
ATTO COSTITUTIVO DI  

Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali 

In data 27/09/2015 presso Campo nell’Elba (LI) Via per Portoferraio n. 2090 si sono 

riuniti i seguenti sigg.: 

1. SIG Giovanni Cafagna nato a Milano il 21/09/1975 residente a Campo 

nell’Elba (LI) Via per Portoferraio n. 2090, cittadino italiano; C.F. 

CFGGNN75P21F205K; 

2. SIG.RA Antonietta Audino  nato a Pescia il 21/10/1985 residente a Campo 

nell’Elba (LI) Via per Portoferraio n. 2090, cittadino italiano; C.F. 

DNANNT76M56F205B; 

3. SIG Luca Tacconi nato a Pescia il 21/10/1985 residente a Montecatini Terme Via 

Cividale n. 105, cittadino italiano; C.F. TCCLCU84R21G491L; 

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: 

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera 

associazione sindacale di base denominata “ Associazione Nazionale Lavoratori 

Stagionali” (di seguito ANLS). 

Art. 2 - L'ANLS ha come scopo l’organizzazione, la rappresentanza e la tutela dei 

lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 dello statuto associativo allegato al presente atto 

alla lettera “A”. 

Art. 3 - L'associazione ha come scopo esclusivo, le attività di cui si rimanda al CAPO II, 

Articoli 3; 4; 5 e 6 dell’o Statuto in allegato alla lettera “A”. 

Art. 4 - L' organizzazione ha durata illimitata nel tempo. 
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Art. 5 - L’ANLS non ha scopo di lucro ed è indipendente da ogni forza politica, 

apartitica ed aconfessionale. 

Art. 6 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'organizzazione lo Statuto che 

si allega al presente atto, alla lettera “A”, a farne parte integrante e sostanziale che gli 

stessi sottoscrivono e approvano. L'organizzazione avrà come principi informatori, 

analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la 

democraticità della struttura, l’elettività delle cariche associative. 

Art. 7 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il 

primo anno, a favore dell'organizzazione sia stabilito in € 20. 

Art. 8 - Sono organi dell’ANLS: 

- L’Assemblea Nazionale 

- Il Consiglio Direttivo Nazionale 

- Il Presidente 

In deroga a quanto stabilito dallo statuto dell’associazione i costituenti dichiarano di 

affidare la gestione della stessa provvisoriamente da un Comitato Esecutivo e 

composto da tre membri, che resterà in carica sino al primo congresso, e che viene 

nominato nelle persone dei signori: 

- Giovanni Cafagna 

- Antonietta Audino 

- Luca Tacconi 

Con espressa facoltà per detto Comitato di provvedere alla sostituzione dei membri 

che non dovessero accettare l’incarico o dovessero rendersi dimissionari, nonché di 

nominare nuovi membri. 

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 3 

membri e decidono per l'immediata elezione del Presidente Nazionale e 

rappresentante legale, per termini di Statuto, dell’ANLS nella persona del Sig. Giovanni 
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Cafagna e del Consiglio Direttivo Nazionale con la successiva nomina del 

Coordinatore generale e del Tesoriere. 

Il primo Consiglio Direttivo Nazionale risulta essere il seguente:  

1. Presidente Nazionale  Giovanni Cafagna 

2. Coordinatore Generale  Luca Tacconi 

3. Tesoriere   Antonietta Audino 

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che 

non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all’art. 2382 

C.C.. 

Art. 10 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del 

presente atto e l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari. 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2015. 

Campo nell’Elba,  data 27/09/2015 

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme sul presente atto costitutivo 

e nell’allegato alla lettera “A” Statuto Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali. 

Giovanni Cafagna ________________________ (firma) 

Antonietta Audino ________________________ (firma) 

Luca Tacconi  ________________________ (firma)
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