
11\SERlE 01 AGGIUNTE E VARIANTI 

Verbale Consiglio 
nazionale in data 
2 marzo 2017 

lE VARIANTI Al 
REGOLAMENTO 01 
ATTUAZIONE DEllO STATUTO 
SONO STATE APPROVATE 
DAlL'ASSEMBlEA NAZIONALE 
NELLA RIUNIONE DEl 21 
APRILE 2018 A FORTE DEI 
MARMI (LU) 

VARIANTE
 

pag 13 e pag 14 (gia inserito nel Regolamento distribuito) 
Art. 7 

(Cariche sociali) 

Le cariche sociali costituiscono la gerarchia sociale (art. 7 della 
Statuto) . Le motivazioni per I'esclusione aile candidature e gli 
eventuali ricorsi sono trattati nel citato articolo. 
Come riportato nell'art. 1 della Statuto, I'ANGS e una 
associazione apolitica e, pertanto, coloro che ricoprono incarichi 
politici e/o politici amministrativi non possono rivestire cariche 
sociali in sene all'associazione sia negli Organi periferici che negli 
Organi centra Ii. 
Qualora vengano eletti a incarichi politic; e/o politici 
amministrativi devono dare con immediatezza Ie dimissioni dalla 
carica sociale ricoperta. 
Per quanta attiene ai candidati ai vari incarichi politici, all'inizio 
della campagna elettorale fino alia dichiarazione degli eletti, 
devono inviare alia presidenza nazionale la dichiarazione di 
"autosospensione dalla carica sociale rlcoperta", cio nel rispetto 
delle norme statutarie, art. 1 della Statuto. Qualora non 
venissero eletti riassumono la carica sociaIe, se invece vengono 
eletti si procede aile elezioni per la carica sociale vacante 0 alia 
sostituzione con i primi non eletti. 
Nel periodo della campagna elettorale, a livello Organi Centrali, 
qualora il candidato sia: 
- presidente nazionale esostituito dal vice presidente nazionale; 
- vice presidente nazionale esostituito dal consigliere nazionale 
pill anziano in eta; 
- segretario generale esostituito da un membro del Collegio dei 
probiviri; 
- tesoriere e sostituito da un membro del Collegio dei revisori 
dei conti; 
- presidente del Collegio dei revisori dei Conti, del Collegio dei 

probiviri, del Centro studi sono sostituti dal membro pill 
anziano di detti Collegi e del Centro studi; 

- membro/i dei Collegi sopramenzionati 0 del Centro Studi 
e/sono sostituiti dal/dai primi non eletti . A livello Organi 
periferici se il candidato e: 

- presidente di sezione esostituito dal vice Presidente di sezione 
o dal Consigliere pill anziano di eta del Consiglio di sezione; 

-. vice presidente di sezione, esostituito dal Consigliere pill 
anziano di eta della sezione; 
- membro del Consiglio di sezione e sostituito, per quel periodo 

di tempo, dal primo non eletto che prendera, in caso di 



elezione politica del candidate, ufficialmente la carica di 
Consigliere di sezione; 

- membro del Consiglio direttivo di Centro regionale esostituito 
dal vice presidente di sezione 0 in sua assenza dal Consigliere 
piu anziano di eta della sezione; 

- presidente del Centro territoriale esostituito dal presidente di 
sezione plu anziano di eta in ambito Centro territoriale; 

- presidente del Centro regionale esostituito dal vice presidente 
del Centro regionale; 

- vice presidente del Centro regionale, esostituito dal 
presidente di sezione piu anziano di eta del Consiglio direttivo 
di Centro regionale. 

Le cariche di Presidente e vice Presidente sia degli Organi 
centrali che di quelli periferic! competono esclusivamente ai 
sod ordinari, d'onore e benemeriti che hanno militato nel 
Corpo dei Granatieri e non abbiano compiuto ottanta ann; di 
eta alia data stabilita per Ie elezioni, a meno di deroga 
approvata dall'Assemblea nazionale. 
A tal fine iI candidato ottantenne alia carica di Presidente 0 vice 
Presidente degli Organi centrali e periferici dovra chiedere alia 
presidenza nazionale di interessare I'Assemblea nazionale di 
decidere sulle proprie avanzate proposte di deroga. La 
presidenza nazionale interessera at riguardo i membri 
dell'Assemblea nazionale perche esprimano il lora parere al 
riguardo. 
Per rivestire una carica in ambito associativo sia essa elettiva 0 

di nomina il socio deve aver maturato almeno tre anni di 
iscrizione all' ANGS. 
Fa eccezione il limite dei tre anni per i sod fondatori costituenti 
nuove sezioni e/o nuclei. 
La procedura per iI conferimento delle cariche sociali a Iivello 
sezione, Centro territoriale e Centro regionale e riportata nel 
successivoart. 35. 

PRESIOENTE Pie IONALE 
• O. (M.) GIoY8n CJARASSINO 

~_ 1lM...8'ft~ 
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REGOLAMENTO 01 ATTUAZIONE DELLO STATUTO EDIZIONE 2017
 

Verbale del 
Consiglio 
nazionale 
in data 

Versione precedente Versione aggiornata 

20 ottobre 2017 

LE VARIANTI AL 

REGOLAMENTO 01 

ATTUAZIONE 

DELLO STATUTO 

SONO STATE 

APPROVATE 

DALL' ASSEMBLEA 

NAZIONALE NELLA 

RIUNIONE DEL 21 
APRILE 2018 A 

FORTE DEI MARMI 

(LU) 

Articolo 4 para. 1 sottopara b. 
comma 2, pagina 9, depennare: 
La quota pro-capite per Ie sezioni 
relativa alia quota di iscrizione di 
ciascun socio, fissata dal Consiglio 
nazionale per Ie esigenze 
funzionali della sezione, viene 
direttamente trattenuta alia 
fonte, ossia dalla sezione stessa, 
evitando cosl di fatto ulteriori 
spese per la loro restituzione , 
tramite bonifici 0 assegni. 

Articolo 20 comma 9, pagina 31 
depennare: 
I Centri regionali composti da un 
numero di sezioni superiore a 
trenta devono eleggere due vice 
Presidenti di Centro regionale. 

Articolo 4 para. 1 sottopara b. comma 
2, pagina 9, inserire: 
La quota pro-capite per i Centri 
regionali (CR) relativa alia quota di 
iscrizione di ciascun socio presso Ie 
varie Sezioni costituenti i CR, fissata dal 
Consiglio nazionale per Ie esigenze 
funzionali dei Centri regionali, sara 
corrisposta dalla presidenza nazionale 
ai Centri regionali quando Ie quote di 
iscrizione perverranno alia presidenza 
nazionale. 

Articolo 20 comma 9, pagina 31 
inserire: 
I Centri regionali composti da almeno 
venti sezioni possono eleggere due Vice 
Presidenti di Centro regionale . 
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Verbale Consiglio 
nazionale in data 

9 novembre 2017 

LE VARIANTI AL 

REGOLAMENTO 01 

ATTUAZIONE DELLO STATUTO 

SONO STATE APPROVATE 

DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE 

NELLA RIUNIONE DEL 21 
APRILE 2018 A FORTE DEI 

MARMI (LU) 

VARIANTE
 

II testo virgolettato (II II) sottoriportato dovra essere inserito : 

nell'Articolo 11 sottopara b., pagina 18, prima della frase: 
"Terrninate Ie elezioni iI presidente di seggio dichiara 
chiusa la riunione": 
nell' Art. 35 para.4 sottopara b. comma (1) prima del 
comma (2) pagina 51 

Testo virgolettato da inserire : 

"ln considerazione che non tutti i soci potranno avere la 
possiblllta di presenziare e votare alia riunione assembleare 
per il rinnovo delle cariche elettive della sezione, al fine di 
poter dare agli iscritti la posslbilita di esprimere illoro veto, il 
presidente della sezione deve convocare I'Assemblea 
generale dei soci specificando che coloro che non potranno 
intervenire hanno la possibilita di esprimere illoro voto 
utilizzando la scheda allegata, che deve essere rispedita per 
posta ordinaria al previsto indirizzo 0 mediante delega scritta 
conferita a un socio della sezione. 

Alia lettera di convocazione devono essere allegati I'ordine 
del giorno, I'elenco dei candidati e i1loro programma, nonche 
la scheda per la votazione (facsimile in Annesso C). 

I soci che non possono partecipare alia riun ione come da 
ordine del giorno, dopo aver preso atto dei nominativi dei 
candidati e dei loro programmi, prowedono a esprimere sulla 
scheda loro pervenuta il nominativo seeIto per la carica di 
presidente di sezione, di vice presidente di sezione (se 
previsto - art. 17 della Statuto) e i nominativi dei consiglieri di 
sezione. 

La scheda di votazione deve risultare anonima, quindi su di 
essa non deve essere apposta alcuna firma 0 segno e dopo 
averla piegata in quattro parti deve essere chiusa in una 
busta sulla quale, analogamente, non deve essere riportato 
nessuno scritto 0 segno che la possa rendere attribuibile al 
votante. Detta busta verra successivamente inserita in una 
busta plu grande, sui retro della quale dovra essere riportato 
iI nominativo del mittente per consentire al presidente del 
seggio e agli scrutatori di iscrivere il mittente votante 

PRESIDENTE N IONALE 
D. (rie.) Glov&1n I G.A.RASSINO 



nell'elenco dei votanti e dovra essere spedita, per posta
 
ordinaria, in tempo utile affinche venga recapitata, entro il
 
giorno della convocazione dell'Assemblea generale dei soci,
 
all'indirizzo indicato dal presidente di sezione in carica.
 

II giorno della riunione dell'Assemblea generale dei sod si
 
procedera a costituire il seggio elettorale con un presidente e
 
due membri, di cui uno funge da segretario.
 

II numero dei votanti dovra essere riportato sui verba Ie della
 
seduta elettorale, mentre I'elenco nominativo in apposito
 
allegato al verbale medesimo. Pertanto I'elenco dei votanti
 
risultera costituito dai soci effettivamente presentatisi al
 
seggio, cui si aggiungeranno Ie eventuali deleghe scritte e i
 
nominativi dei sod che hanno inviato per posta ordinaria la
 
propria scheda. Per i sod presenti all'Assemblea generale e
 
prevista una sola delega scritta come da Statuto, (qualora if
 
delegante non abbia gia espresso if proprio voto per posta) .
 

I componenti del seggio elettorale, dopo la compilazione
 
dell'elenco dei votanti, apriranno Ie buste pervenute per
 
posta ordinaria, su ciascuna delle quali eriportato, nel
 
mittente, iI nominativo del socio che ha votato. Per garantire
 
I'anonimato nella votazione, solamente quando tutte Ie buste
 
nominative sana state aperte e separate dalle buste
 
anonime, contenenti la scheda di votazione (anonima), i
 
componenti del seggio prowederanno, in modo casuale, ad
 
aprirle e a inserirle nell'urna.
 

Terminata la votazione dei soci presenti e dei delegati, che
 
avverra sulla scheda riportata in Annesso C, dopo aver
 
mescolato Ie schede nell'urna, si procedera allo spoglio, che
 
avra inizio con 10 scrutinio per I'elezione del presidente di
 
sezione e, successivamente, del vice presidente e dei
 
consiglieri .
 

II verbale delle elezioni delle cariche elettive di sezione dovra
 
pervenire alia presidenza nazionale, per la prevista ratifica,
 
firmato dal presidente del seggio e dagli scrutatori e
 
corredato delle firme per accettazione, sui verbale medesimo,
 
da parte degli eletti 0 di specifica dichiarazione del presidente
 
del seggio di avvenuta notifica - anche solo telefonica 

dell'esito delle elezioni ai soci eletti e della lora contestuale
 
accettazione della carica conferita".
 

Dopo pagina 66 inserire: 

Annesso C ( sottoriportato) 



Annesso C 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA 

SEZIONE DI. . 

SCHEDA ELETIORALE PER RINNOVO DELLE 

CARICHE ELETIIVE DELLA SEZIONE 

Quadriennio 20.... . 20 ...... 

PRESIDENTE di SEZION E 

VICE PRESIDENTE di SEZIONE ( da inserire solo se eprevisto) 

CONSIGLIERI di SEZIONE 

1 .. 

2 . 

.J'" .. 

4 da compilare solo se sono previsti cinqu e 
consiglieri 

5 da compil are solo se sono previsti cinque 
consiglieri 

RESIDENTE NAZIONALE
 
. . (lis.) Glov8l\nl SSINO
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Verbale della Versione precedente Versione aggiornata 
Consiglio nazionale 
in data 

15 febbraio 2018 Articolo 38 dopo 6/\ riga, Articolo 38 dopo 6/\ riga, pagina 53, 
pagina 53, depennare: inserire: 
Per quanta attiene al fonda Per quanta attiene al Fondo Giacchi, la 
Giacchi, la sezione di Roma e la sezione Angs di Roma e la titolare, per 
titolare, per atto atto testamentario. In partieolare, la 
testamentario, la quale pero sezione Angs di Roma ha costituito 
non avendo personallta uno specifieo Fondo, registrato alia 
giuridica espleta l'attivita di Agenzia delle Entrate, per la gestione 
amministrazione dei beni e I'amministrazione dei beni 
testamentari per procura testamentari, secondo i dettami del 
speciale, con atto notarile, lascito testamentario. 

LE VARIANTI AL rilasciata dal presidente 
REGOLAMENTO 01 nazionale dell'ANGS. 
ATTUAZIONE DELLO L'amministrazione del fonda fa 
STATUTO SONO STATE parte integrante del bilancio 
APPROVATE da sottoporre all'approvazione 
DALL'ASSEMBLEA del Consiglio nazionale. 
NAZIONALE NELLA 

RIUNIONE DEL 21 
APRILE 2018 A FORTE 

DEI MARMI (LU) Articolo 39 versione aggiornata: 
(Bilancio) 

Come sancito dall'art. 38 della 
Statuto, i contributi della State, Ie 
quote sociaIi, eventuali donazioni e 
lasciti, incluse Ie rendite costituiscono 
patrimonio dell'Associazione e 
pertanto devono essere inseriti nel 
bilancio annuale della stessa per 
I'approvazione sia da parte dei 
rispettivi Consigli di sezione che da 
parte del Consiglio nazionale. Essi 
sono amm inistrati secondo Ie direttive 
del Consiglio nazionale, su delega 

per neWJ\ssem'u\eo 'I'lo1.\o'l'lo\e, t~o ~e c.uo~\ 

dell' quella che il Collegio dei revisori dei 
conti deve trimestralmente verificare 
e sanzionare la correttezza degli atti 
amministrativi compiuti dalla 
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VerbaIe della 
Assemblea 
nazionale 
in data 

21 aprile 2018 

LEVARIANTI AL 

REGOLAMENTO 01 
ATTUAZIONE DELLO 
STATUTO SONO STATE 
APPROVATE 

DALL'ASSEMBLEA 
NAZIONALE NELLA 

RIUNIONE DEL 21 
APRILE2018 A FORTE 
DEI MARMI (LU) 

Versione precedente 

Art. 21 (Assemblea Nazionale) 

pag.33 

Oltre aile eJezioni delle cariche 
riportate nell'art. 21 della 
Statuto I'Assemblea nazionale 
tratta anche gli argomenti 
elencati nel sopracitato 
articolo. 

Versione aggiornata 

Art. 21 (Assemblea Nazionale) alia 

fine dell' ultimo comma dell'articolo 

inserire iI seguente comma: 

L'Assemblea Nazionale pub essere 
convocata anche per via informatica 
per quanta attiene a tutti gli 
argomenti di sua competenza ad 
eccezione delle varianti da apportare 
aile norme statutarie e aile rnodalita di 
elezione delle cariche elettive degli 
Organi CentraIi, COSI come previsto 
dall' Art. 35 della Statuto. 



mediamente entro la seconda presidenza nazionale. 
decade del mese di febbraio di Alia presidenza nazionale fa capo 
ciascun anno. anche la gestione delle attivita 
Per completezza di trattazione editoriali dell' Associazione. 
per quanta attiene agli ..... (/'articolo continua senza alcuna 
interventi assistenziali previsti variante) 
dal Fondo Giacchi, a favore 
delle figlie dei granatieri , 
devono essere posti in essere 
secondo quanto stabilito dal 
regolamento per la gestione 
del "Fondo in memoria del 
Granatiere Nicolo Giacchi", 
approvato dal Consiglio 
nazionale iI 17 feb.20lO, con 
modifiche e integrazioni dei 
Consigli nazionali del 17 feb. 
2011 e del 17 feb. 2014 . 

IL PRESIDENTE NAZIONALE 
• D. (ria.) Glova nl GARASSINO 

, ~ 


