei Soci. 

 

Art.26. L’Associazione può essere sciolta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. 
In caso di scioglimento, al termine della fase di liquidazione, il patrimonio dell’Associazione sarà 
devoluto, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci, ad altra Associazione senza scopo di lucro. 

 

Art.27. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra soci, o tra i soci e 
l'associazione, in merito al presente contratto, ad eccezione di quelle concernenti l'obbligo di 
pagamento delle quote associative ed il loro ammontare, sarà affidata al giudizio inappellabile di un 
Collegio consultivo con poteri arbitrali. 
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Roma, 4 ottobre 2018 
 
Il Presidente 
Attilio Minafra  
 
 
__________________________________________ 
 
 
Il segretario 
Valeria Minafra 
 
 
__________________________________________ 
 


