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SANTO NATALE 2019 – CAPODANNO 2020

In vista delle festività, tanto attese da tutti, simbolo della famiglia riunita, 
della serenità, giunge il momento degli auguri (che non fanno mai male!). 
Anche quest’anno, ci dedicheremo ai nostri cari, siano essi genitori, figli, 
nipoti, amici, in belle riunioni, convivi e celebrazioni. Quale Presidente Na-
zionale mi unisco al grande coro di auguri che arriveranno da tante parti: al 
mio personale si aggiunge quella dei miei collaboratori della Presidenza Na-
zionale. Desidero formulare un augurio mirato, sincero, affettuoso, con tutto 
il cuore di amico e da marinaio a marinaio … e i marinai hanno il cuore dav-
vero grande! Che queste festività vi portino amore, gioie, felicità, in misura 
esagerata! La notte di Natale saremo tutti spiritualmente riuniti, associando 
alla gioia della Natività il doveroso pensiero ai nostri che ci hanno lasciato, 
in pace, in guerra, nel passato remoto e in quello recente. Auguro altresì 
che il nuovo anno vi rechi soddisfazioni, successi nella vita, buona salute e 
rinnovi l’impegno a far parte della nostra amata Associazione.
Buon Natale 2019! Buon Anno Nuovo 2020!

Paolo Pagnottella
Ammiraglio di Squadra (r)

Presidente Nazionale dell’ANMI

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 
2019 – 7 gennaio 2020 (estremi inclusi)
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I  n
Agenda e Calendario 2020

II  n
Gruppi che dovranno effettuare 
le elezioni nell’anno 2020 per il 
rinnovo degli Organi e delle Ca-
riche sociali periferiche

Si rammenta a tutti i Gruppi/Soci 
interessati all’acquisto dell’Agenda e/o 
del Calendario da tavolo A.N.M.I. per 
l’anno 2020, che dovranno inoltrare le 
proprie richieste alla Presidenza Nazio-
nale.
Si rammenta altresì che, per evitare di-
sguidi nella fase di consegna del mate-
riale, nell’ordine dovrà essere indicato il 
nominativo del responsabile, con relati-
vo recapito telefonico (preferibilmente 
cellulare), cui lo spedizioniere dovrà 
rivolgersi per concordare le modalità di 
consegna.

Ai sensi degli artt. 39 e 48 dello Sta-
tuto i sottonotati Gruppi sono tenuti 
ad effettuare le elezioni per il rinnovo 
quadriennale degli Organi e delle Cari-
che Sociali Periferiche nel corso di una 
Assemblea Ordinaria, convocata dal 
Consiglio Direttivo secondo la proce-
dura stabilita dagli artt. 38 e 48 del Re-
golamento di attuazione dello Statuto.

Tenuto conto della convocazione dei 
Congressi Regionali per l’elezione del-
le Cariche Sociali Centrali in data 10 
maggio 2020 e della correlata esigenza 
di assicurare la normalizzazione socio/
giuridico/amministrativa dei Gruppi 
per consentire l’invio dei propri rappre-
sentanti ai Congressi stessi (lettera prot. 
G1/146 in data 27 febbraio 2019 e Bol-
lettino n. 9 di novembre 2019), detta 
Assemblea Ordinaria dovrà essere con-
vocata in data successiva a quella del 10 
maggio e comunque improrogabilmen-
te entro il 31 maggio 2020, data limite 
per effettuare le elezioni.

Qualora alcuni Gruppi dovessero di-

sattendere la suindicata disposizione ed 
anticipassero lo svolgimento delle ele-
zioni per il rinnovo delle Cariche So-
ciali, le stesse non verranno ratificate 
da questa Presidenza Nazionale se non 
dopo il 10 maggio 2020 significando 
che i Consigli Direttivi uscenti rimar-
ranno comunque in carica fino alla for-
male ratifica delle nomine.

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 can-

didature stiano ultimando il terzo 
mandato consecutivo nella Carica 
Sociale per la quale intendono can-
didarsi;

c)  hanno riportato la sanzione disci-
plinare 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 politi-
che, anche se non elettive, o in seno 
ai partiti politici.
A chiarimento di quanto riportato al 

punto b) si evidenzia che l’incandidabi-
lità è riferita esclusivamente alla Carica 
Sociale al momento rivestita, pertanto 
il Consigliere che sta completando il 
terzo mandato consecutivo può candi-
darsi per la carica di Sindaco e vicever-
sa.

Si richiamano infine, per la loro 
puntuale applicazione, le seguenti di-
sposizioni Statutarie e Regolamentari:
-  Art. 38 primo capoverso dello Sta-

tuto e Art. 48 comma 2.l del Rego-
lamento con cui viene conferito il 
diritto di voto per l’elezione dei com-
ponenti il Consiglio Direttivo ed il 
Collegio dei Sindaci a tutti i Soci 
(Effettivi ed Aggregati), purché in 
regola con il versamento della quota 
sociale per l’anno in corso ed iscritti 

al Gruppo al 31 dicembre dell’anno 
precedente;

-  Art. 39 comma 6 del Regolamento 
che consente, nel caso di Gruppi con 
meno di 30 Soci Effettivi in posses-
so dei previsti requisiti di eleggibili-
tà e di candidature insufficienti per 
costituire il Consiglio Direttivo, di 
richiedere alla Presidenza Nazionale 
di eleggere in deroga il solo Presiden-
te (Socio Effettivo di estrazione Ma-
rina);

-  Art. 42 comma 1 del Regolamento 
che consente la candidatura dei Soci 
Aggregati alla carica di Sindaco e la 
possibilità di non elezione del Colle-
gio dei Sindaci (nel caso di Gruppi di 
ridotta consistenza numerica, il cui 
Bilancio è costituito dalle sole quote 
sociali e da contributi istituzionali 
e/o volontari, e di insufficienti can-
didature per la costituzione del Col-
legio), fermo restando le precisazioni 
in materia di cui al Bollettino n. 4 
dell’1/15 aprile 2015. I Gruppi che 
ritengono di essere nelle condizioni 
di poter non eleggere il Collegio dei 
Sindaci dovranno far pervenire mo-
tivata comunicazione alla Presidenza 
Nazionale almeno 20 giorni prima 
della data stabilita per le elezioni;

-  Art. 48 primo capoverso dello Sta-
tuto che rende obbligatoria l’elezione 
del Rappresentante dei Soci Aggre-
gati quando la loro consistenza sia 
uguale o superiore a un quinto di 
quella dei Soci Effettivi (Effettivi di 
estrazione Marina + Effettivi transi-
tati dagli Aggregati) e che conferisce 
allo stesso voto deliberativo in seno 
al Consiglio Direttivo;

-  Art. 48 comma 2.e che non preve-
de più il vincolo di firma di tre Soci 
proponenti sulla comunicazione del-
la candidatura da parte dell’interes-
sato;
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Delegazione Gruppi in scadenza nel 2019 Gruppi scaduti nel 2018 ed 
anni precedenti

Abruzzo e Molise Francavilla al Mare – Pineto
Calabria Amantea
Campania Isola di Capri – Salerno
Emilia Romagna Colorno – Ferrara – Rimini
Friuli Venezia Giulia Carlino
Lazio Meridionale Cisterna di Latina – Isola del Liri – Latina

Liguria
Finale Ligure – Moneglia – Sarzana – Savona 
– Sori/Golfo Paradiso – Taggia Arma – Vari-
gnano Incursori

La Spezia(in corso)

Lombardia N.O. Bellano – Gallarate – Menaggio

Lombardia S.O. Carate Brianza – Crema – Cremona – Milano 
– Paullo

Lombardia N.E. Gardone Val Trompia – Iseo – Sarnico

Lombardia S.E. Desenzano del Garda – Idro Valle Sabbia – 
Marmirolo – San Zeno Naviglio – Suzzara

Marche e Umbria Cupra Marittima – Porto San Giorgio San Giustino
Piemonte Or.le Biella
Puglia Sett./Basilicata Manfredonia

Puglia Centrale Castellaneta – San Pietro Vernotico – Compo-
nente Nazionale Sommergibili Fragagnano(in corso)

Puglia Meridionale Collepasso – Corsano – Taviano
Sardegna Cagliari – Carbonia – Iglesias – Portoscuso

Sicilia Augusta – Carini – Fiumefreddo – Porto Empe-
docle – Pozzallo – San Cataldo

Toscana Meridionale Isola del Giglio
Toscana Settentrionale Carrara
Veneto Occidentale e Trentino Alto 
Adige

Bassano del Grappa – Feltre – Legnago -  Mon-
tecchio Maggiore – Padova

Veneto Orientale Casale sul Sile/Mogliano Veneto – Cavarzere – 
Treporti

Australia Sydney
Stati Uniti d’America Boston
Brasile

Note: 

-  nella seconda colonna sono riportati i Gruppi i cui Organi e Cariche Sociali hanno regolarmente ultimato il mandato nel 
secondo semestre 2019 o lo ultimeranno nel primo semestre 2020 e quindi devono improrogabilmente effettuare le elezioni 
nel periodo 11 – 31 maggio 2020, immediatamente dopo i Congressi Regionali per il rinnovo delle Cariche Centrali;

-  nella terza colonna sono riportati i Gruppi inadempienti, i cui Organi e Cariche Sociali hanno ultimato il mandato nel 
2019 e anni precedenti ma che non hanno ancora provveduto al loro rinnovo o sono ancora in corso di rinnovo. Nei 
confronti di questi Gruppi, qualora non dovessero regolarizzare la loro posizione entro il mese di dicembre 2019, sarà 
avviata la procedura di commissariamento/scioglimento (a meno che alla data di emanazione del presente Bollettino non 
abbiano già assolto agli adempimenti statutari e regolamentari).
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III  n Anniversario di Costituzione di Gruppi A.N.M.I. nell’Anno 2020

Per i Gruppi di seguito elencati ricorre nel prossimo anno, con cadenza decennale a partire dal 10° anno, l'anniversario 
della loro costituzione a fianco di ognuno indicata.

Gruppo Costituzione Anniversario

FRAGAGNANO 24/02/2010 10
MAZARA DEL VALLO 05/02/1990 30
CASTRO 07/02/1990 30
BERNALDA 17/02/1990 30
COLORNO 04/03/1990 30
SAN MARTINO BUON ALBERGO 09/03/1990 30
ISCHIA 05/05/1990 30
CARMAGNOLA 08/06/1990 30
MONTESILVANO 17/06/1990 30
MOTTOLA 23/10/1990 30
MONTREAL 20/12/1990 30
NARDÒ 21/07/1980 40
SYDNEY 02/05/1980 40
FLERO 08/05/1980 40
RAPALLO 30/09/1980 40
POLIGNANO A MARE 26/10/1980 40
LERICI 04/01/1970 50
RONCIGLIONE 25/01/1970 50
CALOLZIOCORTE 28/01/1970 50
ANDRIA 01/02/1970 50
ANDRANO 22/03/1970 50
AMANTEA 01/04/1970 50
MELZO 27/04/1970 50
CASALE MONFERRATO 10/06/1970 50
FOLLONICA 23/08/1970 50
OLEGGIO 10/10/1970 50
CHIOGGIA 27/10/1970 50
SORI – GOLFO PARADISO 13/12/1970 50
GARDONE VAL TROMPIA 01/01/1960 60
MARONE 01/01/1960 60
CALASETTA 01/01/1960 60
LUCCA 01/01/1960 60
BRÀ 01/03/1960 60
PORTOFERRAIO 27/4/1960 60
SALERNO 20/7/1960 60
VARESE (Gruppo sciolto) 1/1/1950 70
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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 Presi-
dente, 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 A.N.M.I. 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!
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PORTO CESAREO 1/1/1950 70
SALÒ 07/02/1950 70
GRAVEDONA CONSIGLIO DI RUMO 04/12/1950 70
ASCOLI PICENO 01/01/1930 90
VERBANIA 01/01/1930 90
ROMA 01/01/1920 100
PERUGIA 01/01/1920 100

 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:

  

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. Sq. (r) Paolo PAGNOTTELLA

IV  n
Varianti al Regolamento appro-
vate dal C.E.N.

Il C.E.N. nella seduta del 28.2.2018 
e del 25.10.2019 ha deliberato le seguen-
ti modifiche al Regolamento, come da 
Variante n. 14 allo stesso riportate al 
punto VII del presente Bollettino:

 • Iscrizione, in qualità di Soci Aggre-
gati, delle mogli e dei figli dei Soci 
con il solo pagamento della quota 
per il Gruppo (senza prevedere l’in-
vio del Giornale “Marinai d’Italia”). 
Tale variante entra in vigore con il 
tesseramento 2020;

 • Nomina del Sig. Capo di Stato 
Maggiore della Marina a Presidente 
Onorario Nazionale, all’atto dell’as-
sunzione incarico;

 • Istituzione dei nastrini per gli anni 
di iscrizione all’A.N.M.I., per le ex 
Cariche Sociali e per la partecipazio-
ne ai Raduni Nazionale A.N.M.I. 
(già in vigore);

 • Incandidabilità dei Soci che hanno 
ricoperto Cariche Elettive decadu-
te per effetto del provvedimento di 
Commissariamento.

Boll ANMI 10_2019.indd   5 28/11/2019   12:41:07



6 Bollettino dell’ANMI - n. 10 - Dicembre 2019

VI n
Programma di massima delle 
Manifestazioni / Cerimonie

Dicembre

	 3	•	Messina
  - Collocazione nella Cappella di S. 

Barbara della base navale di Messi-
na della lampada votiva donata dai 
superstiti dell’Incrociatore Bolzano 
nell’ormai lontano 1976 alla Ma-
donna della Lettera protettrice di 
Messina 

	4•	Roma
  - Celebrazione della cerimonia di 

Santa Barbara - Basilica di San Gio-
vanni in Laterano

	10-13•Monopoli
  - Mostra Sommergibili Italiani
	21•	Desenzano	del	Garda
  - Celebrazione impresa di Alessan-

dria d’Egitto
Maggio

	16	•	Varignano
  - Raduno biennale 2020 Associazio-

ne Nazionale Arditi Incursori Mari-
na

V  n
Almanacco Eventi e Ricorrenze 

battimento a Nave C.te Cigala Ful-
gosi da parte dei Gruppi di Frascati 
e Piacenza (2004)

	31	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave C.te Bettica da 
parte dei Gruppi di Asti e Chivasso 
(2004)

	31	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave C.te Borsini da 
parte del Gruppo di Cagliari (2004)

	31	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-
battimento a Nave C.te Foscari da 
parte del Gruppo di Taranto (2004)

Sciré: CF Junio Valerio Borghese; 
Comandante della missione: Du-
rand de la Penne; operatori: Bian-
chi, Marceglia, Marino, Martellotta, 
Schergat

	22	•	Varo	 dell’Incrociatore	 lanciamis-
sili Caio Duilio, primo costruito in 
Italia dal termine dell’ultimo con-
flitto mondiale (1962)

	23	•	Istituzione	del	Corpo	di	Commis-
sariato Militare Marittimo (1876)

	26	•	Istituzione	 a	 Genova	 dell’Uffi-
cio Idrografico della Regia Marina, 
precedentemente Ufficio Centrale 
Scientifico con sede a Livorno (1872)

	31	•	Istituzione	dell’Ufficio	Centrale	di	
Sanità Militare Marittima (1876)

Gennaio

	 1	•	Atto	costitutivo	della	“Società	Mi-
litari Congedati della Regia Marina” 
– antesignana dell’A.N.M.I. (1896)

	 1	•	Ricostituzione	 operativa	 del	 Reg-
gimento San Marco (1944)

	 1	•	Entra	in	vigore	la	Costituzione	Ita-
liana (1948)

	 4	•	Prime	prove	di	decollo	ed	appon-
taggio di un autogiro tipo “La Cier-
va 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 del-
la 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	Com-

Dicembre

	 1	•	Festa	 del	 Corpo	 Forestale	 dello	
Stato

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

	 8	•	Attacco	 a	Gibilterra	 (1942)	 –	Vi-
sintini, 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

	10	•	Assegnazione	al	2°	Gruppo	Elicot-
teri (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 “Gam-
ma” trasportati dal Smg. “Ambra” – 
TV Mario Arillo

	13	•	Battaglia	di	Capo	Bon	(1941)
	13	•	Muore	 il	 CC	 Salvatore	 Todaro	

(1942)
	14	•	Festa	del	Corpo	d’Amministrazio-

ne dell’Esercito
	14	•	Consegna	della	Bandiera	di	Com-

battimento a Nave Lerici da parte 
del Gruppo di Lerici (1985)

	16	•	Consegna	della	Fregata	Luigi Riz-
zo, prima Unità dotata di ponte di 
volo ed aviorimessa per elicottero 
(1961)

	17	•	l^	Battaglia	della	Sirte	(1941)
	18	•	Varo	 del	 Smg.	 Scirè tipo U212A  

(2003)
	19	•	Forzamento	 di	 Alessandria	 d’E-

gitto da parte del Smg. “Sciré” e af-
fondamento delle corazzate “Queen 
Elizabeth” e “Valiant” e della petro-
liera “Sagona” (1941) – Comandante 
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VII n 

Variante nr. 14 al Regolamento di Attuazione della Statuto – Edizione 2012

VARIANTE N. 14 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO – ED. 2012 
(Pubblicata sul Bollettino n. 10 - dicembre 2019)

n. 14

TITOLO I – CAPO 2° – Art. 4.3 – Contrassegni

TITOLO II – Art. 11.1b – Soci Aggregati

TITOLO II – Art. 12 – Doveri

TITOLO III – CAPO 1° – Art. 24 – Presidente Onorario ed Emerito 
Nazionale

TITOLO III – CAPO 4° – Art. 48.2.f – Elezione degli Organi e delle 
Cariche Sociali Periferiche

   Data e firma di chi esegue la variante

   ----------------------------------------------

TITOLO I – CAPO 2° - Art. 4.3 -  Contrassegni

Sostituire il penultimo capoverso: “I Soci che …….. hanno preso parte.” con il seguente:

I Soci possono indossare, quando previsto, sopra il taschino sinistro della giacca o della camicia banca a mezze maniche i 
seguenti nastrini:
- “Nastrino per anni di iscrizione all’A.N.M.I.” di colore azzurro mare con righe verticali gialle, sovrapposta la cifra in 

giallo oro indicante il numero di anni di iscrizione all’A.N.M.I. Da fregiarsi dopo dieci anni di iscrizione e successiva-
mente aggiornato a cura del Socio.

- “Nastrino per le ex Cariche Sociali” di colore azzurro mare con righe verticali rosse. Sono autorizzati a fregiarsi, appo-
nendo le lettere dorate relative):
•	 i	Presidenti	Nazionali	Emeriti	(PNE);
•	 gli	ex	Vice	Presidenti	Nazionali	(VPN);
•	 i	Presidenti	di	Gruppo	Emeriti	(PGE),	i	Presidenti	Onorari	di	Gruppo	(PGO);
•	 gli	ex	Consiglieri	Nazionali(CN),	ex	Delegati	Regionali(DR);
•	 gli	ex	Segretari	Generali	della	Presidenza	Nazionale	A.N.M.I.(SGN);
•	 gli	ex	Presidenti	di	Gruppo	(PG),	gli	ex	Vice	Presidenti	di	Gruppo	(VPG),	gli	ex	Segretari	di	Gruppo	(SG);
•	 gli	ex	collaboratori	della	PN	(CPN).

- “Nastrino di partecipazione ai Raduni Nazionali A.N.M.I.” (già in vigore) di colore azzurro mare con righe verticali 
bianche, sovrapposta la cifra in giallo oro indicante il numero dei Raduni Nazionali cui si è partecipato.

TITOLO II – Art. 11.1.b – Soci Aggregati

Inserire la seguente prima alinea:

- Familiari dei Soci (moglie/marito – figli a carico)
•	 Stato	di	famiglia/autocertificazione	del	Socio	titolare	attestante	la	regolare	relazione	di	parentela	con	il	proprio	fami-

liare iscritto.
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TITOLO II – Art. 12 – Doveri

Inserire il nuovo punto 4. come di seguito riportato e modificare i preesistenti punti 4. e 5. rispettivamente in 5. e 6.:

4.  I familiari dei Soci iscritti in qualità di Soci Aggregati (Art. 11.1b prima alinea) sono tenuti al versamento al Gruppo 
dell’importo previsto per l’iscrizione della quota annuale con esclusione della quota a favore della Presidenza Nazionale. 
Non è previsto, pertanto, l’invio del Giornale “Marinai d’Italia”.

TITOLO III – CAPO 1° - Art. 24 – Presidente Onorario ed Emerito Nazionale

Corregere il secondo capoverso in moda da leggere:

“Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, all’atto dell’assunzione dell’incarico, è nominato Presidente Onorario 
Nazionale. Il Presidente Onorario Nazionale è uno soltanto e conserva il titolo per tutta la durata dell’incarico.”

TITOLO III – CAPO 4° - Art. 48.2.f – Elezione degli Organi e delle Cariche Sociali Periferiche

A fine paragrafo, dopo “….. in corso; “ modificare il punto e virgola in punto e inserire l’ultimo capoverso come segue:

“Sono esclusi dalla candidatura i Soci che hanno ricoperto Cariche Elettive decadute per effetto del provvedimento di 
Commissariamento”.
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