
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “INDIPENDENZA” 
 

ART. 1 

(Costituzione, denominazione e sede) 

 

1) È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione culturale 

denominata “Indipendenza” con sede in Roma. 

2) L’associazione utilizza quale logo la scritta ‘Indipendenza’ in stampatello minuscolo corsivo, con 

stella rossa sopra la seconda ‘i’ e un tricolore sfumato in basso con andamento ad arco che si 

espande da destra verso sinistra. In basso a destra sono poste le scritte in stampatello maiuscolo 

‘sovranità, democrazia, liberazione’.  

3) L’Associazione è disciplinata al suo interno dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti 

che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare 

specifici rapporti associativi o attività. 

4) Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero 

mediante delibera del Consiglio Direttivo.  

5) L'eventuale successivo trasferimento della sede sociale non comporterà modifica statutaria e 

potrà avvenire con semplice delibera del Consiglio Direttivo. 

 

ART. 2 

(Scopi) 

 

1) L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità 

sociale; non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura commerciale, salvo quelle 

marginali e strumentali come forma di finanziamento per le iniziative e gli obiettivi previsti dal 

presente Statuto.  

2) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma 

indiretta. 

3) Sulla base di valori umani e politici quali il rispetto reciproco, la solidarietà fra generazioni e 

internazionale, lo studio e l’elaborazione di nuove direttrici economiche compatibili con la natura, 

l’integrazione sociale, economica e culturale di tutti i membri della società, l’associazione si 

prefigge come scopo quello di promuovere lo studio e la predisposizione di iniziative e progetti sul 

tema del raggiungimento della sovranità in tutti i campi, dello sganciamento da tutti i vincoli della 

dipendenza in vista di nuovi assetti di società e modalità di produzione, dando piena e compiuta 

attuazione alla Carta costituzionale repubblicana così come delineata dalle forze uscite vincitrici 

dalla Resistenza. 

 

ART. 3 

(Soci) 

 

1) Sono ammesse all’Associazione tutte le persone (fisiche o giuridiche) e le associazioni di fatto 

che ne condividono gli scopi (vedasi art. 2), i contenuti del Documento Politico (allegato 1) e 

accettano il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno legittimamente deliberato, 

presentando quindi domanda formale. 



2) Le persone giuridiche e le associazioni di fatto sono ammesse mediante un rappresentante 

legittimato con apposita delibera dell’organo competente. L’adesione di un’associazione non 

riconosciuta o di una persona giuridica non estende ai soci od associati di questa la qualità di 

associato dell’Associazione e conferisce a tale ente un singolo diritto di voto alla stregua degli 

associati persone fisiche. Il Consiglio direttivo ha facoltà di chiedere copia dello statuto sociale 

dell'associazione che richiede l’adesione.  

3) L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, il quale 

è tenuto a dare una risposta entro un arco temporale massimo di un mese dalla ricezione della 

domanda. Un eventuale diniego va motivato. È possibile adire l’intervento del Collegio dei 

Probiviri per un possibile riesame, l’esito del quale sarà comunicato d’intesa con il Consiglio 

Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete 

generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L’approvazione della domanda da parte del 

Consiglio Direttivo e l’avvenuto versamento della quota determineranno l’ammissione alla  qualità 

di socio.  

4) La quota associativa è intrasmissibile e valida per l’anno solare in corso. Il rinnovo va versato 

entro il 31 gennaio di ogni anno solare. 

5) La possibilità di esercitare il diritto al voto (attivo e passivo) in occasione dell’Assemblea è 

vincolata all’avvenuto versamento della quota stessa e al compimento del 21° anno di età. I 

maggiorenni minori di 21 anni possono esercitare il diritto al voto attivo, ma non a quello passivo.   

 

ART. 4 

(Diritti e doveri dei soci) 

 

1) I soci hanno diritto di far parte dell’Assemblea, di esercitare il diritto di voto attivo e passivo per 

la carica di Presidente e per il Consiglio Direttivo. Sono tenuti a comportarsi con correttezza e lealtà 

nei confronti degli altri soci.  

2) I soci, oltre al versamento della quota sociale nei termini, devono rispettare il presente Statuto e 

l’eventuale regolamento interno e non agire in contrasto con le linee di indirizzo politico contenute 

nello Statuto e negli atti legittimamente deliberati dagli organi associativi. 

3) I soci svolgeranno la propria attività per l’associazione in modo continuativo, personale, 

volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.  

 

ART. 5 

(Recesso ed esclusione del socio) 

 

1) Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, 

con effetto immediato dalla data della stessa, senza diritto a ottenere la restituzione della quota 

versata per l’anno in corso e senza alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa. 

2) Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso 

dall’Associazione; per violazioni meno gravi sono previsti il richiamo scritto, la sospensione dai 

diritti di elettorato attivo e passivo per periodi non superiori a sei mesi. Tali misure sono adottate 

dal collegio dei probiviri. 

3) L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni 

dell’interessato, il quale può chiedere un riesame al collegio dei probiviri entro dieci giorni.  

 



ART. 6   

(Simpatizzanti) 

 

1) È possibile aderire anche in qualità di simpatizzante, versando una quota associativa libera. 

2) Al pari dei soci, è diritto del simpatizzante essere informato sulle attività dell’associazione e, 

qualora lo desideri, apportare il proprio contributo. Può partecipare all’Assemblea, senza però poter 

esercitare il diritto di voto (attivo e passivo).  

 

ART. 7 

(Organi sociali) 

 

1) Gli organi dell’Associazione sono: 

- Assemblea dei soci; 

- Consiglio Direttivo; 

- Presidente; 

- Portavoce;  

- Tesoriere 

- Revisore dei conti 

- Collegio dei probiviri 

2) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito; potranno tuttavia essere oggetto di 

rimborso sotto l’osservanza preventiva del revisore dei conti, sulla base delle disponibilità 

economico-finanziarie, le spese documentate e inerenti lo svolgimento di attività sociali.   

 

ART. 8 

(Assemblea) 

 

1) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. 

2) L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne 

fa le veci, mediante avviso spedito tramite posta elettronica a ciascun socio all’indirizzo dichiarato 

all’atto dell’iscrizione. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 30 giorni prima della 

data fissata per la riunione e contenere il giorno e la località designati per la stessa. L’ora, il luogo e 

l’ordine dei lavori dovranno essere comunicati, sempre mediante avviso spedito tramite posta 

elettronica a ciascun socio all’indirizzo dichiarato all’atto dell’iscrizione, almeno 5 giorni prima 

della data fissata per la riunione. Compatibilmente con le esigenze organizzative e le disponibilità 

economiche è ammessa la possibilità della rotazione di sede ove svolgere l’assemblea.  

3) L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un terzo dei soci, purché in 

regola con il versamento delle quote associative, o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga 

necessario. 

4) L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la 

modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. È 

prevista la possibilità di far coincidere temporalmente assemblea ordinaria e straordinaria. 

5) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci 

maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un 

solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto 



di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola 

né di voto attivo e passivo. 

 

ART. 9 

 (Compiti dell’Assemblea) 

 

1) L’assemblea ordinaria ha il compito di: 

- delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’attività dell’Associazione; 

- approvare il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo dell’Associazione; 

- stabilire l’entità delle quote sociali annuali su proposta del Consiglio Direttivo; 

- approvare eventuali modifiche al regolamento interno ove varato, le quali dovranno costituire il 

primo punto dell’ordine del giorno; 

- eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo; 

- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal 

Consiglio Direttivo. 

2) L’assemblea straordinaria ha il compito di:  

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione; 

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto. 

3) In caso di coincidenza temporale di assemblea ordinaria e assemblea straordinaria, è inteso che 

quanto oggetto di competenza dell’assemblea straordinaria sia indicato come primo punto all’ordine 

del giorno. 

 

ART. 10 

 (Validità Assemblee) 

 

1) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la 

metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello 

stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Nel conteggio della 

maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, 

da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso. 

2) È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Le 

modalità della delega per l’intervento e per il voto sono demandate alle disposizioni attuative, che 

fissano anche il numero di quelle consentite a ciascun partecipante. Spetta al Presidente 

dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe (comprese quelle che conferiscono il diritto di 

voto in rappresentanza di persone giuridiche o associazioni di fatto) e la conduzione dei lavori (ad 

es. tempi degli interventi). La verifica delle deleghe può essere demandata ad apposita segreteria 

facilmente individuabile nella sede dell’assemblea. Relativamente alla conduzione dei lavori ha la 

facoltà di stabilire tempi e modalità degli interventi curando l’ordinato svolgersi dei lavori avuto 

riguardo all’importanza dei punti posti all’ordine del giorno. L’assemblea può proporre mozioni 

d’ordine sottoscritte da almeno un terzo dei presenti.  

3) Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei 

rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone (o 

quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). 

4) Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia 

dissenzienti che assenti. 



5) L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con il voto (anche delegato) 

favorevole dei 2/3 dei soci; approva la trasformazione, la fusione o lo scioglimento 

dell’associazione e ne devolve il patrimonio con il voto (anche delegato) favorevole di ¾ dei soci. 

 

ART. 11 

(Verbalizzazione) 

 

1) Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal 

Segretario e da un componente dell’Assemblea –appositamente nominati dal Consiglio Direttivo– e 

sottoscritto dal Presidente. 

2) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale delle sedute assembleari redatto dal Segretario e 

sottoscritto dal Presidente e di chiederne, a proprie spese, una copia. Altrettanto vale per la 

documentazione contabile. 

 

ART. 12 

(Consiglio Direttivo) 

 

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri (salvo 

modifiche successive al presente comma, sempre comunque in numero dispari), incluso il 

Presidente, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.  

2) Nella fase transitoria che precede la prima Assemblea, il Consiglio Direttivo è composto da 3 

membri e, nei limiti numerici indicati al comma 1 del presente articolo, è prevista anche la 

possibilità di un allargamento del Consiglio stesso tramite cooptazione.  

3) In caso di cessazione di un componente del Consiglio Direttivo, il consiglio stesso potrà 

nominare per cooptazione un nuovo membro. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a 

quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. 

4) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, comunque ogni qual volta il Presidente 

o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono 

essere effettuate con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, 

telegramma, fax, posta elettronica) inviata almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale 

avviso deve contenere ordine del giorno, data, orario e luogo della seduta. Solo in caso di grave e 

motivata urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. Le riunioni si 

possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video collegati. 

5) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; 

è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei consiglieri designato dai presenti. All’inizio 

di ogni seduta si procede alla scelta del Segretario su proposta volontaria o, in subordine, per 

sorteggio. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza 

formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. 

6) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti. È prevista la 

possibilità di voto per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

7) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale 

sottoscritto dal presidente e dal Segretario.  

8) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non 

espressamente demandati all’Assemblea; predispone le linee generali del programma delle attività 

annuali e a medio termine dell’Associazione, attua le direttive generali stabilite dall’Assemblea e 



promuove ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali; determina i criteri 

organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle 

opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati; ha diritto di essere informato sulle spese 

sostenute dall’associazione ed è sua facoltà porre il veto, a maggioranza semplice, in merito alle 

stesse; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione e il bilancio 

consuntivo ed eventualmente un bilancio preventivo dell’Associazione sottoponendoli poi 

all’approvazione dell’Assemblea; fissa l’ammontare della quota sociale annuale dovuta dai soci; 

nomina Segretario e componente dell’Assemblea verbalizzanti; delibera in via definitiva sulle 

domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; decide in merito ai rapporti con collaboratori 

e professionisti di cui si avvale l’associazione; avoca a sé ogni funzione che lo Statuto o le leggi non 

attribuiscano ad altri organi; delibera l’adesione dell’Associazione ad altri enti aventi finalità 

analoghe o connesse alle proprie; demanda ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati 

incarichi e delega a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici; emana eventuali regolamenti 

interni degli organi e strutture dell’Associazione. 

9) I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Decadono 

qualora, senza giustificazioni pertinenti e non meramente dilatorie, non siano presenti a tre riunioni 

consecutive. La valutazione sulle giustificazioni spetta, se del caso, al Collegio dei Probiviri.  

10) Il Consiglio Direttivo decade per cessazione contemporanea della metà più uno dei suoi 

componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente, o in 

subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea entro quindici giorni e da tenersi 

entro i successivi trenta, curando l’ordinaria amministrazione.  

 

ART. 13 

(Presidente) 

 

1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi, presiede il 

Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso 

di convocazioni ordinarie che straordinarie; vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e 

del Consiglio Direttivo; firma i libri contabili. 

2) Sovrintende alla gestione dell’Associazione e gli potranno essere conferiti altresì eventuali poteri 

che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. 

3) Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti 

nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a 

riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. 

4) Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell’atto 

costitutivo. 

5) Ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell’Associazione.  

 

ART. 14 

(Vice-Presidente) 

 

1) Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In sede 

legale la presenza del Vice-Presidente comprova l’assenza del Presidente.  

2) Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, scelto tra i suoi componenti. Resta in 

carica per la stessa durata del mandato del Presidente. 



 

ART. 15 

(Portavoce) 

 

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Portavoce, scegliendolo al suo interno o tra i 

membri del corpo associativo. Il Portavoce rappresenta l'Associazione per tutto ciò che concerne 

l'aspetto comunicativo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso. Nell'esercizio delle sue 

funzioni deve rispettare scrupolosamente le linee politiche generali approvate dall'Assemblea, 

nonché le indicazioni contingenti fornitegli dal Consiglio. Il Portavoce rimane in carica un anno e 

può essere riconfermato.  

 

ART. 16 

(Collegio dei Probiviri) 

 

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dal consiglio direttivo, scegliendo fra 

coloro che si siano dimostrati particolarmente coerenti con i valori dell’Associazione e con i suoi 

scopi. Ciascun Proboviro rimane in carica 5 anni (anche se nominato in sostituzione di un Proboviro 

decaduto) ed è rieleggibile. Decade qualora ometta di presenziare a due riunioni consecutive senza 

fornire pertinente giustificazione. Il Collegio dei Probiviri può attivarsi autonomamente o su 

richiesta del Consiglio Direttivo o dei singoli soci. I Probiviri dirimono i contrasti fra i soci in 

qualità di amichevoli compositori, vigilano sul rispetto da parte dei soci dello Statuto e dello spirito 

dell’Associazione, con la facoltà di adottare provvedimenti in merito (fino all’espulsione) e 

decidono inoltre sui ricorsi contro le esclusioni dall’Associazione.  

 

ART. 17 

(Revisore dei conti) 

 

Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo, tenendo conto delle specifiche competenze 

in materia contabile ed economica, è responsabile della trasparente gestione economico-finanziaria 

dell’associazione e ne tutela il patrimonio, controfirma i libri e la documentazione contabile. Ha 

l’obbligo di denuncia delle irregolarità riscontrate nello svolgimento del suo ufficio. Gode di poteri 

ispettivi sui libri sociali e sulla documentazione contabile.  

 

ART. 18 

(Tesoriere) 

 

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo; predispone il bilancio dell’Associazione; redige, 

aggiorna e controfirma i libri contabili. Dispone i pagamenti in nome e per conto dell’associazione 

previo nulla osta del Presidente e salvo veto motivato del Consiglio Direttivo. 

 

ART. 19 

(Risorse economiche) 

 

1) Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: 



a) contributi e quote associative, ivi comprese gli introiti da attività economiche con carattere 

marginale, sussidiario e servente rispetto agli scopi sociali; 

b) donazioni e lasciti, sia inter vivos che mortis causa; 

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000. 

2) L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività 

istituzionali previste dal presente Statuto e non può distribuire utili nemmeno in forma indiretta a 

soci o terzi. 

3) L’Associazione predilige l’allocazione delle proprie risorse secondo uno stile di consumo critico 

ed etico, rigettando i prodotti derivanti da sfruttamento e sopraffazione del lavoro e dell’ambiente. 

La sorveglianza su tale aspetto spetta al Revisore dei Conti.  

4) Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: 

- beni mobili ed immobili intestati all’associazione; 

- risorse immateriali economicamente valutabili secondo i criteri di prudenza contabile. 

5) Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione 

delle risorse comuni. 

 

ART. 20 

(Bilancio) 

 

1) I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni 

anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. 

2) I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea generale ordinaria 

con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 

10 giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato. 

3) Il bilancio consuntivo dev’essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo alla 

chiusura dell’esercizio sociale. 

 

ART. 21 

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 

 

1) Lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio della stessa saranno decisi e 

deliberati dall’Assemblea in seduta straordinaria con le modalità di cui all’art. 10 comma 5 del 

presente Statuto. 

2) L’eventuale attivo residuo dopo la liquidazione sarà devoluto al Comune ove l’associazione ha 

sede al momento dello scioglimento per attività di aiuto e sostegno alle fasce sociali disagiate. Tale 

disposizione può essere superata con votazione dell’assemblea espressa a maggioranza qualificata 

dei 4/5 destinando l’attivo di cui sopra a enti o associazioni affini. I liquidatori dovranno attenersi 

scrupolosamente e saranno legittimati ad agire contro il beneficiario qualora tale determinazione 

non venga attuata nel senso divisato. 

 

ART. 22 

(Controversie e disposizioni finali) 

 

1) Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno 

sottoposte, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri nominati dal 



direttivo essi giudicheranno in qualità di amichevoli compositori senza formalità di procedure. Il 

loro lodo sarà inappellabile. 

2) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice civile e alle 

leggi vigenti in materia nell’ordinamento italiano.  

 

 

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO 

 

Art. 1 

In caso di comprovate difficoltà economiche il socio può chiedere riservatamente al direttivo una 

dilazione semestrale rinnovabile del pagamento della quota annuale. La sospensione, comunicata al 

richiedente via posta elettronica o telefono, non fa decadere dall’esercizio dei diritti di socio. 

Il socio ha il dovere di comunicare tempestivamente eventuali modificazioni dei propri recapiti. In 

caso contrario le comunicazioni si danno per conosciute.  

 

Art. 2 

Le deleghe devono essere espresse mediante apposito modulo allegato alla convocazione 

dell’assemblea. Esso deve essere firmato dal delegante e deve essere acclusa copia di un documento 

di identità valido. La regolarità delle deleghe viene accertata all’inizio dell’assemblea.  

Ciascun delegato non può contestualmente esprimere più di due deleghe.  

 

Art. 3 

Al momento della redazione dello Statuto i soci fondatori non hanno ritenuto di redigere il 

regolamento. Esso potrà in ogni momento essere richiesto al direttivo da almeno 1/3 dei soci 

accludendo alla richiesta un articolato con le proposte da mettere ai voti che verranno discusse nella 

prima assemblea ordinaria utile. 

 

 

Roma, 29 aprile 2015 


