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N.428 dl Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA 11,

REPL]BBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindicj-, il giorno venti de1 mese dl giugno

(2A/6/2075)
in Bologna, Viale Risorgimento n.2, alie ore undici e minuti
trenta, davantj, a me dott.ssa FRANCESCA ANCHINI Notaio in Bo-
logna, iscriLto nef Collegio deL DistretEo NoLarife di Bolo-

N.660 di Repertorio

9na, è comparso il signor:
Savoca Ing.Domenico, nato a Rocca lumera (ME ) i l 21 J-ugl1o
1953, domicj-l-iato a Torino. Corso Francia n.43^ i1 quale d.i-
chiara di costituirsi quaÌe Presidente def "Consiglio Nazio-
na1e" delfa "Associazione Nazionale Ingegneri Minerari',, in
breve denominahile anche come "ANrM" Associazione rngegneri
de1le Georisorse, Geotecnoloqj-e, del corso di l-aurea dell'Am-
biente e def Territorio", con sede in Roma, Corso Italia
n.102, con Codice F'isca Le 910A1200583 e p. IVA 0215099100.
Il comparente, delta cui identità personale io Notalo sono
certo, nef 1a suindicata sua qualità mi chiede di r:ediqere*,
i1 verbale dell-'assemb.lea dei membri della detta Associazio-
oer riunitasi o99i, in questo luogo ed all'ora suindicata
per ciiscutere e deliberare sui seguenti argomenti al-1'ordine
del Ci orno:
- Comunicazioni def Presidente;
- Approvaz.ione del bifancio per I'anno 2014;
- Ratifica cariche socialj- designate dal Conslglio Nazionale;
- Modifica de11o Statuto de11'Associazione;
- Verif ica linee strategiche de_l-1 'Associazlone Nazionale f n-
gegneri Minerarl per iÌ prossimo triennio, e

- Varie ed eventuali-.
Assume }a presidenza detl'Assemìc1ea, a norma di staluto e
per deslgnazione dei present_i, l-o stesso comparente nel1a
detta qualifica, iI quale mi richiede di redigere la verba-
Trzzazione de11a parte relativa arÌe modifiche statutarie
de1la detta assernlcl-ea e accerta e dichlara che tale Assem-
biea è valldamente cost.ituita essendo stata convocata ritual-
mente ed essendo presenti i soci aventi dj_ritto a1 voto, si-
gnori Anlceti Gio-,ranni, Ponzi Mario, Maccabruni Alberto; Ca-
gozzt Carlo,' Trupia Angelo, Grazia Signori,. Maria Concetta
Xibilia; Andrea Dizioli; Matteo Ruggeri,. Domenico Mavaro; E-
zio Mesini; Ganciini Alessandro e per deJ-ega Maria Angela pre-
moli; Mauro Fornaro,. Marta Aniceli; Paolo Nann_inl; Enzo Cor-
reqgla; Giuseppe L'Incesso; Carlo Franchi, Ferranti Nand.o ol-
tre ad esso stesso Presì-dente, Andrea Dizioli oftre che in
proprio quale rappresentante di Imi Fabi; Cagozzt Car_Io qua-
le rappresenta::te dl Per Edlzioni srl tutti anche mernbri del
Consi-glio Nazionale ad eccezione del1a sig.ra Grazia Signo-
ri, i slg.ri Gandini Alessandro e Ponzi Mario membri de1 Cot-
iegio dei Revisor:i ed atta a deliberare.
Tutti i presenti si dichiarano edotti degli argomenti alÌ'Or-
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dine del Giorno avencione avuto previa il-rformaz.ione dal Presi-
dente.
I1 Presidente, prendendo l-a parola sufl-'argomerlto posto aÌ-
I'ordine def giorno relativo a1le modifiche statutarie, evi-
denzia che sj- intende aggiornare e adeguare ne] suo comples-

-so l-o statuLo attualmente vigente come risultante dal1'atto
depositato con verbal-e de1 dr.Maurizio Guflà, Notaio in Bolo-

9nd, in daLa 29 giugno 1998 rep.n.l7'7"1 3-3244, registrato a

Boiogna i] 17 iugÌio 1998 ai n.L947, evldenzia che tali modi-

flche consisterebbero per la maggior parte in interventi di
semplice adeguamento terminologico o correzione di piccoli
refusi;
mentre 1e modifiche piu signifi-catlve riguarderebbero i se-
guenti articofi:
daf l- ' art . 1 si intende togliere i I rif er-imento al ANIAI Asso-
ciazione non più operativa;
a.Il'art.2 si intende trasieri::e 1a sede sociale da Roma, Cor-

so ltalia o.702 a Roma, Via di Santa Costanza n.7;
all'art.3 si intende modificare lo scopo statutario inseren-
do in maniera pir) chiara ed evidente ia formazione professio-
nale ai flni del consequimento di crediti formativi ricono-
scibili dai rispettivi Consigli Nazionali degli Albi profes-
sionali dei soci ANIM;

agli artt.6-8-9 si intendono equiparare
scinCere dal titolo di studi o conseguito;
da11'art.14 si intende eliminare la necessità di
zione delfe assenze dei consiglieri alle riunioni
glio Nazionale, e

da1l'art.19 si intende efiminare la
raccomandata per fa spedizione delf
de11'Assemblea,
oltre a ci-ò si intendono correggere dei terminr e refusj- e

inser-ire precisazioni agli artt'5, 8, 9, 10, 11, i3, 15, L5,

18,20e21 .

It tutto come lndicato nel testo di statuto a disposizione
dei soci per visione.
Dopo esaurlente discussione I'Assemblea delibera con voto e-
spresso all'unanimità ed eccezione delle modifiche all'art.6
per i1 quale consta i1 voto contrario del socio
sig, Ing. Gandini Alessandro, come risulta per accertamento

fattone dal presidente di approvare tutto quanto proposto

daÌ presidente con riferimento a1-Le suddette modifiche, e

precisamente:
di modificare gli articoli 1,.2, 3, 6, 8, 9, 14, e 19 dello
Stauuto nel testo che segue:

"Art.1 - E' costituita fa "Associazione Nazionale lngegneri
Minerari" in breve denominabile anche come "ANIM: Associazio-
ne Nazionale fngegneri delle Georisorse delle Geotecnofogie,
de-L-L'Ambi enLe e Territorìo",'
"ArT.2 - L'Associazione ha sede in Roma, altualmente in Via

tutti j- soci a Pre-

gius:iii ca-
del Consi-

necessità del-ia lettera
'avviso di cor.rocazione
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di Santa Costanza n.7. ",' :ll1

"Art.3 - L'Associazione non ha sccpo di lucro, è apolitica,
e persegue f ina-l-ità socio - cultural1 quali:
1 La formazione professionale dei propri iscritti, 1a valo-

,rizzazione applicativa, e la sensibilizzazione pubblica al_1o
studio del1e problematiche legate a_IIa risoluzione dei pro-
blemi scientifici, tecnici, economici e legislativi riguar-
dantl Ì'industrla estrattiva, f ingegneria degli scavi e l-e
attj-vità correlate , l'otilLzzo integrale de11e risorse 'ed il-
::icrc-lo degli scarti minez:arj-, la gesti one del_le terre e r:oc-
ce da scavo, le grandi opere in sotterraneo ed a cielo aper-
to, Ia slcurezza dei cantierl, la difesa e 1a valorizzazione
ciel territorio e 1a tutela cieil'ambiente;
2 - Stabillre e mantenere contatti in campo nazionale ed i-n-
ternazionaÌe tra tecnici/ professj-onisti, Enti, Associazio-
nj ed altri soggecLi comunque interessati o che operino nej-
settori sopra indlcati;
3 - Mantenere i collegamenti con l=e scuole universitarie.
S1i- istituti tecnicl ed i centri dl ricerca per 11 perfezio-
namento professionale e culturale dei Soci e favorire un o*
rientamento verso slucii. accademici aventi per riferimento -le
Georisorse, le Geotecnologie, 1, Ingegneria deff, Arnbj-ente e
del Territorio, in accordo con le esigenze del paese;
4 - Divu-Lgare a mezzo stampa, sistemi telematicl, via inter-
net ed attraverso i} proprio sito web, la conoscenza dei pro-
blemi dei settor.i di- cuj- aI punto 1) esprì-mendo la libera o-
pinione detl'Associazione e favorendo un dibattlto competen-
te e costruttivo;
5 - Promuovere, organizzare, effettuare, anche in coÌìabora-
zione con 1e Università collegate, 1a formaz_ione continua
dei Soci (mediante corsi, convegni, conferenze, vj,slte tecni-
che, seminari, stages formativi) ai fini dell,assolvimento
del1'obbligo di aggiornamento delta competenza professionale
1n relazione alfe evoluzioni scientifiche, tecnoJ-ogiche, nor-
mative, legislative, economiche e sociali,. l, ANil'4 anche in
quanto Associazione di iscritti ad Albi professionali è 1e-
q i Llimata a richi eCere al rispettivi Co;rsiglt Nazicnafl Ce-
Sli Albi Professionali, f'autorizzaziorre a1la organizzazione
di attività dl formazione professionale continua di tipo non
formafe, frontale o a distanza, rj-conoscibili ai fini del
conseguimento di Crediti Formativi.
L'Associazione non potrà svolgere attività
sopraindicate, fatte salve quelle ad esse
nesse o accessorie, in quanto integratlve

dlverse da quelIe
strettamente con-

di quelIe sl,atuta-

"Art,6 - I Soci Ordinari possono essere g-Li Tngegneri Minera-
ri., gli lngegneri di 1o o di 2" live]lo provenienti da corsi
di Laurea rieonosciuti come equipollenti, quali Sli Ingegne-
ri per 1'Ambiente e Ter:ritorio, SIi fngegneri ed i Geologi
che operino o abbiano operato nei settori di interesse defl, ù
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Associazione, -i PeriLi Minerari, i Diplomati da Scuole Secon-
darie ed Istltuti Tecnici con formazione geotecni-
ca-mineraria . ",'
"Art.B - I socj Juniores possono essere Sfi studenti iscrit-
ti a corsi cii Laurea di 1 

o o di 2" livell-o quaÌi J-, Ingegne-
ria per I'Ambiente e ?erritorio, Sli studenti in Ingegneria,
in Geologia, gli allievl Perlti Geotecnico-Mlnerarl.";
"Ar'r.9 - I socj- coiiettivi sono Ent-i, Società, Associaz_ioni
che operino o abblano operato nel settori di interesse
delf 'Associazione . I' ;

"Art. I 4 - Il Consiglio Nazj onal e è composto da ventisette
Consiglleri che durano in carica tre anni e sono rieleggibl-
1i. Dei ventisette Consi-glieri prevlsti, cinque dovranno es-
sere Collettivi, due aderenti/ e uno Juniores.
I componenti de1 Consiglio Nazionale verranno eletti dafl'As-
sembÌ ea dei Soci a fttezza referendi;m indetto come da re,7oìa-
mento.
Nel caso di cessazione di tal-uno dei Consiglieri eletti, ad
esso subentrerà i1 Soclo immediatamente success_ivo neÌfa gra-
duatoria della votazione.
Resta inoltre membro di diritto del nuovo Conslglio Naziona-
fe, per un triennio, il Presidente uscente,
I compiti def Consiglio Nazionale sono:
a. la ::ea-l-izzazic*e degli scopi de11'Asscciazione;
b. 1'organizzaz)-ofie di convegni, congressi e corsi-;
c. 1a redazione annual-e del bilancio;
d. su proposta del Comitato di Presidenza, ed ottenuto i1
consenso dell'Assemblea de-i Soci, I'eventuale designazione
deÌ Presidente Onorario delì'Associazione. I1 Presidente Ono-
rario partecipa di diritto alfe riunioni del Comitato dl Pre-
c ì zlan -: .

e- la designazione d:- proprr rappresentanÈi presso a.ltre As-
sociazionl, Enti, Comitati, Commissioni, ecc., ove sia r1-
chiesta al1'A.N. LM, Ia presenza di esperti nei settori che
rientrano negli scopi deli'À.N.L1.4. stessa.";
"Art.19 - L'Assemblea dei Socl è composl-a da tutti Sli ade-
rent,i a-I1'Associazione ed è 1'Organo sovrano Celf 'Associazio-
ne stessa. All'Assembfea dei Soci partecipano e hanno dirit-
to di voto g1i Associati maggiori di età.
L'AssemL{ea sl riunj-sce almeno una volta f 'anno per -l 'appro-
vazi-one de1 bilanclo o rendiconto consuntivo, entro i1 30
glugno di ciascun eserc,izio.
Essa inoìLre:
a) provvede a1la nomina def Consj-glio Nazionale, del Comita-
to di Presidenza e del Colleqio dei Revisori, def Presiden-
t€, dei Vice Presidenti, de1 Segretario Generale e del Teso-
..ét" Economo;

b) delì-nea gli indirizzi generali defl-'attività de11'Associa-
z ione,'
c) delibera sul1e modifiche del presente Slatuto;
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d) approva i regolamenti che disclplinano 1o svolglmSanto del-
I' attivi t-à def -I' Associazione,'
e) delibera 1'eventuale destinaz,ione di utili di gestione co-
munque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale duran-
te 1a vita del1'Assoclazì one stessa, qualora clo sia consen-
tito da11a Legge e previsto da-I presente Statuto;
f) delibera 1o scioglimento de11'Associazione e 1a devotuzio-
ne de1 suo patrimonio.
L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi
1o ritenga opportuno, oppure ne venqa fatta richiesta da al-
meno un terzo dei Soci o dal Consiglio Nazionale. LtAssem-
blea potrà svolgersi anche in luogo diverso da Roma, even-
tuaÌr.ente in concorn-itanza di importar:li rn-anifeslazioni di ca-
rattere minerar-io o industria,Le.

ci qiorni pri-ma delf'adunanza e che comunque giunga al loro
indirizzo almeno tre giorni prima de11'adunanza stessa con
mezzo che garanlisca Ìa prova del__Ltavvenuto ricevimento.

La convocazione deve contenere f indicazione del luogo, de
giorno e delt'ora deila riunione sia cii prima che di secon
convocazione, e 1'elenco delfe materie da trattare. spedj_
a tutti i Soci alf indirizzo risultante dal Libro degÌr Asso=
ciati, nonché ai componenti del Consiglio Nazionale, del C

mitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori, a,Lmeno did-

LrAssemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare
qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà
dei suoi membri.
fn seconda convocazione I'Assembfea è validamente costituita
qualunque sia i1 numero dei presenti. L'adunanza di seconda
convocazione non può svolgersi neflo stesso giorno fissato
per la prima convocazione.
Ognr socio ha diritto a un voto, esercitablle anche mediante
delega. La delega può essere conferita solamente ad altro so-
c-io che non sj-a Revisore o dipendente defl'Associazione. Cia-
scun delegato non può farsi portatore di più dj, cinque dele-
ghe. Le defiberazioni sono assunte con il voto favorevol_e
de11a maggioranza de-i presenti, 1'espressione di astensione
si computa come voto negatj-vo.
Per Ia nomina del Presidente, 1'approvazione del regolamen-
ti, 1e modifiche statutarie e 1a distribuzione di utili, a-
-ranz-i netti di gestione, riserve o fondl, occorre i1
-rorevole defla maggioranza dei voti attribuiti, sia
che in seconda convocazione.
Per Ie deliberaz:-oni dl scioglimento delta
devoluzione de1 suo patrlmonlo occorre i1
afmeno tre quarti degli associati, non già

voto fa-
in prima

Associazione e dl
voto favorevole di
dei soli part eci-

seconda convoca-

Cons igl io Na zi o-
dal Vice Presi-

dei presenti, da

panti all'Assemblea, ianto in prima che in
zione.
L'Assemblea è pres:-edut-a da1 Presidente deI
nale o, in caso di sua assenza o impedimento,
dente Vicario; in mancanza, su designazione

i
;

!
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1 - La formazione professionale dei propri iscritti, Ìa vafo-
rizzaztone applicativa, e 1a sensibilizzazione pubblica allo
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studio delle problematiche Iegate a1la risoluzione dei pro-
blemi scientificl, tecnici, economici e J-egislativi' riguar-
danti f industri a estrattiva, f ingegneria degli- scavi e 1e

attività correlate, L'ttLilizzo inteqra1e de11e ri-sorse ed i1
rlciclo degli scarti minerarj-, ia gestione defle terre e roc-
ce da scavo, Ie grandi opere in sotterraneo ed a cielo aper-
to, la sicurezza dei cantieri, 1a difesa e la valorizzaztone
ciel territorio e la tute la del-I' anbience;
2 - Stabllire e mantenere contatti in campo nazionale ed ln-
ternazionale Lra tecnici, professj-onistl, Enti, Associazi-o-
ni ed altri soggetti comunque interessatj- o che operino nei
settori sopra lndicati;

Mantenere i collegameni--i con 1e scuole universitarie,
S11 isticuti tecnlci ed i centri di ricerca per il perfezio-
namento professionale e culturale dei Soci e favorire un o

rientamento versc studi accademici aventi per rj-ferimento
Georisorse, le Geotecnologie, l'lngegneria de11'Arnblente
del- Territorio, in accordo con ie esigenze del- Paese;
4 - Divulgare a mezzo stampa/ sistemi telematici, via interj
net ed attraverso il proprio sito rveb, 1a conoscenza dei pro-
blemi dei settori di cul al punto 1) esprimendo la libera o-
pinione delliAssociazione e favorendo un dibattito competen-
te e costruttivo,'
5 - Promuovere, oro,aoizzare, effettuare, anche 1n coflabora-
zione con 1e Unj-versilà collegate, 1a formazlone continua
dei Soci (mediante corsi, convegni, conferenze, visite tecni-
che, semlnari, stages formativi) ai flni deil'assoìvlmento
dell'obbligo dl aggiornamento delIa competenza professionale

in relazione a1le evoluzioni scientifiche, tecnologiche,
normative, legislative, economiche e sociali,' f'ANfM anche
1n quanto Associazione di iscritti ad Albi professionali è

legiltimata a richiedere ai rispettivi Consigl-i Nazionall de-

Sfi Albi Professionali, 1'autorizzazlone a1la organizzazione
di attj-vj-tà di formazione professionale continua di ti-po non
formale, frontaie o a distanza, riconoscibili ai fin-i de1

consegulmento di Crediti Formativi.
L'Associazione non potrà svolgere attivltà diverse da que11e

sopraindicate/ fatte salve quelle ad esse strettamente con-
nesse o accessorie, in quanto integrative di quelle statuta-
rie.

Art .4

11 patrimonj-o delf'Associazione è costituito da beni mobifi
ed immobili che pervenEono alla Associazj-cne a guaÌsiasi ti-
tolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubbllci
e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti dl ge-
stione.

Associazione dispone

1. dei versaroenti effettuati da tutti coloro che aderi-scono
aIf' Associazione;.

Per 1' adempimento dei suoi compi-ti- l'
delle seguenti entrate:

ff
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dei reddlti derivanLi dal- suo patrì-monio;

3 - ceqli introitl realizzati ne1]-o svolg.imento delf a sua
l .i -,.i + À .L.LV-TLd;

4. da ìasciti e donazioni.
Art.5

Associazione si compone di:
Soci Ordinari;
5oc1 CoI Iett rvi ,.

Soci Juniores;
Soci Aderenti;

suddivisione nelle suddette categorie' in ambito
non implica alcuna differenza di trattamento

in meriLo ai loro di ritti nei confronti dell ,

medesima.

dL-

L'

La
vo
S1

, associatl-
degli stes-
Associa zio-

^^-^lUVI òI

l-'Am-
Geofo-

Art. 6

r soci ordinari possono essere sli rngegneri Minerari, sli
rngeqneri di 1" o di 2" flvelfo provenienti da corsi di Lau-
rea riconosciutl come equipollenti, quali qli Tngeqne::i per
I'Ambiente e Territorio, S1i Ingegneri ed i Geologi che ope-
rino o abbiano operato nei settori di interesse dell, Asso-
ciazione, i Perlti Minerari, i Diplomati da scuole seconda-
rie ed rstituti Tecnici con formazione geotecnica-mineraria.

Art.7
r soci Aderenti possono essere esperti particolarmente quali-
ficati che operano o abbiano operato nei settori di i-nteres-
se dell'Associazione .

Art. B

I soci Juniores possono essere Sli studenti iscritti a
di Laurea d.i 1o o di Z" fivetlo quali l,fngegneria per
biente e Terrltorio, Sli studenti in Ingegneria, in
9ia, 91i alllevi Per-rti Geotecnlco-Minerari.

Art. 9

Enti, Società, Assoc,iazioni che operi-
nei settori di interesse dell,Associa-

Art.10
Per entrare a far parte del]' Associazione quali soci Junio-
res, Aderenti, ordinari e collettivi, sli aspiranti dovranno
inoftrare domanda scritta, attestando 1a propria quallfica,
con un breve curricul-um personale di attiviLà, corredata dal-
fa firma di presentaz-ione di un socio ordinario ANrM. per
gli Tngegneri Minerari o dell'Ambiente e Territorio che atte-
stino il loro litolo di studio sarà sufficienLe, al fini
delf iscr-izione, che presentino domanda scritta. L,ammlssio-
ne potrà essere accettata o resp.lnta da] Conslglio Naziona-
Ìe.,su parere conforme del Comit-ato di presidenza,'il Consi-rJ'

glio Nazionale annuafmente stabilirà l-a quota di versamento
da ef fettuarsi aÌi 'atto de.r-l'adesione all'Associazione e la
quota di rinnovo annuale.
L'adesione all,Associazione

I soci- colfettivi sono
no o abbiano operato
zione.

non comporLa obblighi di finan-

p.
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ziamento ulleriori rispetto a1 versamento originario. a1l'at-
t1'to del1'adesione e al versamento del-fa quota di riniovo an-

nuare. E' comunque facoltà dei soci defl'Associazlone di ef-
fettuare versamenti volontarl aggiuntivi a quell-i sop::acita-
ti, i quali si intenderanno necessariamente a fondo perduto.
Tutti i versamenti ef fettuati a favore de.l_Ì,À.ssociazione non
saranno in nessun caso rivalutabill e ripetibilì-; ciò si in_
tende anche ìn sede di scloglimento dellrAssociazione stessa
o in caso di morte, di estì-nzione, di recesso o di escluslo-
ne deì1 rAssoc,iato 

.

11 versamento non crea altri diritti di
gnatamente, non crea quote indivise di

'approvaz j-one e

per la nom_ina

partecipazione e, se-
partecipazione tra-

smissibili a terzi, né per successione a tiLofo particorare.
ne per successione a tiLo-Lo universare, né per atto tra vi-
vi, né per causa di morte.

Art.11
I Soci sr obbligano:
a) arl'osservanza deLLe norme staLutarie e dell-e deLiberazio-
ni ::eqolarmente adottate dagli organi de11'Associ-azione;
b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con ]'azione
e 1e direttive de11'Associazione;
c) a contribuire alle spese dell'Associazione corrispondendo
la quota stabilita di anno in anno daL cons igtio Naziona.re,.
d) ad evitare ogni controproducente utì-lizzo, a tltolo perso-
na1e, del nome della Associazione per controversie legali e
giudiziarie.
I Soci hanno diritto a:
a) interven-ire e votare nell,Assemblea: per 1

le modifiche dello staluto e dei regolamenti,
degll Organi direttivi dell'Associazione;
b) ricevere gì-i atti periodici de_}1'Associazlone;
c) partecipare alle vislte tecniche, gite e manifestazioni
culturali e sociali- indette dal]'ANrM e dalle Associazioni_
ad essa collegate/ comprese que11e aventi scopo formativo e
di, aggiornamento della competenza professionale, contribuen-
cÌo alle spese orqanizzative;
d) presentare all'Assembl-ea resocontl, J-avori, sludi,
rie e proposte nei modi e nelle forme prestabilitl.

ArL.t2
La qualità di Socio si perde:
a. per dlmissioni presentate per iscritto,.
b. per morosità deÌÌa quota sociale o per aftri gravi motivi
su parere del comitato cli presidenza, if quale dovrà notifi-
care if prov-red,imento di esclusione motlvandone .re ragioni,
Nel caso .l'escl-uso non condivida tali motrvazioni potrà adi-
re a1 collegio Arbitrale di cui a1 presente statuto; in tar
caso l'efficacia delfa deflberazione di escfusione è sospesa
flno a1la pronuncia del Cotlegio stesso.
fn ogni caso non si perde la qualità di
del termine, in quanto non sono previste

memo-

Socio per decorrenza
scadenze di parteci-
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pazione a1la vita associativa: 1'adesione all'Associazione
si intende quindi a tempo indeterminato.

Art.13
Sono Organi dell' Assocj-azione :

- L'Assemblea dei Socl
- 11 ConsigLio Nazionafe
- It Comitato di Presidenza
- Il Collegio dei Revisori
Su lnizlativa def Consiglio Nazlonale, oLtenuta 1'approvazio-
ne dell'Assemblea dei Soci. per una migliore rea.Iizzazione
degli scopi statutari, è possib-ile la costituzione dl Delega-
zioai Regionall, Sezioni settoriall cultural-i operanti
nell/ambito dell'attività specifica dell'Associazione.
I reggenti i sopradetti organismi saranno nominati dal-1'As-
semb-Lea dei Soci.
Ogni Delegazione o Sezione dovrà essere logrsticamente co11o-
cata ed economicamente autosufficiente.
I1 Consiglì-o Nazionale potrà proporre afl'Assemblea dei Soci
1o scioglimento di la-Li Organismi per gravl motivi di ordine
etico-disciplinare ed economico.

Art.14
I1 Consiglio Naziona.l-e è composto da vent-isette Consiglieri
che durano in carica tre anni e sono riel eggibili. Dei venti-
sette Consiglieri previsti, cinque dovranno essere Colletti-
vl, due aderent.i, e uno Juniores.
I componentl deÌ Consiglio Nazionafe verranno eletti dalf'As-
semlclea de j- Soci a mezzo ref erendum -indetto come da regol-a-
ment-o.

Ne1 caso dl cessazione di taluno dei Consiglieri eletti, ad
esso subentrerà i1 Socio immediatamente successivo nella gra-
cìuatoria del-Ia votazione.
Resta j-noltre membro di diritto del nuovo Consiglio Naziona-
fe, per un triennio, 1l- Presldente uscente,
I compiti de1 Consrgiio Nazionale sono:
a. la reafizzazione degli scopi dell'Associazione;
b. 1'organlzzazione di convegni, congressi e corsi;
c. I a redazione annual e del bil anci o,'

d. su proposta del Comj tato di Presidenza, ed ortenuto il
consenso de11'Assemb-Iea dei Soci, f'eventuale designazlone
del Presi-dente Onorari-o dell'Assoclazione. I1 Presidente Ono-
rario partecipa di diritto all-e rlunionl de1 Comj-tato dj- Pre-
sidenza,'
e. la designazione di propri rappresentanti presso a.Itre As-
socj az-ioni, Enti , ComiLati, Commissioni / ecc. , ove sia ri-
chlesta a1-L'A,N. I M. -La presenza d-L esperti nej' settori che
iiientrano negli scopi del1'A.N.f.M. stessa.

Art.15
tl ComiLaLo di Presidenza è composto cial Presidente, dat Vr-
ce Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, dat Segretario
Generafe, daI Tesoriere Economo e da due Consiglieri.

;a
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:l 
approva i regorament i che discipl inano 10 svor-gimento de.r-I 'attività dell 'Associazione ;

e) del-ibera f'evenLuale destinazione di utiri di gestione co_munque denominati, nonché di fondr, riserve o capitaie duran_
::_ l. 

vita 
_deÌl'Associaz.ione stessa, qualora _U sia consen_ra LU .,d-L-La Legge e previsto daÌ presente statuto,.f) delibera 1o scioglimento der'Associazione e _la devoruzio_ne de1 suo patrimon_io.

LrAssemb-lea è convocata dar- presidente oqni guaivolta questi10 ritenga opportuno, oppur.e ne venga fatta richiesta da aÌ-meno un terzo dei- soci o dar consiglio Nazionale. L,Assem_blea pot-rà svoÌgersi anche in luogo diverso da Roma/ even-tua'l-mente in concomiranza cii importantl manlfesa.rt;;;'J ;;-rattere minerario o industrial-e.
l'a convocazione deve contenere l ''nd'cazi-one del luogo, del-giorno e defÌ'ora defla riunione sia di prima che di secondaconvocazione, e -l-'e-lenco de-Il-e materie da trattare, speditaa ,-utti I soci a,L-L'indirizzo risur-tante da_L Libro ciegll Asso_ciatì-' nonché ai componentl del consiglio Nazionale, del co-mitato di presldenza e def collegio dei Revisori, almeno die_
::^,t_t:::l 

p::ima del,t ,adunanza e che comunque siunsa af loroLLLv!LLLZ\) alraeno tre giorni prima de-rf'adunanza stessa conmezzo che garantisca ra prova def-l'avvenuto rj-cevimento.
:..1r:::*l,", 

e 
. 
varidamenre cosrituita ed u .;;" a de_riberareyucrurd an prama convocaz-ione siano presenti almeno 1a metàdei suoi membri.

Tn seconda convocazione l,Assemblea è
qualunque sia il numero del presenti.
convocazione non può svolgersi nelloper 1a prima convocazlone.

s1 computa come voto negat_i,ro.

validamente costituita
Lradunanza dl seconda
sLesso giorno fissato

:::l_"..:" :"- 
dirirro a un voro, esercitabile anche medianreuclc,d' Ld oe-Lega può essere conferita sofamente ad aÌtro so_cio che non sia Revisore o dì-pendente de]-r,Associazione. cia-scun deleqato non può farsi portatore di pir) di cingue dele-ghe' Le deliberazionl sono assunte con 11 voto favorevolede.lla maggioranza dei presenti, l,espressione di àslpn<in-o

Per la nomina deÌ presidente, 1
ti, 1e modif_iche statutarie e 1a

'approvazione del
distribuzione di
fondi, occorre il

attribuiti, sia

reqo_Iamen-
utili, a-

voto fa-
in prima

t'anzi netti di gestlone, rlserve o .

vorevole delfa maggisr.6nr. del voti
che in seconda convocazione.
Per le del-iberazionr dr scloglimento del--la Associazione e dldevoluzione det suo patrimonio occorre 11 voto favorevole dlalmeno tre quarti degli associai-i, non già dei soli parleci_
filll,,r.aa'Assemblea, ranto in prlma che in seconda convoca_

'L'Assembrea e presleciuta dar presidente del consigr.io Nazio_

::::^.1,,:: ::"o.di 
sua assenza o impedimenro, da_l vlce presi_l^^^+^ r,r / uqr vlue rl,es1_uelÌLe vlcario/' in mancanza, su designazione dei rtreqènri ^_

l

l
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un altro membro del consiglio Nazionale oppure da quatsiasi
a-ltro socio. t..,

Ar l- )n
:,'Assoc-iazione dovrà tenere/ oltre ai fibri prescrlttl darra;'egge, anche quelro de1 Verba-re derle Adunanze e delfe de11-
berazior-ri deri'Assemb.lea, del consiglio Nazionale, de1 Comi_
tato dl Presidenza e del Collegi-o dei Revisori dei conti,
nonché il llbro dei Soci.

rJ libri de11'Associazione sono vislbili da quaÌunque socio
ine faccia richiesta motlvata; 1e copie richieste sono fatte
ìaaff 'Assocj-az-ione a spese clel richiedente.
I ArL.27
G-ti esercizi de11'Associazione chiudono il trentuno dicembre
di oqni aRRo. A1 te,mine ciell'esercizio verrà predisposto un
bi-lancio consuntivo dal consigÌio Naziona,r-e i1 quale provve-
derà a sottoporlo a-r1'approvazione defl'Assemblea entro e
non oltre i1 trenta giugno cÌer-]'esercizio successivo. rr- bi-
lancio ri-marrà depositato presso fa sede de-r-1 ,Assoc_iazione
nei quindici giorni che precedono Ì'A.ssemblea convocata per
l'approvazione, a disposlzione di tuttl cororo che abbiano
moti-vato interesse arla sua visione. Le spese per eventuafi-
rilascl ci ccpre si intendono a carico cìei rrchieciente.

Art.22
L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiret_
to, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché
fondi, riserve o capltale durante 1a vita delr'Associazlone
stessa, a meno che 1a destinazione o -ra distribuzione venga
lmposta per regge o sia effettuata a favore di altre organiz_
zazioni non fucrative di utirità sociare, che per 1egge, sta-
t,to o rego-Iamento f acciano parte de-I1a medesima e unitaria
struttura.
L'Associazione ha l,obbJ-igo dl impiegare gli utlll o
vanzi di gestione per la realizzazione defre attività
zionali e di quel1e a esse direttamente riconducibiri.

Art .23
La durata del1'Associazione è iriimitata.
rn caso di- sciog-llmento, per qualunque causa, 1'Associazione
ha I'obbligo di devorvere ir suo patrimonio ad altre organiz-
zaziont non lucrative di utilità soclale o ai fini defl-a pub-
blica utilità, sentlto I'organismo di controllo di cui al_
1'art. 3, cofilma 190, del1a l-egge 23 dicembre 1996, n, 662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.24
Qualungue controversia sorgesse in dipendenza dell'eseeuzio-
ne o interpretazione deI presente statuto e che possa forma-
re oggetto di compromesso, sarà r_imessa al- gì-udizjo di un ar_
bitro amlchevole compositore che giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura, dando -Luogo ad arbitrato irri_

Ituale. L'arbiLro sara sce-Ito di comune accordo cialle partil

]contendenti,' 
-Ln mancanza d i accorCo, aI-Ia nomina de-If ,".O t- 
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tro provvederà i1 Presidente def Tribunale di Roma.

Art.25
Per quanto non espressamenae prevlsto ne1 presente Statuto
si dovrà far ri ferimento alle norme 1n materia di Enti/ con-
tenute nel primo libro def Codlce Civile et in subordlnazio-
fl€, a-lle norme contenute nel- libro V del Codice Civile.
E. t-o: Domen j co Sarzoca

F.to: Francesca Anchlni Notaio
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