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MARTIRI CADUTI PER LA LIBTRTA' DILLA PATRIA
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STATUTO

TITOLO i

D'isposì zi on'i Geneial i

CAPO I

La sede e 91 i scoPi

Articolo 1

L,Assocjazionenazìonaletrajefarniglieitalianedei

mart.iri caduti per la 1ìbertà della Patria ha sede in Roma'

Essa accoglie ed un'isce i parenti e E'li affin'i dei rnartirì

che inmolarono la loro vita per la l'ibertà della Patria nella lotta'

contro il nazifascismo e dì tutti coloro che sono cÀduti per'la d'i-

fesa delle'ist'ituzioni repubblicane'

Articolo 2

L'Associazione è apofitica e si propone 'i seguentì scopi:

.,i

a) - mantenere vivo i'l culto de'i martiri e promuovere celimon'ie' ono-

i.,rarZe civiii e relìgiose ed in'iz'iative culturali, qua'l'i convegn'i'

sem.inar.i d.i studì0, tavo'lo rotonde, borse di studì0, pubblicaz'ion'i ,

che abbiano come f inalità 'la memoria del loro sacrifìc"io;

b ) - promuovere ed attuare i nÌ zi at'ive, anche assi stenz'i al i , 'i ntese a tu-

telaregì.iinteressinora]iernaterìalidegliassociati.
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L'Assoc'i azi one si propone come 'impegno fondamental e I a di f -

fusione degfi ideali di libertà e di giustìz'ia e degfiaaltri
scopi soc'ial"i fra i giovan'i e nelle scuole. Auspica, in fun-

zione d'i un più agevole consegu'imento delle proprie finaìità,
la elezione di almeno un giovane in ciascuno de'i propri orga-

ni collegiafi.

CAPO I I

I soci

Art'icol o 3

L'Assocìazione è composta .1a soc-i oril'inari e straordinari :

a) - sono soci ordinari ì parentì e,gLi aftini dei martiri;

b) - sono soc'i straordinarj 1e persone fisiche e gìurid'iche che, con l'im-
pegno cul tural s5, soc"i a1-o, con I ' i nteresse ag1 i studi di stori a del mo-

viinento di liberazìone o altri contributi, partecipino in modo fattivo
al I a real izzazione degl i scop'i del 'l 'Associ az j one.

Art'icol o 4

Coloro che abbiano acquisito specìa'li benemerenze verso l'Asso-

ciazione possono essere nominat'i dal Consiglio nazionale soc'i d'onore.

Articolo 5

Ciascun Comitato regìona'le iscrive in apposito registro i soci

ord'inarì res'ident'i nel terri tori o regi onal e comi spondente.

I soci ordinari, resìdent'i nelle regioni ove manchi i'l corrispon-
dente Comitato reg'iona'le o all'estero, sono iscrìtti presso la Presidenza na-

z'iona1e, in apposito reg'istro.

L' ammi ssi one dei socì ordi nari , resi dent'i nel I e reg'ion'i ove si a

costi tu'ito i I Comi tato regi onal e, è del i berata al ì 'unani rnì tà dal Com'itato re-
gionale stesso, che ne dà. comunica.zione al Presjdente nazìonale. Contro Ia reie-
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z'ione delIa domanda è ammesso ricorso al Consiglio nazionale.

L' ammi ssi one de'i socì ord'inari , resi dentl nel I a regi one ove non

sia costituito'il Comitato regionale o all'estero, è del'iberata all'una-

nimìtà dalla G'iunta esecutiva. Contro la reiezione della dornanda è arnmes-

so ricorso al Consiglio nazìonale.

L' anm'i ssi one dei soci straordi nari è del'i berata al I 'unani mì tà dal

Consiglìo nazionale, sentjto il parere de'l Comitato regiona'le, competen-

te in relazione al'luogo dì residenza, domicilio o sede del socio da arnmet-

tere. Tali soci sono iscritti, presso la Presidenza naz'ionaìe,'in apposito

regi stro.

Possono essere istituit'i, presso i Comitat'i reg'ionali o presso ìa

Pres'idenza nazionale, registri spec'ia'li, ove vengano iscritt'i , ìn qualìtà

di soci giovanili, student'i,delle scuole di ogni ordine e grado. L'amm'iss'io-

ne è del'iberata secondo le d'isposizioni di cu'i a'i precedenti comm'i terzo e

quarto.

I soci gìovanilì non sono tenuti al pagamento delle quote socìali e

non hanno diritto al voto finchè minori.

Articolo 6

La quota associ ati va è detenn'inata dal I a G'iunta esecuti va.

I Comitati regionali possono dìscostarsi dalle determinazionì

di cu"i al comma precedente,. deregandovi per motivate ragion'i d'i carattere

I ocal e.

Con del i beraz'ione del Cons'i gl i o nazi opatre ,o dei Comi tat'i reg'ional ì

competenti ai sensi del terzo e quarto cornma del precedente art.5, possono es-

sere esonerati dal versamento della quota associat'iva i soci d'i età superiore

a 60 ann'i, che s'i trovino in condizioni economiche di grave disagio.

I soci ri cevono l a tessera soci al e del ti po stabi l 'ito dal l a G'iunta

esecut'iva.



Art'icol o 7 r
Il socio che abbia commesso atti pregìudizievolì

l,Associazjone è passibile, a seconda della gravità del caso,

a) - ammonizione

scop'i del -

b) - sospensione da ogni attività associativa fino al massimo dì un anno

c) - espu'lsionez

I provvedirnenti sono deliberat'i dalla Giunta esecutiva.

Avverso le deliberazion'i della Giunta esecutiva, il socìo può rìcor-

rere al Consiglìo nazionale entro trenta giornì dalla comunicazìone del provve-

d'imento.

CAPO III

Il patrinronio sociale e i mezz'i di finanziamento.

Articolo I
L,Associazione provvede alI'attuazione dei suoi fin'i:

a) - con le quote socfali ed ì contributi volontari dei soci;

b) - con gì'i eventuali contributi deìlo Stato, di Enti e di privatì;

c) - con il ricavato di eventuali iniziative che non siano in contrasto con'il

carattere dell'Associ azione;

d) - con le rend'ite patrimonial i .

agì i

di:

Articolo 9

Alla Giunta esecutiva

I 'ord'ì nari a ammi n'i strazi one deg'l i

rnob'i I'i del I e ri spetti ve sed'i e di

Articolo l0
L,ìrnporto delle quote associat'ive annual'i è devoluto per i1 novanta

per cento al Com'i tat'i regi onal i e per i 'l di eci per cento a1 Cons'i g'l 'i o nazì onal e.

ed ai Comitati regìonali è affidato I'uso e

'immobi I i d'i propri età del I 'Associ azi one, de'i

ogni altro bene in ProPrietà.



TiTOLO II

fili organi dell'Associazione

CAPO I

Gl i Organi central i .

Articclo I l

t=:4,--, ,i' ,,:li i:::ir*l i ,l:11 t.,:,;;:,rii ai- i,l:'ì','Ì

a) I1 Congresso Nazionale

b) I1 Consiglio Nazionale

c) I1 Presidente Nazionale

d) l Vice Presidenti Nazionali

e) I1 Segretalio Generale

0 La Giunta Esecutiva

g) I1 Collegio Centrale dei Sindaci

h) I1 Coliegio dei Probiviri

. r'=.-"-ì'ì: -r Ii

Il ecngresso flaeiCIilale è l'argano slrpre;fro ciell'Assoc'iazi*ne.

!'janno d'iritto al v*to n*l Co;'rgress* nazi+nal* i deìegati dei

s*ciu s*paratariier:te eletbi fra g.li iscrjtti ìn cisscilrìs rlej r*g'istri previ*

§tj al precet*nie ariicoìo 5, ìn ra.giCInE di un d*leEato og*'! 5{i socj * fr*-
aion*, none hà i I Pr'*sÌdsnt* xaz'i*nale ed i Presidenti :^eg'ion*.ì i .

i d*legeii *l ecnEresso nazionele veiìgono eletti al*errc trenla

g'i orni p:"i i::a del I a Cata f i ssata per ì ì C*ngn*ss+ stesso .

i1 C*ngress* nazi*nal* si riunisee ìn via ardinaria alffien* urls

'",*lq* osn'i quatlr0 enni e in via siraordinai"ia o6i'iiquaìvc'!ta il e*nsiglia na-

z'ionale l* ritenga necess*ri0 o ile s'!a fatta richissia:crjita da alr:*no uir

dee '!*;c dei §0ci, c*n I'"indicazi*ne d*Eì i arg*uenti ,ia lratt*rs.



Articolo l3

La riun'ione ord'inaria del Congresso deve essere indetta alrneno

trenta giorni prìma della scadenza del Cons'igfio nazionale in carica e quando

j I Cons'i 91 
"io stesso debba essere sosti tui to o 'i ntegrato.

La riunione straordinaria deve essere "indetta non oltre quarantici-
que g'iorni dalla rich'iesta fattane Ca'i soc'i .

I1 Congresso nazjona'le è convocato dal Presìdente che fissa la da-

ta, ìl luogo e l'ora della riun'ione, dandone comunicazione a'i soci almeno sessan-

ta gi orn"i prima.

Articolo l4

Sono di esclusiva cotnpetenza del Congresso nazionale:

a) - I'ind'irizzo generale del'la vita associativa;

b) - le modifìche dello Statuto;

c) - l'elezjone de"i componentj "il Consigììo nazìonale;

d) - l'elezione di tre membri effettivi e di due supp'lenti Cel Col'legio centrale
dei si ndaci .

Ognì socio puÒ proporre alla Presidenza nazjonale nrodifiche ed inte-

Erazì oni de'll o Statuto f i no a trenta gi orn'i prima del Congresso nazi onal e.

Il Congresso, dichiarato aperto daì Presidente dell'Associaz'ione, eleg-
ge neì proprio seno un Pres'idente e un V'ice Presidente che ne d'irigono ì lavori, un

Segretario e tre scrutatori che ass'istono il Presidente nelle votazion'i e nella ver.i-
fica dei poteri.

Il Consigl'io nazionale è composto da sette consiglierì effettivi e tre
supp'lenti elett'i dal congresso nazionale, nonchè daì pres'identi rlei com"itat'i regio-
nal i i n qua'l i tà di consi g'l i eri effett'iv'i .

Articolo l5

Articolo l5



i n caso di

a cessare

I consigl ieri
parità, secondo

dalla carica nel

suppì entì

ì'età, ai

corso del

7

subentrano, secondo I ,ordi ne d.i el ez.ione e,

cons j gl'ieri naz'ional j effetti vi che vengano

quadri enn'io.

Il Consiglio

component'i effetti vi , i I

cutiva nazionale.

naz'i onal e el egge, ne'l I a

Presidente nazionaìe, .i

sua prima rriun'ione, tra i suoi

Vice Presidenti e la Giunta ese-

Articolo l8

I ;nembri del Cons j gl ì o nazì onal e durano

soho essere rieletti. Essi restano in carica f.ino all
s'igl i o.

in carica quattro anni e pos-

'insediamento del nuovo Con-

Il Consiglio nazìonale si rìunìsce di regola ogni quattro mesi o tut-
te le volte che il Presidente nazionale'lo ritenga opportuno, ovvero quando ne fac-
c'i ano richi esta scri tta, con I ' i nd'icazi one deg'l i argoment.i da trattare, a'lineno un

terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso, da portare a conoscen-
za di c'iascun consjglìere nazionale almeno diec'i g'iorni prima della riunione, conte-
nente ì'indicazione del giorno, del ìuogo, del'l'ora della riunione e rJeEìi argomenti
da trattare.

gato, oltre

Arti co'lo 20

'ammessa la votazione per de'lega, con ì'l linrite di due vot.i per deìe-
proprì o.

Il Consiglio nazionale nomina fra i propri componenti effettiv.i una G.iun-
ta esecutiva, composta dal Presidente, da1 Vice Pres'idente e da tre consjglierì.

E

il

Articolo l7

Articolo l9
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a)

b)

d)

e)

l)

m)

c)

I I Consi g'l i o nazi onal e:

attua le deliberazioni e le direttive del Congresso;

red'iEe 1e proposte di nrodìficazione dello Statuto da sottoporre al Congres-

so nazjonale;

può cooptare nel suo seno fino a cinque altre persone, non iscritte all'Asso-

c'i azi one, che s'i si ano part'icol armente di sti nte nel I a I oro col I aboraz'ione ver-

so I'Associaz'ione stessa o che ricoprano incarich'i rilevanti in. organismi aven-

t'i intent"i analogh'i a quelli dell'A.N.F.I.M.;

delibera 1'assunzione, il l'icenziamento ed il trattamento economico del personaie;

delibera entro il nrese di novembre il bilanc'io d'i prevìsione per 1'anno seguen:.

te ed entro il mese di aprile 'il conto consunt'ivo dell'anno precedente;

provvede su ogni aff are che 'importì trasf ormazi on'i o di mi nu'i zi oni d'i patrì mon'io

e I ' attuazi one degl i scop'i soci al i ;

f)

s) dec'ide sulle vertenze, dìssidi e contrasti di quals'iasì natura che possano sor-

gere tra 'i Com'itati regiona'li e nel suo seno;,

si sostituisce aglì or gn'i reg'ionali in casi d'i 'inatt'iv'ità per le funzioni ad es-

si demandate dal presente Statuto;

h)

i ) - sci og'l i e, nel caso di grave v'i ol azi one dei pri nci p'i statutari , i Comj tat'i reg'io-

nali;

deljbera la nomina dei soci d'onore;

esercìta le altre attribuz'ioni ad esso conferite dal presente Statuto e può de-

legare al Presidente nazionale e a'lla G'iunta esecutiva la trattazipne dì deter-

nli nati affari di propri a competenzao

Artìcolo 2l

Il Presidente nazìonale:

a) - ha la rappresentanza dell'Assoc'iazìone, v'igìla

tutarie e sull'esecuz'ione delle deliberaz'ion'i

Gjunta esecutjva;

sul I 'osservanza del I e norme sta-

del Cons'igìio nazionale e della

./..



esaixina gji attì e fornt:la 1e propr:sie da sottoporre aì Consjg'lìo nazio-
nal e; i n caso d'i necess'ità ed urEenza, assi;ire i poteri .iel Consi g1i o na-

zionale, salvo ratifica da prcporsì al Consig'lio nazìonale siesso, nella
prì;la adunanza;

ha la gest'ione delle entrate e delle spese jn bjlanc.!o;

puÒ disporre Ìspezionì e'inchieste per accertare'il rego'lare funziona:nento

de'i Corn'itati regi onal e;

e) - puÒ ìntervenire o farsi rappresentare da'i suoi de"legati nelle adilnanze da-

g I i organì reg.i onaf i ;

f ) - p'rÒ chì edere g1 ì atti del j i:erati vi ai cor;rì tat'i regì onaì i .

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente Nazionale in caso di assenza o impedimento.

c)

Tìu/

Art'icol o 23

La Giunta esecutiva provvede alla esecuzione delle deljberazioni
e delle direttive del Consiglio nazionale, compie g1ì atti di ordinar.ia arnmini-

strazione, predispone ì'l bi I ancìo prevent'ivo e i I conto ccnsrlntivo da sottopor-
re alì'approvazione del Cons'ig1ic.'rnazionale e ,leliber a su iraterje a.d essa dele-
gate, entro i limiti stabjlitj dalla delega stessa, ilandone comun'icazìone nella
pri:na riunione del Consigi ìo nazionale.

Articolo 24
11 Segretario Generale viene eletto tra i componenti del Consiglio Nazionale,nella riunione diinsediamento del Consiglio Nazionale.

l::13:; "tP,fgvati 
dal Consiglio Nazionale;sorlo redatti e firmati dal presidente e dal personale di§egreterla a cui vengono dettati dal Consiglio stesso.

I
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Art'icol o 25

tre sindaci

un s'indaco

fermati .

a cessare

i n caso d"i

I I Col 'legi o central e de'i si ndac'i è costi tui to da:

effett.ivi e due supplentj elett'i dal congresso nazionale;,

effettivo nominato dal Mihistero vigilhnte' I i 
"

I sindaci durano 'in canica quattro ann'i e possono essere ricon-

i sjndac'i supplenti subentrano aì sindaci effettivi che vengano

dal I a cari ca durante i I quadri enn"io, secondo I 'ord'ine d'i el ezi one e '

parità di vot'i , secondo l'età.

Articolo 26

I sindaci effettivi eìeggonoo nella prima riunione, tra i propri

componentì eff etti v'i , i I Presi dente del Co'l 
'leg'io dei si ndacì '

Articolo 27

Il Coì'leg.io dei s'indaci ha il controllo de'lìa gest'ione economica e

fjnanz.iarian assiste a'lle riunioni deg'l'i organì del'iberanti dell'Associazione, alle

quali deve essere sempre invitato, provvede al riscontro degìi attì di gest'ione, ac-

certa ìa rego'lare tenuta dei regìstri contabil'i ed effettua verifiche d'i cassa alme-

no ogni trimestre.

i sindaci esercitano i1 loro mandato anche ind'ividualmente.

Articolo 28

esami na 'i rendi conti annual'i redi gendo apposi -

te relazion'i .

I I Co1 l egi o de'i s'i ndaci



Artjco'lo 3g

Il Co'l'leg'io naz'ionale dei probivirì è eletto dal Congresso naz jonale

ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, anche non soci., scelti
tra persone di elevata posizione morale e sociale: essi durano jn car.ica quattro

anni e possono essere rieletti.

l{el I a sua prìrna riun'ione 'il Col'leg'io medesi,mo elegge i I propr.io pre-

sidente fra i cornponent'i effettivì.

i membri supplenti subentrano a quel'li effett'ivj che cessano dalla ca-

rica nel corso del quadriennjo.

La carica dj rnembro del Co1leg'io nazionale deì probiviri è.incompat.ibì-

le con que'l1a di Presidente naziona'le, di consigliere naz'iona'le o di membro del col-
'l eg'io centraì e de.i si ndaci

Artìcolo 30

Il collegio nazionale dei probivirj forn'isce pareri su gravi contrasti
insort'i fra soci ed Assoc'iazione o fra organì periferici ed organi centrali dell'As-
soc'i azi one.

CAPO I I

Gli organi regionali

Articolo 3l

Sono organi regi onal ì ,Jel I ,Associ azi one:

a) - il Congresso regionale;

b ) - i ì Comi tato regi ona'l e;

c ) - 'i I Presi dente regi onal e;

11
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d)

È)

i I Vì ce Pres'i dente regi onal e;

ì I Coì l egi o regi onal e de'i' Si ndaci .

Arti col o 32 'ì

Il Congresso regionale sì rìunisce in via ord'inaria,.almeno una

volta ogni quattro ann'i, per ascoltare la relaz'ione morale e finanziaria del

coinìtato regionale, per I'elezione de'i membrì del comitato regionale e del

Colìegio regionale dei s'indac'i e, in via straordinaria ogn'i volta che il Consi-

El.io regionale lo ritenga necessario o che ne sia formulata richìesta scritta

da alrneno un decimc Ce'i soc'i , con 'l ''indicazione degli argomenti da trattare-

Al Congresso regionale 'intervengono 'i delegati de'i soci residentì

nejla regione nella quale sia costituito jl relativo Comitato regionale,'in ra-

gione di un deleqato ogn'i trenta soc'i o frazione'

Articolo 33

Il Congresso reg'ionale è convocato dal Presidente del Comitato re-

g.ionaìe che ne fìssa la data I'ora e il luogo di riunione e l'ordine del giornn.

La riun'ione ord'inaria deve essere indetta almeno trenta g"iorni pri-

ma delIa scadenza del Comitato regionale 'in carica'

La convocazione deve essere comunicata a c'iascun componente almeno

diec"i giorni prima della data fissata per 1'adunanza'

La riunione straordjnaria deve essere indetta non oltre quaranta-

c'inque g'iorn'i dalla richiesta fattane dai soc.i '

Articolo 34

In ogni Coinune capo'luogo rf i reg'ione può esserÈ costitu'ito, con del'i

bera del Cons.i91io I'lazionaleo un Com'itato regionale, purchè'i1 nuinero de'i soci

res'identi nel I a regi one non si a 'inferi ore a cento '
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Con del'ibera del Consìglio nazìcnale, 1a seJe dì uno o più Coni-

tati regionali puÒ essere fjssata in località djversa dal capoìuogo dì regione,

ne1 caso che'in essa si siano verificati irnportanti faiti Cella storia della li-

bertà del I a Patri a.

I I Com'itato regi onal e del Laz j o ha sade presso J a Pres'idenza Nazi c-

nale.

Il Comitato reg'ionale è composto di sette consjgiìeri effettivi e

tre supplenti, elett'i dal Congresso regionale e puÒ cooptare nel silo seno fino a

tre altre persone, non 'iscritte all'Associazjone" che sì siano part'icolarirente di-

stinte nella loro collaborazione verso l'Assocjazione stessa o che ricoprano inca--

richi rilevant'i ìn orEan'isnti avehti intenti anaìoghi a que'lli dell'A.i{.F.1.È1.

I componentì del Com'itato regionale durano in carica quattro anni e

possono essere rieletti.

Al termine del quadriennjo essi restano'in carìca fino a quando iI

nuovo Com'itato non s"i si a i nsedi ato.

a mancare

de'l I ' art.

I cons'ig'l ì eri suppì enti subentrano a quel I i effetti vi e he vengsno

corso del quadrìennion secondo i criteri previsti al secondo comma

Il Comitato Regionale elegge nella Sua Ioriunione, tra i propri componenti
effettivioil Presidente ed il Vice Presidente.
Altresì il Presidente Nazionale, nomina all'interno del Consiglio regionale' un

Delegato della Memoriarche avrà cura di nominare un Suo Vicerche collabora

con Ia Presidenza Nazionale vigilando sull'operato del Consiglio Regionale

intervenendo con diritto di veto su tutto ciò che non è pertinente alla Memoria
ed alla tutela dei Martiri.
A tale diritto di veto, si può ricorrere alla Presidenza Nazionale entro 30gg.

nel

16.
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Articolo 35

Il Presidente convoca tutte le volte che lo ritiene necessario,

e almeno ognì seì;nesi, ìl Comitato regionale, portando a conoscenza di c.iascun

cons'iEf iere gl ì argomenti da trattare al ineno di ecì gi ornì prima del I a .ìuni on..

II Conritato regionaìe è 'inoltre convocato quando ne facciano richie-

sta almeno un terzo dei suo'i componenti,

Il Comitato regionale:

a) - esp'lica nell'ambito della Reg'ione funzioni analoghe a que'lle che nel campo

naz'ionale svolge i'l Consìg'lio naz'ionale;

b) - del'ibera entro il rnese d'i ottobre il b'ilancio di prevìs'ione per l,anno se-
guente e le sue variazìoni e, entro'il mese di marzo,'il conto consuntjvo

c)

del I 'anno precedente;

attua le iniziat'ive e'i compiti che ad esso vengono affidati dal Consigl.io

nazi onal e;

può delegare al Fresidente regionale la trattazione dì determinat'i affari dj
propria competenza.

d)

Arti co'lo 38

I Co1 
'legi regi onal i dei s'indaci sono costi tutti da tre componentì ef -

fettivì e due supp'ientj.

AIt'icol o 39

Si appl ì cano ai Coì I egi regi ona1.i dei

articol'i 25, secondo e terzo cornma, 26, 27 e Zg.

sindaci le norme di cui agfi

Articolo 37



Art'icol o 4T

Nì

TITOLO III

Di sposi zì on'i comuni e f i nal i

CAPO I

Le adunanze, I e del 'i berazi oni

Art'icol o 40

, 'le cari che soc'i al'i

ove non s'ia diversamente ed espressamente d'isposto, provvedono

al I a convocaz"ione degl i organi co1 l egial i i ri spetti vì Presi dent'i '

Delle convocazioni dei Congressi reg'ionali deve essere data co-

municazione al Consiglio nazionaler por consentire eventual'i interventi.

Per la

gressi regionali è

metà deì del egati .

sia il numero deg'li

Per la

rimenti necessaria,

almeno la metà dei

de qualunque s'ia il

val'idi tà del I e ri union'i del Congresso nazi onal e e dei Con-

necessapia,'in ppima convocazione, ìa presenza di alnrenO la

in seconda convocazione, le riun'ioni sono valide qualunque

i ntervenut'i .

validità delle riun'ioni degli altrj organ'i collegia'li è pa-

in prilna convocazione, 1a presenza o 1a rappresentanza di

component'i . In seconda cgnvocaz j one, I e r"iuni oni sono val'i-

numero deg'l i 'intervenuti .

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti o de'i rap-

presentat'i ; in caso di parità dei voti , prevale 'i'l voto del Presidente del col le-

g'io.

per modificare l'atto cost'itut'ivo e lo Statuto occorrono la presen-

za di almeno tre quart'i de'i delegat'i e ìl voto favorevole del'la *raggioranza i{e'i

presenti .



Per deliberare lo

del patrimonìo occorre il voto

Per deliberare lo

luzione del relativo patrimonio

ti de'i delegatì.

Articolo 42

Le del'iberazioni rìguardanti persone

con voto segreto.

Fra candidati che riportino parìtà di

val e 'i 1 p'i ù anzì ano di età.

Articolo 43

l5

,.iogf imento dell'Associaiione e la devoluz'ione

favorevole di almeno tre quarti dei delegat'i.

sciogljmento di un Cornitato regionale e la devo-

occorre 'il voto favorevole di almeno i tre quar-

fisiche devono essere adottate

voti i n el ezi on'i o scruti ni PÈe-

Contro ogni deliberaz'ione deglì organ'i regionafi può essere proposto

dai soc'i i nteressat'i ri corso al Consi g'l 'io nazi onal e, entro trenta g'i orn'i dal I a data

del I a del i beraz'i one stessa.

II Consigf io nazionale

del I a del iberazìone ìmpugnata.

Articolo 44

puÒ de'liberare I'annullamento totale o parziale

I rnembri

vo, ri sul ti no assent'i

degl i orgnaì d'iretti vi

a quattro riunioni del

col'legi al i che, senza g'iustì f icato moti -

rìspettivo collegio decadono dalla carica
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CAPO II

I rnezzi

Articolo 45

A1 Consì91ìo nazìonale compete deliberare l'assegnazione ai Comi-

tati reg.ional .i d.i contri buti ord'inari annual i , determì nati 'in proporzì one al

numero dei soci iscritti.

Art'ico1o 45

Il Cons.iglio nazionale puÒ deliberare 1'assegnazione a'i Com'itati

reg.ional i dì contri buti straord.inar.i per ì ni zi ati ve d'i part'icol are ri I evanza '

confortni ag'l'i scopi statutari .

CAPO III

Norme fi nal i

Articolo 47

L,anno finanziario delI'Associazione corrisponde a tutti gf i ef-

fett'i al1 'anno sol are.

Articolo 48

In caso d.i sciogf imento delI'Associazìone, Ie eventuali rimanenze

patrimon.ial.i sono devolute ad Enti aventi scopi analoghi a que1li dell'Associa-

zi one.

Articolo 49

In caso di scìogì'irnento dì un Comitato regionale le eventuali ri-

manenze patrimonìaf i sono devolute all'Associaz'ione naz'ionale.



Articolo 50

. l8
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