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REGOLAMENTO ADESIONI A ITAFRICA  

 
 
 

 
 
Articolo 1 Adesione associati 
 
In base a quanto previsto dallo Statuto di ITAFRICA - allegato all’atto costitutivo stipulato 
in data 20/01/2021 n.3150/1959 di repertorio – Notaio Gianpaolo Guidobono Cavalchini, 
registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Monza – il 22/01/2021 al n. 1843 serie 1T e 
modificato con deliberazione della Assemblea Straordinaria dei soci seduta n.3/2021 del 
13 giugno 2021 e seduta n.4/2021 del 13 luglio 2021, viene redatto il presente 
Regolamento che disciplina le adesioni a ITAFRICA. 
 
ITAFRICA è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di 
solidarietà economica e sociale, di libertà, di partenariato e di produzione del valore, ne 
rispettano lo Statuto, il Codice Etico, la Carta dei Valori  ed il presente Regolamento. 
 
L’adesione a ITAFRICA comporta il diritto di partecipazione dell’Associato a tutte le attività 
assembleari indicate nello Statuto e a tutti gli organismi anche settoriali e territoriali nei 
quali si articola la stessa. 
 
Gli Associati possono appartenere ad altre Associazioni/Organizzazioni che non 
contrastino con le finalità di ITAFRICA e con i principi statutari. 
 
È sempre vietata l’adesione per chi opera nei settori in contrasto con quanto riportato nel 
Codice Etico e Carta dei Valori di ITAFRICA. 
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Articolo 2 Obblighi/diritti degli associati 
 
Tutti gli Associati si impegnano a: 
 
- Osservare lo Statuto nonché le disposizioni approvate dagli Organi competenti di 
ITAFRICA e conformare la propria attività in ambito associativo al Codice Etico ed alla 
Carta dei Valori. 
 
- Versare i contributi stabiliti dagli organi di ITAFRICA, nonché quelli obbligatori per legge 
o per disposizione dell’Autorità pubblica 
 
- Comunicare a ITAFRICA, entro 30 giorni, le variazioni intervenute nell’oggetto della loro 
attività, della composizione societaria, della sede, rilevanti ai fini dell’adesione. 
 
- Partecipare alla vita associativa in modo attivo e propositivo. 
 
 

 
Articolo 3 Procedure per l’ammissione dei soci 
 
Possono associarsi a ITAFRICA le imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori 
autonomi anche in forme aggregate che abbiano sede in Italia, in un paese dell’Unione 
Europea e nei paesi del Continente Africano. 
  
ITAFRICA consente l’adesione anche alle Organizzazioni No Profit, Enti/ Enti del Terzo 
Settore / Associazioni senza scopo di lucro, piccole società cooperative, nonché di società 
semplici di fatto che siano regolate secondo i principi propri dell’impresa. 
 
ITAFRICA consente inoltre l’adesione di grandi società cooperative che esplichino attività 
affini a quelle delle imprese ordinarie o che comunque ne favoriscano l’incremento. 
 
E ‘consentita inoltre la adesione, secondo le disposizioni del Codice civile, alle persone 
fisiche che non esercitano alcuna attività economica con partita IVA. 
 
Chi intende associarsi a ITAFRICA deve inoltrare regolare domanda di ammissione, 
scaricando il modulo predisposto a disposizione sul sito istituzionale di ITAFRICA. 
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A pena di irricevibilità il modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed inviato a: 
 
presidenza@itafrica.it 
direttoregenerale@itafrica.it 
 
La domanda deve essere accettata o respinta dal Consiglio Direttivo, entro quindici giorni 
dalla data di ricevimento mediante motivata deliberazione. 
 
Avverso tale decisione è possibile presentare ricorso al Collegio dei Probiviri di ITAFRICA, 
entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 
 
L’adesione si intende perfezionata solo dopo l’avvenuta accettazione della stessa da parte 
del Consiglio Direttivo e con il versamento della relativa quota associativa entro quindici 
giorni dalla data della comunicazione dell’avvenuta accettazione. 
 
Il Consiglio Direttivo accerterà la rispondenza di quanto comunicato e dichiarato dal 
richiedente nel modulo di adesione, verificandone i requisiti. 
 
Non possono presentare domanda di ammissione i minorenni. 
 
 
 
 

Articolo 4 Recesso ed esclusioni 
 
 
Si intende integralmente trascritto l’Articolo 5 – Recesso ed esclusioni – dello Statuto 
richiamato all’Articolo 1 del presente Regolamento. 
 
È facoltà dell’Associato recedere da ITAFRICA in qualsiasi momento. 
 
Si stabilisce inoltre che l’esclusione dell’associato è: 
 
- Per decesso. 
 
- Per dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo da comunicarsi almeno tre 
prima della scadenza dell’esercizio sociale stabilito al 31 dicembre di ogni anno. 
 

mailto:presidenza@itafrica.it
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- Per mancato versamento della quota associativa annuale da effettuarsi entro il 31 
gennaio di ogni anno, ovvero entro il tempo massimo del 31 marzo di ogni anno. 
 
- Per deliberazione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con la 
natura e le finalità della stessa; per denigrazione di ITAFRICA, degli organi sociali o degli 
associati tutti; per l’avvenuta inosservanza delle disposizioni statutarie, del presente 
Regolamento, della Carta dei Valori, del Codice Etico, di altri regolamenti interni e delle 
deliberazioni degli organi sociali. 
 
- Per aver compromesso ed osteggiato in qualsiasi modo il funzionamento di ITAFRICA. 
 
- Per appropriazione indebita dei fondi sociali, di atti, documenti, o di altro di proprietà di 
ITAFRICA. 
 
- Per aver arrecato in qualsiasi modo danni morali o materiali a ITAFRICA ed alle 
attrezzature e locali di sua pertinenza. 
 
- Per appartenenza ad altre Associazioni/Organizzazioni con le stesse finalità di ITAFRICA 
riportate nell’atto costitutivo e nello Statuto citato all’articolo 1 del presente Regolamento.  
 
- Per l’appartenenza o collusione in qualsiasi modo ad associazioni criminali, associazioni 
di stampo mafioso o associazioni che possano rientrare nella fattispecie criminosa di cui 
all’Art.416 bis del vigente Codice penale. 
 
- Per sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo contro l’ordine 
pubblico, la persona, il patrimonio, la morale e per qualsiasi reato collegato all’uso di 
sostanze stupefacenti e/o alcool. 
 
L’esclusione è comunicata per iscritto all’Associato a mezzo posta Raccomandata, anche 
elettronica certificata PEC, al recapito comunicato dallo stesso. 
 
Sia l’esclusione che il recesso non danno diritto al rimborso delle quote associative 
versate. 
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Articolo 5 Definizione tipologie degli associati e relative quote annuali 
 
Sono definite conformemente alle norme statutarie e di Codice civile, le seguenti tipologie 
di soci e relative quote annuali: 
 
-SOCI ORDINARI - IMPRESE, IMPRENDITORI (ovvero le loro forme aggregate) 
 
  QUOTA ANNUA € 300,00 
 
  QUOTA ANNUA € 100,00 (PAESI AFRICANI) 
 
 
-SOCI ORDINARI - PROFESSIONISTI, LAVORATORI AUTONOMI (ovvero le loro forme 
aggregate) 
  
 QUOTA ANNUA € 200,00 
 
 QUOTA ANNUA € 50,00 (PAESE AFRICANI) 
 
 
 
- SOCI ORDINARI – ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT, ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO, 
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE DEL TERZO SETTORE, 
FONDAZIONI, SOCIETA’ COOPERATIVE 
   
  QUOTA ANNUA € 150,00 
 
  QUOTA ANNUA € 25,00 (PAESI AFRICANI) 
   
 
 
- SOCI FONDATORI 
 
  QUOTA ANNUA € 100,00 
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- SOCI SOSTENITORI (che non rientrano nelle categorie di soci ordinari) 
   
  QUOTA ANNUA da € 50,00 fino a € 1400 
 
  QUOTA ANNUA da € 20,00 a € 400 (PAESI AFRICANI) 
 
 
 
- SOCI BENEMERITI 
  
  QUOTA ANNUA € 1.500,00 
 
  QUOTA ANNUA € 500,00 (PAESI AFRICANI) 
 
 
Tutti i soci hanno pieni diritti e doveri associativi, poteri decisionali e partecipazione 
responsabile 
 
 
Le suindicate tipologie di Soci e relative quote annuali possono essere modificate e/o 
integrate con specifico provvedimento dei competenti organi sociali di ITAFRICA entro il 
30 novembre di ogni anno. 
 
La quota associativa è riferita all’anno solare in corso (1° gennaio/31 dicembre) 
indipendentemente dalla data del versamento della stessa. 
 
La quota associativa annuale, corrispondente alla tipologia dei Soci, deve essere versata 
in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno con versamento a favore di ITAFRICA 
con le modalità indicate nel modulo di adesione. 
  
A seguito del pagamento della quota associativa annuale sarà rilasciata all’Associato la 
ricevuta con l’invio della stessa. 
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Sono compresi nella quota associativa annuale i seguenti “servizi per conoscere” 
 
1) informazioni generali e di primo orientamento sul mercato africano 
 
2) informazioni generali sulle opportunità di business ed opportunità nel mercato 
africano 
 
3) segnalazione di bandi di gara, progetti, iniziative, fornitura ecc in Africa 
 
4) segnalazione opportunità di finanziamenti internazionali e nazionali  
 
5) segnalazione di webinar, fiere, congressi e convegni legati al mercato africano 
 
6) informazioni di base e potenzialità del “tuo prodotto/servizio” nel mercato 
africano 
 
7) informazioni su tutte le attività di ITAFRICA 
 
8) valutazione ed analisi su ogni proposta da parte dei singoli Soci 
 
 
ITAFRICA fornirà i “servizi per crescere” che saranno valutati a preventivo in base 
ad ogni singola e specifica richiesta.  
 
 
 

Articolo 6 Trattamento dati personali 
 
Il Libro dei Soci è conservato nella sede legale di ITAFRICA nel rispetto della vigente 
normativa sul trattamento e tutela dei dati personali (D.LGS n.196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni). 
 
Il Titolare del trattamento è ITAFRICA nella persona del Legale Rappresentante in carica. 
 
I dati personali dei Soci sono conservati e trattati secondo le necessità istituzionali e 
possono essere forniti, solo per gli scopi previsti dalla Legge, a terze parti e solo con il 
consenso dei Soci stessi. 
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Articolo 7 Norme di rinvio 
 
I competenti organi sociali di ITAFRICA si riservano il diritto di integrare e/o modificare in 
qualsiasi momento e con idonea deliberazione e nei limiti statutari, il presente 
Regolamento dandone comunicazione ai Soci anche con idoneo avviso sul sito 
istituzionale di ITAFRICA. 
 
 


