
STATUTO - “ASSOCIAZIONE MORALE DI MUTUO SOCCORSO FRA 
VIGILI ED EX VIGILI DEL FUOCO” 

Art. 1.-  COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA 
1. E’ costituita un'Associazione fra il personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia in servizio che in quiescenza o 
in congedo, denominata "Associazione morale di Mutuo 
Soccorso tra Vigili ed ex Vigili del Fuoco", con sede nel Comune 
di Roma alla Via Genova n.3a° presso la sede del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco. L’associazione nasce come 
emanazione della “Società di Mutuo Soccorso tra Vigili ed ex 
Vigili del fuoco” fondata nel 1891, con lo scopo di tramandarne 
lo spirito di solidarietà.  
2. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi 
amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche 
in altre località nonché procedere al cambio di indirizzo della 
sede nell’ambito dello stesso Comune e ciò non comporterà 
alcuna variazione né dello statuto né dei regolamenti interni.  
3. La durata dell'Associazione è illimitata. 
Art. 2.- SCOPI - FINALITA'  
1. La "Associazione Morale di Mutuo Soccorso tra Vigili ed ex 
Vigili del Fuoco” è un Ente di diritto privato senza fine di lucro, 
apolitico, aconfessionale che intende uniformarsi, nello 
svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità 
interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche 
associative. 
2. Essa può aderire ad Associazioni ed Enti con finalità 
analoghe o affini al proprio e si prefigge l’assistenza morale, 
culturale e materiale degli appartenenti al Corpo dei VV.F. – in 
servizio, in quiescenza o in congedo – nonché dei loro familiari 
ed orfani.   
La Associazione ha il seguente scopo: 
a) favorire lo svolgimento dell’attività sportiva, culturale, 

ricreativa dei dipendenti ed ex dipendenti del Corpo 
Nazionale dei VV.F. e dei loro familiari; 

b) fornire tutti i servizi inerenti, connessi ed accessori alla 
gestione contabile, fiscale ed amministrativa di supporto ai 
Gruppi Sportivi dei Vigili del Fuoco dell’area romana ed ai loro 
rapporti con le Federazioni sportive del CONI ed Enti di 
Promozione dallo stesso riconosciute, per la gestione dei 
relativi tesserati.   

c) la gestione, anche commerciale, di spazi attrezzati, palestre, 
sale convegni, musei storici, del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco e concorrere al relativo allestimento e manutenzione; 

d) fornire al Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, in 
qualità di concessionario, il supporto logistico e 
amministrativo funzionale alla gestione della tomba 
monumentale dei Vigili del Fuoco di Roma ubicata nel 
Cimitero di Campo Verano, zona Pincetto Nuovo, nonché 
l’assistenza ai familiari dei colleghi venuti a mancare; 

e) fornire al Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma il 
supporto logistico e amministrativo funzionale all’area 
cimiteriale dei Vigili del Fuoco ubicata a Civitavecchia; 

f) la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni 
altra attività culturale, sociale o sportiva.    

3. Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione potrà compiere 
operazioni immobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie 
ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie 
ed utili al raggiungimento delle finalità sociali nonché 
partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio 
e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni 
analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle 
sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente 
connesse, con esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività 

commerciale che non sia svolta in maniera marginale e 
comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento 
degli scopi istituzionali.  
Per la gestione delle attività l’Associazione potrà avvalersi di 
personale in servizio, in quiescenza o in congedo del Corpo 
Nazionale dei VV.F. 
Art. 3.- AMMISSIONI – ISCRIZIONI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 
1. Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono 
disciplinate dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti 
in maniera uniforme per tutti i soci, affinché sia garantita 
l'effettività del rapporto associativo. E' espressamente esclusa 
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo 
il diritto di recesso. Tutti gli associati maggiori di età hanno 
diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni 
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi 
direttivi dell'associazione. 
2. Possono essere Soci dell'associazione solo le persone fisiche 
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano 
appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco siano esse 
in servizio, in quiescenza o in congedo.  
3. La domanda di ammissione a Socio, comprensiva della 
dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei Regolamenti 
deve essere redatta ed inviata secondo le seguenti modalità al 
Consiglio Direttivo. L’esame ed il conseguente accoglimento 
della domanda è devoluto alla competenza del Consiglio 
Direttivo. La domanda deve essere sottoscritta con esplicita 
dichiarazione di voler partecipare alla vita associativa e di 
volerne condividere gli scopi istituzionali.   
Decorsi i 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di adesione, la 
stessa si intende accettata, pertanto il richiedente acquista la 
qualità di Socio già per l'annualità in corso. 
4. L'adesione in qualità di socio è rinnovata tacitamente per 
l'anno successivo salvo disdetta da inviarsi a mezzo di lettera 
raccomandata o PEC entro il 30 settembre di ogni anno. 
5. Il "Contributo Associativo d'ingresso" e la "Quota associativa 
annuale" sono intrasmissibili e non rivalutabili. 
6. I Soci hanno diritto di partecipare attivamente all'attività 
dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dai 
Regolamenti. Si esclude espressamente la possibilità che alcuni 
soci partecipino solo temporaneamente alla vita associativa. 
7. I Soci possono utilizzare la sigla ed il marchio 
dell'Associazione esclusivamente per dimostrare di essere 
iscritti all'Associazione. 
8. I Soci hanno l'obbligo di versare il "Contributo Associativo 
d'ingresso" ed una "Quota Associativa annuale", che verrà 
determinata nella misura e con le modalità stabilite dai 
Regolamenti. 
9. I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto ed i 
Regolamenti. 
10. La qualifica di Socio si perde:  
a) per decesso,  
b) per recesso a seguito di dimissioni volontarie; in tal caso la 
dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai 
Consiglieri ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso 
purché sia fatta almeno tre mesi prima, 
c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi 
motivi; sono considerati gravi motivi: morosità nel versamento 
delle quote previste dallo Statuto, per comportamento 
scorretto o indegno, per mancato rispetto dei doveri statutari e 
per le cause eventualmente previste dai Regolamenti. 
11. l’attività volontaria degli associati non può essere retribuita 
in alcun modo: l’Associazione entro i limiti preventivamente 
stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente 



sostenute. 
12. ogni Associato ha un voto. 
13. il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. 
14. la quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio 
Direttivo; non è restituibili in caso di recesso o di perdita della 
qualifica di aderente. 
15. fra gli Associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità 
di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le 
modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto 
medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni 
limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione 
alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per 
l’approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e 
per la nomina degli organi direttivi della Associazione. 
16. gli Associati si distinguono in  
a) associati fondatori 
b) associati ordinari 
c) associati simpatizzanti 
d) associati onorari 
Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto 
costitutivo dell’Associazione. Sono Associati ordinari tutti gli 
altri. Tutti gli Associati partecipano attivamente alla vita 
organizzativa ed operativa dell’Associazione. 
Sono associati simpatizzanti le persone che, pur non potendo 
partecipare alla vita dell’associazione, ne condividono gli scopi 
ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con 
contributi in denaro o natura. Il Consiglio Direttivo stabilisce le 
misure e le modalità di versamento dei contributi nonché la 
durata di appartenenza all’associazione cui i vari versamenti 
danno diritto. Gli associati simpatizzanti hanno diritto a 
ricevere ogni anno una relazione sulla attività svolta 
dall’Associazione. Gli associati simpatizzanti non hanno alcun 
diritto sul fondo comune né sul patrimonio della associazione. I 
loro contributi sono versati a titolo di liberalità. Gli associati 
onorari sono nominati tra coloro che si sono distinti nel 
promuovere le attività dell’associazione; sono esentati dal 
pagamento della quota associativa. È socio onorario il 
Comandante Provinciale pro tempore del Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Roma che assume la carica di Presidente 
Onorario. 
17.Gli associati hanno diritto a: 
─ partecipare alla assemblea se in regola con il pagamento 

della quota associative di votare per l’approvazione o la 
modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli 
organi direttivi dell’associazione; 

─ di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende 
attuare gli scopi sociali; 

─ di partecipare alle attività promosse dall’Associazione; 
─ di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione; 
─ di dare le dimissioni in qualsiasi momento. 
Gli associati sono obbligati a: 
─ osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli 

organi sociali; 
─ ad osservare i regolamenti interni; 
─ a pagare la quota associativa; 
─ a svolgere le attività preventivamente concordate; 
─ a mantenere un comportamento conforme alle finalità della 

associazione. 
Art. 4. – EMBLEMA 
L’Associazione ha il seguente emblema: “scudo con croce greca 
collocata in capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole 
S.P.Q.R. poste in banda e scalinate, cimato di corona di fioroni, 
contornato d’alloro, sovrastante due asce incrociate” e la 

denominazione “Associazione Morale di Mutuo Soccorso tra 
Vigili ed ex Vigili del Fuoco” su fondo bianco. 
Art. 5. - STRUTTURA E ORGANI 
1. Sono organi dell'Associazione: 
- L'Assemblea dei Soci; 
- Il Consiglio Direttivo; 
- Il Presidente del Consiglio Direttivo; 
- Il Collegio dei Revisori dei Conti se l’assemblea degli associati 
ne decide la nomina. 
2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, o 
dietro compenso nei limiti concessi dalla legislazione vigente, a 
seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea dei 
soci. Non è in ogni caso consentito corrispondere, anche in 
natura, ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
Revisori emolumenti individuali annui superiori al compenso 
massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle 
società per azioni dal D.P.R. 10/10/1994 n.645 e dal D.L. 
21/5/1995 n.239, convertito nella Legge 3/8/1995 n.336, e loro 
successive e anche future modifiche o integrazioni. 
Art. 6.- ASSEMBLEA DEI SOCI 
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è 
formata da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota 
associativa e con gli adempimenti Statutari e dei Regolamenti. 
2. Hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con il 
versamento del "Contributo Associativo d'ingresso", se dovuto, 
e della "Quota Associativa annuale". Nel caso in cui l'ordine del 
giorno dell'assemblea preveda l'elezione di cariche sociali, il 
diritto di voto, limitatamente a tale deliberazione, viene escluso 
ai soci iscritti da meno di tre mesi dalla data in cui si svolge; 
parimenti agli stessi è inibita la possibilità ad essere candidati 
alle cariche elettive. 
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che 
con la cadenza prevista dallo Statuto, ogniqualvolta lo ritenga 
necessario. Il Consiglio Direttivo dovrà tuttavia convocare 
l'assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/10 
(un decimo) dei Soci in regola con le norme Statutarie e 
Regolamentari. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in 
caso di sua impossibilità dal Vice Presidente o da altra persona 
delegata dal Presidente. Il presidente nomina un Segretario il 
quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea 
controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente 
dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.  
4. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in 
prima convocazione è necessario che siano presenti o 
rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e le 
delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in 
tale sede. 
5. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida 
qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e 
delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale 
sede. 
6. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo 
scioglimento dell'associazione, sarà tuttavia necessario: 
a) per la validità delle assemblee: che siano presenti o 
rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto; 
b) per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più uno 
dei voti esprimibili in tale sede. 
7. L'Assemblea si radunerà almeno una volta l’anno entro 6 
(sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l’approvazione del 
rendiconto annuale nonché per l’approvazione degli indirizzi e 
del programma proposti dal Consiglio Direttivo. 
8. Spetta all'Assemblea deliberare in merito: 
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; 



- alla nomina del Consiglio Direttivo; 
- alla nomina del Presidente della Associazione e del Consiglio 
Direttivo 
- alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti; 
- alla modificazione dello Statuto; 
- alla approvazione e/o alla modificazione dei regolamenti; 
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse 
sottoporre. 
9. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto recante la 
data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione 
mediante comunicato per iscritto (lettera semplice) spedito via 
fax o e-mail a ciascun interessato a cura del Presidente del 
Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso 
pubblico nella sede sociale per affissione oppure pubblicato nel 
sito web dell’associazione e comunque portato a conoscenza di 
ciascun Socio almeno otto giorni prima di quello fissato per 
l'adunanza e deve contenere l’Ordine del Giorno dettagliato. 
10. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro associato. 
Tuttavia nessun Socio può rappresentare più di altri due Soci. 
Non potranno essere delegati i membri del Consiglio Direttivo e 
del Collegio dei Revisori dei Conti. 
11. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Di norma, salvo diversa 
delibera dell'assemblea ed in occasione della elezione degli 
organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano. 
Art. 7.- CONSIGLIO DIRETTIVO 
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri 
variabile da tre a cinque. Dura in carica tre esercizi e rimane in 
carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del 
periodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente 
Onorario è membro aggiunto permanente del Consiglio 
Direttivo e come tale ha il diritto di partecipare alle riunioni. 
2. In caso di scadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso rimarrà 
in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino 
alla nomina del nuovo. 
3. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo 
solamente i soci.  
4. In caso di parità di voti per essere eletti alle Cariche 
Associative si dovrà procedere al ballottaggio. 
5. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il 
Vicepresidente, se non nominati dall'Assemblea. 
6. Il Consiglio Direttivo può investire i propri componenti di 
specifici ruoli permanenti, quali per esempio Segretario e 
Tesoriere, se non nominati dall'Assemblea. 
7. Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più 
membri del Consiglio Direttivo, lo stesso, a maggioranza dei 
suoi componenti, coopterà altri membri in sostituzione di quelli 
mancanti; il Consiglieri cooptati dureranno in carica fino alla 
prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla 
scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora 
venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio 
stesso il Presidente dovrà convocare l’assemblea per l’elezione 
di un nuovo Consiglio.  
8. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione inerenti la gestione 
dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo 
Statuto riservano all'Assemblea. 
9. Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla stesura del 
bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre 
all'approvazione dell'assemblea. Stabilisce le modalità per il 
reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e 
straordinarie di gestione, elaborerà i Regolamenti per 
disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, i quali 
dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci. 

10. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Commissioni 
e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività 
dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali 
compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) 
comma 6, dell'Art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. 
11. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto 
favorevole della maggioranza dei membri in carica, potrà 
inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti 
del Consiglio stesso. 
12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la 
presenza di almeno 3 (tre) membri a prescindere dal numero di 
quelli in carica e delibera a maggioranza dei presenti; è 
convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal 
Vicepresidente. 
13. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con un 
preavviso di almeno 5 (cinque) giorni a mezzo di lettera 
ordinaria o in caso d'urgenza anche a mezzo di telefono, fax, 
telegramma o posta elettronica, almeno 24 ore prima 
dell'adunanza.  E' ritenuta valida l'adunanza quando, anche 
senza convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri e, se 
nominato, l'intero Collegio dei Revisori dei Conti. 
14. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo con 
le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta 
da almeno 1/3 (un terzo) dei propri componenti in carica. 
15. Sono compiti del Consiglio Direttivo: 
- accogliere o respingere le domande di ammissione e dii 
dimissione degli associati; 
- stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la 
relativa organizzazione; 
- adottare provvedimenti disciplinari; 
- compilare il rendiconto contabile; 
- fissare la quota ordinaria di ammissione; 
- stabilire eventuali quote suppletive; 
- eleggere il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il Tesoriere 
e il Segretario; 
- nominare comitati o commissioni interne; 
- gestire l’ordinaria amministrazione; assumere personale 
dipendente; stipulare contratti di collaborazione; conferire 
mandati a professionisti;  
- aprire rapporti con istituti di credito e Poste; 
- sottoscrivere contratti necessari per il funzionamento 
dell’Associazione quali ad esempio telefonici, di energia 
elettrica, etc.. 
- redigere il regolamento al fine della gestione interna. 
Il Consiglio Direttivo può delegare uno dei Consiglieri alla 
formale esecuzione della delibera inerente la stipula dei 
contratti approvati dal Consiglio stesso. 
Art. 8.- PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE 
1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il 
Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte 
ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio 
Direttivo. 
2. Al Presidente spetta la firma sociale e può rilasciare procure 
e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio 
Direttivo determinandone i poteri. 
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua 
assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni 
nelle quali viene espressamene delegato. 
Art. 9.- SEGRETARIO e TESORIERE 
1. Al Segretario competono i seguenti compiti: 
- redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e 
dell’Assemblea; i verbali devono essere sottoscritti dal 
Presidente e dal Segretario dopo la loro ratifica e devono 



essere tenuti a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere 
visione; 
- la diffusione delle notizie e delle comunicazioni interne e con 
l’esterno; 
- l’aggiornamento dell’elenco dei Soci; 
2. Al tesoriere competono i seguenti compiti preventivamente 
approvati dal Presidente: 
- la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo; 
- l’effettuazione dei pagamenti per spese ordinarie e 
straordinarie;  
- la tenuta del registro delle entrate e delle uscite; 
- la predisposizione del Rendiconto consuntivo e della 
situazione patrimoniale; 
- la predisposizione del Rendiconto Preventivo sulla base delle 
indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo. 
Art. 10.- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
1. l’Assemblea può ritenere necessario la nomina di Collegio dei 
revisori dei Conti. 
2. Il Collegio dei Revisori se nominato è nominato 
dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica tre esercizi e rimane in 
carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del 
periodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili. E' composto 
di tre membri effettivi e due supplenti, con idonea capacità 
professionale, anche non Soci, la cui funzione è controllare la 
correttezza della gestione in relazione alle norme di legge, di 
Statuto e dei Regolamenti, predisponendo una relazione 
annuale in occasione della approvazione del Bilancio 
consuntivo. L’Assemblea provvede alla nomina del Presidente.  
3. I revisori vigilano: 
- sull’amministrazione dell’associazione e sulla regolare tenuta 
della contabilità; 
- sull’operato dei Consiglieri affinché le scelte siano compatibili 
con gli scopi della associazione e abbiano quale fine l’esercizio 
delle funzioni istituzionali.  
I revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo 
della contabilità, della cassa e della banca. Delle riunioni è 
redatto apposito verbale da trascrivere sul Liro delle adunanze 
e delle deliberazioni del Collegio dei revisori.  
4. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le 
norme del Codice civile che regolano le attribuzioni e il 
funzionamento del Collegio Sindacale cui siano attribuite 
funzioni di controllo contabile. 
5. l’assemblea dei Soci ha la facoltà di nominare tale organo in 
qualunque momento ma comunque solo in sede di 
approvazione del rendiconto annuale. 
Art. 11.- ESERCIZIO E BILANCIO 
1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di 
ciascun anno. 
2. Entro tale data dovrà essere appositamente convocata 
un'Assemblea dei Soci alla quale dovrà essere presentato per 
l'approvazione il Bilancio Preventivo per l'annualità successiva. 
3. Entro il 30 giugno successivo il Consiglio direttivo sottoporrà 
all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno 
precedente. 
4. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere 
impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini 
individuati all'Articolo n.2. Gli utili o gli avanzi di gestione, 
nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, 
neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, 
salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte 
dalla legge. 
Art. 12.- FINANZE – PATRIMONIO e FONDO COMUNE 
1. Il Patrimonio e Fondo Comune dell'associazione è costituito: 

a) dai "Contributi Associativi d'Ingresso"; 
b) dalle "Quote Associative annuali"; 
c) da versamenti volontari degli associati; 
d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti 
di credito e da enti in genere; 
e) da contributi, sovvenzioni, erogazioni, donazioni o lasciti di 
terzi o di associati; 
f) da eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che 
l'Associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di 
iniziative a sostegno della propria attività istituzionale. 
g) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte e attività 
commerciali occasionali connesse alle necessità di reperimento 
fondi per il perseguimento delle attività istituzionali.  
2. i fondi sono depositati presso l’Istituto di credito o l’Ufficio 
Postale stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo 
delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura e 
chiusura conti correnti bancari o postali, permute e alienazioni 
immobiliari o mobiliari, assunzione di obbligazioni anche 
cambiarie e mutui ipotecari, apertura e utilizzo di aperture di 
credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazione di contratti, 
emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione 
dell’ordinaria amministrazione.   
Art.13.- DIVIETO di DISTRIBUZIONE di UTILI 
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, 
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale 
durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla Legge. 
Art.14.- INTRASMISSIBILITA’ e non RIVALUTABILITA’ della quota 
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è 
rivalutabile. 
Art. 15.- SCIOGLIMENTO 
1. L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto 
dall'art. 27 del Codice Civile: 
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli 
scopi; 
b) per le altre cause di cui all'articolo n. 27 del Codice Civile; 
c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal 
precedente articolo n.6. 
2. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque 
causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con 
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ovvero a ONLUS 
sentito se presente l'organismo di controllo, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello 
scioglimento. 
Art. 16.- CLASUOLA COMPROMISSORIA 
1. I Soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere 
le loro eventuali controversie con l’associazione ma di 
sottoporle all’insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale 
composto di tre arbitri, due dei quali nominati dalle Parti ed il 
Terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri designati.  
2. la Parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio 
Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all’altera parte 
con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio 
di giorni 15 dalla data dell’evento originante la controversia 
indicando il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà 
nominare il proprio arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della 
raccomandata. 
Art. 17.- RINVIO NORMATIVO 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa 
riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia di 
associazioni senza scopo di lucro. 
Roma,01 dicembre 2017 
Firmato i Soci Fondatori 


