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                      TITOLO I  COSTITUZIONE E OGETTO SOCIALE 

Art. 1 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO SOCIALE

1  Il Gruppo Sociale denominato “Avamposto Eco Pantelleria”, Gruppo di studio di 
Ecologia, Etologia, Zoologia, Botanica, Micologia, Agronomia, Sociologia”, Isola di 
Pantelleria (TP), è un Gruppo di Promozione Sociale costituitosi a Pantelleria (TP), 
nei locali di …… il …... 2020. Il Gruppo Sociale è anche un Gruppo di Azione di 
Difesa della Natura, che riunisce appassionati e cultori della “Scienza Ecologica, 
Etologica, Zoologica, Botanica, Micologica, Agronomica, Sociologica” e chiunque 
abbia interesse della coesione sociale, alla conoscenza e conservazione del 
patrimonio boschivo, marino, botanico, zoologico, micologico, agricolo, culturale ed 
ambientale facente parte del territorio del Comune e Parco Nazionale dell’Isola di 
Pantelleria. 
2  Esso è costituito nella totale trasparenza, nel rispetto di se stessi, degli altri, degli 
organismi biologici e dell’ambiente e nel rispetto della Costituzione Italiana, della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (oggetti di studio e di discussione) e del 
Codice Civile e della normativa in materia, come un “Gruppo  di Promozione 
Sociale” (Legge 383/2000) ed assume la denominazione di “Avamposto Eco 
Pantelleria”.
3  La Sede Legale del Gruppo Sociale è in Pantelleria, in via …….. e la sua durata è 
indefinita. L’eventuale trasferimento della sede legale in altro sito o Comune non 
costituisce modifica del presente Statuto, salvo la specificazione della nuova 
eventuale sede ed è demandata al Consiglio Direttivo. 
4  Gli aderenti al Gruppo Sociale sono vincolati all’osservanza del presente Statuto, 
che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività del Gruppo 
stesso.
5  Al Gruppo Sociale possono aderire, mantenendo la loro ragione e/o 
denominazione, altre Associazioni e Gruppi che perseguano scopi analoghi, anche 
operanti al di fuori sia dell’Isola che del territorio nazionale. Esse possono conservare
il proprio Statuto in quanto non incompatibile con le norme del presente Statuto. In 
tal caso gli iscritti godono degli stessi diritti e doveri dei Soci.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE 

1  Il Gruppo Sociale è apartitico e non apolitico. Esso ha come scopo statutario ed 
oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di aggregazione, di 
solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della 
botanica, della zoologia, della micologia, dell’ecologia, dell’Etologia, 
dell’agronomia, della sociologia e in generale della difesa, tutela e salvaguardia del 
territorio e della natura.
2 Il Gruppo Sociale si fonda sul Principio della Fiducia Reciproca e della Trasparenza
dove ognuno è custode e tutore delle libertà dell’altro, nel raggiungimento degli alti 
scopi umanitari e di utilità sociale.
3  Il Gruppo Sociale ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento 
di attività di valorizzazione della Democrazia e degli alti principi di Fratellanza, di 



Equanimità, di Uguaglianza, Trasparenza e Legalità e di attività volte alla 
valorizzazione e il rispetto delle singole differenze, intese come unicità preziose da 
proteggere e custodire.
4  Il Gruppo Sociale opera nell’ambito della valorizzazione e attuazione dei Principi 
della Costituzione Italiana del 1948, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
del 1948 e della Dichiarazione Universale dei Diritti di Madre Terra del 2010. Tali 
Costituzioni sono oggetto di studio e discussione.
5  Il Gruppo Sociale opera nell’ambito della tutela dell’ambiente e dei relativi 
processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con 
particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce più giovani della popolazione 
(rapporti con altri Gruppi di studio, Enti, Istituzioni, Amministrazioni, Scuole, 
Associazioni culturali e sportive, Associazioni giovanili ecc.).
6  Il Gruppo Sociale opera in pieno e totale contrasto con ogni organizzazione 
segreta, massonica e mafiosa sia a livello popolare che istituzionale e con chiunque 
abbia recato gravi crimini e danni contro la comunità dei popoli del mondo, la natura 
e la nostra Madre Terra.
7  Il Gruppo Sociale opera nello studio, nella ricerca e nell’attuazione di nuovi 
modelli economici paralleli a quelli imposti dal sistema illegalmente costituito 
vigente, morente. 
8 Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli 
associati.

Art. 3 – FINALITA’

1 Il Gruppo Sociale persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività 
didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria
ad esse strumentali.
a ) promuovere sul piano locale, nazionale ed internazionale una cultura parallela e 
contraria a quella massonica e mafiosa e agli interessi criminali delle lobby delle  
multinazionali sia a livello popolare e istituzionale;
b ) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle 
problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali e al 
rapporto dell’uomo con la natura, sia come promozione dei comportamenti relativi, in
particolare nei riguardi del proprio territorio ( Comune e Parco Nazionale dell’Isola 
di Pantelleria), la propria Regione Sicilia e la propria Nazione Italia;

c ) promuovere sul piano locale, nazionale e internazionale attività finalizzate alla 
tutela ambientale, alla ricerca scientifica, allo studio della scienza olistica, alla 
conoscenza e salvaguardia della natura in tutti i suoi aspetti;

d ) promuovere attività didattiche, bibliografiche e scientifiche relative all’Ecologia, 
all’Etologia, alla zoologia, botanica, micologia,  agronomia, sociologia e alle scienze 
affini per metterlo a disposizione del Soci e del pubblico anche mediante la stampa e 
diffusione di bollettini, riviste, periodici, video, documentari, cortometraggi, 
spettacoli, concerti, manifestazioni, incontri, conferenze, tavole rotonde e 
pubblicazioni, creando una apposita sezione nell’ambito della Biblioteca Comunale 
di Pantelleria;



e ) promuovere in particolare lo studio dei problemi connessi alla tutela e 
conservazione del patrimonio botanico, zoologico, micologico, agricolo e sociologico
con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo; 
f ) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni 
che perseguono finalità analoghe e in particolare col Comune, con l’ASL e col Parco 
Nazionale di Pantelleria;
g ) promuovere l'educazione sanitaria relativa all’Ecologia, Etologia, Zoologia, 
Botanica, Micologia e Sociologia con l’aiuto di esperti e in collaborazione eventuale 
con l’ASL di Pantelleria; 
h ) promuovere, con ogni opportuna iniziativa, una coscienza ecologica presso i 
giovani, anche all’interno delle Scuole di ogni ordine e grado dell’Isola di Pantelleria;
i ) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo l’Ecologia, 
l’Etologia, la botanica, la zoologia, la micologia, l’Agronomia e in particolare  per 
metterlo a disposizione dei soci e del pubblico in generale mediante stampa e 
diffusione di bollettini, riviste, periodici, conferenze e pubblicazioni, video, 
documentari, cortometraggi, creando apposite sezioni nell’ambito della Biblioteca 
Comunale di Pantelleria; 
l ) promuovere attività di controllo e monitoraggio ambientale, comprese le attività di
denuncia sugli eventuali abusi contro la natura, l’ambiente e la collettività e in caso si
ritenga necessario ottemperare alle eventuali azioni legali;
m ) promuovere attività di aggregazione e convivialità, compresa la somministrazione
di alimenti e bevande, in particolare di prodotti genuini di qualità locale, biologici e a 
km. 0;
n )  promuovere nuovi modelli economici umanistici più funzionali ai tempi moderni.
o ) promuovere sul piano locale, nazionale e internazionale un modello di comunità 
in armonia con l’ambiente, le altre creature e la natura circostante. Divulgare le 
bellezze naturali dell’isola di Pantelleria riguardanti la zoologia, la botanica, la 
micologia, l’agronomia ecc;
p ) Il Gruppo Sociale non può svolgere attività diverse da quelle elencate, ad 
eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o accessorie alle attività statutarie, 
in quanto integrative delle stesse o nel caso di riunione generale dei Soci per 
inclusione di altra eventuale materia oggetto di studio.

Art. 4 – IL GRUPPO SOCIALE NON HA FINI DI LUCRO, I SOCI OPERATIVI 

             POSSONO RICEVERE COMPENSI ECONOMICI

1  Il Gruppo Sociale non ha scopi di lucro, le attività dei soci operativi possono essere
retribuite da semplici donazioni sia economiche che materiali o da finanziamenti sia 
pubblici che privati, comprese  derivanti dalle quote associative. 
2  L’Assemblea dei Soci su delibera del Consiglio Direttivo decide il numero dei Soci
Operativi in base al numero di iscritti e la quota di retribuzione degli stessi, 
3  Essa persegue le finalità indicate all’art. 3 con divieto assoluto di distribuire ai 
propri associati, che non sono eletti Soci Operativi, anche in modo indiretto, utili o 
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la 
destinazione o distribuzione non sia contemplata in progetti di cooperazione sociale e



tutela del territorio o non siano regolate per legge. 
4 Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo Sociale.

Art. 5 - PATRIMONIO DEL GRUPPO SOCIALE

1  Il patrimonio del Gruppo Sociale è costituito da tutti i beni acquistati o comunque 
venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi
quelli accantonati per fondo di riserva. 
2  Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività 
provengono da; a ) quote associative e contributi dei Soci e di privati; b ) contributi 
delle Pubbliche Amministrazioni; c ) donazioni e lasciti; d ) entrate derivanti da 
cessione di beni e servizi prevalentemente agli associati; e ) ogni altro tipo di entrate 
ammesse ai sensi della Costituzione Italiana e la legge 383/2000 (Disciplina dei 
Gruppi di promozione sociale) 

Art. 6 – UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE 

1  Gli eventuali utili e l’avanzo di gestione devono obbligatoriamente essere 
reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo statuto. 
                         

                                   TITOLO II  IL GRUPPO SOCIALE 

Art. 7 - COSTITUZIONE, STRUTTURA E AUTONOMIA DEL GRUPPO

             SOCIALE

1  Organo sovrano del Gruppo Sociale è la “ASSEMBLEA DEI SOCI”, che si 
distingue in SOCI FONDATORI, SOCI SOSTENITORI e SOCI OPERATIVI.
2  Il Gruppo Sociale è retto da un “CONSIGLIO DIRETTIVO” eletto dall'Assemblea
del Soci, che si distingue in PORTA VOCE e DELEGANTI.
3  Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sociale eletto ( i porta voce e i deleganti ); a ) 
assume la rappresentanza legale dello stesso; b ) osserva e fa osservare le disposizioni
del presente Statuto, nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo e 
dell'Assemblea; c) cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Gruppo 
Sociale.
                                         

                                               TITOLO III  I SOCI                  

Art. 8 – ISCRIZIONI 

1  Può far parte del Gruppo Sociale chiunque condivida le finalità dello Statuto ed 
intenda partecipare alle attività organizzate dal Gruppo Sociale per il raggiungimento 
delle stesse.
2  Non può far parte del Gruppo Sociale chiunque faccia parte di organizzazioni 
segrete, massoniche e mafiose e chiunque abbia recato gravi crimini contro l’umanità,
la biodiversità, la natura e la nostra Madre Terra.



3  L’iscrizione può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e altre Associazioni, 
ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dai legali rappresentanti dell'Ente 
iscritto.
4  L’iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo 
Sociale, con l’indicazione dei dati anagrafici. 
5  Il Consiglio Direttivo delibera sull’accoglienza della domanda ed iscrive il 
richiedente nel “LIBRO DEI SOCI”. l’eventuale rifiuto deve essere motivato.
 
Art. 9 - I SOCI 
1  La qualifica di “SOCIO” si acquisisce con il versamento della quota associativa 
annuale. L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
2  La quota associativa annuale è di euro ...... (50,00 ?).
3  I Soci si distinguono in Soci Fondatori ai quali viene riconosciuta nel tempo la 
Patrimonialità del presente Statuto, Soci Operativi e Soci sostenitori. I Soci Operativi 
vengono eletti dall’Assemblea dei Soci in base al numero degli iscritti, scelti tra i più 
giovani di buona volontà e loro coordinatori più anziani. La loro carica dura un anno 
e sono rieleggibili.
4  Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della 
quota sociale, per particolari meriti nei confronti dell’ecologia, etologia, micologia, 
zoologia, ornitologia, botanica, agronomia, sociologia e del Gruppo Sociale stesso.

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

1  Il Socio ha diritto: a ) di partecipare alle Assemblee e a tutte le attività da questi 
programmate; b ) purché maggiorenne, di votare per l'approvazione e le eventuali 
modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi del 
Gruppo Sociale e quant'altro di competenza dell'Assemblea; c ) di accedere a tutte le 
cariche direttive sociali del Gruppo, purché maggiorenne; d ) proporre tramite 
raccolta firme referendum abrogativo del Consiglio Direttivo; e ) ricevere il resoconto
trimestrale del bilancio 100% dettagliato dal Consiglio Direttivo.
2  Il Socio ha il dovere: a ) di versare regolarmente la quota associativa annuale; b ) 
di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di 
perseguire le finalità statutarie, di partecipare alla vita associativa;
3  I Soci svolgono la propria attività nel Gruppo Sociale in modo personale, 
volontario, gratuito o retribuito che sia, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 11 – DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO 

1  La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da: a ) libertà di 
iscrizione.
b ) parità di diritti e doveri. c ) esercizio del voto attivo e passivo. c ) rotazione delle 
cariche.

 Art. 12 - ESONERO DA RESPONSABILITA’



1  L’atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo 
Sociale nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per 
danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o 
manifestazione sociale. 
(oppure... il Gruppo Sociale si assicura per R.C. Responsabilità Civile = circa 200 
€/anno). 

Art. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

1  La qualifica di Socio si perde: a ) per recesso del Socio medesimo; b ) per mancato 
pagamento della quota sociale; c ) per radiazione, deliberata dall'Assemblea del 
Gruppo Sociale su proposta del Consiglio Direttivo e solo per gravi motivi (a mero 
titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento 
interno e delle delibere degli organi sociali, morosità nel pagamento della quota 
sociale senza giustificato motivo, comportamento che arreca danno morale o 
materiale al Gruppo o ai soci ecc.) 
d ) I provvedimenti di cui alla lettera c  devono essere motivati ed assunti solo dopo 
avere consentito al socio di formulare le proprie contro deduzioni entro il termine 
congruo fissato. e ) Contro la proposta di radiazione è ammesso ricorso al Consiglio 
Direttivo e al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. 
Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. f ) I Soci radiati non potranno chiedere il 
rimborso delle quote associative versate, né avranno alcun diritto sul patrimonio 
sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l’attività prestata.

Art. 14 – RIABILITAZIONE. 

1. L'ex Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno 
due anni dalla radiazione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano 
state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo che istruisce la pratica, 
esprime parere e la trasmette all’Assemblea dei Soci per la ratifica. 

                    TITOLO IV  GLI ORGANI DEL GRUPPO SOCIALE 

Art. 15- ORGANI SOCIALI 

1 Sono Organi sociali del Gruppo:

a )  l'Assemblea Generale dei Soci
b )  I Porta Voce e Deleganti
b )  il Consiglio Direttivo 
c )  il Collegio dei Revisori del Conti
d ) il Collegio dei Probiviri

Art. 16 - ORGANI OPERATIVI 



1. Sono Organi Operativi del Gruppo Sociale, a ) la Commissione “Centro Studi 
Sociologici; b ) Commissione Centro Studi Ecologici;
e ) la Commissione Comitato di Redazione; d ) il Comitato Scientifico. 

Art. 17 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

1  Organo sovrano del Gruppo Sociale è l’Assemblea dei Soci.
2  L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita, in prima convocazione, con
un numero di Soci rappresentati pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a 
distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
3  I porta voce e il Consiglio Direttivo dell'Assemblea dei Soci sono eletti di volta in 
volta dall'Assemblea dei Soci.
4  L’Assemblea dei Soci: a ) elegge i componenti del “Consiglio Direttivo” ( Porta 
Voce e Deleganti ) del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e i 
Soci Operativi; 
b ) approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo; c ) fissa la 
quota sociale; d ) delibera sulle modifiche al presente Statuto; f ) delibera su tutto 
quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal 
Consiglio Direttivo.
g ) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei Soci rappresentati; h ) Le 
votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2352, 
secondo comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano,
per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza 
dei delegati presenti, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è 
obbligatoria per l’elezione alle cariche sociali. i ) In seduta straordinaria l'Assemblea 
viene convocata a richiesta del Consiglio Direttivo o del Collegio del Revisori del 
Conti o da almeno un quinto (1/5) del Soci. l) Le Assemblee si riuniscono nei locali 
…….

Art. 18 – I PORTA VOCE E DELEGANTI

1 I Porta Voce e i Deleganti chiamati consiglieri acquisiscono permanentemente la 
propria Personalità Giuridica ai sensi dell’art. 6 della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani e hanno la rappresentanza legale del Gruppo Sociale; raccolgono 
suggerimenti dai Soci e stabiliscono l'ordine del giorno (o.d.g.) delle riunioni del 
Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci e le presiedono, coordinano le attività 
del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria 
amministrazione.
2  L’unica differenza che intercorre tra Porta Voce e Deleganti, è che ai primi viene 
demandata la facoltà di parola e quindi la sola comunicazione verbale ed è solo 
delegata la voce delle volontà espresse dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio 
Direttivo.
3 I Porta Voce coadiuvati dai Deleganti, dall’Assemblea dei Soci e dai Collegi dei 
Revisori e Probiviri provvedono all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
4 In caso di assenza o impedimento per causa forza maggiore di tutti i Porta Voce ad 
una riunione del Consiglio Direttivo le loro funzioni sono svolte paternamente, 



fraternamente e temporaneamente dai Deleganti o dai Soci più anziani di sodalizio e 
Collegio dei Probiviri.

Art. 19- IL CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.) 

1  Il Gruppo Sociale è retto da un “Consiglio Direttivo” (C.D.) eletto dall’Assemblea 
dei Soci.
2  I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica un anno e sono rieleggibili, 
il numero minimo di Consiglieri è di 3 elementi ed è crescente in base al numero di 
soci, il numero massimo è di 12 + 1 e si riuniscono sui principi di uguaglianza, di 
fratellanza, di trasparenza e legalità della tavola rotonda.

3  Il Consiglio Direttivo è diretto mandatario dell’Assemblea dei Soci e ha il dovere 
inderogabile di attenersi alle disposizioni dello Statuto, agli interessi, ai bisogni e alle 
decisioni dell’Assemblea dei Soci nonché di fornire in maniera trasparente e 
partecipata il bilancio trimestrale 100% dettagliato all’Assemblea dei Soci.

4   Il Consiglio Direttivo può essere abrogato trascorsi 3 mesi dopo l’elezione per 
referendum indetto dall’assemblea generale dei Soci, tramite raccolta firme, solo nel 
caso non rispetta il seguente Statuto.

5 Il Consiglio Direttivo delibera, su proposta dei soci, su questioni urgenti. 
Le delibere sono ratificate dal Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente 
successiva.
6  Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno otto volte l'anno con comunicazione 
scritta o per messaggio, dei Porta Voce, contenente l'ordine del giorno, o su motivata 
richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza i Porta Voce  possono 
convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 3 
giorni. In caso di ulteriore grave urgenza i porta voce possono convocare il C.D. e 
l’Assemblea dei Soci o parte di essa per azioni che richiedono immediata operatività 
collettiva.
7  Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza 
dei Consiglieri (in prima convocazione) e con presenza di almeno quattro, in seconda 
convocazione. Esso delibera a maggioranza di voti.
8 Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo Sociale in armonia con le 
direttive dello Statuto. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il 
raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
9  In particolare il Consiglio Direttivo (C.D.) : a ) predispone le relazioni ed il 
rendiconto economico e finanziario che obbligatoriamente per ogni trimestre, dovrà 
essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci; b ) 
provvede alla ordinaria amministrazione; c ) predispone le liste elettorali per 
l’Assemblea per eleggere i componenti del C.D. d ) predispone il Regolamento per 
l’attuazione del presente Statuto e ) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali
alla gestione sociale. f ) In caso di dimissione o decadenza di un componente del 
Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non
eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito. g ) 
In caso di dimissione della maggioranza dei Consiglieri, questi decade e i soci che 



rimangono provvedono alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove 
elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale. h ) 
I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal 
Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto. 
i ) Uno dei Soci Deleganti compila o registra di volta in volta i verbali delle riunioni 
del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci, il C. D. conserva tutti gli atti del 
Gruppo Sociale, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Collegio dei Revisori dei 
conti nell'attuazione delle delibere degli organi sociali.

Art. 20 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E TESORIERI

Il Collegio dei Revisori dei Conti attende alla gestione economica e finanziaria, della 
quale è responsabile verso il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, Provvede 
alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti e 
deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro 
degli inventari, predispone il bilancio partecipato, la relazione sullo stato economico 
e patrimoniale del Gruppo Sociale ed il conto consuntivo  da sottoporre alle 
deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.    
1, Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri Soci elettivi, 
preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dei dottori economisti e 
commercialisti, i quali restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Esso elegge 
nel suo seno un proprio Porta Voce.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione 
economico finanziaria del Gruppo Sociale, deve accompagnare i bilanci annuali con 
propria relazione all'Assemblea dei Soci. 

3. Si riunisce almeno due volte ogni sei mesi.

4. In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per 
surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del 
mandato del Revisore sostituito.

Art. 21 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

1. Il Collegio del Probiviri si compone di tre membri, sono Soci che non possono 
rivestire altre cariche nel Gruppo Sociale.

 2. Il Collegio del Probiviri è nominato dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta 
del Consiglio Direttivo. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 

3. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il proprio Porta Voce dei Probiviri.

4. Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i tentativi possibili di composizione 
delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi del Gruppo Sociale, sui ricorsi 
dei Soci avverso la proposta di radiazione da parte del Consiglio Direttivo e su altre 
eventuali controversie nate all’interno del Gruppo Sociale.

5. Le decisioni sulle proposte di radiazione e non ammissione al Gruppo Sociale sono



prese dal Collegio del Probiviri all’unanimità dei tre membri e sono inappellabili e 
vincolanti.

                           TITOLO V  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

Art. 22 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI 

1. A carico del Soci, possono essere presi dal Consiglio Direttivo i seguenti 
provvedimenti; a ) censura; b ) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad 
un anno;  c ) radiazione.

 2. Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito 
al Socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie contro deduzioni entro 
un termine prefissato dal Consiglio Direttivo. 

3. Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 
sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

                                       

                                  TITOLO VI  DISPOSIZIONI VARIE 

Art. 23 - ANNO SOCIALE  

1. L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 24 – GRATUITA’ DELLE CARICHE 

1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti, tranne nel caso non 
coincidano con l’elezione di Socio Operativo.

2. È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dai Porta voce  e 
dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di 
rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci o da finanziamenti pubblici e privati
in attuazione dei programmi e dei progetti deliberati.

Art. 25 - NORME ELETTORALI 

1  Il Consiglio Direttivo, ( portavoce e deleganti ) il Collegio dei Revisori dei Conti, 
il Collegio dei Probiviri e Soci Operativi sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci
sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo 
uscente e nella quale sono compresi i Soci candidatisi direttamente, con nota scritta 
inoltrata al C.D. almeno 10 gg. prima della data delle elezioni.

2  Ogni Socio, durante l’Assemblea, potrà esprimere un numero di preferenze non 
superiore ai 2/3 del membri da eleggere. É predisposto l’utilizzo di una piattaforma 



sociale per le elezioni, referendum ecc, anche telematica.

3 A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
4  Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno un mese prima
della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa. 

5  Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative, purché 
maggiorenni e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

Art. 26 – MODIFICHE DELLO STATUTO 

1. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei 
Soci.

2. Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.

3. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di 
almeno 1/5 dei Soci. 

4. L’adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e normative, non comportando
margini di discrezionalità, è demandato al Consiglio Direttivo.

Art. 27 – REGOLAMENTO 

1. La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è
demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea Generale dei Soci 
per l'approvazione.

Art. 28 – SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE ED ESTINZIONE DEL GRUPPO

                SOCIALE

1. Lo scioglimento del Gruppo Sociale può essere deliberato solo dall’Assemblea 
Generale dei Soci, appositamente convocata.

2. In tali Assemblee non è ammessa la votazione per delega.

3. In ogni caso il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione 
del Gruppo Sociale, dopo la liquidazione deve essere devoluto a fini di beneficenza e 
utilità sociale.

Art. 29 - NORME FINALI 

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle 
disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Costituzione 
Italiana, della Legge 383 del 7 dicembre 2000 e del Codice Civile e delle altre leggi 
dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni e Gruppi Sociali. 

Approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci, il…….2020 




