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CAPO工

COSTITUZIONE - FINALITA)一SOCI

previste da11’afticolo 941 del d.P.R. 90/201 0;

applicazione de11勧icoIo 5 del Decreto Legislativo l 17/2017:

) promuovere e COndurre attivita culturali di interesse sociale con finalita〇〇　〇〇〇_○　　　　　○ l　′「 l1.ヽ′ヽ1 ′7ヽ_

Articolo l

(Costituzione dell ’Associazione)

L,Associazione Nazionale del Commissariato Militare’di seguito deno皿inata

JENACOMI, COStituita in Roma, COn attO Pubblico 22 1uglio 1959, n. 524 di

rapertorio, a rOgito del Notaio Aw〃 Giov狐battista GHI di Nettuno・ ha durata

皿mitata ed e stata riconosciuta con Decreto del Presidente de11a Repubblica 20

dicembre 1962, n. 2051, registrato alla Corte dei Cond in data 8 marzo 1963, Atti del

Govemo, registro n・ 165’foglio n・ 95.

LRANÅCOMI e apolitica e non persegue fini di lucro, e insedta nell,elenco delle

Associazioni di oui a11勧icoIo 941 (comma 」 1ettera t掴el Decreto del Presidente

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e persegue le finalitえdi cui拙ardcoIo 937 d。

citato d.P.R. 90/2010 e de11’andcoIo 5 del Decreto Legislativo 3 1uglio 2017’n. 117,

- COme・meglio speci患∞tO血suceessivo arti∞1cL2で- ・ - -一一- - -

Ar慣co量o 2

(甲inaliゆ

L,ANACOMI persegue le seguenti finalital

a言n applicazione dell,articolo 937 del d.P.R. 90/2010‥

(1) custodire ed esaltare il oulto della memoria, delle opere e delle azioni degli

appartenenti al Coapo di Commissariato delle Forze Amate;

(2) v調care lo spirito di Corpo, PromuOVere e Cementare i vincoli di so軸ieta

tra tutti i soci in servizio e in congedo;

(3) assistere moralmente e materia血ente i soci bisognosi e le loro famiglie;

(4) sviluppare rapporti di co雌orazione con le altre analoghe Associazioni_　　　」　　」　　○　○_　○○、　　　〈′ヽ　l′■ヽ′ヽ　1　′“ヽ

b. in

腿

(2) organizzare e gestire attivita storico-Culturali, incluse iniziative editoriali per

integrare l Progranmi formativi a favore degli studenti della scuela primaria e

second壷a (COmma l, 1ettere i) ed l) dell,at 5 DLgs l 17/2017);

(3) sostenere la cultura della legalita e della pace tra i popou (comma l, lettera v)

dell’art. 5 DLgs l 17/2017;

(4) concorrere a11a riquali宜cazione e conservazione di beni p巾blici di interesse

storico (comma l, 1ettera z) dell,a。u 5 DLgs l 17/2017).

educative (COmma l, 1ettera d) dell’arL 5 DLgs l 17/2017);

「‾‾‾‾‾‾‾　‾



Per il ragglung皿ento delle proprie finalita, 1’ANACOMI si avvale jn modo

deteminante e prevalente di prestazioni personali e gratulte dei praprl SOCi.

Articolo 3

(Categorie di Soci)

Possono far parte dell,ANACOMI in qua鵬:

a. soci ordinari,調i coIoro i quali:

(1) siano appartenuti o appa請eng孤O al Coxpo di Commissariato de鵬sercito,

de11a Marina Militare e dell’Aeronautica M曲are’nOnCh6 gli appartenenti al

Ruolo tecnico - Specialita A皿ministrazione e Commissariato de11,Ama dei

Canal)inieri, gli appartenenti alla Categoria Com血ssari del Co叩Militare

VOlonta正o dell,Associazione della Croce Rossa Italiana e gli appartenenti

alla specialita Commissariato del CoIPO Speciale Volontario ausiliario

de]1’Esercito Italiano dell’Associazione dei Cavalieri Italiahi del Sovrano

Militare Ordine di Malta (ACI SMOM);

(2) siano prossimi congiunti di quanti appartengano o siano appartenuti a11e

Sudde鵬COmPOnenti militari, COme indicati dall’ardcoIo 307, 4O comma

Codice penale;

(3) pur non appartenendo a11e categorie summenzionate, COndividono i va哩

1o spirito, le tradizioni e le froalita sta調arie de11’ANACOMI;

b. soci onorari, COIoro che si siano distinti per particolari attivrfu o per rilevanti e

riconosciuti servizi resi al Co即di Commissariato Militare o a favore

dell,ANACOMI, nOnCh6 alte personalita de賞ca叩o giuridico, aministrativo e

L,ANACOM non dispone limitazioni con rife血ento a11e categorie econo血che, n6

discriminazioni di qualsiasi natura i皿merito a11’a皿missione degli associati ed alla

loro partecipazione alla vita associativa.

La qua舶ca di soci ordinario si consegue a seguito di:

-　PreSentaZione di una domanda di am血ssione;

一　VerSamentO, dopo la deliberazione sull,ammissione da parte del Consiglio

Direttivo Nazionale di cui al successivo ardcoIo 13, della quota sociale prevista

Per l ’amo di riferimento.

La qua輯ca di socio onorario si consegue dopo il conferi皿ento da parte del

Presidente Nazionale, Su delibera del Consiglio Nazionale: i soci onorari sono
合〔会.h十へ十j ,」へ書　__賀‥___〇〇 〇一書.臆　1書1

e§entati dal pagamento delle quote sociali.

Ar慣co営o 4

(Dir舶e obblighi dei soci)

a・ I soci, PurCh6 in regola con il pagamento de11e quote e dei co血ibuti

PreVisti, hamo diritto di:

(1) p剥けecip紺e拙e

圃聞



(2) votare dirett紬ente o p?r delega∴alle assenblee言n particolare a quelle

convocate per l’approvazIOne e le modi宜che dello Sta血to, dei regolamenti e

P餅la nomina degli organi dell ’ANACOMI;

(3) votare, dire的mente o per delega, Per l’approvazione del bilancio cons皿tivo

di esercizio annuale;

(4) candidarsi a ricaprire cariche elettive a11’intemo degli orga血

dell ’ANACOMI;

(5) essere infomati sulle attivitふdell ’Associazione.e?O血Ollame l’anda皿ento;

(6) partecipare a11e attivita promosse dall’AssoclaZlO皿e ed usu飢ire i伽i i

servizi dalla stessa o能加i;

(7) conoscere i prograrmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi

sociali e concorrere alla lor。 formazione;

(8) conoscere l’Ordine del Giomo delle assemblee, eSaminare i bilanci e

COnSultare i libri sociali;

(9) rassegnare le dimissioni e recedere da11’Associazione in qualsiasi momento,

dandone comunicazione scritta al Presidente.

血proposito, Vale la disciplina di cui al successivo articolo 5.

I militah in attivita di servizio esercitano tutti i diritti comessi a11a qualita di

_ _ SOCio,_ma」ad,QCCeZio坤_dei Capi del CoI担4i錐un如gsapi如o華cia?C坤坤OrZa

Amata e dei Ve誼ci gerarc址ci della specialita Amministr観zione e Commissariato

del RuoIo Tecnico de11’Ama dei Canめinieri, dell’U縦ciale pi心elevato in grado

della Catego五a Commissari del Corpo militare voIontario de11’Associazione della

Croce Rossa Italiana e dell’U純ciale pi心elevato in grado de11a speciali宙

Commissariato de11,ACI SMOM eventualmente iscritti, nOn POSSOnO rico叩re

cariche sociali.

b. I soci hamo l’obbligo di:

(1) riapettare le nome dello Statuto e dei Regolamenti approvati;

(2) versare le quote sociali ed i contributi deteminati dagli Organi a ci6 pr印osti;

(3) tenere e mantenere pe c?mPOrtanento COnfome a11e丘nalitえdell’ANACOMI;

(4) contribuire al ragglunglmento degli scopi dell’Associaz三one e prestare, nei

皿odi e tempI COnCOrdati, 1a propfla OPera Per il consegulmentO delle fin捉ta

sociali, in modo personale, SPOntaneO e gratuito, SenZa fiIri di lucr(らfatto

salvo quanto disposto dall’articoIo 33’COrma 3, del D・Lgs. 117/2017 in

materia di rimborso spese.

Ar備colo 5

(Perdita de11a qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per:

a. dimissioni;

b. mancato versamento della quota associativa e degli altri con証buti eve血ualmente

dov而i;

c. mancato adempmento dei doveri inere血alla qualiぬdi socio o degli impegnl

assunti verso l’ANACOMI;



d. co皿portamenti personali particolarmente gravi o gravi violazioni delle nome

Statutarie e regolamentari’da cui derivi l ’espulsione;

e. morte o perdita della capaciぬdi agire de11a persona fisica interessata.

II prowedime虹o di cui a1重a lettera a' diventa eseoutivo con l’accettazione da parte

del Presidente Nazionale.

Le circostanze di cui a11e lettere b., C. e d. sono accertate dalla Commissione

Nazionale di Disciplina, Che ne riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale’oui spetta

PrOnunCiarsi in merito ai provvedimenti disciplinari da assumere, Per la successiva

fomalizzazione da parte del Presidente Nazionale.

Il recesso o l,espulsione dell,associato sogglacCIOnO a11a disciplina recata

da11,articoIo 24 del Codice civile.

Artico量o 6

(Provvedimenti discip血ari)

Ai soci che inco調ano ne11e condizioni indicate a11e lettere b・, C', e d. del precedente

articolo 5 pud essere inHitto:

a. il richiamo, da parte del Presidente Nazionale;

b・ l,ammon血ento, da parte del Presidente Nazionale, Sentito il Consiglio Direttivo

Nazio皿粗e;

C・ 1’espulsione’da parte del Presidente Nazionale, PreVia鹿LVOreVOIe deliberazione

del Consiglio Direttivo Nazionale, Sentita la Commissione Nazionale di

Disciplina.

航誹



CAPO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE H P曲RIFERICA

Artico冒o 7

(Organizzazione centrale e periferica)

Sono orga血dell’ANACOMI:

a. Organi Centrali:

(1) Assemblea Nazionale;

(2) Cousiglio Direttivo Nazionale;

(3) Presidente Nazionale;

(4) Vice Presidenti Nazionali;

(5) Segretario Generale;

(6) Åmministratore Generale;
- ・(7)Collegio怠indacale;・--・- -- -　-一　〇

(8) Cormissione Nazionale di Disciplina.

b. Organi periferici:

( 1 ) Delegazioni regionali;

(2) Assemblea provinciale;

(3) Consiglio provinciale;

(4) Presideute di Sezione provinciale;

(5) Vice Presidente di Sezione provinciale;

(6) Segretario e Amministratore di Sezione provinciale・

Artico獲o 8

(Cariche sociali)

Tutti i Soci possono ricoprlre qualsiasi carica sociale, fatta eccezione per:

a. il personale militare in attivita di servizio, COn le eccezioni di cui al comma a・,

ultimo pehodo, del precedeute articolo 4;

b. coIoro i quali rivestano cariche politiche;

c. le persone che siano stati oggetto dei provvedimenti disciplinari di cui a11e lettere

b. e c. del precedente articoIo 6.

Eventuali ricorsi intemi per l’esclusione della candidatura a hcopnre cariche sociali

sono di co皿petemza del Comitato Nazionale di Disciplinかn p正皿a istanza, e del

Consiglio Direttivo Nazionale, in seconda istanza.

La candidatura a cariche sociali pub essere presentata fino a quindici giomi prima

della data宜ssata per le elezioni.



Artico霊o少

(Durata delle cariche sociali)

Tutte le cariche elettive e quelle di nomina diretta, Sia a live11o centrale che

Periferico, ha血o la durata di tre anni.

Le cariche elettive degli Organi centrali possono essere ricoperte per due mandati

COnSeCutivi・ a menO di apecifica e motivata decisione dell,Åssemblea Nazionale, Che

delibera per rielezione ad un terzo mandato.

Alla scadenza di ciascun m組dato e fino alla elezione dei nuovi incaricati, 1e vecchie

Cariche vengono conservate ed i loro titolari continuano ad esercitame le funzioni in

regime di prorogatめ

Nel caso in oui una qualsiasi carica, ad eccezione di quella del Presidente Nazionale,

Venga aSS11nta nel corso del mandato triemale, Per血pedimento o dimissione del

PreCedente titolare, i工nuovo titolare正mane in carica丘no a11a scadenza naturale del

mandato triemale in atto al momento del subentro;調tavia, queStO Periodo non viene

COnteggiato ai fini di una eventuale rieleggibilita per due interi mandati consecutivi.

In caso di impedimento pemanente o dimissioni del Pre§idente Nazionale, Prlma

de11a scadenza naturale del suo mandatoクSi procede a11’elezione del nuovo Presidente

ed anche alla elezione o nomina di tutti gli Organi Centrali,

Articolo lO

ceumulabilita e gratulta delle cariche sociali)

La carica di Presidente Nazionale non e cu皿ulabile con alcuna altra carica elettiva,

n6 con altra carica a nomina diretta; qualora tale circostanza si verifrohi, il Presidente

dovrhoptare per la carica che intende ricoprlre・

I Consiglieri Nazionali possono ricoprlre anChe altre cariche elettive o di nomina

di記tta nelPambito degli Organi periferici.

Presso gli Onganl Periferici tutte le cariche elettive e le nomine dirette sono

Cumulabili con quelle nazionali.

Le cariche sociali elettive e quelle di nomina dire請a sono aderapiute a titoIo gratuito,

fatta ecceziene per la co∬eapOnSione di eventuali rimborsi spese’Per le tipoIogie e

Per gli impo誼amualme則te Stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale, in occasione

dell ’approvazione del bilancio preventivo.　　　,鮒

/
ん



CAPO IⅡ

ATTR量BUZIONI H COMPITI DEGLI ORGANI CENTRALI

Artico獲o ll

(Assemblea Nazionale)

L,Asse皿blea Nazionale e fomata da請ti i soci di cui al precedente articoIo 3 ed e

presieduta dal Presidente Nazionale o, 1n Sua aSSeflZa, dal Vice Presidente pi心anziano

di eta; in caso di assenza di entrambi, 1a presidenza e assunta dal Vice Presidente pid

glOVane di eta e’qualora anche questi fosse impossibilitato’da persona eletta

da11 ’Assemblea.

L,Assemblea e convocata dal Presidente almem una volta l’a皿o o, COmmnque,

quando ne sia fatta richiesta da almeno metえdei soci o due terzi dei componenti del

Consiglio Direttivo Nazionale.

L・Assemblea e convocata mediante preavviso da comunicare ai soci almeno 15 giomi

pnma a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano’apPure u亜zzando

stru坤頭i. elettrQ正piむeQ Q P聖ail), _O」ra亘vte _里中些撃ipn9聖l_垂加e聖t

dell ’ANACOMI.

La lettera di convocazione pu6 stabilire’ai sensi dell,articoIo 2479, COmma 3 del

Codice civile, Che le decisio正dei soci siano anche adottate mediante consuhazione

scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti

sottoschtti dai soci devono risultare con chiarezza l,argomento oggetto della

decisione ed il consenso a11a stessa.

L,Assemblea e validamente costituita:

a・些Prlma CPnVOC鐘堅坦, quando sia presente almeno la met油ei soci aventi diritto

di voto e delibera a magglOranZa asSOluta dei presenti o rappreseutati.

Tu請avia, nei casi previsti dai肌neri 4) e 5) del secondo comma dell’afticoIo

2479 del Codice civile, 1,asse皿blea e regolamente costituita con la presenza di

almeno la meta pi心uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto

favorevole di almeno un terzo pi心uno degli associati;

b. in seconda convocazIOne, qualmque sia il mmero soci interve肌ti e delibera a

magglOranZa SemPlice dei presenti o rappreseIitati.

Tutt。vi。, n。i 。aSi previsti dai numeri 4) e 5) del s;condo co皿ma dell’a正coIo

2479 del Codice civile, 1’assenblea e regolamente costituita con la presenza di

almeno un terzo pid uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a magg賞Or孤Za

dei presenti.

Ciasoun socio ha diritto ad un voto e pu6 farsi rappresentare, tramite delega scritta, da

altro associato, ma neSSun aSSOCiato puらrapprese血are pid di 3 soci.



A富慣co量0宣2

(A舶buzioni e compiti dell ,Assemblea Nazionale)

L ’Assemblea Nazionale:

a. pu6 deliberare direttive e criteri di indirizzo per l事ammini§traZione del patr血onio

e per la realizzazione delle attivita sociali dell,ARACOMI;

b. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione, PreVia

Verifica del progetto approvato dal Consiglio Nazionale e de11a sua confomita

a11e direttive even巾a血ente impartite;

C. Pu6 esprmere Paren Sul PrOgetti delle attivita sociali approvati dal Consiglio

Direttivo Nazionale, Su ProPOSta del Presidente Nazionale;

d. delibera le modi宜che all’atto costitutivoクCOn le modalitふindicate dal precedente

aIficolo 8 per i casi di cui ai numeri 4) e 5) del secondo corma dell,articoIo 2479

del Codice civile;

e. delibera le mod班che allo Statuto’COn le modalita di cui al precedente articolol l,

1ettera功primo periodo, e lettera bらprimo periodo.

Le deliberazioni de11’Assemblea sono custodite nel Registro de11e Delibere a cura del

Segretario generale o, ln manCanZa, dal Presidente del宣・Associazione e rimangono a

disposizione dei soci per la libera consultazione,

Artico量o宣3

(Consiglio Direttivo Nazionale)

II Consiglio Direttivo Nazionale e l’organo di govemo dell,ANACOMI, ha durata

trie皿ale ed i suoi componenti possom variare da un numero minimo di 8 ad un

numero massimo di 17皿ita con diritto di voto.

I co皿pone加i elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale sono eletti dall’Asse瞭軌お

Nazionale, COn le magglOranZe indicate al quinto periodo, 1ettere

PreCedeute articolo =.
I componenti elettivi del Consiglio Direttivo con diritto di voto sono:

- il Presidente Nazionale;

- i due Vice Presidenti Nazionali;

-　Cmque SOCi residenti ne11a citta di Roma;

-　un raPpreSentante delle Delegazioni regionali, OVe le stesse siano costituite;

-　un rapPreSentante Per Ciascuna Sezione provincialeちqualora queste siano

COS血ite’ma nOn Siano costituite le Delegazioni regionali.

Comunque’qualora siano costituite pib di tre Sezioni provinciali, il numero

COmPlessivo dei rappresentanti di tutte le Sezioni provinciali eletti nell, ambito del

Consiglio Direttivo Nazionale non pub superare i=imite massimo di tre unita.

Ai smmenzionati membri elettivi, Si agglungOnO i Capi del CoIPO di Cormissariato

de11’Esercito’della Marina e dell’Aeronautica, nOnCh6 i Vertici gerarchici de11a

SPeCialita Amministrazione e Commissariato del RuoIo

Carabi血eri’1’U綿ciale pi心alto in t

militare voIontario della Croce Ros

dell,ACI SMOM.

Tecnico dell,Arma dei

l Commissari del Coapo

§PeCialita Commissariato

図聞



Questi, Se regOlameute iscritti all ,ANACOMI, hamo diritto di voto.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecip組o il Segretario Generale e

l ,Ammi血stratore Generale, SenZa d正調O di voto.

Nel caso in cul, Per qualsiasi ragione, un Consigliere elettivo con diritto di voto viene

meno nel corso del mandato triemale, e Chiamato a sostituirlo,丘no al co皿pmento

del mandato, il primo dei non eletti・

La composizione del Consiglio Direttivo Nazionale e co皿micata al Ministero de11a

II Consiglio Direttivo Nazionale 5 presieduto dal Presidente Nazionale, Che lo

convoca, di mass血a, COn Cadenza mensile, d,iniziativa o su richiesta di a血eno un

terzo dei co皿ponenti elettivi con diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se e presente la magglOranZa aSSOluta

dei suoi componend e le deliberazio血sono assunte a magglOranZa dei presenti: in

caso di parita prevale il voto del Preside血e.

Articolo 14

(Attribuzioni e compiti del Con§iglio Direttivo Nazionale)

Il-ConsiglioDircttivoNazionale: -・-○ ○一- …・ -○ ○-… -一- ○　○　--・

a. delibera su t皿e le questioni che interessano la vita dell,ANACOMI, fatta

eccezione per le抽buzioni riservate all’Assemblea Nazionale’ai sensi del

PreCedente articoIo 9;

b. stabilisce le linee programmatiche dell,Associazione;

c. approva, Su PrOPOSta del Presidente Nazionale言1 progetto di revisione dello

Sta調0, Per le deliberazioni finali dell’Assemblea Nazionale, in applicazione del

prlmO COmma, lettera e〃 del precedente articolo 12;

d. delibera sull・ emanazione del Regolamento per l’applicazione de11o Statuto e

餌11e eventuali varia血del Regolamento medesimo;

e. delibera il progetto di bilancio consuntivo e di quello preventivo dell,ÅNACOM

predisposto dal Presidente Nazionale, Per l車PrOVaZione dell’Åssemblea

Nazionale, in applicazione del primo comma, 1ettera少del precedente articoIo

12;

f flssa, Su PrOpOSta del Presidente Nazionale’1a quota amua di iscrizione e gli

eventuali contributi da versare;

g・ apPrOV{ちSu ProPOSta del Presidente Nazionale’1 PrOge砧an帥ali delle attivita

sociali de11’ANACOMI;

h. delibera l’ammoutare del contributo amuo di funzionamento che le Sezioni

provinciali devono versare a11a Presidenza Nazionale e l,i叫porto dell,analogo

conthbuto che dette Sezioni devono versare a11a competente Delegazione

regionale, OVe COSti血ita"

Le delめerazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono raccolte nel Registro delle

Delibere a cura del Segret壷o generale o, in mancanza, dal Presidente

dell’Associazione e rimangono a diaposizione dei soci per la libera cous皿azione・



Ar償co】0 15

(Preside血e Nazi onale)

II Presidente Nazionale e il rappresentante legale dell ,ÅNACONm.

Viene eletto da11,Asse血blea Nazionale’COn le magglOranZe indicate al quinto

Periodo, lettere cz) e fリdel precedente articolo l l’e rimane in canc9 P尊やa専,

rimov摘1i ai sensi de11,articoIo 9.　　　　　　　　　　∴/ノ丁　∴ ,

Articolo 16

(A舶buzioni e compiti del Presidente Nazionale)

II Presidente Nazionale:　　　　　　　　　　　　　　　　　　`軍産空夢〆〆

a. amministra il patrimonio dell’ANACOMI, SeCOndo le direttive e su11a base dei

Criteri eventualmeute espressi da11’Assemblea Nazionale, dando attuazione alle

deteminazioni assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale;

b・ PrOPOne eVen山a重i revisioni dello statuto’Per l,approvazione del Consiglio

Direttivo Nazionale e le deliberazioni finali de11’Assemblea Nazionale;

C. PrOPOne al Consiglio Direttivo Nazionale l’emanazione e le eventuali varianti al

Regolamento per l ’applicazione dello Statuto;

d・ apPrOnta, PerSOnalmente o con il supporto di professionista estemo, il progetto

amuale di bilancio consuntivo e di quello preventivo dell,ANACOMI, Per la

deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale e la successiva approvazione

dell ’Assemblea Nazionale;

e・ PrOPOne al consiglio Direttivo Nazionale la quota an肌a e gli eventuali contributi

da versa唯;

f predispone, Per l,approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, i progetti

amuali delle attivita sociali;

g. nomina il Segretario Generale e rAm皿inistratore Generale dell,Associazione,

eventualmente anche ad incarico al)binato;

h. convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e l,Assemblea Nazionale;

i. prowede a11,ordinaria amministrazione ed adotta le deci§ioni di urgenza,

SOttOPOnendole alla ra舶ca del Consiglio Direttivo Nazionale alla sua prma

正unione utile;

l. emana tutte le disposizioni di can班ere generale per la migliore applicazione dello

Sta巾to e del Regolamento;

m・ fomalizza l,accettazione dei nuovi soci e delle dimissioni degli iscr班, PreVia

deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale;

n・ attiva la Commissione Nazionale di Disciplina, 0Ve Si vehfichino le circo§tarlZe di

Cui alle lettere少e d同el precedente articoIo 5;

emana l PrOVVedimenti disciplina正di cui al precedente articoIo 6;

Pud delegare ai Vice Presidenti lo svolgimento di alome sue attribuzione;

Pu6 aWalersi, nell’esecuzione dei r媒腫謳

Periferici dell ,ANACOMI,

圏

di tu咄gli Organi centrali e
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Ar慣ぐolo宣7

(Vice Presidenti)

I Vice Presidenti dell’ANACOMI sono due.

Vengono eletti da11,Assemblea Nazionale, COn le magglOrarlZe indicate al quinto

periodo, 1ettere c?) e by del precedente articolo 1 1, e rimangono in carica per tre ami,
rimovabili ai sensi dell,articolo 9.

Nel caso in cul, Per qualsiasi ragione, un Vice Presidente venga meno nel corso del

mandato triemale, e Chiamato a sostituirlo,血o al compimento del mandato, il pri皿o

dei non eletti; qualora questi sia assente, la carica rima皿e vacante・

ArticoIo 18

(Attribuzioni e compiti dei Vice Presidenti)

I Vice Presidenti operano su delega del Presidente Nazionale, in foma congi脚ta o

disgiunta, a SeCOnda del compito assegnato.

II pi心anziano di eta dei due Vice Presidenti‥

a. in caso di imped血ento temporaneo del Presidente Nazionale, ne aSSu皿e la

一一　励n乙ioneⅥCa皿a;・--- …- -　-　○○　----一--一--〇〇〇-〇・--.‾-●● ’‾‾‾‾‾“

b. in caso di impedimento definitivo o di di血§Sioni del Preside血e Nazionale, ne

assume la carica fino a11e successiva elezione.

Artico霊o 1少

(Segretario Generale)

II Segretario Generale e scelto fro i Soci de11,ANACOMI e nominato dal Presidente

Nazienale con atto deteminativo proprlO, CuStOdito nel Registro delle delibere

dell , Åssociazione.

L’incarico di Segretario Generale‥

a. ha la durata massima di tre ami, rimoval)i賞i ai sensi dd1,articolo 9;

b. decade, Salvo rimovo espresso, a11a丘ne del mandato del Presidente che lo ha

nominato o per sosti血Zione anticipata decisa dal Presidente Nazionale;

b. pu6 essere abbinato a qualsiasi altro incarico in un Organo centrale,鍋a

eccezione per que1lo di Presidente Nazionale.

Artico重o 20

(Attribuzioni e compiti del Segretario Generale)

II Segretario Generale:

a. ha la direzione e la responsabil地della Segreteria dell,ANACOMI;

b. coordina le attivita de11e stru肌re assoCiative;

c. ordina e custodisce gli atti u蝕ciali dell,Associazione;

d. cura la ricezione e l,inoltro della comspondenza dell,Associazione;



e・ tiene il Registro del protoco11o della comspondenza in entrata e in uscita

dell ’Asso ciazione;

f agglOma e CuStOdisce il Registro delle adunanze e de11e delibere dell’Assemblea

Nazionale, di cui a11’articoIo 13, COmma l, 1ettera b) del Decreto legislativo

l17/2017;

g. aggioma e custodisce il Registro dei Soci;
h. agglOma e ouStOdisce il Libro degli血ve血ari;

i. redige i verbali del Consiglio Direttivo Nazionale;

1・ agg賞Oma e CustOdisce il Registro delle adunanze e delle delibere del Consiglio

Direttivo Nazionale (ArL 13, COrma l, 1ettera c) del D. Lgs. 1 17/2017), nel quale

iscritti anche gli atti deteminativi del Presidente Nazionale;

m. appronta e distribuisce le tessere sociali;

n. controfima) COn il Preside血e o con il Vice Presidente all,uopo eventualmente

delegato. gli at缶sociali;

O. oura il mantenimento della sede sociale.

Di tu備e le attivita svolte e di ogni criticita eventualmente rilevata,

Proutamente il Presidente Nazionale o il Vice Presidente eventualmente dele

Ar慣co量o 21

(Amministratore Generale)

L,Amministratore Generale e scelto宜a i Soci delI,ANACOMI e

Presidente Nazionale con atto deteminativo proprlO, CuStOdito nel Registro delle

delibere dell ’Associazione.

L , incarico di Arministratore Generale:

a. ha la durata massima di tre ami, rimovabili ai sensi de11’articoIo 9;

b. decade, Salvo rimovo espresso,拙a範ne del mandato del Presidente che lo ha

nominato o per sostituzione anticipata decisa dal Presidente Nazionale;

b. pu6 essere abbinato a qualsiasi altro incarico in m Organo centrale, fatta

eccezione per quello di Presidente Nazionale.

Artico置o 22

(Attribuzioni e compiti dell ’A皿ministratore Generale)

L ’A皿ministratore Generale:

a. cura le esazioni di qualsia§i natura e rilascia ricevuta;

b. provvede ai pagamenti, nei temini autorizzati dal Consiglio Direttivo e dal

Presidente Nazionale, e ritira quietanza;

C・ COmPila e巌ma i titoli di pagamento e di riscossione, Che sottopone a Visto del

Presidente Nazionale;

eff祝tua le registrazioni co血abili delle entrate e de11e uscite;

agglO皿a e CuStOdisce il Libro Giomale;

agg置Oma e ouStOdi§ce la raccolta degli

e responsabile della cassa corrente e d

POStali o bancah;
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h. elabora e fa conoscere al Consiglio Direttivo’Su richiesta del Preside血e, 1a

situazione p atrimoniale dell , Associazione;

i. co11abora per la redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo'

Di tutte le attivita svolte e di ogni criticita eventua血en鳴rilevata, infoma

pro血amente il Presidente Nazionale o il Vice Presidente eventualmente delegato.

ArticoIo 23

(Collegio Sindacale)

Ⅱ Co11egio Sindacale e l’Organo centrale di controllo amminis触ivo e co血abile

intemo dell’ANACOMI ed opera in applicazione de11’articoIo 30 del Decreto

Legislativo 3 1uglio 2017, n・ 1 17言ndipendentemente dai valori patrimoniali ivi

II Collegio e eletto dall・Assemblea Nazionale’dura in carica tre am宣, rmOV利i ai

sensi dell,articoIo 9, ed e composta di tre me皿bri, i quali eleggono al proprio血emo

un presidente, dandone comnicazione al Consiglio Direttivo.

Al皿eno uno dei componenti del Collegio deve essere iscritto n。 Registro dei

Revisori legali dei conti'

-ユニatto -di皿Omina del Couegfo-ed il verbale di-elezione e designazione」e1 SuO

presidente sono custoditi nel Registro delle delibere, a oura del Segretario Generale.

Nel caso in cul, Per qualsiasi ragione, m COmPOnente del Collegio venga meno nel

corso del mandato triemale, Subentra il primo dei non eletti, Che rimane in carica fino

al temine del residuo periodo di mandato del Collegio.

ove manchi una lista/graduatoria dei non eletti’l,Assemblea mzionale prowede ad

eleggere un nuovo componeute, Che comunque rimane in carica fino al temine del

residuo periodo di mandato del Collegio.

Artico賞o 24

(A咄buzioni e compiti del Collegio Sindacale)

II Collegio Sindacale:

a. vigha sull,osservanza de11a legge e dello Sta請O;

b. ver脆ca il riapetto dei p血cipi di corretta amministrazione;

c. controlla l’adeguatezza dell’assetto amministrativo ・ e COntalrile, nOnCh6 il suo

concreto funzionamento ;

d. monitora l,osservanza delle finalita solidaristiche e di utilita sociale;

e. eifettua, COn Cadenza almeno trimestrale, ispezioni e co血O11i periodici su11e

scritt皿e contal)ili dell,Associazione, al tem血e delle quali redige un ve血ale da

trascrivere sul Libro dei Verbali del Co11egio Sindacale;

f pu6 chiedere notizie sull’andamento degli a勤ri sociali;

g・ rilascia pareri e indica criteri gestionali da ado伽e, a favore del Presidente

N批ionale;

h. riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale riguardo ad eventuali criticita

am皿i血strative rilevate;

i. relaziona all’Assemblea Nazionale in merito al bilancio consuntivo組nuale・

¥
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A績ticolo 25

(Commissione Nazionale di Disciplina)

La Commissione Nazionale di Disc珂ina e Organo centrale di giurisdizione intema

de11 ,ANACOM.
La Commissione dura in carica tre aml, nmOVabili ai sensi dell’articoIo 9, ed e

co皿posta di tre membri, nOminati dal Consiglio Direttivo Nazionale, i quali eleggono

al propho intemo m Presidente’dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

L’atto di nomina della Commissione ed il verdale di elezione e designazione del suo

Pre§idente sono custoditi nel Registro de11e delibere, a Cura del Segretario Generale,

Nel caso in cui, Per qualsiasi raglOne, un COmPOnente della Commissione venga

meno nel corso del mandato triemale, il Consiglio Direttivo provvede a no皿inare un

nuovo componente, Che rimane in carica宜no al temine del residuo periodo di

mandato della Com皿issione,

Artico萱o 26

仏ttri.buzio血e compiti del工a Commissione Nazionale di Disciplina)

La Co皿missione Nazionale di Disciplina:

a. ist調isce le procedure di accertamento dei fatti o dei comportamenti in

COnteStaZione, Che riguardano gli iscritti all’Associazione, Sulla base deue

Segnalazioni che ri∞Ve dagli Organi centrali e periferici o da qualsiasi Socio;

b. svolge attivitみin contraddittorio con l preSunti respousabili di comportamenti

COntrari alle nome statutarie;

c. riferisce, entrO trenta glOm SOlari dalla ricezione de11a segnalazione di

contestazione, l’esito degli accertamenti e le proposte disciplinari al Consiglio

Direttivo Nazionale, Per le deteminazioni di competenza;

d・ delibera in prima istanza, e血ro sctte giomi solari dalla ricezione del hcorso’m

caso di controversie inerenti a11a esclusione di candida血re a ricoprlre Cahche

SOCiali;

e. tiene il Registro de11e deliberazioni assunte e delle proposte fomulate all’esito

dei propri lavori.

姐結
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CAPO IV

ATTRIBUZ量ONI H COMPITI DEGLI ORGANI P圏R町田RICI

ArticoIo 27

(Delegazio血Regionali)

Le Delegazioni Regionali sono Organi di coordinamento de11e Sezioni Provinciali

COStituite sul territorio regionale.

a. Ai fini della co§tituzione di Delegazioni de11’ÅNACOMI, 1e reglOnl SOnO de丘nite

e raggruppate come segue:

(1) Nord Ovest (Va11e d’Aosta; Piemonte; Lombardia; Ligし正a);

(2) Nord Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige);

(3) Centro Nord (Emilia Romagna; Toscana; Marche; Umbria);

(4) Centro Sud (Lazio; Ab調ZZO; Molise);

(5) Sud (Campa血a; Puglia; Basilicata; Calabria);

(6) Isole (Sicilia; Sardegna).

__-　エ宣J)如鍵あ垣RQgi9哩1i_ pe皇S9nQ肇§鱒e_ CQ董固唾e,_. QO旦_ deliberazione del

Consiglio Direttivo Nazionale, qualora in una delle reglOm SummenZionate siano

presenti almeno tre Sezioni Provinciali e su richie§ta di un terzo dei Soci iscritti

nelle menzionate Sezioni.

b. Gli Organi delle Delegazioni Regionali sono:

(1) Delegato Regionale, eletto fra i Presidenti delle Sezioni Provinciali presenti
ne11a circoscrizione interessata.

工Delegati Regionali eleggono il loro rappresentante nel Cousiglio Dire咄vo

Nazionale. Qualora sia costi巾ita una sola Delegazione言1 Delegato e anche

COmPOnente del Consiglio direttivo Nazionale

(2) Vice Delegato Regionale, Primo dei non eletti a11a carica di Delegato o言n

caso di mancanza di un candidato non eletto, un SOCio della circoscrizione

nominato dal Delegato;

(3) Segretario della Delegazione, nOminato dal Delegato Regionale・

Articolo 28

(A咄buzioni e compiti delle Delegazioni Regionali)

La Delegazione Regionale:

a. tiene i rapporti fra gli Organi Centrali dell’ANACOMI e le Sezioni provinciali

de11a cirooscrizione;

b. coordina l’attivita delle Sezioni provinciali;

c. pro皿uOVe e Cura lo sviluppo e la vita §OCiale delle Sezioni Provinciali;

d. svolge funzioni ispettive nei confronti delle Sezioni Provinciali, Per aCCertare Che

Otte皿Perino a11e nome dello Statuto ed alle dire請ive degli Organi centrali;

e. comunica gli esiti di ognl lSPeZione al Consiglio Direttivo Nazionale, tramite il

Presidente Nazionale;



f invia al Consiglio Direttivo Nazionale, tramite il Presidente Naziona量e, e血ro il

meSe di febbraio di ogm∴annO, una relazione sull緬it症vol莞

P reC ed ente.

Articolo 29

(S ezioni Provinciali)

Le Sezioni Provinciali sono la struttura territoriale elementare dell弘NAC瀞
a. Possono essere cost血ite nell’a皿bito di ogni Provincia amministrativa,

assumendo la denominazione del Capoluogo di Provincia comspondente, quando

ne11a Provincia siano iscritti almeno lO Soci e la meta dei Soci residenti in ambito

provinciali fomuli richiesta motivata di costituire la Sezione.
La richiesta e inoltrata alla Presidenza Nazionale, Che istruisce la procedura e

POne la questione all’Ordine del Giomo della prima riunione utile del Consiglio

Dire請ivo Nazionale.

La costituzione di una Sezione e deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, Su

PrOPOSta del Presidente Nazionale, aCquisita la richiesta dei Soci interessati.
La Sezione e sciolta con delibera del Consiglio Direttivo nazionale, quando il

numero dei suoi Soci, Per dimissioni, traSferi皿ento di residenza in altra Provincia

O altra raglOne, diventi inferiori a l O皿ita.

b. Le Sezio血Provinciali possono essere di due tipi, a SeCOnda de11e deliberazioni

assunte in proposito dall’Assemblea Provinciale:

(1) Sezioni dotate di餌tonomia amministrativa (SDA), Che:

(dy hamo gestione ammi血strativa s印arata da quella delle altre articolazioni

Centrali e perife正che dell ’ANACOMI;

@) gestiscono risorse proprie;

(C) versano alla Presidenza Nazionale una quota sociale amua ed even血ali

COn血buti, nei temini fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale;

(d) devono. incardi脚e調i gli organi deliberanti e gestionali di oui al

SuCCeS§lVO COmma C.;

(e) svolgono attivita sociale antonoma, in confomita a quanto previ§tO dal

PreSente Statuto e dalle nome regolamentari di applicazione, COmunque
Seguendo le indicazioni pro鴨rte dal Consiglio Dircttivo Nazionale.

(2) Sezioni prive di autonomia amministrativa (SPÅ)クChe:

(a) non hamo ge§tione amministrativa separata dalle analoghe altre

articolazioni c鋤血ali e periferiche dell’ANACOMI;

(b) non gestiscono risorse proprie;

(c) ricevono con血buti dalla Pre§idenza Nazionale per la realizzazione di

SPeCi丘ci progetti sociali di na山ra locale o nazionale;

(d) incardinano soIo alc皿i degli organi deliberanti e gestionali di oui al

SuCCeSSIVO CO皿a C.

Tutte le Sezioni Provinciali sogglaCClOnO

Org孤i centrali per l’applicazione degli a頓

C. Gli Ongani della Sezione Provinciale

(1) Assemblea Provinciale dei Soci, fo

蕃蟻諾t鵠嵩e deg虹

iscri請i nella Sezione.
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(2) Consiglio Provinciale, COStituito da tre soci ele咄da11’Assemblea provinciale.

Questo Organo e incardinato soIo nelle Sezioni dotate di autonomia
amministrativa (SDA) ;

(3) Presideute di Sezioneクeletto dall’As§emblea Provinciale;

(4) Vice Presidente di Sezione, nOminato dal Presidente;

(5) Segretario e Amministratore di Sezione, nOminato dal Presideute nelle SDA・

Ar債colo 30

(Assemblea Provinciale)

L,Assemblea Provinciale dei Soci e fomata da t皿i i Soci iscritti nella Provincia

am皿inistrativa di riferimento.

E’presieduta dal Presidente di Sezione o, 1n Sua aSSenZa dal Vice Presidente; qualora

entra皿bi fossero impossibilitati, PreSiede il Socio pi心anziano di eta.

L’Assemblea e convocata dal Presidente almeno皿a volta l’amo o, COmmque,

quando ne faccia richiesta almeno la meta dei Soci o il Consiglio Provinciale, Se

costituito.

L・Assemblea e convocata mediante preavviso da comunicare ai soci almeno 1 5 giomi

pr虹的-a- meZZO lettera -raCCOmandatgL ・O COusngnata -a -manO’OPPure utilizzandQ -

stru皿end elettronici (pec o e-mail), PurChe la consegna risulti in modo certo e

do cumentato.

Per la validitえde11’Assemblea e delle sue deliberazioni vale quanto previsto al quinto

periodo, 1ettere q) e b) del precedente articolo l l.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e pub farsi rappresentare, tramite delega scritta, da

altro associato ne11a medesima Sezione, ma neSSun aSSOCiato pudrappresentare pi心di

un§OClO.

Artico量o 31

(Attribuzioni e compiti dell ’Assemblea Provinciale)

L,Assemblea Provinciale dei Soci:

a. elegge il Presidente di Sezione provinciale・

In occasione della sua prma Seduta, SuCCeSSiva alla costi巾Zione della Sezione, e

presieduta制Socio pid anziano di eta, Per PrOVVedere alla∴elezione dd

Presidente di Sezione, Che, dopo l,insediamento, aSSune anChe la Presidenza

dell ’Assemblea;

b, delibera su proposta del Presidente di Sezione provinciale’Se la Sezione debba

avere autonomia amministrativa (SDA) o se ne debba essere priva (SPA);

c. nelle SDA, elegge il Consiglio provinciale;

d. ne11e SDA, apPrOVa il rendiconto di bilancio consu皿tivo ed il progetto di bilancio

preventivo della Sezione, PreVia verifica de皿a loro confomita a11e nome del

presente sta請to ed alle dir甜ive eventualmente impa血e a tal fifle dagli Organi

Centrali;



e・ ne11e SDÅ, Pud emarlare direttive ed indicare criteri di indirizzo per

l’amministrazione del patrimonio e per la realizzazione delle attivi鼠sociali東町`

Se乙io皿e;

f nelle SDA’Pu6 esprmere Parerl Sul PrOgetti de11e attivita sociali

Consiglio Provinciale, Su PrOPOSta del Presidente di Sezione.

ArticoIo 32

(Consiglio Provinciale)

II Consiglio Provinciale e presente soIo nelle SDÅ ed e l,ongano di govemo della

Sezione.

Ha durata triemale e si compone di tre membri appositamente ele咄da11’Assemb賞ea

dei Soci, ai quali si agglunge il Presidente di Sezione provinciale.

I candidati alla composizione del Consiglio sono eletti da11’Assemb宣ea con le

magglOranZe indicate al quinto periodo’1ettere a. e b・ del preeedente articolo l l.

La composizione del Consiglio Provinciale e comunicata a11a Presidenza Nazionale.

II Consiglio Provinciale e presieduto dal Presidente di sezione provinciale, Che lo

COnVOCa, di massima, COn Cade腿a menSile, d,iniziativa o su richiesta di almeno due

dei tre co皿ponenti elettivi.

Le riunioni del Consiglio sono valide se e presente la magglOranZa aSSOluta dei suoi

COmPOnenti e le deliberazioni sono assunte a magglOranZa dei presenti: in ca§O di

Parぬprevale il voto del Presidente.

Arをico量o 33

(Attribuzio血e compiti del Consiglio Provinciale)

II Consiglio Provinciale ne11e SDA:

a. delibera su tutte le questioni che interessano la vita della Sezione, fatta eccezione

Per le attribuzioni riservate a11,Assemblea, ai sensi del precedente articoIo 3 1 ;
b. stabilisce le linee programmatiche della Sezione;

C・ aPPrOVa’Su ProPOSta del Presidente di Sezione provinciale, il progetto di

rendiconto di bilancio consuntivo ed il progetto di bilancio preventivo della

Sezione, Per le deliberazioni froali dell,Assemblea’in applicazione del p正mo

COrma, lettera d・ del precedente articoIo 3 1 ;

d. approva, Su PrOPOSta del Presidente Provinciale, i progetti amuali delle attiviぬ

SOCiali della Sezione,

Le deliberazioni del Consiglio Provinciale sono oustodite nel Registro de11e Delibere

a cura del Segretario e Amministratore di Sezione o, in mancanza, dal Vice

Presidente Provinciale e hmangono a di坤osizione dei soci per la libera

COn Sultazione.
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Ar備co賞o 34

(Presidente di S ezione prov血ciale)

Ⅱ Presidente di Sezione provinciale e il rappreseutaute legale della Sezione

de11 ,ANACOMI。

Viene elctto da11’Asse皿blea dei soci de11a Sezione, COn le magglOranZe indicate al

qu血o periodo,助ere cz) e少del precedente articoIo l l, e rimane in carica per tre

aml, n皿OVabili una sola volta・

Articolo 35

(A舶b廿zioni e compiti del Presidente di Sezione provinciale)

a. In generale, il Presidente di Sezione provinciale:

(1) convc!Ca e Presiede l,Assemblea Provinciale dei soci;

(2) tiene l raPPOrti con la Delegazioni Regionale, Se COSti血ita, e COn la Presidenza

Nazionale;

(3) assume a livello locale tutte le iniziative idonee a11a realizzazione delle

丘nalita dell’ANACOMI, COme indicate al precedente articoIo 2 del presente

○○　-○○台由的t〇号--・・--　-　---‥…○○-〇〇・〇-　---　-

(4) e伽ora progetti di attivita sociali da realizzare a livello Iocale;

(5) nomina il Vice Presidente.

b. In particolare, Oltre ai compiti di carattere generale anzidetti言1 Preside血e

Provinciale, nelle SDA:

(1) amministra il patr血onio della Sezione, SeCOndo le direttive e sulla base dei

criteri e鵬ntualmente espressi da11,Assemblea, dando a肌azione a11e

deteminazioni assunte dal Consiglio Provinciale;

(2) appronta, PerSOnalmente o con il supporto di professionista estemo, il

progetto di rendiconto amuale di bilancio cousuntivo ed il progetto di
bilancio preventivo della Sezione, Per l,approvazione del Consiglio

Provinciale e per le deliberazioni血ali dell ,Assemblea Provinciale dei soci;

(3) inoltra alla Presidenza Nazionale, entro il mese di捌)braio di ogni anno, gli

atti di cui al pre∞dente nu誓rO (2), dopo l,approvazione dell’Assemblea;

(4) predispone, Per l,approvazIOne del Consiglio Provinciale, i progetti amuali

de11e attivita sociali;

(5) nomina il Segretario e Amministratore della Sezione;

(6) convoca e presiede il Cousiglio Provinciale;

(7) provvede a11,ordinaria arministrazione ed adotta le decisioni di urgenza’

so的pOnendole alla ratifica del Consiglio Provinciale a11a sua prlma rfunione;

(8) fomalizza l’accettazione dei nuovi soci e delle dimissioni voIontarie degli

iscritti, PreVia deliberazione del Consiglio Provinciale, dandone

comunicazione a11a Presidenza Nazionale;

(9) attiva la Commissione Nazionale di Disciplina, tr血te la Presidenza

Nazionale, OVe SI Veri宜chino le cir∞StanZe di cui alle lettere c. e d・ del

PreCedente articoIo 5・



Artieolo 36

(Vice Presidente di Sezione)

II Vice Presidente e nominato dal Presidente di Sezione provinciale,宜a i Soci della

Sezione, COn attO deteminativo propr10, CuStOdito nel Registro de11e delibere della

Sezione.

L’incarico di Vice Presidente di Sezione:

a. ha la durata massima di tre aml;

b, decade, Salvo hmovo e§PreSSO, alla fine del mandato del Presidente che lo ha

nominato o per sostituzione anticipata decisa dal Presidente di sezione

PrOVincial e;

C. Pu6 essere abbinato a qualsiasi altro incarico in un Organo periferico, fatta

eccezione per que11o di Presidente Provinciale.

ArticoIo 37

(Attribuzioni e co皿piti del Vice Presidente di Sezione)

II Vice Presidente di Sezione provinciale sostituisce il Presidente di Sezione, in caso

di impedimento temporaneo del Presidente o per delega del Presidente medesimo.

In particolare, nelle Sezione prive di antonomia amministrativa (SPA), il Vice

Pre sident e :

a, ha la direzione e la responsabilita della Segreteria della Sezione;

b. ordina e oustodisce gli atti u能ciali della Sezione;

C. Cura la ricezione e l’ino距o della comSPOndenza della Sezione;

d・ tiene il Registr。 del protocollo del〃a corrlSPOndenza in entrata e in uscita de11a

Sezione;

e. agglOmato e CuStodisce il Registro delle delibere;

f agglOma e ouStOdisce il Registro dei Soci;

g。 agglOma e ouStodisce il Libro degli Inventari;

h. cura il mantenimento de11a sede sociale.

Di tutte le attivifa svolte e di ogni chticita eventualmente rilevata, info血a

PrOntamente il Presidente di sezione.

Artico賞0 38

(S egretario e Ammini§tratOre)

II Segretario e Arministratore e presente soIo nelle SDA ed e nominato dal

Presidente Provinciale, fra i soci della Sezione’COn attO deteminativo proprlO,

CuStOdito nel Registro del]e delibere della Sezione.

L’incarico di Segretario e Amministratore:

a. ha la durata massima di tre aml;

b. decade, Salvo rimovo espresso, alla しtO del Presidente che lo ha



b・ Pud essere abb血ato a qualsiasi altro incarico in un Organo periferico’fa備a

eccezione per que11o di Presidente di sezione provinciale.

Artico獲o 39

(Attribuzioni e compiti del Segretario e Amministratore)

II Segretario e Amministratore:

a. ha la direzione e la responsal,ilita della Segreteria della Sezione;

b. ordina e oustodisce gli atti u飾ciali della Sezione;

c. cura la ricezione e l,inoltro della comSPOndenza de11a Sezione;

d・ tiene il Registro del protocollo della comspondenza in entrata e in uscita della

Sezione;

e. agglOmat。 e CuStOdisce il Registro delle delibere;

f agglO皿a e CuStOdisce i宣Registro dei Soci;

g. agglOma e CuStOdisce il Libro degli Inventari;

h. redige i verbali del Consiglio Provinciale;

i. fima con il Preside加e o con il Vice Presidente all’uopo eventualmente delegato

gli atti sociali;

工_ Cura.ilmantenimentodellasede.sociale. _. _　_ _ _ _ _. _ _ _

m. cura le esazioni di qualsiasi natura e rilascia riceⅧta;

n. prowede ai pagamenti, nei temini autorizzati dal Consiglio Provinciale e dal

Presidente di sezione, e ritira quietanza;

o. compila e宜ma i titoli di pagamento e di riscossione, Che sottopone a Visto del

Presidente di Sezione provinciale;

p. e鴇伽a le registrazioni coutabili delle eutrate e delle uscite;

q. agglOma e CuStOdisce il Libro Giomale;
r. aggioma e custodisce la raccolta degli Estratti conto postali o bancari;

S. e reSPOnSabile della cassa corrente;

t. elabora e fa conoscere al Consiglio Provinciale, Su richiesta del Presideute工a

Situazione patrimoniale della Sezione;

u. collabora per la redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo'

Di tutte le attivita svolte e di ogni criticita even巾a量mente ri宣evata, infoma

PrOntamente il Presidente di Sezione.



CAPO V

PATRIMONIO E BⅡ」ANCIO

Artico賞o 40

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell ’ANACOMI provengono da:

a・ COntributi dei Soci, COme definiti dagli Organi sociali (quote di iscrizione, quOte

狙nue, COntribuzione per particolari progetti sociali);

b. contributi volontari e straordinari dei Soci

C. COntributi volontari e straordinari di persone fisiche non iscritte all,ANACOMI;

d. contributi di Enti, Pubblici e privati;

e. donazioni e lasciti testamentari;

f rimborsi derivanti da convenzioni;

g. entrate derivanti da attivitえcommerciali e produttive comesse con le finalita

i stituzi onali ;

h・ rendite di beni mobili e im皿obili perve肌te all,Associazione a qualsiasi titoIo;

i・ interessi su somme o titoli dapositati presso istituti di credito o postali.

I fondi sono depositati presso m Istituto di credito o presso U能ci postali, Sulla base

de工le deteminazioni assunte al riguardo dal Consiglio Direttivo Nazionale, Che鼠ssa

anche l,ammontare massimo da tenere in cassa per le minute spese.

La perdita deua qualita di Socio, Per qualsiasi causa, nOn CO皿POrta diri咄sul

Patri皿onio dell ’ANACOMI, n6 rimborsi, ne COrrispettivi ad alcun titoIo.

Artico賞o 41

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

L’ANACOMI pu6 ricevere erogazioni liberali in danaro, donazioni, eredita e legati,

PreVia delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, Che ne
de宜nisce l,utilizzo istituzionale’Sulla base di皿PrOgcttO di impiego elaborato e

PrOPOStO dal Presidente Nazionale.

Artico賞o 42

(Beni irmobili e a皿beni)

L’ANACOMI pu6 possedere e acquistare beni immobili, beni mobili, registrati o

non, e Pu6 detenere beni di proprieta dello Stato, di Regioni, Provincie e Comuni o

dei Soci in comoda七o d’uso, OPPure di in comodato d,uso che in a範tto.



A富ticolo 43

aiesp o鮪ab ilita)

L,ANÅCOMI risponde con l PrOPri beni e con le proprle rlSOrSe finanziarie dei dami

provocati a terzi secondo le vigenti disposizioni in tema di responsabilital

A cope血ra dei dami derivanti da responsabilife contrat巾ale ed extra contra調ale

dell’Associazione, POSSOnO eSSere SOttOSCritte polizze assiourative・

Articolo 44

(Esercizio sociale e bilancio)

a. L’esercizio範nanziario si chiude a1 3 1 dicembre di og皿annO.

II progetto di bilancio consuntivo ed il progetto del bilancio preve血ivo sono

elaborati dal Presidente Nazionale言ncludendovi anche la Relazione illustrativa

delle attivita svolte e da svolgere, nOnCh色gli atti di rendiconto e di progetto

preventivo perve肌ti da11a Sezioni Provinciali dotate di autonomia anministrative

(SDA), Per la successiva approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
Copia de賞progetto di bilancio approvato dal Consiglio Di則ivo Nazionale e

- - COnSegnat釦al Collegio.Sindaca車perね-e帥orazioneL della prescrittaRelazione ・-

a11 , Asse血blea Nazionale.

Entro il mese di aprile successivo a11,esercizio di rifer血ento, il Presidente

Nazionale deve convocare l’Asse皿blea Nazionale, Per l,approvazione del

bil狐Cio consuntivo e del bilancio preventivo gia deliberati dal Consiglio

Direttivo ,

Gli組Zidetti docu皿enti di bilancio consuntivo e preventivo son。 meSSi a

disposizione dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, Per loro

libera consultazione e valutazione, almeno 15 giomi prima delle rispe佃ve

adunanze di approvazione' A tal fine e nei temini te皿porali anzidetti’i progetti

di bilancio vengono depositati presso la sede nazionale e sono anche resi noti a

chi vi abbia interesse media血e pubblicazione sul sito istituzionale intemet

dell , Associazione, 14,t4,W,側7aCOmi. it.

b. Il bilancio di esercizio:

(l) e redatto secondo le disposizioni, mOdalita e temini stabiliti dall’articoIo 13

del D. Lgs, 117/2017;

(2) deve essere dapositato, a Cura del Segretario Generale o del Presidente
Nazionale, PreSSO il Registro Uhico Nazionale del Terzo Settore;

(3) viene inviato, a oura del Segretario Generale o del Presidente Nazionale, al
Ministero della Difesa;

(4) viene pubblicato sul sito istituzionale intemet dell’Associazione,

w砂砂. anaeomi. it.



ArticoIo 45

(Utili e riserve)

II patrimonio in generale’nOnCh6 eventuali utili e riserve, devono essere impiegati

Per la rea具izzねone de11e attivita statutarie’ai fini de宣l,esclusivo persegumento delle

finalita civilistiche, SOlidaristiche e di utilita sociale,

巳’fatto divieto di distribuire, anChe in modo indiretto’gli utili di esercizio, gli avanzi

di ge§tione, le riserve’i fondi di gestione e il capitale ai Soci, lavoratori, COllaboratori,

amministratori o aItri co皿ponenti degli Ongani sociali, Centrali e periferici, anChe in

CaSO di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglime血O individuale del rapporto

associativo.

Articolo 46

(Scioglimento de11 ’ANACOMI e patrimonio)

Lo scioglimento dell’ANACOMI deve es§ere deliberato dall’Assemblea Nazionale

espressamente convocata e la relativa delibera deve essere assunta con la

magglOranZa dei tre quarti dei componenti.

血caso di estinzione o §Cioglimento dell,ÅNACOMI, il patrimonio residuo e

devoluto, PreVio parere positivo dell,U餓cio Territoriale del Registro U血co

Nazionale del Terzo Settore, da qu組do operativo, e Salva diversa destinazione

imposta dalla legge, ad a皿Enti del Terzo Settore, Prioritariamente compresi fra le

Associazioni di cui all’articoIo 941 del D・P.R. 15 marzo 2010, n. 90.



CAPO VI

EMBLEMI ED UNIFORME SOCIALI

ArticoIo 47

(Emblemi)

La Presidenza Nazionale e autorizzata ad usare ne11e cerimonie u範.ciali la Bandiera

nazionale, di dimensioni cm. 99 x 99 e/o ad esporre il Medagliere del personale del

Corpo di Commissariato decorato al valor mi量itare.

La bandiera ed il medagliere sono portati da un alfiere e la scor(樹e costitu知da due

Soci de11 ,ANACOMI

Artico獲o 48

(Unifome sociale)

I soci sono autorizzati a portare un distintivo sociale a11,occhiello o al taschino della

glaCCa-

In occasione delle manifestazioni u能ciali, alle quali sia presente la Bandiera o il

Medagliere dell’ANACOMI, SOnO inoltre antorizzati a usare il coprlCapO militare con

血egio del CoIPO di Commissariato o que宣lo previsto per gli U鮪ciali Generali,

nonch6 il sopracollo con i coIori sociali.



CAPO VII

DISP OSIZIONT FINALI H TRANS量TORIE

A富ticolo 4タ

(Inteapretazione dello Statuto e del Regolamento)

In caso di incertezze sorte fra Orga血sociali e Soci su:

a. dizione o intexpretazione di articoli del presente Sta巾to e del Regolamento di

a伽azione del medesimo Statuto;

b. contraddizioni o incertezze fra le nome互yortate nel presente Sta請O e quelle

recate dal Regolanento di attuazione del medesimo Statuto;

C. C。ntraddizioni o incertezze delle norme ripo脚e a11’intemo del presente Sta巾to e

fi.a quelle recate a11,inte皿o del Regolamento di attuazione del medesimo Sta帥O,

decide il Consiglio Direttivo Nazionale, Sentito il Comitato di Disciplina.

A tal fine, l queSiti da poITe all’esane degli Organismi surmenzionati devono

Pervenire in foma scritta alla Presidenza Nazionale, Che prowede ad attivare gli
Ongani competenti ,

Artico萱0 50

(Mod綿che allo Statuto)

Eventuali proposte di modi宜ca del presente Statuto possono essere elaborate da11a

Presidenza Nazionale’di iniziativa o su attivazione di una Assemblea Provinciale, Per

l’esame e l,approvazione istruttoria del Consiglio Dircttivo NazionaIe, oui segue

l’approvazione紐1ale dell ’Asse皿blea Nazionale.

II Consiglio Direttivo Nazionale approva le proposte di modifica in fase istr此Oria

COn la magglOranZa dei tre quarti dei componenti del Consiglio presenti all , adunanza.

L’approvazione finale da parte dell’Assenblea Nazionale interviene con le

maggior糾1Ze di cui al quinto periodo, 1ettere q) e坊del precedente articoIo ll de賞

presente Statuto ,

Ar備co萱o 51

(Regolamento di at血azione dello Statutb)

II Regolamento di a請azione dello Statuto deve essere redatto ed approⅥatO entro

diciotto mesi dall’entrata in vigore dello Statuto o delle modi慮che a11o Statuto

medesi皿o,

II Regolamento e le modifiche ±旦egolane血O SOnO apProVati dal Consiglio Direttivo



Ar慣colo 52

(Nome transitorie)

a. Fino a11’emanazione del nuovo Regolamento di attuazione dello Sta加to edizione

2020, r血ane ln VlgOre, Per quantO nOn in contrasto con detto St加to, il

Regolamento dell,ANACOMI approvato con il Decreto del Ministro della Difesa

datato 18 settembre 1965.

b. II presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione, ad

eccezi。ne della de丑nizione di Ente del Terzo Settore (ETS) di cui all’articoIo 12

del D. Lgs. 1 17/2017, Che diviene parte integrante della deno皿inazione sociale

dopo l,iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

c. All,entrata in vlgOre del presente Statuto, i preesistenti Organi sociali

de11,ANACOMI, di cui al vefbale n・9/ENT./19 di reg'血data 14 novembre 2019,

pemangono in carica,血。 a11a regolare conclusione del rispettivo mandat。

triennale,免tta salva la disciplina prevista al precedente CAPO II, articoIo 9・


