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1. PREMESSA  

 Le norme contenute nel presente documento, riprese dall’Atto d’Intenti 
siglato a Gaeta il 22.4.2017, traggono spunto dalla necessità di disciplinare alcuni 
aspetti identificativi della “componente sommergibilisti”, al fine di preservarne la 
specificità e l’identità di “Gruppo Speciale”. 
 Quanto riportato e’ in accordo con i principi e disposizioni previsti dallo 
Statuto e dal Regolamento di Attuazione dell’A.N.M.I. e costituisce unicamente 
una precisazione ovvero integrazione. 
 
 La C.N.S.  si connota dall’essere no-profit, apartitica, apolitica ed a 
rilevanza nazionale. Essa e’ unione spontanea di persone che, sulla base di valori 
condivisi, si propone di svolgere attività culturali, ricreative e di solidarietà 
attraverso occasioni di incontro, cerimonie commemorative ed altre forme di 
eventi in cui rivivere le esperienze formative che costituiscono il patrimonio 
comune e condiviso fra tutti coloro che hanno vissuto il mondo dei sommergibili.  
 
 Per quanto ha tratto con le norme di comportamento individuali vale 
quanto riportato all’Art. 2 commi 2 e 3 del Regolamento di Attuazione dello 
Statuto. 
 

2. LO SCOPO  
 
La “COMPONENTE NAZIONALE SOMMERGIBILISTI” (CNS) intende prioritariamente:  
 

a. riunire tutti i sommergibilisti  che hanno servito e servono, a qualsiasi titolo, 
nella struttura centrale e periferica della Componente subacquea nazionale;  

 
b. rinsaldare nel tempo lo speciale rapporto di fratellanza tra persone che hanno 

condiviso e condividono valori profondi ed esperienze esclusive;  
 

c. mantenere vivo il rapporto con tutto il personale sommergibilista in servizio 
attivo e operante presso le strutture centrali e periferiche della Componente 
subacquea nazionale nonché quello disseminato nei vari Enti Territoriali ma 
non più operante in Componente;  

 
d. tener viva l’identità, le tradizioni e la storia dei sommergibilisti italiani tra tutti 

i Soci e le rispettive Comunità locali, attraverso la promozione di iniziative 
finalizzate al culto della Patria, al senso dell’onore, alla celebrazione della 
memoria dei caduti e delle eroiche gesta.  
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3. SEGNI DISTINTIVI, EMBLEMI E TENUTA SOCIALE  
 

a. Segno distintivo della CNS è il “Vessillo Sommergibili” (“Annesso1”), che e’ 
conservato presso COMFLOTSOM a Taranto. Dall’asta su cui è invergato, 
pendono due nastri di colore azzurro con, rispettivamente, le scritte 
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA” e “COMPONENTE NAZIONALE 
SOMMERGIBILISTI”. (Il Vessillo potrà essere replicato per esigenze Regionali o 
Locali.);  

 
b. Per le manifestazioni a carattere Regionale/Locale in cui non potrà essere 

presente il Vessillo, la CNS si doterà di cartelli simili a quello identificativo dei 
Gruppi ANMI (“Annesso 2”) sui quali campeggerà l’EMBLEMA dei 
Sommergibili (“Annesso 3”) e la scritta “Sommergibilisti” (il numero e la 
dislocazione dei cartelli sarà valutato dal Consiglio Direttivo (CD))  

 
c. lo STEMMA ufficiale di Socio appartenente alla CNS (“Annesso 4”), va 

applicato sul lato sinistro della giacca (taschino) della divisa sociale da 
cerimonia (cui aggiungere il “distintivo metallico di specialità – distintivo 
d’onore o ”pescione” - e nastrini” per gli aventi diritto) o del capo di vestiario 
della tenuta informale stabilita dal CD della CNS; 

 
d. “l’EMBLEMA dei sommergibili” campeggerà sul “social” della CNS utilizzato 

per le comunicazioni di servizio tra i Soci e sulla carta intestata per le 
comunicazioni scritte.  
 

e. Per l’impiego dello stemma e dell’emblema qualora per scopi diversi da quelli 
descritti ai precedenti punti c. e d., dovrà essere richiesta preventiva 
autorizzazione allo S.M.M. per il tramite di ANMIPRES. 

 

4. LA DIVISA SOCIALE  
 

Sono di seguito definite due divise sociali da indossare a seconda degli eventi a 
cui si partecipa (sarà il Presidente, sentito il CD ad indicare quella prevista).  

 
(1) Divisa INFORMALE. (“Annesso 5”) Da indossare in tutte le manifestazioni non 

solenni quando non è presente il Vessillo e non è prevista la 
presenza/partecipazione di Alte Autorità Militari, Civili ed Ecclesiastiche.  
E’ costituita da: polo blu, con bordo tricolore al collo e con il “pescione” 
ricamato sul lato sinistro, a maniche corte o lunghe, a seconda della stagione, 
pantalone blue, scarpe e calzini neri e cappellino con emblema sommergibili. 
E’ possibile indossare, in caso di condimeteo avverse, un giubbotto cerato 
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blue con patch ricamato o applicato con velcro (da definire se sulla manica 
sinistra o sul lato sinistro) simile a quello del personale imbarcato sui battelli 
(“Annesso 6”).  

 
(2) Divisa FORMALE. Da indossare in tutte le manifestazioni solenni in cui è 

prevista presenza del Vessillo e la partecipazione di alte Autorità Militari, Civili 
ed Ecclesiastiche e l’effettuazione di cerimonie (es. S. Messa solenne, 
deposizione corona, defilamento ecc.) quali i Raduni Nazionali dei 
Sommergibili ed il Raduno Nazionale ANMI al quale la CNS partecipa di diritto 
con vessillo quale Componente dell’ANMI.  
E’ costituita da: Basco con stemma M.M.I. (“Annesso 7”), giacca blu con 
solino, Stemma ufficiale di Socio (“Annesso 4”) sul taschino sinistro (ricamato 
in oro o metallico pendente a “portafoglio”), pantalone grigio, scarpe nere, 
calzini neri, camicia bianca, cravatta blu di componente con logo (“Annesso 
8”).  
Gli elementi distintivi degli appartenenti alla CNS, costituenti questa divisa 
sociale, (Basco, solino, ancorette, cravatta, stemma da taschino per i Soci 
nonché quelli personalizzati per le Cariche Sociali e tessere della Componente 
(“Annesso 9”)) sono da richiedere, tramite la Presidenza CNS, alla Presidenza 
Nazionale ANMI che ne curerà l’approvvigionamento.  

 

5. DIRITTI E DOVERI  
 

a. Tutti i Soci delle CNS hanno stessi diritti e medesimi doveri purché in regola 
con la quota associativa annuale che viene stabilita annualmente 
dall’Assemblea Generale dei Soci (A.G.S.) su proposta del C.D..  

 
b. In merito ai DIRITTI, i Soci potranno:  

 
(1)  partecipare alle attività sociali/manifestazioni/raduni organizzati dalla CNS 

e dalla Presidenza ANMI a livello Nazionale, Regionale o Locale organizzate 
dai Gruppi ANMI qualora ad essi iscritti;  

 
(2)  frequentare le sedi dei gruppi ANMI su tutto il territorio nazionale;  

 
(3)  partecipare alle Assemblea Generale dei Soci e concorrere (solo se Soci 

effettivi) alle Cariche Sociali della CNS;  
 

(4)  aderire e ricevere le comunicazioni originate dal CD attraverso la rete 
informatica dedicata;  
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(5)  ricevere il Giornale periodico redatto dalla Presidenza Nazionale 
dell’ANMI all’interno del quale la Componente avrà uno spazio riservato 
dedicato.  

 
c. In merito ai DOVERI, i Soci avranno l’obbligo di:  

 
(1)  iscriversi alla CNS versando la quota associativa e, per chi è già iscritto ad 

un Gruppo ANMI, chiedere di essere registrato con la qualifica distintiva 
“SOM”;  

 
(2)  tenere sempre, in ogni circostanza, un comportamento esemplare;  

 
(3)  partecipare  agli eventi sociali della Componente.  
 

(4) rispettare quanto disposto nell’Art.2 comma 5 del Regolamento di 
Attuazione dello Statuto A.N.M.I. 

 
d. La titolarità di Socio si perde per: 

-  dimissioni da socio 
-  per morosità nella corresponsione della quota annuale d’iscrizione 
- per motivi disciplinari di cui al successivo para 11. 

 
La perdita della titolarità di socio viene sancita dal C.D. della C.N.S. che 
dovrà seguire le procedure di cui all’art. 58 para 2 del Regolamento di 
attuazione dello Statuto ANMI. 

 

6. LA SEDE  
 

Al fine di mantenere il “cordone ombelicale” con la sede storica operativa dei 
battelli, la sede naturale della CNS è Taranto.  

 
7. LA DURATA  
 

La durata del sodalizio è a tempo indeterminato.  

 
8. ASSOCIAZIONE ALLA CNS -TIPOLOGIA DI SOCI.  
 

Per far parte della CNS è necessario fare domanda di adesione come da modulo 
in allegato.  
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Contestualmente all’accettazione, il neo Socio verrà collocato in una delle 
seguenti categorie:  
 
a. Soci Effettivi.  

 
(1) Sommergibilisti in congedo di qualsiasi grado che abbiano prestato servizio 

sui battelli o alle dipendenze di Comandi/Enti facenti parte della struttura 
di comando della Componente Sommergibilista della Marina Militare;  

(2) Sommergibilisti in servizio attivo di qualsiasi grado, imbarcati sui battelli o 
alle dipendenze di Comandi/Enti facenti parte della struttura di comando 
della Componente Sommergibilista della Marina Militare;  

(3) Sommergibilisti in servizio attivo impiegati fuori Componente.  
 

b. Soci Aggregati.  
 

(1) Vedove e familiari di sommergibilisti che dopo la morte del titolare, 
desiderano rimanere associati alla CNS;  

 
(2) Tutti coloro i quali, segnalati da almeno due soci effettivi, presentino 

richiesta scritta di adesione, dichiarando di condividere spirito, scopi e 
valori del sodalizio, di voler partecipare alle attività associative e di 
accettare tutte le norme dello Statuto e del Regolamento della CNS.  

 
c. Soci Onorari.  

 
Enti o persone di elevato spessore morale o sociale, che hanno dimostrato 
particolare benemerenza nei confronti della CNS o reso servizi di particolare 
importanza, elevandone il prestigio sia con la loro collaborazione sia con 
contributi di alto valore e significato. Vengono nominati dal CD ”motu proprio“ o 
su proposta di un socio ed iscritti nell’Albo d’Onore dei Soci Onorari. Il relativo 
onere finanziario è a Carico della Presidenza della CNS.  
 
 

9. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CNS  
 

Sono previste le seguenti: 
a) Cariche Sociali: 

- Presidente 
- Vice Presidente 
- Consigliere 
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b) Organi Sociali: 
- Assemblea Generale dei Soci (AGS) 
- Consiglio Direttivo (CD). 

 
a. Il PRESIDENTE  

 

 E’ eletto da tutti i Soci Effettivi, in regola con il pagamento della quota 
associativa tra coloro i quali (congedati con il grado da Ammiraglio o 
Ufficiale Superiore) abbiano presentato la propria candidatura alla carica e 
che siano residenti a Taranto o Roma o zone limitrofe. Assume la carica di 
Presidente il candidato che nella lista ottiene il maggior numero di voti;  

 

 Rappresenta ufficialmente la CNS e ne ha la responsabilità giuridica e 
amministrativa;  

 

 Assegna gli incarichi ai Consiglieri eletti (pubbliche relazioni, Tesoriere e 
Segretario);  

 

 Si interfaccia con il Comando Sommergibili e con il Presidente Nazionale 
ANMI del quale è Consigliere personale per la CNS nonché delegato a 
curare i rapporti con le Istituzioni ed Enti per le attività formali relate alla 
CNS. In caso di suo impedimento o indisponibilità, è sostituito dal Vice 
Presidente e, se anche quest’ultimo si trovi nelle condizioni di impossibilità 
ad operare, dal membro del CD più anziano per età anagrafica;  

 

 Concorda i concorsi della CNS alla programmazione delle attività 
Nazionali/Locali dell’ANMIPRES;  

 Informa il P.N. ANMI delle iniziative formali della CNS al fine di ottenerne il 
N.O. per eventuali concorsi della Forza Armata (M.M.I.);  

 

 Compila e fornisce all’ANMIPRES l’elenco generale dei Soci (TABULATO) 
segnalando quelli già appartenenti anche a Gruppi ANMI, presso i quali gli 
stessi saranno registrati con la qualifica distintiva “SOM”;  

 

 Presiede il CD e l’AGS della CNS.  
 

b. IL VICE PRESIDENTE  
 

 E’ eletto da tutti i Soci Effettivi, in regola con il pagamento della quota 
associativa tra coloro i quali (congedati con il grado da Ammiraglio o 
Ufficiale Superiore) abbiano presentato la propria candidatura alla carica e 
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che siano residenti a Taranto o Roma o zone limitrofe. Per motivi di 
contiguità con le Autorità Militari di riferimento e per la migliore forma di 
coordinamento con le stesse, se l’eletto Presidente risiede nella zona di 
Taranto viene eletto Vice Presidente il candidato, tra i residenti nella zona 
di Roma, che ha ottenuto il maggior numero di voti o viceversa.  

 

 coadiuva il Presidente nelle sue attività e lo sostituisce in caso di sua 
assenza o impedimento.  

 
c. Il CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)  

 
E’ composto da 7 membri (compresi il Presidente ed il Vice Presidente). 
Possono candidarsi per la carica di Consigliere tutti i Soci Effettivi, purché in 
regola con la quota associativa, senza vincolo di residenza. Qualora i candidati 
alla carica di Presidente e di Vice Presidente abbiano presentato la propria 
candidatura anche per Consigliere, il loro nominativo verrà inserito anche 
nella scheda relativa a questa Carica Sociale.  
 
I candidati che risultano eletti sia per la carica di Presidente/Vice Presidente 
che per quella di Consigliere devono optare per una di esse.  
L’accettazione della nomina ad una delle predette cariche sociali implica 
automaticamente la perdita di eventuali diritti acquisiti per la nomina all’altra 
carica. Pertanto: 

 il candidato che risulta eletto sia come Presidente/Vice Presidente che 
come Consigliere una volta che ha optato per una delle due cariche, perde 
ogni diritto relativo alla lista non prescelta; 

 il candidato che viene eletto in una sola lista (Presidente/Vice Presidente o 
Consigliere), allorquando accetta la carica perde ogni diritto conseguito in 
graduatoria nell’altra lista. 

 
I 5 Soci più suffragati nelle elezioni assumono la carica di Consigliere. 
 
Le riunioni del CD sono valide, e quindi regolarmente costituite, qualora ad 
esse siano presenti almeno 4 membri, purché tra questi vi sia il Presidente o il 
Vice Presidente.  
 
Il CD delibera a maggioranza dei presenti.  
 
Tale organismo: 

- redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla 
approvazione dell’AGS; 
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- stabilisce la cifra al di sotto della quale il Presidente può procedere alla 
spesa senza la preventiva autorizzazione del C.D., fatta salva la 
necessità di informarlo alla prima favorevole occasione; 

- approva l’Ordine del Giorno ed il Programma annuale delle cerimonie 
da sottoporre all’AGS.  

 
d. TESORIERE E SEGRETARIO  

 
Sono nominati dal Presidente all’insediamento del CD; sono responsabili della 
custodia della documentazione amministrativa e della verbalizzazione sia delle 
riunioni del CD che di quelle dell’AGS. Possono essere scelti anche tra i Soci 
non facenti parte del CD. In tale caso essi hanno, nell’ambito del Consiglio, 
esclusivamente voto consultivo.  

 
e. L’ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI (AGS)  

 
E’ composta da tutti i Soci in regola con l’iscrizione per l’anno corrente; i Soci 
onorari partecipano con diritto di parola ma non di voto, riservato solo ai Soci 
effettivi ed aggregati. Considerata la distribuzione dei soci su tutto il territorio 
nazionale e quindi l’oggettiva difficoltà di incontrarsi, l’AGS viene convocata 
per via ordinaria contestualmente ai raduni annuali o occasionali, quindi in 
circostanze di effettiva ed ampia presenza di Soci.  
Su proposta di almeno un terzo dei soci effettivi, l’AGS viene convocata dal CD 
in forma straordinaria con 20 giorni d’anticipo, indicando gli argomenti in 
agenda. 
l’AGS è presieduta dal Presidente (in mancanza dal Vicepresidente). La 
redazione del verbale con gli argomenti discussi e le determinazioni adottate 
rientra nelle attribuzioni del Segretario del C.D. 
 
Nell’espletamento dei suoi compiti ed attività, l’AGS delibera a maggioranza 
semplice o assoluta.  
L’AGS approva: 
- a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti aventi diritto al voto): i 
bilanci consuntivi e preventivi, il programma annuale delle manifestazioni 
approntato dal CD e delibera su vicende specifiche di rilevante interesse per 
l’intero sodalizio; 
- Approva a maggioranza assoluta (maggioranza degli iscritti aventi diritto al 
voto) le varianti alle presenti Norme di Condotta. 
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10. DURATA DEL MANDATO DEGLI ORGANI E CARICHE SOCIALI  
 

Le cariche sociali nel periodo transitorio iniziale (cariche risultanti dalla prima 
elezione) hanno la durata di 2 anni (in seguito 4) ed i titolari possono essere 
rieletti consecutivamente per una sola volta (due mandati). In caso di dimissioni 
o di anticipata cessazione dall’incarico del Presidente, l’incarico viene assunto dal 
Vice Presidente in carica fino a completamento del mandato. In tal caso verrà 
nominato Vice Presidente il primo dei non eletti a detta carica con lo stesso 
meccanismo di cui al precedente para 9.b.. Stesso meccanismo verrà adottato 
qualora a dimettersi dovesse essere un Consigliere. 
 
Le cariche sociali non sono compatibili con cariche elettive politico-
amministrative e con le Cariche Sociali elettive dei Gruppi ANMI essendo la CNS 
configurabile come un “Gruppo Speciale” a valenza nazionale.  
 
 

11. DISCIPLINA 
 

Vale quanto stabilito negli Artt. da 57 a 61 dello Statuto e del Regolamento di 
Attuazione A.N.M.I. 

 

 

12. RADUNI ANNUALI ED INIZIATIVE DI SPECIALITA’ 
 

 la CNS opererà in autonomia, dando conoscenza alla P.N. della 
programmazione delle proprie iniziative di specialità, alfine di riscontrare e 
risolvere potenziali interferenze con superiori attività di FA/ANMI;  

 la P.N. ANMI autorizzerà di volta in volta il Presidente della CNS a relazionarsi 
con Enti ed Istituzioni civili locali nel caso di RADUNI e sosterrà verso lo Stato 
Maggiore Marina le richieste di concorsi della F.A. (uso dei loghi, fanfara, 
mezzo C.P., battello o unità navale) avanzate dalla CNS per il suo tramite;  

 
 

13. NORME FINALI 
 
Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme di condotta, vale quanto 
stabilito dallo Statuto e dal regolamento A.N.M.I. 
Tale linea d’azione deve essere applicata in caso di palese contrasto tra le due 
normative. 

 


