Gruppo Decorati
Ordine Militare d’Italia

Statuto
Il Gruppo ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Capo dello Stato
l’8 maggio 1968, n. 1124 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 novembre 1968

Art. 1
E’ costituito, mediante adesioni volontarie, il “Gruppo Decorati Ordine Militare d’Italia”
fra gli insigniti dell’Ordine, nelle varie classi in cui si articola.
La Sede del Gruppo è Roma.

Art. 2
Competono al Gruppo le funzioni di pubblica rappresentanza dei decorati
dell’Ordine Militare d’Italia in ogni manifestazione della vita nazionale. Esso ha il compito
di assistere i soci e di mantenere sempre vivi i vincoli di più stretta fratellanza che li
legano come membri di una sola famiglia. Collabora con le altre Associazioni patriottiche
per la difesa delle tradizioni patrie.
Il Presidente del Gruppo farà capo al Presidente del Consiglio dell’Ordine Militare
d’Italia per ogni altra questione interessante l’Ordine stesso, che ai sensi dell’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1960 è di competenza del Consiglio
predetto.

Art. 3
Sono Soci del Gruppo:
a) effettivi: i Decorati viventi dell’Ordine;
b) a titolo di onore:
- i decorati non viventi, rappresentati dal membro della famiglia primo chiamato
all’eredità;
- le unità delle Forze Armate, decorate dell’Ordine rappresentate dal Comandante.

Art. 4
a)
b)
c)

Sono Organi del Gruppo:
l’Assemblea di soci effettivi;
il Consiglio direttivo;
il Collegio dei Revisori.

Art. 5
L’Assemblea dei soci effettivi è convocata di massima, nei primi tre mesi di ciascun
anno, su invito del Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta di un terzo dei Soci
effettivi.
E’ valida in prima convocazione quando siano presenti due terzi dei soci, compresi
anche i soci rappresentati con delega e, in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei presenti. Elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e, quanto sia
necessario, due scrutatori.
Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio
effettivo; questi non può rappresentare più di dieci soci.

Art. 6
L’Assemblea dei soci effettivi:
a) elegge il Consiglio direttivo e i membri del Collegio dei Revisori;
b) delibera su tutti i provvedimenti che interessano la vita del Gruppo e particolarmente:
- sul bilancio preventivo e consuntivo;
- sulle eventuali modifiche allo Statuto, da proporre al Consiglio dell’Ordine;
- sulle accettazioni dei lasciti, donazioni, contributi e oblazioni.

Art. 7
Il Consiglio direttivo è costituito da un Presidente e da due Consiglieri, di cui uno
con funzioni di Vice Presidente e l’altro di Segretario - Economo.
Il Consiglio resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 8
Il Consiglio direttivo:
a) provvede all’attuazione degli scopi sociali;
b) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) predispone il bilancio preventivo ed il consuntivo da presentare al Collegio dei
Revisori, rispettivamente non oltre il mese di dicembre e di febbraio di ciascun anno;
d) presenta il bilancio preventivo ed il conto consuntivo all’approvazione dell’Assemblea
dei soci;
e) delibera sui provvedimenti presi d’urgenza dal Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 9
Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente il Gruppo, convoca e
presiede il Consiglio direttivo, può in caso di urgenza adottare provvedimenti di
competenza del Consiglio direttivo, al quale poi li sottoporrà per la ratifica.

Art. 10
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri, i quali eleggono tra loro il
Presidente.
Il Collegio resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 11
Il Collegio dei Revisori ha per compito la vigilanza economica - finanziaria del
Gruppo.

Art. 12
Le cariche elettive sono gratuite.
I soci effettivi sono tenuti alla corresponsione di una quota di iscrizione e di una
quota annuale di associazione, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 13
L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
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