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I 

 

 

DENOMINAZIONE,  SEDE  E  SCOPI 

 

 

Articolo 1 

 

 L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, eretta in ente morale con D.C.P.S, 

19/1/1947 e confermata ente morale di diritto privato con D.P.R. 23/12/1978, organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale (ONLUS),  sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno ai sensi del 

D.P.R. 27/2/1990, accoglie e unisce i mutilati e invalidi civili di guerra e le famiglie delle vittime 

civili per fatti di guerra. 

 

 L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra nella propria denominazione ed in 

qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione “organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale, ovvero l’acronimo “ONLUS”. 

  

Essa, a norma del D.P.R. 23/12/1978, cura gli interessi morali, culturali e materiali dei 

soggetti suddetti presso la pubblica amministrazione e tutti gli enti nazionali che hanno come scopo 

il perseguimento e l’affermazione del valore della pace, la promozione sociale, l’assistenza, la 

rieducazione ed il lavoro. 

 

 L’Associazione opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di 

solidarietà sociale e di patronato,  è apartitica e ha sede in Roma. 

 

L’attività istituzionale dell’Associazione è svolta attraverso gli organi indicati nel titolo III. 

 

 Il simbolo dell’Associazione è rappresentato dalla bandiera nazionale con nastro azzurro, 

recante nella fascia bianca del tricolore lo stemma associativo. 
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Articolo 2 

 

 L’Associazione si propone i seguenti scopi: 

 

a) – promuove l’educazione delle coscienze alla cultura della pace mediante iniziative tendenti 

all’esaltazione del suo valore quale primario bene dell’umanità; 

b) – valorizzare il ricordo dei Caduti il cui sacrificio sia monito operante per l’eliminazione delle 

guerre, intese come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali, e sia auspicio per il ristabilimento nelle relazioni 

fra i popoli stessi dei superiori principi di giustizia e di umana solidarietà, nel ripudio di ogni 

forma di violenza; 

c) – tenere vivo il sentimento di solidarietà verso i mutilati, gli invalidi ed i congiunti dei Caduti 

per fatti di guerra; 

d) – tenere alta tra gli associati la dignità per le mutilazioni e le invalidità riportate e per le perdite 

subite dei loro congiunti, unendoli con sentimento di fratellanza in un vivo spirito di solidarietà; 

e) – promuovere, favorire ed attuare provvedimenti legislativi ed amministrativi e tutte le iniziative 

intese ad elevare le condizioni morali, culturali e materiali delle Vittime civili di guerra; 

f) – collaborare con lo Stato, con gli altri enti pubblici e privati, con le forze politiche, sindacali e 

sociali, nello studio dei problemi e delle provvidenze a sostegno dei diritti e degli interessi dei 

propri aderenti, designando inoltre rappresentanti dell’Associazione, quando tale rappresentanza 

sia prevista dalle norme statutarie di enti ed istituti o sia altrimenti richiesta; 

g) – operare per la difesa della Costituzione e delle libertà democratiche, mantenendo e 

sviluppando rapporti fraterni con le forze armate e con quelle preposte alla difesa dell’ordine 

pubblico, sicuro presidio delle istituzioni democratiche e repubblicane; 

h) – promuovere l’intesa con le Associazioni similari, nazionali ed internazionali, mediante 

collegamenti anche a carattere permanente e federativo, per il conseguimento dei fini comuni; 

i) – collaborare con il Parlamento europeo e con gli altri organismi internazionali 

nell’aggiornamento della legislazione che interessa le categorie rappresentate. 

 

 L’Associazione, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra ed anche per migliorare 

l’assistenza alle categorie rappresentate, può intervenire presso le amministrazioni dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti locali o di enti pubblici e privati e gli Organi internazionali. 

 

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti e di cui 

all’art.1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 
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II 

 

 

SOCI 

 

 

Articolo 3 

 

 L’Associazione si compone di soci effettivi e di promotori. 

 

 

 

Articolo 4 

 

 Possono iscriversi all’Associazione, quali soci effettivi, i mutilati e gli invalidi civili che 

abbiano conseguito una pensione, assegno od indennità di guerra ed altro trattamento, sempre a 

causa della predetta mutilazione od invalidità 

 

 Possono, altresì, iscriversi quali soci effettivi i congiunti dei civili deceduti per fatti bellici o 

per infermità dipendente dai fatti medesimi nonché dei civili, che, all’atto del decesso, fruivano od 

erano in attesa di trattamento pensionistico di guerra, quando i congiunti stessi siano o potrebbero 

divenire titolari di diritti per il danno subìto a causa del decesso del dante causa. Possono inoltre 

iscriversi quali soci effettivi i congiunti degli invalidi civili di guerra equiparati per qualsiasi fine da 

disposizioni legislative ai congiunti dei caduti. 

 

Possono iscriversi inoltre quali soci effettivi i figli e il coniuge dei mutilati e degli invalidi 

dalla 2ª all’8ª categoria. 

  

 I mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e i congiunti dei caduti, che abbiano in corso 

una pratica per la concessione di trattamento pensionistico di guerra, possono essere ammessi al 

godimento della tutela tecnico-amministrativa da parte dell’Associazione fino alla definizione della 

domanda di pensione. 
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Articolo 4-bis 

 

Possono iscriversi all’Associazione, quali “promotori e sostenitori di pace e solidarietà”, 

tutti coloro che vogliono sostenere l’ideale delle promozione della pace e della solidarietà, pur non 

rientrando nelle categorie di cui al precedente art.4. 

           I promotori di cui al precedente comma possono partecipare alle assemblee, senza diritto di 

voto. Un loro rappresentante partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale, con diritto di voto. 

 

 

 

Articolo 5 

 

 E’ istituito un albo d’onore al quale possono essere iscritti coloro, persone ed enti, che si 

siano resi particolarmente benemeriti dell’Associazione. Gli iscritti a tale albo non acquisiscono la 

qualifica di socio dell’Associazione. 

 

 I Consigli Interprovinciali e Provinciali possono proporre, con deliberazione all’unanimità, 

l’iscrizione all’Albo di enti o persone ritenute meritevoli. 

 

 Le città decorate al valore militare od al valore civile sono iscritte di diritto all’albo d’onore. 

Possono altresì essere iscritti a titolo d’onore le città e gli enti gravemente colpiti dalla guerra e 

quanti si adoperano fattivamente per la pace in Italia e nel mondo. 

 

 I soci onorari esistenti in base a precedenti disposizioni statutarie al momento dell’entrata in 

vigore del presente statuto, pur conservando i diritti e i doveri dei soci, non possono essere eletti 

alle cariche nazionali e sono esonerati dal pagamento della quota associativa. 

 

 

Articolo 6 

 

 L’ammissione dei soci compete al Consiglio interprovinciale o provinciale. I minorenni e gli 

interdetti sono rappresentati nell’Associazione dal proprio rappresentante legale 

 



 5 

 Il socio si iscrive, previa ammissione, alla sezione territorialmente competente mediante 

corresponsione della quota sociale che per i pensionati avviene con il versamento diretto del relativo 

importo alla Sezione di appartenenza o con la sottoscrizione della delega prevista dall’art.1 undecies 

della legge 29 ottobre 1978 n. 641 e successive modificazioni ed integrazioni e, per i non 

pensionati, mediante corresponsione del relativo importo alla sezione medesima. 

 

 I soci residenti all’estero possono iscriversi ad una qualsiasi sezione da loro prescelta, in 

territorio italiano. 

 

 

Articolo 7 

 

 Il Consiglio nazionale, sentito il parere delle Sezioni interprovinciali e provinciali, determina 

la quota associativa annua e le sue eventuali variazioni. 

 

Articolo 8 

 

 A carico del socio possono essere presi i seguenti provvedimenti disciplinari: 

a) – richiamo; 

b) – censura, 

c) – sospensione; 

d) – espulsione; 

e) – sospensione dalla cariche associative 

 

 Il richiamo, la censura e la sospensione sono di competenza del Consiglio sezionale; contro 

tali provvedimenti il socio può ricorrere al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla 

comunicazione. La sospensione dalla cariche associative e l’espulsione sono di competenza del 

Consiglio Nazionale, su proposta motivata del Consiglio interprovinciale o provinciale. 

 

 

Articolo 9 

 

 La qualità di socio si perde, oltre che per l’espulsione, per dimissioni volontarie o per 

morosità. 
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 L’espulsione o la sospensione dalle cariche associative avviene con deliberazione motivata 

del Consiglio nazionale, previa contestazione scritta degli addebiti, in presenza di gravi fatti morali 

o di indisciplina o qualora il socio aderisca ad istituzioni, enti ed associazioni il cui indirizzo sia in 

contrasto con quello dell’Associazione. 

 

 Contro la deliberazione di espulsione o di sospensione dalle cariche associative l’interessato 

può ricorrere al Collegio nazionale dei probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione. 

 

 Le dimissioni si intendono accettate qualora il Consiglio sezionale non deliberi diversamente 

nel termine di sessanta giorni dalla loro presentazione. L’accettazione delle dimissioni può essere 

rifiutata qualora ricorrano i motivi per l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art.8. 

 

 Il socio dimissionario potrà essere riammesso solo attraverso una nuova domanda e 

conseguente deliberazione del Consiglio sezionale. 

 

 

 

II 

 

 

ORGANI  ED  ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

Articolo 10 

 

 L’Associazione ha organizzazione unitaria su base nazionale, essa si articola su competenze 

territoriali regionali, interprovinciali e provinciali. 

 

 Sono organi dell’Associazione: 

a)   - il Congresso nazionale; 

b)   - il Consiglio nazionale; 

c)   - l’Ufficio di presidenza; 

d)   - il Presidente nazionale;  

e)   - il Collegio nazionale dei probiviri; 
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f)   - il Collegio nazionale dei Sindaci; 

g)   - il Consiglio regionale 

h)   - il Presidente regionale; 

i)   - l’assemblea interprovinciale o provinciale dei soci; 

l) - il Consiglio interprovinciale o interprovinciale della sezione; 

m) - il Presidente interprovinciale o provinciale; 

n )    - il collegio interprovinciale o provinciale dei Sindaci. 

 

 

Articolo 11 

 

 L’Associazione ha la seguente organizzazione: 

a) – presidenza nazionale con sede in Roma; 

b) – presidenza regionale con sede di norma nel capoluogo della provincia di residenza del 

Presidente regionale; 

c) – sezioni interprovinciali o provinciali con sede, di norma, nei capoluoghi di provincia; 

d) – fiduciariati  intercomunali o comunali con sede presso il fiduciario. 

 

 

 

DEL  CONGRESSO  NAZIONALE 

 

 

Articolo 12 

 

 Il Congresso nazionale è l’organo supremo dell’Associazione ed ha le funzioni 

dell’assemblea nazionale dei soci. 

 

 E’ costituito dai presidenti delle sezioni interprovinciali e provinciali, che possono farsi 

rappresentare, in caso di impedimento, dal Vice presidente o da un consigliere o, in mancanza, da 

un socio della sezione, e da delegati aggiuntivi eletti dai consigli interprovinciali o provinciali, nella 

misura di uno per ogni duecento soci. 

 

Ne fanno parte, con diritto di voto, anche i componenti di cui all’art.26, comma 3, che 

possono farsi rappresentare, in caso di impedimento, dal Vice presidente o da un consigliere o, in 

mancanza, da un socio della sezione. 
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 Ne fanno parte di diritto anche i componenti il Consiglio nazionale ed i Presidenti Regionali. 

 

 I consiglieri nazionali non presidenti interprovinciali o provinciali, né delegati 

interprovinciali o provinciali, partecipano alle votazioni per le cariche nazionali. 

 

 I Presidenti Regionali non Presidenti interprovinciali o provinciali, né delegati 

interprovinciali o provinciali, partecipano alle votazioni per le cariche nazionali. 

 

 

Articolo 13 

 

 Il Congresso nazionale è convocato dal Consiglio nazionale che ne fisserà il luogo, la data e 

l’ordine del giorno. Il Congresso nazionale può essere convocato anche dall’Ufficio di presidenza o 

dal Presidente nazionale che ne fisseranno la data, il luogo e l’ordine del giorno. 

 

 Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria 

ogni qual volta il Consiglio nazionale, l’ Ufficio di presidenza od il Presidente nazionale lo 

ritengono necessario; oppure, con l’indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta motivata di 

almeno un decimo degli associati, di un terzo delle sezioni o della metà dei consigli regionali. 

In questi ultimi casi il Congresso nazionale dovrà essere convocato entro sessanta giorni dalla 

richiesta. 

 

 Il Congresso nazionale è valido, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà 

dei suoi componenti; risultata deserta la prima convocazione, il Congresso si riunisce entro tre ore, 

in seconda convocazione, ed è valido qualunque sia il numero dei partecipanti. 

 

 I partecipanti al Congresso nazionale debbono esprimere il voto personalmente. 

 

Il Congresso, dichiarato aperto dal Presidente nazionale dell’Associazione, elegge nel 

proprio seno l’Ufficio di presidenza che sarà composto di un Presidente, di due vice presidenti, di 

tre scrutatori e di un segretario; nonché la commissione verifica poteri costituita da tre componenti; 

nomina inoltre tre o cinque componenti i seggi elettorali e due questori. 
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 Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese; è in ogni caso obbligatorio lo scrutinio 

segreto per la elezione del Presidente nazionale, del Consiglio nazionale, del Collegio nazionale dei 

probiviri e del Collegio nazionale dei Sindaci; nonché per le questioni relative a persone fisiche; 

ovvero quando almeno un terzo dei congressisti presenti aventi diritto al voto ne facciano richiesta. 

Si procede a votazione per appello nominale a richiesta di almeno un quinto dei componenti il 

Congresso nazionale. 

    

Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza dei voti. 

 

 

Articolo 14 

 

 Il Congresso nazionale: 

a) – elegge e revoca il Presidente nazionale, il Consiglio nazionale, il Collegio nazionale dei 

probiviri e il Collegio nazionale dei Sindaci; i Sindaci possono essere eletti anche tra i non soci. 

b) – delibera le modifiche allo Statuto, per le quali è richiesto il voto della maggioranza dei 

componenti il Congresso; 

c) – discute ed approva le relazioni morali e finanziarie che saranno sottoposte dagli organi 

nazionali; 

d) – delibera, altresì, sulle altre materie indicate dall’art.21, ultimo comma, e dell’art.22 del Codice 

Civile. 

e) -  può nominare, per acclamazione o con almeno la maggioranza dei 2/3 dei voti, un Presidente 

Onorario per acclarati meriti eccezionali acquisiti per servizi resi all’Associazione, il quale 

interviene, senza diritto di voto, ai lavori del Congresso. 

 

Esso inoltre può deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e indicare le 

direttive per l’azione che gli altri organi debbono svolgere per il raggiungimento dei fini sociali. 
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DEL  CONSIGLIO  NAZIONALE 

 

 

Articolo 15 

 

 Il Consiglio nazionale è composto da: 

a) – il Presidente nazionale; 

b) – 10 componenti effettivi eletti tra i soci. 

 

 Esso dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta. 

 

Il Congresso nazionale elegge inoltre tre componenti supplenti del Consiglio nazionale, 

scelti anch’essi tra i soci, destinati a subentrare ai componenti effettivi che cessino dalla carica nel 

corso del quadriennio. 

 

 La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di componente del Collegio 

nazionale dei probiviri e del Collegio nazionale dei Sindaci. 

 

Il consigliere nazionale che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive 

viene dichiarato decaduto dalla carica, con deliberazione del Consiglio nazionale. 

 

 

Articolo 16 

 

 Il Consiglio nazionale si riunisce normalmente ogni tre mesi, ma è convocato dal Presidente 

nazionale o dall’Ufficio di presidenza tutte le volte che lo ritengano opportuno, oppure su richiesta 

scritta di almeno un terzo dei suoi componenti e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della 

richiesta stessa. 

 

 Alle riunioni del Consiglio nazionale può partecipare, senza diritto al voto, il Presidente del 

Collegio nazionale dei Sindaci o un componente del collegio da lui delegato; assiste inoltre il 

Segretario generale che ne redige e sottoscrive il verbale. In sua assenza le sue funzioni vengono 

svolte da un funzionario della presidenza nazionale. 

 

 Può partecipare, altresì, il Presidente regionale nei casi di cui all’art.24 – comma 3° lett. a). 
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 Il Consiglio nazionale: 

 

a) – delibera la convocazione in via ordinaria e straordinaria del Congresso nazionale e ne fissa 

l’ordine del giorno; 

b) – vigila sull’attuazione delle deliberazioni congressuali; 

c) – elegge tra i consiglieri due vice presidenti nazionali: essi fanno parte di diritto dell’Ufficio di 

presidenza; elegge tra i vice presidenti nazionali il vicario del Presidente nazionale 

dell’Associazione. 

I vice presidenti nazionali collaborano direttamente con il Presidente nazionale. 

Il Vice presidente vicario, in caso di impedimento del Presidente nazionale, ne assume le 

funzioni; qualora l’impedimento sia permanente dette funzioni saranno esercitate fino alla 

elezione del nuovo Presidente nazionale. L’elezione del nuovo Presidente nazionale dovrà aver 

luogo da parte del Congresso nazionale da convocarsi non oltre 180 giorni dalla cessazione 

dell’esercizio delle funzioni da parte del Presidente in carica; 

d) –  [ abrogato ] 

e) – nomina e revoca il Segretario generale; 

f) - nomina e revoca il comitato di redazione e il direttore del periodico associativo; 

g) – determina la misura della quota associativa di cui al precedente articolo 7; 

h) – tratta ogni questione generale di interesse associativo informandone i presidenti regionali e le 

sezioni; 

i) – delibera l’acquisto e l’alienazione dei beni immobili dell’associazione e l’accettazione delle 

donazioni e delle eredità e l’eventuale rinunzia ai legati; 

l) – delibera l’iscrizione all’albo d’onore dei cittadini, delle città ed enti di cui al precedente 

articolo 5; 

m) – propone al Congresso nazionale le modifiche allo statuto; 

n) – delibera l’espulsione dei soci nei casi di cui al precedente articolo 9; 

o) – approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi dell’associazione, predisposti dall’Ufficio di 

presidenza, e ne trasmette copia alle sezioni; 

p) – delibera sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione; 

q) – può istituire rappresentanze interregionali ed interprovinciali e modificare l’organizzazione 

nel territorio; 

r) – approva i regolamenti associativi; 

s) – può disporre la convocazione di consigli regionali, interprovinciali e provinciali in seduta 

straordinaria; 
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t) – delibera la revoca o la sospensione dei presidenti regionali, interprovinciali e provinciali e lo 

scioglimento dei consigli interprovinciali e provinciali, in presenza di gravi irregolarità 

amministrative o violazioni statutarie od in presenza di atti pregiudizievoli al prestigio ed 

all’indirizzo dell’associazione; 

u) – nomina e revoca i rappresentanti presso gli enti alla cui amministrazione l’associazione è 

chiamata a partecipare; 

v) – autorizza il Presidente Nazionale ad agire ed a resistere in giudizio;  

x) – ha facoltà di assegnare indennità a titolo di rimborso spese per attività svolte nell’interesse 

della associazione; 

y) - delibera sui reclami degli iscritti avverso provvedimenti disciplinari dei consigli 

interprovinciali e provinciali. 

z)  –  [ abrogato ] 

aa) – nomina i commissari straordinari scelti anche tra i non soci, nei casi previsti nella lettera t). I 

commissari straordinari, in caso di impedimento, possono avvalersi di un sostituto scelto tra i 

soci della sezione, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione; 

bb) – delibera sulla concessione di contributi ai consigli regionali e alle sezioni; 

cc) - approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle sezioni; 

dd)  - delibera in via definitiva su ricorso avverso il rigetto della domanda di iscrizione a socio da 

parte dei consigli interprovinciali o provinciali; 

ee)  -  provvede alla nomina ed al licenziamento del personale della presidenza nazionale e del 

personale delle sezioni su proposta delle stesse; 

ff)  -  ratifica le elezioni delle assemblee regionali, interprovinciali e provinciali 

 

Può inoltre deliberare su ogni altra questione che gli venga sottoposta  dall’ Ufficio di 

presidenza o dal Presidente nazionale. 

  

 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale si richiede la presenza di almeno 

la metà dei componenti; esse sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente. 

  

Le votazioni hanno luogo, di regola, in forma palese; è in ogni caso obbligatoria la votazione 

a scrutinio segreto per le questioni relative a persone ovvero della maggioranza. 
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DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

Articolo 17 

 

 L’Ufficio di presidenza è composta dal Presidente nazionale, dai due Vicepresidenti 

nazionali; esso dura in carica quattro anni. 

 

 

Articolo 18 

 

 L’Ufficio di presidenza si riunisce normalmente ogni mese, ma è convocato dal Presidente 

nazionale tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due dei 

suoi componenti e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della richiesta stessa. 

 

 Alle riunioni dell’Ufficio di presidenza può partecipare senza diritto al voto, il Presidente 

del Collegio nazionale dei Sindaci o un componente del collegio da lui delegato. Assiste inoltre il 

Segretario generale che ne redige e sottoscrive il verbale; in sua assenza le sue funzioni vengono 

svolte da un funzionario della presidenza nazionale. 

 

 L’Ufficio di presidenza: 

a) – promuove, cura e sorveglia l’attività associativa ed amministrativa; 

b) – può deliberare la convocazione in via ordinaria e straordinaria del Consiglio nazionale 

fissandone l’ordine del giorno; 

c) – predispone i bilanci preventivi e le loro eventuali variazioni ed il conto consuntivo 

dell’associazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale; 

d) – propone al Consiglio nazionale gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione; 

e) – [ abrogato ] 

f) – [ abrogato ] 

g) – [ abrogato ] 

h) – [ abrogato ] 

i) – propone al Consiglio nazionale la nomina del Segretario generale; 

l) – [ abrogato ]  

m) – [ abrogato ] 

n) – [ abrogato ] 
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o) – [ abrogato ] 

p) – [ abrogato ] 

q) – predispone i regolamenti associativi da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale; 

r) – promuove e coordina l’attività dei consigli regionali; 

s) – può attribuire incarichi di studio per specifiche materie. 

 

 Può inoltre deliberare su ogni altra questione che ad essa venga sottoposta dal Presidente 

nazionale. 

 

Delibera infine, nei casi di comprovata urgenza e di necessità, anche su argomenti di 

competenza del Consiglio nazionale, salvo ratifica da chiedersi nella prima riunione dell’organo 

competente. 

 

  Per la validità delle deliberazioni valgono le norme di cui agli ultimi due commi dell’art.16.  

 

 

 

DEL  PRESIDENTE  NAZIONALE 

 

 

Articolo 19 

 

 Il Presidente nazionale è eletto tra i soci dal Congresso nazionale, resta in carica quattro anni 

e può essere rieletto per una sola volta. 

 

 Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione. 

 

 La carica di Presidente nazionale è incompatibile con quella di componente del Collegio 

nazionale dei Sindaci, del Collegio nazionale dei probiviri e di Presidente regionale. 

 

 

 

 

 

 



 15 

Articolo 20 

 

 Il Presidente nazionale: 

a) – convoca il Congresso nazionale, anche su deliberazione del Consiglio nazionale o dell’Ufficio 

di presidenza; su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, un terzo delle sezioni o 

della metà dei consigli regionali; 

b) –convoca e presiede il Consiglio nazionale, anche su delibera dell’ dell’Ufficio di presidenza o 

su richiesta di un terzo dei suoi componenti, fissando la data, il luogo e l’ordine del giorno; 

c) – convoca e presiede l’Ufficio di presidenza anche su richiesta della maggioranza della stessa, 

fissando la data, il luogo e l’ordine del giorno; 

d) – riunisce almeno una volta l’anno i presidenti regionali. Alla riunione possono intervenire i 

dirigenti nazionali; 

e) – attribuisce deleghe ai dirigenti nazionali. 

f) – delibera, nei casi di comprovata urgenza e di necessità, anche su argomenti di competenza 

dell’Ufficio di presidenza, esclusi quelli di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da 

chiedersi nella prima riunione dell’organo competente; 

g) – cura l’esecuzione dei deliberati del Congresso nazionale, del Consiglio nazionale e 

dell’Ufficio di presidenza 

h) – dirige l’attività dell’associazione e vigila sulla osservanza delle norme statutarie e 

regolamentari; 

i) – convoca la prima riunione del Collegio nazionale dei probiviri e del Collegio nazionale dei 

Sindaci entro un mese dalla loro elezione; 

l) – trasmette, ove prescritto, annualmente alla autorità vigilante copia del rendiconto nonché 

relazione sulla attività svolta dall’Associazione a dimostrazione del concreto perseguimento dei 

fini istituzionali. 

 

 

DEL  COLLEGIO DEI SAGGI 

 

 

Articolo 20/bis 

 

 Il Collegio dei saggi è composto da sette componenti, scelti dal Consiglio Nazionale tra i 

Presidenti provinciali, interprovinciali e regionali che hanno maturato particolare esperienza, 

competenza e meriti nell’ambito dell’Associazione. 
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 Il Collegio dei saggi svolge una funzione consultiva e propositiva su tutte le materie 

organizzative e di competenza dell’Associazione. 

 La prima riunione del Collegio dei saggi è convocata dal Presidente Nazionale. Nella prima 

seduta il Collegio elegge un Presidente e un Vicepresidente tra i suoi componenti. 

 Il Collegio si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, ma può essere convocato dal 

Presidente del Collegio ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno tre 

dei suoi componenti. 

 

 

 

DEL  COLLEGIO  NAZIONALE  DEI  PROBIVIRI 

 

 

Articolo 21 

 

 Il Collegio nazionale dei probiviri è eletto dal Congresso nazionale ed è composto da cinque 

componenti effettivi e due supplenti scelti anche tra i non soci; essi durano in carica quattro anni e 

possono essere rieletti. 

 

 Nella sua prima riunione il collegio medesimo elegge il Presidente tra i componenti effettivi. 

 

 I componenti supplenti subentrano a quelli effettivi che cessano dalla carica nel corso del 

quadriennio. 

 

 La carica di componente del Collegio nazionale dei probiviri è incompatibile con quella di 

Presidente nazionale, di consigliere nazionale e di componente del Collegio nazionale dei Sindaci. 

 

 

Articolo 22 

 

 Il Collegio nazionale dei probiviri decide sui ricorsi di cui all’art.9 ed esprime il proprio 

parere sulle materie che possono essere sottoposte al suo esame dagli organi statutari 

dell’Associazione; le decisioni del Collegio nazionale dei probiviri sono inappellabili. 

 

 Per la validità delle deliberazioni valgono le norme di cui agli ultimi due commi dell’art.16. 
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DEL  CONSIGLIO  REGIONALE 

 

 

Articolo 23 

 

 In ogni regione è costituito un Consiglio regionale composto da un numero di consiglieri 

corrispondente al numero delle sezioni interprovinciali e provinciali della regione di appartenenza, 

designati dai rispettivi consigli interprovinciali o provinciali. 

 

 Il Consiglio regionale, nella prima seduta, elegge tra i suoi componenti, il Presidente 

regionale ed un Vice presidente regionale che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. 

 

 Nelle regioni in cui è presente una sola sezione il Presidente, il Vice presidente e il 

Consiglio della sezione stessa assumono le funzioni e le attribuzioni degli organi regionali. 

 

 Nelle regioni con solo due sezioni il Consiglio regionale è composto dai due presidenti 

provinciali e da due soci (uno per ciascuna sezione) eletti dai rispettivi consigli. 

 

 Il Consiglio regionale: 

a) – ha il compito di promuovere e coordinare l’attività associativa nella propria regione; 

b) – cura i rapporti con gli enti regionali e sanitari della propria regione; 

c) – indica agli organi nazionali i mezzi più idonei per la soluzione dei problemi associativi 

regionali; 

d) – decide sui ricorsi avversi alle sanzioni disciplinari di cui ai commi a), b), e c) dell’art.8; 

e) – esprime parere consultivo su richiesta degli organi nazionali; 

f) – assolve ogni altra attribuzione finalizzata al miglioramento delle condizioni sociali, culturali 

ed economiche delle vittime civili di guerra nella regione. 

 

 Il Consiglio regionale si riunisce normalmente ogni mesi e può essere convocato dal 

Presidente regionale tutte le volte che lo ritenga opportuno. Deve essere convocato dal Presidente 

regionale su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti non oltre il quindicesimo 

giorno dalla data della richiesta stessa. 

 



 18 

 Il Presidente regionale cura l’invio di copie dei verbali delle riunione alla presidenza 

nazionale e notizia delle convocazioni. 

 

 Le decisioni del Consiglio regionale non potranno essere in contrasto con le direttive ed i 

deliberati degli organi nazionali. 

 

 Per la validità delle deliberazioni valgono le norme di cui agli ultimi due commi dell’art.16. 

 

 Il Consiglio regionale può essere convocato in via straordinaria dal Presidente nazionale, 

dall’Ufficio di presidenza e dal Consiglio nazionale. 

 

 Il Consiglio regionale si costituisce o si rinnova entro sessanta giorni dal Congresso 

nazionale. 

 

 

 

DEL  PRESIDENTE  REGIONALE 

 

 

Articolo 24 

 

 Il Consiglio regionale, nella sua prima riunione, elegge il Presidente ed il Vice presidente; il 

Vice presidente collabora direttamente con il Presidente regionale. Quest’ultimo può conferire 

delega al Vice presidente per il coordinamento dei vari settori associativi. 

 

 Il Presidente ed il Vice presidente regionale restano in carica quattro anni e possono essere 

rieletti. 

 

 Il Presidente regionale: 

a) – partecipa, su richiesta o su invito del Presidente nazionale, alle riunioni del Consiglio 

nazionale e dell’Ufficio di presidenza, quando si discutono questioni inerenti alle sezioni della 

sua regione o importanti problematiche regionali; 

b) – mantiene il collegamento tra le sezioni della sua regione e gli organi dell’ente regione; 

c) – presenzia alle assemblee provinciali e interprovinciali e, se invitato, alle riunioni dei consigli 

provinciali e interprovinciali della sua regione; 
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d) – ha la rappresentanza dell’Associazione in campo regionale; 

e) – convoca e presiede il Consiglio regionale quando ne ravveda l’opportunità anche su richiesta 

scritta di almeno un terzo dei suoi componenti e comunque nei casi di comprovata urgenza e di 

necessità, fissando la data, il luogo e l’ordine del giorno. 

 

 Per l’espletamento dei suoi compiti il Presidente regionale si avvale, di norma, della sede e 

della organizzazione della sezione di appartenenza. 

 

 Nel caso in cui il Presidente Regionale cessi dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito 

dal Vicepresidente Regionale fino all’elezione del nuovo Presidente Regionale, che dovrà avvenire 

entro 180 giorni. 

 

 

 

DELL’ASSEMBLEA  INTERPROVINCIALE  O  PROVINCIALE  DEI  SOCI 

 

 

Articolo 25 

 

 L’assemblea interprovinciale o provinciale dei soci delle sezioni è convocata dal Presidente 

della sezione, su delibera del Consiglio sezionale che ne fissa la data, il luogo e l’ordine del giorno. 

In caso di urgenza o di necessità, il Presidente interprovinciale o provinciale può convocare 

autonomamente l’assemblea dei soci fissando la data, il luogo e l’ordine del giorno. 

 

 L’avviso di convocazione, con l’indicazione della data, del luogo e dell’ordine del giorno 

dei lavori, deve essere inviato ai soci almeno venti giorni prima della data dell’assemblea. Il 

Presidente della sezione cura l’invio di copia dell’avviso di convocazione alla presidenza nazionale 

e alla presidenza regionale di appartenenza. 

 

 L’Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria 

ogni qual volta il Consiglio sezionale o il Presidente lo ritengano necessario o su convocazione da 

parte del  Consiglio nazionale; oppure, con l’indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta 

scritta di almeno un decimo dei soci in regola con le quote associative non oltre il novantesimo 

giorno dalla data della richiesta. 
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 L’Assemblea dei soci: 

a) – discute ed approva le relazioni morali e finanziarie sulla gestione che saranno sottoposte dagli 

organi dirigenti della sezione; 

b) – elegge e revoca il Presidente della sezione, i componenti effettivi e supplenti del Consiglio 

interprovinciale o provinciale e del collegio dei Sindaci; 

c) – delibera su eventuali altri argomenti posti all’ordine del giorno; 

d) – può nominare, per acclamazione o con almeno la maggioranza dei 2/3 dei voti, un Presidente 

Onorario della sezione per acclarati meriti eccezionali acquisiti per servizi resi all’Associazione, 

il quale interviene, senza diritto di voto, ai lavori dell’Assemblea. 

 

 Possono intervenire all’assemblea, con diritto al voto, tutti i soci in regola con la quota 

associativa e, senza diritto di voto, i promotori e sostenitori di pace e solidarietà di cui all’art.4-bis. 

 

 I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio in regola con la 

quota associativa. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe. 

 

 La validità dell’assemblea in prima convocazione richiede l’intervento, personale o per 

delega, di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, l’assemblea è valida qualunque sia il 

numero dei presenti. 

 

 Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza dei voti. 

 

 L’assemblea, dichiarata aperta dal Presidente della sezione, elegge l’Ufficio di presidenza 

che sarà composto di un  Presidente e di un segretario, nomina inoltre da tre a cinque componenti i 

seggi elettorali. 

 

 Le votazioni hanno luogo di solito a scrutinio palese. E’ in ogni caso obbligatorio lo 

scrutinio segreto per la elezione del Presidente, del Consiglio e del collegio dei Sindaci nonché per 

le questioni relative a persone, ovvero, infine, quando la metà più uno dei soci presenti ed aventi 

diritto al voto ne facciano richiesta. 
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DEL  CONSIGLIO  INTERPROVINCIALE  O  PROVINCIALE 

 

 

Articolo 26 

 

Il Consiglio interprovinciale o provinciale delle sezioni è composto dal Presidente e da 4, 6 

o 8 componenti scelti tra i soci. 

 

Il numero dei componenti è determinato, nei limiti di cui al comma 1, con deliberazione 

motivata del Consiglio uscente, in relazione al numero degli iscritti e alla realtà territoriale. 

 

Il Consiglio viene integrato con un componente aggiuntivo, con diritto di voto, per ogni 

sezione eventualmente accorpata. 

 

 Il Consiglio è eletto dalla assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. 

 

 I suoi componenti possono essere rieletti. 

 

 Il Consiglio designa tra i suoi componenti un delegato al Consiglio regionale. 

 

 L’assemblea provinciale o interprovinciale elegge inoltre tre componenti supplenti del 

Consiglio, scelti anch’essi fra i soci, che subentrano ai componenti effettivi che cessino dalla carica 

nel corso del quadriennio. 

 

 Il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive viene  

dichiarato decaduto dalla carica, con deliberazione del Consiglio. 

 

 La carica di consigliere provinciale o interprovinciale è incompatibile con quella di 

componente del collegio dei Sindaci.  

 

  

Articolo 27 

 

 Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni sei mesi, ma è convocato dal Presidente 

interprovinciale tutte le volte che lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei 
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suoi componenti e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della richiesta, ovvero su 

deliberazione del Consiglio nazionale, dell’Ufficio di presidenza, del Presidente nazionale e del 

Presidente regionale. Questi ultimi possono partecipare alle riunioni senza diritto al voto. 

 

 Alle riunioni del Consiglio può assistere, senza diritto al voto, il Presidente del collegio 

interprovinciale o provinciale dei Sindaci od altro componente del collegio da lui delegato. 

 

 Il Consiglio: 

a) – elegge un Vice presidente che collabora direttamente con il Presidente e lo sostituisce, in caso 

di assenza od impedimento, nelle sue funzioni; il Presidente può conferirgli delega per 

l’espletamento delle attività associative. Qualora il Presidente venga definitivamente a cessare 

dalla carica per qualsiasi motivo, il Vice presidente ne assume le funzioni sino alla elezione del 

nuovo Presidente, che dovrà aver luogo nella prima assemblea (ordinaria o straordinaria) 

immediatamente successiva; 

b) – ha facoltà di convocare in via straordinaria l’assemblea dei soci; 

c) – nel caso gli iscritti siano superiori a duecento, elegge i delegati aggiuntivi di cui all’art.12, 

comma 2, al Congresso nazionale scegliendoli fra i soci, anche non componenti il Consiglio, 

purché in regola con le ritenute mensili o le quote associative; 

d) – [ abrogato]  

e) – delibera l’iscrizione dei soci; 

f) – costituisce e scioglie i fiduciariati comunali e intercomunali nominando e sostituendo i 

fiduciari; 

g) – propone al Consiglio nazionale le iscrizioni all’albo d’onore dei cittadini, delle città e degli 

enti di cui all’art.5; 

h) – propone ed esprime il suo parere al Consiglio nazionale sulla espulsione dei soci; 

i) – delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della sezione da sottoporre 

all’approvazione dell’Ufficio di presidenza; 

l)   –  propone la nomina ed il licenziamento del personale dipendente della sezione; 

m) – adotta i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), e c) dell’art.8 

n) – collabora con gli organi nazionali e regionali per la soluzione dei problemi associativi. 

o) – designa un delegato al Consiglio regionale (art.23 dello Statuto) 

p) - nelle sezioni interprovinciali, può costituire rappresentanze in ognuna delle province 

rappresentate. 
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 Può inoltre deliberare su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente, dagli 

organi nazionali  e regionali. Le decisioni del Consiglio non potranno essere in contrasto con le 

direttive ed i deliberati degli organi nazionali e regionali. 

 

 Per la validità delle deliberazioni valgono le norme di cui agli ultimi commi dell’art.16. 

 

 

 

DEL  PRESIDENTE  INTERPROVINCIALE  O  PROVINCIALE 

 

Articolo 28 

 

 Il Presidente, scelto tra i soci, è eletto dall’assemblea interprovinciale o provinciale, resta in 

carica quattro anni e può essere rieletto. 

 

 Egli ha la rappresentanza della sezione. 

  

 Verificandosi l’ipotesi della cessazione definitiva di cui alla lettera a) dell’art.27, il 

vicePresidente assumerà la carica e le funzioni di Presidente sino alla elezione del nuovo 

Presidente, che dovrà avvenire nella prima assemblea (ordinaria o straordinaria) immediatamente 

successiva, entro 180 giorni. 

 

 La carica di Presidente è incompatibile con quella di componente del collegio 

interprovinciale o provinciale dei Sindaci. 

 

 

Articolo 29 

 

 Il Presidente interprovinciale o provinciale: 

a) – convoca l’assemblea, anche su deliberazione del Consiglio ovvero su richiesta scritta di 

almeno un terzo dei soci; 

b) – convoca e presiede il Consiglio, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ovvero su 

richiesta degli organi nazionali o regionali fissando la data, il luogo e l’ordine del giorno; 

c) – cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio sezionale; 

d) – dirige e sorveglia l’attività della sezione; 
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e) – delibera, nei casi di comprovata urgenza e di necessità, anche su argomenti di competenza del 

Consiglio, salvo ratifica da richiedersi nella prima riunione del Consiglio stesso; 

f) – convoca la prima riunione del Collegio interprovinciale o provinciale dei Sindaci entro un 

mese dalla sua elezione 

 

 

DEI  FIDUCIARIATI 

 

 

Articolo 30 

 

 Il Consiglio interprovinciale o provinciale può deliberare la costituzione di fiduciariati 

comunali ed intercomunali, retti da fiduciari nominati dallo stesso Consiglio e scelti, di norma, tra i 

soci effettivi. 

 

 I fiduciari sono incaricati di funzioni di collegamento tra i soci del fiduciariato e la Sezione. 

 

 I fiduciari: 

a) provvedono alla propaganda associativa, alla raccolta delle domande di iscrizione e alla loro 

trasmissione alla sezione; 

b) si fanno interpreti presso la sezione delle necessità degli associati; 

c) non hanno poteri disciplinari, ma possono tuttavia segnalare al Presidente sezionale gli iscritti 

che vengano meno ai fini ed alla disciplina dell’Associazione; 

d) rendono conto della loro attività al rispettivo Consiglio e partecipano, senza diritto al voto, alle 

riunioni dello stesso qualora il Presidente o il Consiglio ritengano utile la loro presenza. 

 

 

DEI  COLLEGI  SINDACALI:  NAZIONALE,  INTERPROVINCIALE  O  PROVINCIALE 

 

 

Articolo 31 

 

 Il controllo della gestione dell’Associazione è demandato al Collegio nazionale dei Sindaci, 

costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci,  dal Congresso 

Nazionale. 
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 La prima riunione del Collegio nazionale dei Sindaci è convocata dal Presidente Nazionale. 

Nella sua prima riunione il Collegio medesimo elegge il proprio Presidente tra i componenti 

effettivi. 

 

 La carica di componente del Collegio nazionale dei Sindaci è incompatibile con qualunque 

altra carica associativa nazionale e con quella di Presidente regionale. 

 

 Il Collegio nazionale dei Sindaci: 

a) provvede al riscontro degli atti di gestione; 

b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; 

c) esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed 

effettua saltuarie verifiche di cassa. 

 

 Il Presidente del Collegio nazionale dei Sindaci, od altro componente del collegio da lui 

delegato, può assistere, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e dell’Ufficio di 

Presidenza. 

 

 I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. 

 

I Sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi che cessano dalla carica nel corso del 

quadriennio. 

 

Il componente del Collegio sindacale che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre 

sedute consecutive viene dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del collegio stesso. 

 

 

Articolo 32 

 

 Il controllo della gestione di ciascuna sezione è demandato al Collegio dei Sindaci, costituito 

da tre componenti effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’assemblea 

interprovinciale o provinciale. 
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 La prima riunione del Collegio dei Sindaci è convocata dal Presidente provinciale o 

interprovinciale. Nella prima riunione il Collegio medesimo elegge il proprio Presidente tra i 

componenti effettivi. 

 

 Il Collegio interprovinciale o provinciale dei Sindaci, nelle riunioni successive alla prima, 

viene convocato dal suo Presidente. 

 

 La carica di componente del collegio è incompatibile con qualunque carica associativa 

nazionale, regionale, interprovinciale o provinciale. 

 

 Il Collegio interprovinciale o provinciale dei Sindaci: 

a) provvede al riscontro degli atti di gestione; 

b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; 

c) esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed 

effettua saltuarie verifiche di cassa. 

 

 Il Presidente interprovinciale o provinciale dei Sindaci, od altro componente del collegio da 

lui delegato, può assistere, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio sezionale. 

 

 I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. 

 

 I Sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi che cessano dalla carica nel quadriennio. 

 

 Il componente del Collegio sindacale che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre 

sedute consecutive viene dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del collegio stesso. 

 

 

DEL  SEGRETARIO  GENERALE 

 

 

Articolo 33 

 

 Il Segretario generale dell’Associazione è nominato dal Consiglio nazionale su proposta 

dell’Ufficio di presidenza. 
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 Il Segretario generale: 

a) partecipa alle riunioni del Congresso nazionale, del Consiglio nazionale e dell’Ufficio di 

presidenza; 

b) redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio nazionale e dell’Ufficio di presidenza; 

c) firma i mandati di pagamento e le reversali; 

d) è il superiore gerarchico del personale dell’Associazione; 

e) collabora con il Presidente nazionale nell’espletamento delle sue funzioni e nello svolgimento 

delle iniziative di carattere associativo. 

 

 In caso di impedimento temporaneo il Segretario generale viene sostituito nelle sue funzioni 

da altro funzionario su nomina del Presidente nazionale. 

 

   

IV 

 

 

PATRIMONIO  ED  INTROITI 

 

 

Articolo 34 

 

 Il patrimonio dell’Associazione è unico ed è amministrato dagli organi statutari secondo le 

rispettive competenze. 

 

 Il patrimonio è costituito dalle attività immobiliari e mobiliari anche d’impianto e di 

arredamento degli uffici centrali e periferici e tenendo conto dei proventi di cui al successivo art.35. 

 

 Il patrimonio immobiliare, anche se destinato a sede degli uffici sezionali, è amministrato 

dal Presidente nazionale. 

 

 Alla costituzione del patrimonio possono concorrere eventuali lasciti, donazioni e 

provenienze attive di altro genere. 
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Articolo 35 

 

 Per lo svolgimento delle sue attività e per il conseguimento dei suoi fini l’Associazione si 

avvale dei seguenti proventi: 

a) rendite del patrimonio; 

b) ritenute mensili sulle pensioni di guerra dirette ed indirette da sottoscrivere mediante delega, di 

cui all’art.1 undecies della legge 21.10.1978 n.641 ed eventuali modificazioni ed integrazioni; 

c) quote associative annue; 

d) contributi volontari degli associati o di privati; 

e) contributi eventuali dello Stato di cui all’art.1 del D.P.R. 29.08.1977, n.616 ed eventuali 

successive modificazioni ed integrazioni; 

f) contributi eventuali delle Regioni, degli Enti locali, e di enti pubblici o privati; 

g) rimborsi, recuperi vari e donazioni; 

h) ogni eventuale altro provento riconosciuto per legge. 

 

 I proventi di cui alla lettera b) sono ripartiti tra le sezioni nella misura percentuale più 

elevata  possibile da determinarsi dal Consiglio nazionale, tenendo conto delle deleghe acquisite da 

ciascuna sezione. 

 

           Durante la vita dell’Associazione e’ fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo 

indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonche’ fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o 

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per 

legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura. A questo fine, si considerano, in 

ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le ipotesi contemplate nell’art.10, 

comma 6, del D.lgs. n°460/97 e successive modificazioni. 

 

 L’eventuale avanzo di gestione è devoluto per lo svolgimento delle attività istituzionali 

previste negli articoli 1 e 2 e delle attività ad esse connesse. 

 

 I proventi di cui alle lettere c), d), f), e h) saranno gestiti per il conseguimento delle finalità 

istituzionali dalle sezioni cui sono stati versati od assegnati. 
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Articolo 36 

 

 Il servizio di cassa della presidenza nazionale è affidato ad istituti bancari di notoria 

solvibilità scelti dal Consiglio Nazionale. 

 

 

Articolo 37 

 

 L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 

 

             E’ obbligatoria la formazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo. 

 

 

 

V 

 

 

SCIOGLIMENTO  DELLA  ASSOCIAZIONE 

 

 

Articolo 38 

 

 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dal Congresso nazionale con il 

voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti. 

 

 In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto, 

con le modalità che saranno previste nell’atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 

comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. 
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VI 

 

 

NORME FINALI 

 

 

Articolo 39 

 

 I soci che abbiano regolari rapporti di impiego o di dipendenza con l’Associazione non 

possono ricoprire cariche elettive. 

 

Articolo 40 

 

 Il Commissario straordinario presso le sezioni provinciali nominato a norma dell’art.16, 

lettera aa) assume tutte le funzioni del Presidente e del Consiglio interprovinciale o provinciale e 

non può durare in carica oltre un anno. 

 

 Entro tale termine devono essere indette le elezioni per la rielezione degli organi statutari. 

 

 Il Commissario è sottoposto al controllo del Presidente nazionale. 

 

Articolo 41 

 

 L’attuazione dello Statuto è disciplinata dall’apposito regolamento, deliberato dal Consiglio 

nazionale, ai sensi dell’art.16, lettera r). 

 

 

 

 


