STATUTO
dell’Ente Nazionale per il Tempo Libero
(E.N.Te.L. -M.C.L.)
Art. 1
In aderenza ai principi ispiratori del Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) per il
settore del tempo libero è costituito in Roma l’ENTE NAZIONALE PER IL TEMPO LIBERO
(E.N.Te.L.) del M.C.L., che non ha fini di lucro.
L’E.N.Te.L vuole essere un Ente di promozione della persona umana con messaggi e
finalità etico-religiosi, sociali e ricreativi nei vari ambiti di impegno, nonchè per la
formazione e la elevazione morale, sociale e civile del tempo libero, incentivando
aggregazioni e rapporti interpersonali per migliorare il tenore di vita.
L’E.N.Te.L. è un ente di raccordo nelle varie branche:
- del TURISMO (E.N.Te.L Turismo M.C.L.);
- dello SPORT (E.N.Te.L. SPORT M.C.L.);
- della CULTURA
(E.N.Te.L. CULTURA, ARTE E SPETTACOLO M.C.L.).
L’E.N.Te.L. M.C.L. agisce ed opera con una propria fisionomia e nel rispetto delle
autonomie statutarie di ciascun organismo da esso promosso o aderente e sulla base di
principi di democrazia e di partecipazione. Esso si prefigge lo scopo:
a) di associare i cittadini di ambo i sessi e di affiliare le associazioni, le società, i circoli ed i
clubs che perseguano le finalità proprie dell’Ente e che si impegnino a rispettare il
presente Statuto;
b) di promuovere attività inerenti il proficuo impiego del tempo libero con manifestazioni
culturali, turistiche, folkloristiche, musicali, canore, sportive, cinematografiche, artistiche e
ricreative in genere;
c) di stabilire accordi e rapporti con gli Enti e le Associazioni che perseguono le stesse
finalità;
d) di divulgare attraverso tutti i mezzi idonei il giusto impiego del tempo libero concorrendo
alla crescita ed alla elevazione morale, sociale e civile di tutti i cittadini;
e) di promuovere azioni in difesa della natura e dell’ambiente;
f) di realizzare e di acquistare attrezzature mobiliari o dotazioni immobiliari necessarie o
utili alla realizzazione di tutte le finalità istituzionali;
g) di promuovere ed organizzare attività di formazione finalizzate a meglio qualificare il
proprio impegno nel campo del tempo libero e degli operatori del settore.
h) di promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi direttamente o indirettamente corsi
formativi, convegni e incontri culturali, pubblicazioni, attività editoriali e di comunicazione,
mostre, biblioteche e videoteche, gite e soggiorni, feste popolari, servizi di
somministrazione di bevande ed alimenti, attività e impianti sportivi, cineforum e proiezioni
audiovisive, spettacoli, gare e giochi, spacci e acquisti collettivi di generi vari e alimentari,
e ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità statutarie, stipulando
anche apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

Per il conseguimento degli scopi di cui sopra l’Ente può svolgere e promuovere la
propria attività, sia in Italia che all’estero, avvalendosi, altresì, delle strutture ed enti di
servizio del MCL.
Art. 2
Possono far parte dell’E.N.Te.L. M.C.L. tutti i cittadini, anche stranieri, ed i loro familiari
anche di minore età, che accettano i principi e gli scopi del presente statuto, oltre ad
essere in possesso della tessera rilasciata dalla Segreteria generale dell’Ente e trasmessa
agli organismi nazionali di settore.
La tessera da’ diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita dell’E.N.Te.L M.C.L, ed ai
suoi specifici campi d’azione.
Possono inoltre far parte dell’E.N.Te.L. M.C.L. le Associazioni, le Società, i Circoli ed i
Clubs, i quali, previa presentazione della domanda di affiliazione, dichiarino di accettare i
principi, gli scopi, lo statuto ed il regolamento dell’E.N.Te.L. M.C.L. pur conservando la loro
autonomia.
Il primo campo di azione dell’E.N.Te.L. M.C.L. rimane l’unità di base del M.C.L., mentre
il territorio rimane il riferimento di ogni promozione esterna.
Art.3
I soci, in regola con il tesseramento hanno diritto a partecipare alle attività promosse
dall’E.N.Te.L. M.C.L. e di usufruire di tutte le agevolazioni predisposte dagli organi.
Art. 4
Sono organi dell’E.N.Te.L.:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Generale;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Presidente;
e) il Segretario Generale;
f) il Collegio dei revisori dei Conti;
g) il Collegio dei Probiviri.
Art. 5
ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale si celebra ogni tre anni ed è costituita dai Presidenti Regionali e
Provinciali E.N.Te.L., dai Presidenti Regionali e Provinciali degli Enti di settore, nonchè
dallo stesso Consiglio Generale.
Essa è convocata con specifica delibera del Consiglio Generale.
Art. 6
CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è composto da:

- il Consiglio di Presidenza;
- i Presidenti, vice presidenti e segretari degli Enti di settore Turismo, Sport, Cultura, Arte e
Spettacolo;
- i Presidenti regionali;
- un consigliere eletto in rappresentanza di ogni organizzazione regionale estera;
- due componenti designati dalla Presidenza Nazionale M.C.L..
Il Consiglio Generale è convocato per trattare tutte le questioni di interesse associativo,
nonchè le modifiche statutarie e la delibera dell’approvazione del bilancio annuale.
Le delibere prese sono valide se ottenute a maggioranza qualificata. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
Art. 7
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza dura in carica 3 anni ed è costituito dal Presidente, dai 3
Presidenti degli Enti di settore Turismo, Sport, Cultura, Arte e Spettacolo, dal Segretario
Generale e da 2 componenti designati dall’Esecutivo Generale del M.C.L..
Art.8
PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto a maggioranza tra i soci eletti e dura in carica 3 anni e la sua
carica dovrà essere ratificata dall’Esecutivo Generale M.C.L.
Egli rappresenta l’Ente in giudizio e davanti a terzi.
Stipula convenzioni e può stabilire accordi per il buon funzionamento amministrativo.
Dirige i servizi in seno all’Ente e può delegare alcune sue attribuzioni. In caso di
assenza le sue funzioni sono assunte dal vice presidente o dal Segretario Generale.
Art. 9
SEGRETARIO GENERALE
Sono attribuiti alla funzione di Segretario generale le seguenti competenze:
a) la convocazione del Consiglio di Presidenza, qualora il presidente si trovi nella
impossibilità;
b) la vigilanza globale dell’andamento organizzativo ed amministrativo dell’Ente, nonchè
sul personale dipendente e i collaboratori;
c) specifici poteri nei limiti dei quali rappresenta e agisce nell’interesse dell’Ente,
redigendone i verbali che previa approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario Generale ed inseriti, a cura di questi, in apposito registro;
d) promuove e gestisce il tesseramento e risponde di tale operato al Consiglio Generale;
e) cura la gestione e l’amministrazione dell’Ente.
Spetta, inoltre, al Segretario Generale il coordinamento operativo degli Enti di settore,
pur nel rispetto della loro autonomia politica.

Art. 10
CONFERENZA GENERALE
Almeno una volta all’anno viene convocata una Conferenza Generale dei quadri
dirigenti dell’E.N.Te.L. per una verifica dell’andamento politico programmatico ed
organizzativo.
Vi partecipano il Consiglio Generale dell’E.N.Te.L. e i Presidenti Provinciali E.N.Te.L.
M.C.L., nonchè i Presidenti Regionali degli Enti di settore (Sport, Turismo, Cultura, Arte e
Spettacolo). Sono invitati a partecipare i Presidenti Regionali M.C.L. e la stessa
Presidenza Generale del M.C.L..
Nell’ambito della Conferenza vengono delineati i percorsi relativi agli itinerari spirituali,
turistico-culturali e artistici.
Art. 11
L’esercizio finanziario dell’E.N.Te.L. M.C.L. coincide con l’anno solare.
Il Consiglio Generale approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo entro sei
mesi dalla chiusura dell’esercizio in questione.
ART.12
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio Nazionale dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due
supplenti eletti dal Consiglio Generale. Essi durano in carica 3 anni. Ha il compito di
verificare la gestione contabile presentando il consuntivo al Consiglio Generale.
Art. 13
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 componenti effettivi e due supplenti eletti, ai
vari livelli.
I componenti del Collegio dei Probiviri non possono far parte con voto deliberativo di
alcun altro organo dell’E.N.Te.L M.C.L..
Il Collegio dei Probiviri decide sui casi di indisciplina o indegnità dei soci, degli
organismi dell’E.N.Te.L. M.C.L. secondo quanto disposto dal regolamento al presente
statuto.
Art. 14
Sono organi periferici dell’E.N.Te.L M.C.L.: i Consigli Regionali e Provinciali e i
segretariati all’Estero costituiti in seno agli organi del Movimento Cristiano Lavoratori.
I predetti organi sono strutturati per similitudine agli organi nazionali.
Art. 15

E prevista la nomina di un Commissario straordinario, che non può protrarsi oltre 6
mesi, da parte dell’Esecutivo Generale del M.C.L..
Art.16
In caso di scioglimento dell’E.N.Te.L., ogni bene mobile e immobile verrà devoluto al
M.C.L..
NORME TRANSITORIE
Art.I
Fino alle celebrazioni della prima Assemblea Generale da tenersi entro il 2000, l’Ente
sarà gestito da un comitato nominato dalla Presidenza Generale del M.C.L..
Art. II
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti di legge e
quelle sportive.

