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CHIUSURA UFFICI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
In occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno
gli Uffici della Presidenza Nazionale rimarranno chiusi nel seguente periodo:

20 dicembre 2014 – 7 gennaio 2015
(estremi inclusi)

In
Avvicendamento
Delegato Regionale
Il CEN ha formalizzato la nomina del seguente nuovo Delegato Regionale a far
data dal 1 novembre 2014:
PIEMONTE OCCIDENTALE
VALLE D’AOSTA
Amm. Sq. Alessandro PICCHIO
Via Castelnovate, 3
28047 OLEGGIO (NO)
cell. 335.6433510
picchioalessandro@tiscali.it
Al Dott. Roberto Montagnuolo, che ha
ultimato il proprio mandato a domanda, un vivo ringraziamento per l’opera
prestata nell’incarico con l’invito a continuare a sostenere l’Associazione in
ogni occasione.

II n
Modifiche
al Regolamento
di attuazione
dello Statuto
Nella riunione del 31 ottobre 2014 il
CEN ha approvato modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto, successivamente formalizzate dal CDN nella riunione del 28 novembre 2014, tra
cui alcune assai significative mirate ad
agevolare i Gruppi che incontrano difficoltà nell’eleggere gli Organi Sociali.
In particolare, dette varianti riguardano:
• la possibilità di consentire, in deroga,
l’elezione del solo Presidente per i
Gruppi con meno di trenta Soci Effettivi in possesso dei requisiti di eleggibilità ed in presenza di candidature insufficienti per costituire il Consiglio

2

Bollettino dell’ANMI - N. 9 - Dicembre 2014

Direttivo. Assegnando al Presidente
così eletto gli stessi compiti e poteri
del Commissario Straordinario (Art.
39). Al verificarsi di dette condizioni,
il Consiglio Direttivo in carica dovrà
avanzare richiesta di specifica deroga
alla Presidenza Nazionale, tramite il
Delegato Regionale, allegando tutta la
documentazione ritenuta utile a motivare la richiesta stessa. In caso di
concessione della deroga da parte
della Presidenza Nazionale, il Gruppo
dovrà procedere alla convocazione
delle elezioni secondo la tempistica e
le modalità stabilite dall’Art. 48 del
Regolamento;
• la possibilità di consentire la candidatura alla Carica di Sindaco anche ai
Soci Aggregati (con particolare riguardo a quelli in possesso di professionalità compatibili con l’incarico,
quali ragionieri, commercialisti, ecc.),
rendendo altresì facoltativa l’elezione
del Collegio dei Sindaci per quei
Gruppi il cui Bilancio è costituito dalle sole quote sociali e da contributi
istituzionali e/o volontari (Art. 42);
• l’abolizione del vincolo di firma di tre
Soci proponenti sulla comunicazione
della candidatura da parte dell’interessato (Art. 48).
In allegato la conseguente variante n. 3
al Regolamento di attuazione dello Statuto – Ed. 2012.

III n
Gruppi che dovranno
effettuare le elezioni
nell’anno 2015
per il rinnovo degli
Organi e Cariche
Sociali Periferiche
Ai sensi degli artt. 39 e 48 dello Statuto i sottonotati Gruppi sono tenuti
ad effettuare le elezioni per il rinnovo

quadriennale degli Organi e delle Cariche Sociali Periferiche nel corso di
una Assemblea Ordinaria, convocata
dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo 2015 secondo la procedura stabilita dagli artt. 38 e 48 del Regolamento
di attuazione dello Statuto.
Con l’occasione, corre l’obbligo di richiamare l’attenzione sul fatto che ai
sensi degli Artt. 20 e 48 dello Statuto e
relativo Regolamento di attuazione non
possono candidarsi i Soci che:
a) alla data delle elezioni hanno già
compiuto 80 anni;
b) alla data di presentazione delle candidature stiano ultimando il terzo
mandato consecutivo nella Carica
Sociale per la quale intendono candidarsi;
c) hanno riportato la sanzione disciplinare di “espulsione” e di “revoca
dalla carica”;
d) nei quattro anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare di
“sospensione”;
e) alla data della presentazione delle
candidature rivestono cariche politiche, anche se non elettive, o in seno
ai partiti politici.
A chiarimento di quanto riportato al
punto b) si evidenzia che l’incandidabilità è riferita esclusivamente alla Carica Sociale al momento rivestita, pertanto il Consigliere che sta completando il terzo mandato consecutivo può
candidarsi per la carica di Sindaco e
viceversa.
Per i casi di cui ai punti a) e b) l’Art. 20
dello Statuto prevede la possibilità di
richiedere eventuale deroga, adeguatamente motivata, da inoltrare preventivamente alla Presidenza Nazionale, per il tramite del Delegato Regionale, che deve esprimere il proprio
parere sentito il Consigliere Nazionale, per la successiva valutazione da
parte del CEN.

Delegazione

Gruppi in scadenza nel 2015

Gruppi scaduti nel 2014

Abruzzo e Molise

Campobasso, Giulianova Lido (31 ottobre), Montesilvano,
Ortona, Scafa, Termoli, Vasto

Silvi

Calabria

Amantea (31 ottobre), Cittadella del Capo-Bonifati, Pizzo (31 ottobre)

Gioia Tauro

Campania

Bacoli, Isola di Capri (31 ottobre), Maiori, Monte di Procida (31 ottobre)

Amalfi, Serrara Fontana

Emilia Romagna

Reggio Emilia, Riccione

Friuli Venezia Giulia

Fiume Veneto, Gemona del Friuli, Trieste

Lazio Settentrionale

Ciampino, Guidonia Montecelio, Ladispoli

Lazio Meridionale

Frascati, Isola del Liri, Terracina

Liguria

Cicagna Fontanabuona, Finale Ligure (31 ottobre), Lerici, Levanto, Pietra Ligure,
Santa Margherita Ligure, Sarzana (31 ottobre) Savona, Ventimiglia

Lombardia N.O.

Como, Gravedona Consiglio di Rumo, Luino, Mandello del Lario, Menaggio

Lombardia S.O.

Crema, Milano (31 ottobre), Monza, Rho

Lombardia N.E.

Lumezzane, Ponte San Pietro, Sale Marasino, Sarnico, Villa Carcina

Lombardia S.E.

Brescia, Castelmella

Marche

Gabicce Mare, Jesi, Porto Potenza Picena, Porto San Giorgio,
San Benedetto del Tronto

Piemonte Occ./ Valle d’Aosta

Collegno, Mondovì (31 ottobre), Susa

Piemonte Orientale

Acqui Terme, Asti, Biella, Casale Monferrato, Novara, Novi Ligure, Oleggio

Puglia Sett./Basilicata

Andria, Terlizzi

Puglia Centrale

Mottola

Puglia Meridionale

Gallipoli, Melendugno, Vignacastrisi di Ortelle

Nardò

Sardegna

Calasetta, Golfo Aranci, Guspini, Iglesias

Sassari

Sicilia

Augusta, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Taormina, Vittoria

Toscana Settentrionale

Carrara, Fivizzano, Montevarchi, Pescia, San Giovanni Valdarno, Viareggio

Casalmaggiore

Cupra Marittima

Sansepolcro
Levico Terme

Trentino Alto Adige
Umbria

Città di Castello, Perugia, Terni

San Giustino

Veneto Occidentale

Feltre, Lazise, San Bonifacio, Vicenza

Thiene

Veneto Orientale

Castelfranco Veneto, Chioggia, Jesolo, Ponte nelle Alpi, Treviso

Castello di Brussa,
Meolo, Oderzo

Germania

Monaco di Baviera

Stati Uniti d’America

Boston, New Jersey

Note:
• nella seconda colonna sono riportati i Gruppi i cui Organi e Cariche Sociali hanno regolarmente ultimato il mandato nel secondo semestre 2014 o lo ultimeranno nel
primo semestre 2015 e quindi devono effettuare le elezioni entro il 31 marzo 2015, tra parentesi sono indicati i Gruppi autorizzati ad effettuare le elezioni entro il 31
ottobre anziché il 31 marzo;
• nella terza colonna sono riportati i Gruppi inadempienti, i cui Organi e Cariche Sociali hanno ultimato il mandato nel 2014 senza che vi sia riscontro ufficiale all'avvenuto
svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle stesse. Nei confronti di questi Gruppi sarà avviata la procedura di commissariamento/scioglimento nel caso non dovessero
regolarizzare la loro posizione indicendo le previste elezioni entro il 31 marzo 2015.
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In merito a detta possibilità di avanzare
richiesta di deroga, si precisa quanto
segue:
• la richiesta di deroga non può essere generalizzata per i componenti il
Consiglio Direttivo, o parte di essi,
ma deve essere avanzata ed adeguatamente motivata per ogni singolo
aspirante candidato;
• poiché l’Art. 48 del Regolamento pone quale limite massimo per la presentazione delle candidature il ventesimo giorno antecedente la data delle
elezioni, la richiesta di deroga dovrà
essere avanzata con il massimo anticipo possibile rispetto alla data stabilita per le elezioni sulla scorta delle
“intenzioni a candidarsi” dei Soci che
non sono in possesso dei previsti requisiti di candidabilità;
• allo scopo di consentire un’adeguata
valutazione di ogni singolo caso e di
rispettare i tempi necessari per il
completamento dell’iter, la richiesta di
deroga deve comunque pervenire alla
Presidenza Nazionale entro e non oltre il 31 gennaio 2015 in modo da
consentirne l’esame nell’ambito della
prima riunione utile del CEN (orientativamente fine febbraio);
• la richiesta di deroga non esime il
Presidente del Gruppo dal mettere in
atto ogni possibile sforzo per incentivare la candidatura del maggior numero possibile di Soci in possesso
dei requisiti previsti.
Si richiamano infine, per la loro puntuale applicazione, le seguenti disposizioni Statutarie e Regolamentari:
• Art. 38 primo capoverso dello Statuto
e Art. 48 comma 2.1 del Regolamento con cui viene conferito il diritto di
voto per l’elezione dei componenti il
Consiglio Direttivo ed il Collegio dei
Sindaci a tutti i Soci (Effettivi ed Aggregati), purchè in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso ed iscritti al Gruppo al 31
dicembre dell’anno precedente;
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Art. 48 primo capoverso dello Statuto
che rende obbligatoria l’elezione del
Rappresentante dei Soci Aggregati
quando la loro consistenza sia uguale
o superiore a un quinto di quella dei
Soci Effettivi (Effettivi di estrazione Marina + Effettivi transitati dagli Aggregati) e che conferisce allo stesso voto deliberativo in seno al Consiglio Direttivo;
Modifiche agli Artt. 39, 42 e 48 del Regolamento di cui al precedente punto II
del Bollettino (variante n. 3).

IV n
Comunicazione
dei dati rilevanti
ai fini fiscali da parte
degli Enti Associativi
(modello EAS)
L’obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti
Associativi tramite modello EAS è stato introdotto dall’art. 30 DL 185 del
2008 poi convertito con legge n. 2 del
2009, ed il suo invio, a seguito di varie
proroghe, ebbe come naturale scadenza il dicembre del 2009.
Il modello EAS è per così dire il censimento fiscale delle associazioni, ed è
stato il primo passo per riordinare ed armonizzare le norme fiscali per innumerevoli associazioni con differente oggetto e svariate modalità organizzative.
L’ANMI ha adempiuto a tale obbligo ed
ha invitato tutti i Gruppi a procedere in
tal senso tramite informativa sul Bollettino (n. 9/2009 e n. 10/2009) e pubblicazione sul Sito delle istruzioni per la
compilazione del modello EAS.
In sostanza, ogni Gruppo avrebbe dovuto dotarsi (qualora sprovvisto), presso
l’Agenzia delle Entrate competente territorialmente, di regolare codice fiscale e
presentare il modello EAS indicando i
dati della Sede, il settore di attività e le
generalità del Presidente in carica.

Anche se il Gruppo non svolgeva attività
commerciale soggetta a tassazione era
comunque obbligato a inviare il modello dichiarando, tra le altre cose, di essere articolazione territoriale e/o funzionale dell’ANMI Presidenza Nazionale.
Tutti i Gruppi avevano tale obbligo e di
tale adempimento e dei termini di scadenza ne è stata data continua informazione.
I Gruppi che non hanno effettuato a
suo tempo la prevista comunicazione
devono provvedere al più presto a regolarizzare la loro posizione (anche se
potranno essere sottoposti a sanzione
da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Inoltre in presenza di variazioni quali il
cambio di Presidente, della sede o dell’attività, il modello deve essere presentato nuovamente entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
Quanto sopra precisando che le istruzioni per la compilazione e l’invio del
modello EAS sono pubblicate sul Sito
www.marinaiditalia.com alla Pagina
“Normativa”.

Vn
Distintivo
per il personale
in congedo
La pubblicazione SMD-G010 prevede la
possibilità da parte dei militari delle categorie in congedo non in attività di servizio di indossare l’Uniforme per partecipare a manifestazioni di carattere militare di
particolare rilevanza nazionale ed internazionale, nonché in altre particolari occasioni (Art. 32). Viene prevista altresì la
possibilità di indossare in tali circostanze, al di sopra del taschino sinistro dell’uniforme, apposito distintivo metallico
smaltato (Art. 134) di dimensioni 32 mm
x 25 mm. a forma di scudo sannitico che
comprende: una fascia di colore dorato
che circonda lo scudo riportante i colori

della Bandiera Nazionale con in cuore la
stella in argento, simbolo di appartenenza all’Istituzione Militare, recante intorno
due rami dorati di quercia ed ulivo, simbolo del legame indissolubile ai valori
della Repubblica. Alla base è riportato l’acronimo dell’Associazione Combattentistica o d’Arma di appartenenza.
Il CEN nella riunione del 31 ottobre
2014 ha approvato
l’acquisizione di
detto distintivo nell’ambito del materiale sociale reso
disponibile ai Soci
a livello centrale
(costo previsto € 2,60 cadauno).
I Soci interessati, appartenenti alla categoria del personale in congedo, potranno
pertanto richiedere il distintivo in questione alla Segreteria Amministrativa della
Presidenza
Nazionale
(tel.
06/36802375 – e-mail: amministrativa@marinaiditalia.com).

VI n
Anniversario
di costituzione
di Gruppi ANMI
nell’anno 2015
Per i Gruppi di seguito elencati ricorre
nel prossimo anno, con cadenza decennale a partire dal 20° anno, l’anniversario della loro costituzione a fianco
di ognuno indicata.

Finale Ligure (SV)
20/12/1985

30

Paternò (CT)
12/9/1965

50

Lodi
18/11/1985

30

Perugia
5/6/1965

50

Pietra Ligure (SV)
4/5/1985

30

Rivoli (TO)
27/5/1965

50

Racale (LE)
20/4/1985

30

S. Michele al Tagliamento (VE)
17/4/1965

50

Sabaudia (LT)
14/2/1985

30

Siracusa
26/9/1965

50

Silvi (TE)
3/2/1985

30

Taormina (ME)
1/1/1965

50

Termoli (CB)
10/11/1985

30

Treporti (VE)
16/6/1965

50

Varazze (SV)
14/6/1985

30

Bari
3/12/1955

60

Broni Stradella (PV)
25/1/1975

40

Minori (SA)
1/1/1955

60

Giulianova Lido (TE)
5/2/1975

40

Saronno (VA)
1/1/1955

60

Imola (BO)
2/3/1975

40

Bassano del Grappa (VI)
10/10/1945

70

Barletta (BT)
18/9/1965

50

Genova
1/4/1945

70

Casalmaggiore (CR)
5/12/1965

50

Modena
30/10/1945

70

Cuorgnè (TO)
14/6/1965

50

Venezia
1/4/1945

70

Matera
20/12/1965

50

Verona
1/1/1945

70

Molfetta (BA)
4/7/1965

50

Legnano (MI)
1/1/1935

80

Cisterna di Latina (LT)
12/8/1995

20

Monza (MI)
7/6/1965

50

Ortona (CH)
29/3/1935

80

Alessano (LE)
10/2/1985

30

Numana (AN)
19/10/1965

50

Firenze
8/11/1925

90

Benevento
1/12/1985

30

Ospitaletto (BS)
5/6/1965

50

Peschiera del Garda (VR)
1/1/1925

90
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A detti Gruppi il Presidente Nazionale invia il seguente messaggio augurale, invitando i Presidenti a volerlo leggere ai Soci riuniti in occasione di una appropriata
cerimonia:

Anniversario di costituzione del Gruppo
Messaggio Augurale del Presidente Nazionale
Nella ricorrenza dell’anniversario di Costituzione del Vostro Gruppo sento il dovere di
inviare al Presidente, al Consiglio Direttivo ed a tutti i Soci il mio più affettuoso saluto.
Quello da Voi raggiunto è un traguardo del quale siete giustamente e meritatamente
fieri. I tanti anni di ininterrotta ed intensa attività, sempre ispirata al più sano culto della nostra Patria, sempre dedicata a perpetuare la memoria dei nostri Caduti, sempre rivolta a mantenere vivo il legame che ci unisce alla Marina Militare, rendono onore non
solo a Voi ma anche a tutte le generazioni di Marinai che nel Gruppo, nella Associazione, vi hanno preceduto, credendo negli stessi alti ideali in cui Voi credete.
A nome di tutti i Gruppi ANMI e mio personale Vi giungano dunque gli auguri per un
avvenire ricco di successo nel lavoro che svolgete e per le migliori fortune dei Vostri familiari, con l’auspicio che il Vostro operare sia di sprone e di esempio per noi tutti e per
le persone che vi circondano.
W i Marinai d’Italia! W l’Associazione Nazionale dei Marinai d’Italia! W l’Italia!
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. Sq. (r) Paolo PAGNOTTELLA

19 • Forzamento di Alessandria d’Egitto
da parte del Smg. Sciré
e affondamento delle corazzate
Queen Elizabeth e Valiant
e della petroliera Sagona
(1941)
Comandante Sciré:
CF Junio Valerio Borghese;
Comandante della missione:
Durand de la Penne;
operatori:
Bianchi, Marceglia, Marino,
Martellotta, Schergat
22 • Varo dell’Incrociatore lanciamissili
Caio Duilio, primo costruito
in Italia dal termine dell’ultimo
conflitto mondiale
(1962)
23 • Istituzione del Corpo
di Commissariato Militare Marittimo
(1876)
26 • Istituzione a Genova dell’Ufficio
Idrografico della Regia Marina,
precedentemente Ufficio Centrale
Scientifico con sede a Livorno
(1872)
31 • Istituzione dell’Ufficio Centrale
di Sanità Militare Marittima
(1876)

VII n
Almanacco
Eventi e Ricorrenze
Dicembre

10 • Assegnazione al 2° Gruppo Elicotteri
(Maristaeli Catania)
del primo elicottero
Agusta-Bell AB-212/ASW siglato 7-04
(1981)
12 • Forzamento della rada di Algeri
(1942)
da parte di “S.L.C.” e “Gamma”
trasportati dal Smg. Ambra
TV Mario Arillo

1 • Festa del Corpo Forestale
dello Stato

13 • Battaglia di Capo Bon
(1941)

4 • Santa Barbara,
Patrona della Marina Militare,
degli Artiglieri, del Genio
e del Corpo VV.FF.

13 • Muore il CC Salvatore Todaro
(1942)

8 • Attacco a Gibilterra
(1942)
Visintini, Magro, Manisco
9 • Forzamento del porto di Trieste
e affondamento della “Wien”
(1917)
Mas 9 di Rizzo e Mas 13 di Ferrarini
9 • Anniversario della Costituzione
dell’UNUCI
(1926)
10 • Beata Maria Vergine di Loreto,
Patrona dell’Aeronautica Militare
e dell’Aviazione leggera dell’Esercito
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14 • Festa del Corpo d’Amministrazione
dell’Esercito
14 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave Lerici
da parte del Gruppo di Lerici
(1985)
16 • Consegna della Fregata Luigi Rizzo,
prima Unità dotata di ponte di volo
ed aviorimessa per elicottero
(1961)
17 • l^ Battaglia della Sirte
(1941)
18 • Varo del Smg. tipo U212A Scirè
(2003)

Gennaio 2015
1 • Atto costitutivo della
“Società Militari Congedati
della Regia Marina”
antesignana dell’ANMI
(1896)
1 • Ricostituzione operativa
del Reggimento San Marco
(1944)
1 • Entra in vigore
la Costituzione Italiana
(1948)
4 • Prime prove di decollo ed appontaggio
di un autogiro tipo “La Cierva C30”
a bordo dell’Incrociatore pesante Fiume
(1935)
7 • Nasce la Bandiera Italiana
1° Tricolore
(1797)
10 • Il Ministro Camillo Benso
Conte di Cavour istituisce
il Ministero della Marina
(1861)
15 • Ricostituzione del Comando in Capo
della Squadra Navale
(1952)

18 • Intervento della Marina
in aiuto dei terremotati del Belice
(1968)
19 • Istituzione della Scuola Navale di Guerra
(1908)
27 • Festa della Giustizia Militare
Giorno della Memoria
29 • Fondazione del Corpo Militare
del Sovrano Militare Ordine di Malta
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento
a Nave C.te Cigala Fulgosi
da parte dei Gruppi di Frascati
e Piacenza
(2004)
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Bettica
da parte dei Gruppi di Asti e Chivasso
(2004)
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Borsini
da parte del Gruppo di Cagliari
(2004)
31 • Consegna della Bandiera
di Combattimento a Nave C.te Foscari
da parte del Gruppo di Taranto
(2004)

VIII n
Programma di massima
delle Manifestazioni /
Cerimonie

6 • Livorno
- MARINACCAD
Cerimonia solenne Giuramento Allievi
13 • Riva Trigoso (GE)
- Varo di Nave Alpino
19 • Località sede di Gruppi ANMI
- IMPRESA DI ALESSANDRIA D’EGITTO
Celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(Partecipazione alle iniziative promosse
dalla Marina Militare qualora presente
in sede, lettura di messaggi
commemorativi, ecc.)

19 • Varignano (SP)
- Cerimonia brevettamento Incursori
a Bocca di Serchio
20 • Venezia
- MARISCUOLANAV
Cerimonia Giuramento solenne
Allievi della Scuola Navale F. Morosini

Gennaio 2015
? • Numana (AN)
- Viene indetta la 13^ edizione
del Concorso “Premio ad un lavoro”
per gli Alunni delle Scuole Medie

Marzo
? • Rapallo (GE)
- Viene indetto il 9° concorso
grafico-letterario
“Vivere sopra e sotto il mare”
per gli Alunni delle Scuole Medie

Dicembre

29 • Desenzano del Garda (BS)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo
della Delegazione Lombardia S.E.

? • Salve (LE)
- Viene indetto il concorso
“Disegna il Mare”
per gli Alunni delle Scuole Medie

Aprile

4 • Località sede di Gruppi ANMI
- SANTA BARBARA
Celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

25 • Località sede di Gruppi ANMI
- FESTA DELLA LIBERAZIONE
Celebrazione e commemorazione
in sede locale della ricorrenza
(Santa Messa, sfilate, deposizione di corone
ai Monumenti ai Caduti, ecc.)

4 • Venezia
- 18^ Edizione
della regata di Santa Barbara
tra Gondolieri, Soci ANMI,
Allievi di Mariscuolanav
e Vigili del Fuoco
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IX n Variante n° 3 al Regolamento di Attuazione dello Statuto
Edizione 2012

VARIANTE N. 3 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
EDIZIONE 2012
(Pubblicata sul Bollettino n. 9 del 1/15 Dicembre 2014)

– TITOLO II – Art. 8 – Soci Onorari
– TITOLO III – CAPO 1° – Art. 25 – Presidente Onorario ed Emerito di Gruppo
– TITOLO III – CAPO 3° – Art. 39 – Consigli Direttivi di Gruppo
– TITOLO III – CAPO 3° – Art. 42 – Collegio dei Sindaci di Gruppo
– TITOLO III – CAPO 3° – Art. 45 – Commissari Straordinari

N. 3
– TITOLO III – CAPO 3° – Art. 48 – Elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali Periferiche
– TITOLO IV – CAPO 2° – Art. 58 – Tipi di sanzioni

Data e firma di chi esegue la variante

TITOLO II
I SOCI
Art. 8 - Soci Onorari
Nel penultimo capoverso depennare la lettera “h.” in modo da leggere “l’Onere per l’invio del Giornale è a carico della Presidenza Nazionale per i Soci Onorari di cui alle lettere a., b., c., d., e. del
corrispondente articolo dello Statuto (nomine “ad personam”); a carico dei Gruppi per i Soci Onorari di cui alle lettere f. e g. (nomina di familiare)”.
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TITOLO III
ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA
CAPO 1° - ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA
Art. 25 – Presidente Onorario ed Emerito di Gruppo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le proposte di nomina a Presidente Emerito di Gruppo devono essere avanzate alla Presidenza
Nazionale dal Delegato Regionale, sentito il Consigliere Nazionale.
Il Presidente Emerito affianca il Presidente in carica nelle manifestazioni sociali e collabora con
lo stesso alla soluzione delle problematiche attinenti la vita associativa locale. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se richiesto, esprime parere consuntivo.

CAPO 3° – ORGANI SOCIALI E CARICHE PERIFERICHE
Art. 39 – Consigli Direttivi di Gruppo
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente nuovo comma:
6. Nel caso di Gruppi con meno di 30 Soci Effettivi in possesso dei previsti requisiti di eleggibilità
e di candidature insufficienti per costituire il Consiglio Direttivo, su specifica deroga concessa
dalla Presidenza Nazionale i Soci eleggono il solo Presidente (Socio Effettivo di estrazione Marina) che, a sua volta, nomina il Segretario. I compiti ed i poteri del Presidente sono quelli del
Commissario Straordinario di cui all’Art. 45.1 primo capoverso del Regolamento ed il mandato ha durata biennale rinnovabile per due volte. Il Presidente decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte della maggioranza in Assemblea o per mozione di sfiducia approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto (Art. 21 del Regolamento). Il Consiglio Direttivo in carica dovrà avanzare richiesta di deroga alla Presidenza Nazionale, tramite il Delegato Regionale, allegando tutta la documentazione ritenuta utile a motivare la
richiesta stessa. In caso di concessione della deroga da parte della Presidenza Nazionale, il
Gruppo dovrà procedere alla convocazione delle elezioni secondo la tempistica e le modalità
stabilite dall’Art. 48 del Regolamento;

Art. 42 – Collegio dei Sindaci di Gruppo
Nel comma 1 terzo alinea depennare la parola “Effettivi” in modo da leggere
“…. eletti tra i Soci del Gruppo....”.
Al termine del comma 1 aggiungere il seguente nuovo periodo:
Per i Gruppi il cui Bilancio è costituito dalle sole quote sociali e da contributi istituzionali e/o volontari non vi è obbligo di elezione del Collegio dei Sindaci. In tutti gli altri casi, e comunque quando
dovessero nel corso del mandato realizzarsi introiti diversi da quelli precedentemente indicati, è obbligatoria l’elezione del Collegio dei Sindaci.

Art. 45 – Commissari Straordinari
Nel comma 1 terzo alinea modificare Art. 58.2 in Art. 58.1
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Art. 48 – Elezione degli Organi e delle Cariche Sociali Periferiche
Nel comma 2 depennare in toto il paragrafo c., modificando di conseguenza la successione dei paragrafi dalla lettera c. alla lettera n.. Sostituire i paragrafi dalla lettera b. alla lettera e. con quelli sottoriportati:
b. entro il 10 gennaio, deve essere reso noto l’elenco nominativo dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali al 31 dicembre dell’anno da poco concluso, con l’indicazione tra questi dei Soci Effettivi, di estrazione Marina Militare e non, e dei Soci Aggregati. L’elenco deve
essere esposto al quadro “Comunicazioni” della sede sociale o, in mancanza di questa, deve
essere reso disponibile per la consultazione da parte dei Soci, presso tutti i componenti del
Consiglio Direttivo.
Qualora la data stabilita per le elezioni cada in periodo successivo ai mesi di febbraio/marzo, i
Soci inseriti nel citato elenco dovranno essere in regola anche con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
c. copia dell’elenco nominativo di cui alla lettera b., debitamente firmata dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, deve essere inviata, per informazione, alla Presidenza Nazionale ed al Delegato Regionale;
d. non meno di 20 (venti) giorni prima della data stabilita per le elezioni, i Soci che intendono candidarsi devono rendere noto tale intendimento, mediante comunicazione scritta, alla Segreteria
del Gruppo, indicando la carica alla quale intendono candidarsi.
Sullo stesso foglio possono essere proposte più candidature purché ogni candidatura sia firmata da ciascun candidato.
La Segreteria, ricevute le candidature, compila elenchi separati per i candidati alle cariche di
“Consigliere”, di “Sindaco” e dell’eventuale “Consigliere Rappresentante i Soci Aggregati”;
e. possono essere candidati, purchè riportati nell’elenco di cui al precedente punto b. ed abbiano
rinnovato il tesseramento entro la data di presentazione delle candidature:
- i Soci Effettivi per le cariche sociali di Consigliere e di Sindaco;
- i Soci Aggregati per le cariche sociali di Sindaco e Consigliere Rappresentante i Soci Aggregati.
È consentita la candidatura dello stesso Socio ad ambo le cariche. I candidati alla Carica Sociale di Consigliere, Sindaco e Consigliere Rappresentante i Soci Aggregati devono essere residenti/domiciliati nei Comuni ove ha sede il Gruppo o, al massimo, nei Comuni viciniori;

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO 2° - DISCIPLINA SOCIALE
Art. 58 – Tipi di sanzioni
Nel comma 1 dopo la lettera d. aggiungere il seguente nuovo capoverso:
Allorquando i Gruppi sono sottoposti a regime commissariale, il Commissario Straordinario ha la
facoltà di comminare solo la sanzione disciplinare dell’ ”Ammonizione” ed in caso di recidività quello della “Sospensione” per un massimo di 6 mesi.
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Punti di contatto della Presidenza Nazionale
Segreteria Particolare Presidente
C.te
Capo

Guzzi
Calisi

(presidente@marinaiditalia.com)

Tel. 06.3680.2242
Tel. 06.3680.2383

Segreteria Generale
Capo
Lgt.
Sig.
Sig.ra
Capo

Cirillo
(segreteria@marinaiditalia.com)
Natalizia
D’elia
Iannucci
Rech (Convenzione Caspie)

Tel. 06.3680.2382
Tel. 06.3680.2381 - Fax 06.3680.2090

1° Ufficio – Affari Generali e Relazioni Esterne
• Raduni / Eventi / Cerimonie / Mostre • Monumenti • Movimenti Medagliere • Uscite in mare
• Materiale promozionale • Attestati Benemerenza/Compiacimento • Documentazione sul servizio prestato • Ecc.
Amm.
Amm.
C.te
C.te

Messina
Di Capua
Fanari
Miglioli

(cerimoniale@marinaiditalia.com)

Tel. 06.3680.2380
Tel. 06.3680.2253
Tel. 06.3680.2251
Tel. 06.3680.2384

2° Ufficio – Attività Statutarie e Regolamentari
• Interpretazione e applicazione normativa • Ratifica elezioni • Verifica verbali Assemblee e Consigli Direttivi
• Tabulato Soci • Costituzione/Scioglimento/Commissariamento Gruppi • Disciplina sociale • Onorificenze OMRI • Ecc.
Amm.
Lgt.
Lgt.

Fabrizi
Rizzo
Picardi

(coordinamento@marinaiditalia.com)
(tabulato@marinaiditalia.com)

Tel. 06.3680.2370
Tel. 06.3680.2379
Tel. 06.3680.2367

3° Ufficio – Affari Giuridici e Responsabilità Amministrativa
• Consulenza legale e amministrativa • Bilanci Preventivo e Consuntivo • Pratiche amministrative varie
• Versamento quote Gruppi • Approvvigionamento/cessione materiale sociale • Problematiche Sedi Sociali
• Sottoscrizione e gestione convenzioni • Ecc.
Amm.
Amm.
Capo
Sig.ra

Megna
Tommasiello
Ferrara
Simoni

(amministrativa@marinaiditalia.com)

Tel. 06.3680.2376
Tel. 06.3680.2364
Tel. 06.3680.2375

4° Ufficio – Comunicazione e Documentazione
• Stampa/distribuzione Periodico e Bollettino • Gestione sito Internet • Rapporti con i Mass Media e le Istituzioni
• Valorizzazione materiale video e fotografico • Biblioteca centrale • Ecc.
Amm.
Dott.
Amm.
Sig.ra
C.te

Vignati
Megna
Castiglione
Stanco
Gallinaro

(giornale@marinaiditalia.com)

Tel. 06.3680.2241

(sito@marinaiditalia.com)

Tel. 06.3680.2371
Tel. 06.3680.2373
Tel. 06.3680.2374
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