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Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Statuto giuridico
L'Associazione CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN MOLDOVA (in seguito
Associazione) rappresenta un'unione di persone giuridiche o di persone fisiche ed è un
organismo non commerciale, libero, indipendente, apolitico, costituito attraverso la libera
manifestazione di volontà dei soggetti associati per la realizzazione comune degli scopi previsti
nel presente Statuto. L'Associazione si considera persona giuridica dal momento dell'avvenuta
registrazione da parte dello stato, detiene conti bancari, il proprio timbro ed il diritto esclusivo
di utilizzo del proprio marchio.
Lo Statuto dell'Associazione è redatto nel totale rispetto delle normative di legge vigenti in
Repubblica Moldova. Per quanto non specificatamente espresso dal presente Statuto,
l’Associazione fa riferimento alla legge italiana n. 518 del 1 luglio 1970 laddove non
costituisca palese violazione della legislazione locale.
1.2. Denominazione
La denominazione completa dell'Associazione è CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN
MOLDOVA. La denominazione abbreviata dell’Associazione è CCIMD.
1.2. Fondatori
L'Associazione è fondata da:
“CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA DELLA REPUBBLICA MOLDOVA”,
numero e data di registrazione: 1002600036967 del 29.12.2004, codice fiscale 1002600036967,
sede MD-2012, Viale Ştefan cel Mare, 151, CHIŞINĂU, Repubblica Moldova, rappresentata
dal Sig. Vladimir DIDILICA.
B.C. “EXIMBANK” S.A. GRUPPO VENETO BANCA, numero e data di registrazione:
1002600010273 del 29.08.2006, codice fiscale 1002600010273, sede MD-2001, Viale Ştefan
cel Mare, 6, CHIŞINĂU, Repubblica Moldova, rappresentata dal Sig. Nicola DAMIANI.
I.C.S. “INDUSTRIAL MANUFACTURING GROUP” S.R.L., numero e data di registrazione:
1005600033554 del 12.07.2005, codice fiscale 1005600033554, sede MD-2004, via Bucuriei,
1, CHIŞINĂU, Repubblica Moldova, rappresentata dal Sig. Roberto PACE.
I.C.S. “DIMAX-IMPEX” S.R.L., numero e data di registrazione: 1003600119313 del
04.02.2005, codice fiscale 1003600119313, sede MD-2068, via Kiev, 6/1, CHIŞINĂU,
Repubblica Moldova, rappresentata dal Sig. Massimo RADAELLI.
I.C.S. “COSSTRONI” S.R.L., numero e data di registrazione:1002600044160 del 13.01.2005,
codice fiscale 1002600044160, sede via Eminescu, 24, CĂLARĂŞI, Repubblica Moldova,
rappresentata dal Sig. Gaetano NIGITO.
I.C.S. “VINO & SENSI INTERNATIONAL” S.R.L., numero e data di registrazione:
1006600041684 del 11.09.2006, codice fiscale 1006600041684, sede via Sfatul Ţării, 17/32,
CHIŞINĂU, Repubblica Moldova, rappresentata dalla Sig.ra Natalia VIERU.
“CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
PESARO-URBINO”, C.so XI settembre, 116, 61100 PESARO, Italia, P.IVA 00135390417,
rappresentata dal Sig. Luigino GAMBINI.
“API - ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI
PESARO-URBINO”, Via degli Abeti, 152, 61100 PESARO, Italia, P.IVA 80031960414,
statuto registrato l'11.01.07 con il nr.117 serie 3, rappresentata dal Sig. Giancarlo UGOLINI.
“CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI”, Via
dell'elettronica, SNC, 02100 RIETI, Italia, Codice Fiscale: 80001270570, P.IVA 00559490578,
rappresentato dal Sig. Andrea FERRONI.
“VENETO FINANZA” S.R.L., numero del registro delle imprese della città di Belluno:
146/2001, codice fiscale: 00936540251, Via 30 aprile, 32100 BELLUNO, Italia, rappresentata
dal Sig. Gianpietro ZANNONI.

1.4. Sede
La sede dell'Associazione mun. Chişinău, str. Bucureşti, 36/2. L'Associazione può avere altri
indirizzi per la corrispondenza.
1.5. Durata dell'attività
La durata dell'attività dell'Associazione è illimitata.
Art. 2 SCOPO E OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE
2.1. L'Associazione si costituisce con lo scopo di coordinare l'attività dei suoi membri,
rappresentare e difendere gli interessi comuni per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel
presente Statuto. L'Associazione si propone inoltre di stimolare lo sviluppo dei rapporti di
collaborazione e partnership e di assicurare l'assistenza alle aziende di diversi paesi, in particolare
della Repubblica Moldova e dell'Italia, per la realizzazione dei progetti e delle iniziative comuni.
2.2. Per raggiungere tali scopi l'Associazione si propone di:
 stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione e partnership con organizzazioni, istituzioni,
aziende operanti nel campo economico-finanziario dei due paesi;
 stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con il sistema istituzionale italiano (la rete
camerale, le associazioni di categoria, Consorzi Export), con altri soggetti interessati, siano
esso pubblici o privati;
 realizzare campagne d'informazione mediante giornali, bollettini economici, rapporti,
cataloghi, repertori, basi di dati specialistici, conferenze e seminari, altri mezzi mass-media
ecc.;
 offrire l'assistenza informativa e linguistica alle aziende di diversi paesi riguardante l'attività
commerciale ed economica della Repubblica Moldova e della Repubblica Italiana;
 diffondere informazioni economiche utili, per agevolare la collaborazione tra le imprese e
sviluppare opportunità di affari;
 offrire assistenza e consulenza alle persone interessate per sostenere lo sviluppo di attività
economiche e commerciali;
 realizzare sessioni di formazione e stage per la diffusione della cultura economica e ove
necessario organizzare corsi di lingua italiana;
 sviluppare la cooperazione internazionale tra aziende per attrarre investitori stranieri nei due
Paesi;
 partecipare alla realizzazione di progetti Europei;
 fornire un'assistenza specifica alle missioni economiche;
 svolgere ogni altra azione utile al raggiungimento dei propri fini;
 presenziare a eventi, missioni commerciali, fiere e manifestazioni economiche in ogni paese
del mondo nell’interesse delle imprese italiane o moldave;
 partecipare a tutte le iniziative agli incontri ed alle assemblee del circuito camerale italiano ed
estero.
L'Associazione non ha scopo di lucro.
Art. 3 SOCI
3.1. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le aziende, gli
enti, le organizzazioni, le istituzioni moldave e italiane che operano nei due paesi o almeno in uno
di questi. Possono inoltre essere Soci tutti i soggetti di altra nazionalità che accettano i
provvedimenti del presente Statuto.

3.2. La domanda di iscrizione a Socio deve essere presentata alla sede dell'Associazione. Il modulo
di adesione all’Associazione deve essere inviato o consegnato in forma scritta, debitamente
compilato in ogni punto, agli indirizzi dell’Associazione.
3.3. I Soci dell'Associazione hanno il diritto di: a) eleggere e di essere eletti negli Organi
dell'Associazione; b) partecipare alle attività dell'Associazione; c) chiedere e ricevere dagli Organi
dell’Associazione informazioni riguardanti l'attività dell'Associazione, i progetti e i programmi di
lavoro. I Soci hanno il diritto di esprimere il proprio parere riguardo ai problemi legati all'attività
dell'Associazione; d) formulare proposte per l'espletamento dell'attività associativa, proporre
l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale (tale proposta deve essere consegnata alla sede
dell'Associazione); e) rivolgersi agli Organi dell’Associazione con qualsiasi quesito di loro
competenza; f) usufruire dei servizi offerti dall'Associazione;
3.4. I Soci sono obbligati a: a) partecipare attivamente all'attività dell'Associazione ed a contribuire
al raggiungimento dei suoi obiettivi; b) eseguire nei termini stabiliti e secondo coscienza le richieste
degli Organi dell’Associazione, partecipare personalmente allo svolgimento delle attività
dall'Associazione; c) non screditare e non danneggiare l'immagine dell'Associazione con qualsiasi
azione o affermazione; d) rispettare i provvedimenti del presente Statuto; e) risarcire i danni causati
all'Associazione per azioni ritenute improprie.
Art. 4 QUOTE SOCIALI
L’ammontare delle quote viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Per le nuove richieste di adesione a Socio è obbligatorio provvedere al versamento dell’importo
annualmente previsto al momento della richiesta.
Per il rinnovo annuale della quota associativa è obbligatorio provvedere al versamento dell’importo
annualmente previsto entro e non oltre un anno calcolato dal giorno dell’ultimo versamento
effettuato dal Socio. Se entro i termini sopra indicati il pagamento non viene effettuato il Socio
perde automaticamente la qualità di Socio. Di conseguenza senza alcuna comunicazione da parte
dell’Associazione il Socio non sarà più in possesso dei diritti riservati ai Soci.
Le quote pagate dai Soci diventano proprietà dell'Associazione. Gli importi pagati a titolo di quota
associativa non sono rimborsabili in caso di:
 interruzione attività dell’Associazione;
 perdita qualità di Socio;
 revoca ed esclusione.
L’anno di gestione decorre dal 1˚ gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 5 REVOCA ED ESCLUSIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO
I membri dell'Associazione hanno il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, la propria revoca
dalla qualità di Socio. In questo caso il Socio richiedente presenterà una comunicazione di disdetta
in forma scritta alla Associazione.
Nel caso in cui il Socio non rispetti i provvedimenti previsti al punto 3.4. del presente Statuto sarà
escluso dall’Associazione automaticamente. La delibera che prevede l'esclusione del Socio è
adottata dal Consiglio Direttivo. Una successiva comunicazione in merito sarà inviata in forma
scritta al Socio escluso. La delibera può essere contestata dal Socio escluso in forma scritta entro 15
giorni dalla ricezione della notifica di esclusione.
Nel caso in cui sia inadempiente al pagamento della quota associativa annuale nei termini indicati al
precedente Art. 4 il Socio perde la qualità di Socio ed ogni relativo diritto fino al momento della
regolazzazione formale del versamento annualmente previsto.

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi amministrativi dell'Associazione sono:
1. L'Assemblea Generale
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Censore
5. Il Segretario Generale.
I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e i Vicepresidenti sono eletti per un mandato di 4
anni, gli stessi al termine del mandato potranno essere rieletti non oltre cinque mandati consecutivi.
L'incarico di Segretario Generale è di norma a tempo indeterminato e regolato da un contratto di
collaborazione nel rispetto delle normative fiscali e tributarie previste in Repubblica Moldova. Il
mandato del Censore è annuale. Alle riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo
partecipano il rappresentante della Camera di Commercio e Industria della Repubblica Moldova e
sono invitati a partecipare i rappresentanti della missione diplomatica italiana (il Capo della
Rappresentanza diplomatica italiana, l'Addetto Commerciale, il Console) ed il rappresentante
dell'ufficio dell'ICE (Istituto Commerciale per l’Estero) qualora presenti.
Art . 7 ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale dei Soci si convoca almeno una volta all'anno abitualmente entro il mese di
marzo. Può essere convocata in ogni altra occasione in cui lo si ritenga necessario. L'Assemblea
Generale è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente ha facoltà di
convocarla ogni volta che lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocarla entro 15 giorni
dalla data deliberata dal Consiglio Direttivo o dalla data indicata nella richiesta motivata di almeno
un terzo dei Soci. L’Assemblea Generale:
• discute e approva le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
• discute e approva il bilancio consuntivo annuale;
• discute e approva il bilancio preventivo;
• elegge in proprio seno i componenti del Consiglio Direttivo fissando il numero massimo di 11
consiglieri;
• discute e delibera le proposte del Consiglio Direttivo e dei Soci;
• discute e delibera su aggiunte o modifiche allo Statuto;
• discute e delibera riguardo aquisizione o cessioni di beni immobili e quote di partecipazioni
societarie;
• decide lo scioglimento dell'Associazione;
L’Assemblea Generale è diretta dal Presidente dell'Associazione, Il Segretario Generale è il
segretario di Assemblea.
L’Assemblea è sempre valida:
a) se l’avviso di convocazione è stato spedito ai Soci almeno 10 giorni prima dell’Assemblea stessa
e porti indicati luogo, giorno, ora ed ordine del giorno;
b) è presente almeno la metà dei Soci più uno. Non verificandosi tale condizione, l'Assemblea
Generale si riunisce trenta minuti dopo in seconda convocazione, ed è ritenuta valida in presenza di
almeno 1/5 dei Soci.
Le delibere dell’Assemblea vengono adottate con la maggioranza assoluta di voti dei presenti. Per
quanto riguarda le proposte di modifica dello Statuto, le delibere sono valide se approvate dalla
maggioranza assoluta dei Soci. Ogni Socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro
membro mediante delega scritta, da inviarsi all'Associazione almeno un giorno prima. Un Socio non
può, tuttavia, rappresentare più di tre Soci. Le delibere dell’Assemblea dovranno essere raccolte in
un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Associazione.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono eletti dall’Assemblea Generale in Consiglio Direttivo i rappresentanti indicati dai Soci negli
appositi moduli di adesione aggiornati. Sono eleggibili i rappresentanti indicati dai Soci che sono in
possesso della qualità di Socio alla data stessa dell’Assemblea. I rappresentanti indicati dai Soci
eletti negli Organi dell’Associazione non possono essere modificati o sostituiti dal Socio per
nessuna ragione nel corso del mandato ricevuto.
Qualora nel corso del mandato il Socio perdesse per qualsiasi motivo la qualità di Socio come
definito all’Art.5, i rappresentanti del Socio eletti negli Organi Associativi non decadono
automaticamente dal ruolo da essi ricoperto in seno all’Associazione. I rappresentanti del Socio
eletti negli Organi Associativi avranno facoltà di proseguire il loro mandato aderendo alla
Associazione, nella forma prevista dal presente Statuto, associandosi come persona fisica o come
rappresentanti di altre persone giurdiche. Qualora i rappresentanti eletti negli Organi Associativi
decidessero, per loro libera scelta, di non esercitare la facoltà prevista al punto precedente, il posto
in Consiglio Direttivo rimarrà vacante fino a nuova nomina da effettuarsi in conformità e nel
rispetto dei punti precedenti o successivi del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo elegge alla prima riunione al proprio interno il Presidente e uno o più
Vicepresidenti. Il Presidente rappresenta l'Associazione e può delegare in sua assenza a
rappresentare l’Associazione un Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri non
specificatamente riservati all’Assemblea Generale, si occupa dell’amministrazione
dell'Associazione, della gestione e del controllo di tutte le attività inerenti al funzionamento
dell’Associazione. Nomina il Segretario Generale. Sviluppa il bilancio preventivo e presenta il
bilancio consuntivo all’Assemblea Generale.
Nel caso in cui si determinino posti vacanti nel Consiglio, quest’ultimo proporrà all'Assemblea
Generale la candidatura dei rappresentanti di Soci che possano occupare i posti resosi vacanti. Il
Consiglio Direttivo delibera con insindacabile giudizio, le accettazioni delle richieste di adesione a
Socio, sulle esclusioni o riammissioni dei Soci. Tale potere può essere delegato direttamente al
Presidente.
I Consiglieri non possono delegare a terzi né ad altri membri del Consiglio Direttivo l’esercizio
delle loro funzioni ivi compreso la presenza nel Consiglio Direttivo medesimo. La presenza in
video conferenza è da considerarsi valida a tutti gli effetti.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare ed istituire delle rappresentanze e dei delegati camerali
sia in Italia che in Repubblica Moldova.
Art. 9 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Le deliberazioni del
Consiglio Direttivo sono valide sempre se:
a) l’avviso di convocazione sia stato inviato ai consiglieri in forma scritta all’indirizzo da essi
indicato almeno 10 giorni prima ed indichi giorno, ora, luogo ed ordine del giorno;
b) sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le delibere sono adottate con la
maggioranza di voti dei presenti.
Il Consigliere che non assista, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio
Direttivo, potrà essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo medesimo e potrà essere
sostituito, in conformità con la procedura stabilita nell'articolo precedente.
Le delibere del Consiglio Direttivo dovranno essere scritte in un verbale ratificato all’inizio di ogni
seduta dai membri del Consiglio Direttivo stesso e depositato presso la sede dell'Associazione. Il
Consiglio Direttivo invierà nei tempi e nella forma prevista al Ministero dello Sviluppo Economico

tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente e direttamente all’Associazione delle
Camere di Commercio Italiane all’estero (ASSOCAMERESTERO):
a) una copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione del Censore;
b) un elenco dei soci aggiornato;
c) una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti;
d) una relazione sulle nuove attività programmate;
e) la lista dei membri che fanno parte degli organi amministrativi dell'Associazione.
Art. 10 IL PRESIDENTE
Il Presidente deve essere eletto fra i consiglieri in carica. Il Presidente è il Legale Rappresentante
dell'Associazione, presiede e modera le discussioni sia nell'Assemblea Generale sia nel Consiglio
Direttivo. A richiesta motivata e scritta di almeno tre Consiglieri è tenuto a convocare il Consiglio
Direttivo entro 15 giorni. Il Presidente rappresenta l'Associazione, ha la facoltà di firmare per nome
e per conto dell'Associazione. Gli atti di carattere amministrativo possono esseri firmati al posto del
Presidente dal Segretario Generale.
Art. 11 I VICEPRESIDENTI
Nel caso in cui il Presidente sia assente o impedito, tutte le attribuzioni le ha il Vicepresidente. Nel
caso vi siano più Vicepresidenti tutte le attribuzioni vanno al Vicepresidente più anziano. In casi di
impedimento o di assenza del Presidente e dei Vicepresidenti il membro del Consiglio Direttivo più
anziano che sia presente assume le funzioni del Presidente.
Art. 12 IL CENSORE
Il Censore ha l’incarico di esaminare i libri contabili e fiscali per controllare il buon andamento
gestionale dell'Associazione. Egli viene nominato dall’Assemblea Generale e non può essere Socio.
Deve informare l’Assemblea Generale, mediante relazione scritta, sui risultati della revisione
compiuta. Le funzioni del Censore possono essere ricoperte da un organismo esterno di Audit
indipendente designato ogni anno dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 IL SEGRETARIO GENERALE
Al Segretario Generale è affidata la direzione delle attività dell'Associazione. Il Segretario Generale
partecipa a tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione. Il Segretario Generale è il capo del
personale dell'Associazione ed opera seguendo le indicazioni e rispettando le decisioni deliberate
dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. Agli effetti della sua responsabilità ha la possibilità di
firmare gli atti amministrativi dell'Associazione. Il Segretario Generale non può occuparsi di altre
attività. Il suo compenso è fissato dal Consiglio Direttivo.
Per la nomina di ogni nuovo Segretario Generale si rispetteranno integralmente le formalità previste
dall’art. 5 della legge 518/70 della Repubblica Italiana.
Art.14 DISPOSIZIONI VARIE
L’Associazione è tenuta a redarre uno specifico Regolamento Interno per meglio definire e ben
regolare tutti gli articoli del presente Statuto. Il Regolamento Interno viene approvato
dall’Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei Soci e rimane in vigore a tempo
illimitato. Eventuali successive modifiche al Regolamento Interno potranno essere effettuate con
nuova delibera approvata dall’Assemblea Generale.

Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte
all’Assemblea Generale, previa comunicazione per esteso ai Soci. Per tutte le modifiche e le
aggiunte statutarie approvate dall’Assemblea Generale verrà rispettata la procedura di approvazione
mediante istanza al Ministero dello Sviluppo Economico tramite ASSOCAMERESTERO.
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento della
Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all’ordine del giorno e la deliberazione
venga presa con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Soci aventi diritto al voto. In caso
di liquidazione, tutto il patrimonio associativo non sarà disponibile per i Soci ma sarà destinato ad
associazioni simili no-profit. Per quanto non previsto in modo esplicito dal presente Statuto,
l'Associazione si obbliga a rispettare la legislazione della Repubblica Moldova, a praticare le
attività permesse dalla legge vigente e a non violare o mettere in pericolo l'ordine pubblico, i
principi morali e la sicurezza della Repubblica Moldova.
In deroga all’Art.7 le variazioni al presente Statuto riguardanti le modifiche all’indirizzo della Sede
Giuridica dell’Associazione e del Legale Rappresentante (Presidente) potranno essere apportate in
base alla delibera del Consiglio Direttivo.

