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PREMESSA

Il tratatto di pace frmatto a Parigi il 10 febbraito 1947 ttolse all'Italia le prtoiicce di Ptola, Fiume e Zara  
e parte delle prtoiicce di Gtorizia e Trieste.
I citadici di Ptola, captolutogto dell'Istria, cella quasi ttotalita abbacdtocartocto la ltorto cita e i citadici 
dell'Istria ic gracde maggitoracza abbacdtocartocto le ltorto cita e i ltorto territtori, per uca scelta di  
liberta ed uc atto d'amtore iersto la Madrepatria,  itolecdto dimtostrare, assieme ad altri  300.000 
Giuliaci, Fiumaci e Dalmat, I'italiacita ltorto e della terra cata.
Esptocect di tute le Ctomucita degli Esuli di Ptola, sparse dtopto I'estodto per le ctoctrade d'Italia e del 
mtocdto, facecdtosi partecipi della itoltocta liberamecte espressa dai ltorto ctoccitadici, cel febbraito 
del 1967, iecteccale del "Diktat" che strappò le ltorto Terre all'Italia ic spregito ai priccipi saccit 
dalla "Dichiarazitoce Uciiersale dei Dirit dell'Utomto" e dalla "Carta Atlactca", ctosttuirtocto
I'Asstociazitoce "LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO". 

Il gitorcto 8 giugcto 2018 l'Asstociazitoce assucse il ctome di "ASSOCIAZIONE ITALIANI DI POLA E ISTRIA 
- LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO", metecdto ic eiidecza che la prtopria atiita è riitolta agli  
esuli e agli atuali abitact italiaci dell'icterto territtorito dell'Istria, atiita che si sitolge ic sicttocia  
ctoc asstociazitoci ctocstorelle che si riitolgtocto agli esuli e agli atuali abitact dei territtori di Fiume e 
della Dalmazia.

Il gitorcto 24 setembre 2020 l'Asstociazitoce ha assuctto il ctome di "ASSOCIAZIONE ITALIANI DI POLA 
E ISTRIA - LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO  ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" ic aderecza 
alla  ctormatia iigecte,  ctocsistecte  cel  Decretto Legislatito 3 luglito  2017,  c.  117 “Ctodice Terzto 
Settore” (CTSe e allto sctopto di essere icserita cel Registrto degli Ect del Terzto Settore.

Artcolo 1
Denominazione e Sede

1. Ic armtocia ctoc il  diritto ptositito esercitatto cel  tempto cel  Ctomuce di  Ptola,  è ctosttuita uca 
Orgacizzazitoce di  Vtoltoctariatto dectomicata "ASSOCIAZIONE ITALIANI DI POLA E ISTRIA - LIBERO 
COMUNE DI POLA IN ESILIO   ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”, ctoc acrtocimto AIPI-LCPE  ODV, 
cella ftorma di Asstociazitoce Rictoctosciuta, di seguitto icdicata ctoc il  termice "Asstociazitoce", ctoc 
sede legale a Trieste, che ictecde toperare esclusiiamecte per fci di stolidarieta. I ctoctecut e la  
strutura  dell'Asstociazitoce  stocto  demtocratci,  basat su  priccipi  stolidaristci  e  trasparect e  
ctocsecttocto I'efetia partecipazitoce degli aderect alla sua iita e alle sue atiita. 
2. L'Asstociazitoce risptocde ai requisit del Decretto Legislatito 117 / 2017 “Ctodice del Terzto Settore”, 
di seguitto icdicatto ctoc la sigla “CTS”, e mtodifcazitoci e ictegrazitoci successiie e, per quactto ctoc 
ctoctemplatto,  al  Ctodice  Ciiile.  Ic  partctolare  l’Asstociazitoce  si  ctocfgura  ctome  “Asstociazitoce 
Rictoctosciuta”, adempiecdto ai relatii tobblighi di legge e garactecdto quale patrimtocito micimto la 
stomma liquida e disptocibile di 15.000,00 Eurto, ic aderecza al CTS, Artctolto 22, ctomma 4.
3. Il Patrtocto ufciale dell' Asstociazitoce è Sac Ttommasto Aptosttolto, patrtocto del Ctomuce di Ptola, la 
cui festiita si celebra - sectocdto il iecchito calecdarito agitografcto - il 21 (iectuctoe dicembre d'togci 
accto.
4. Lto stemma ufciale è quellto tradizitocale del Ctomuce di Ptola, ctosttuitto dallto scudto turritto ctoc 
crtoce gialla ic campto ierde.
5. L'Asstociazitoce ha sede ic Trieste, iia Malaspica c. 1
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Artcolo 2
Finaliià 

1. L’ Asstociazitoce si ftocda sull'impegcto gratuitto, sptoctaceto e disicteressatto degli asstociat e ctoc  
ha fcalita di lucrto.  L'Asstociazitoce  è ctosttuita per il perseguimectto,  secza  sctopto di lucrto, di fcali-
ta' ciiiche, stolidaristche e di utlita  stociale mediacte lto sitolgimectto, ic iia priccipale, di uca to più'  
atiita' di icteresse gecerale ic ftorma di azitoce  itoltoctaria  to  di ertogazitoce gratuita di decarto, 
beci to seriizi, to di mutualita  to  di prtoduzitoce to scambito di beci to  seriizi; essa ic partctolare per -
segue il fce premicecte defcitto ctome “lto studito e la ricerca sul patrimtocito sttoricto e culturale” 
della ptoptolazitoce di Ptola e dell’Istria, icsieme ctoc fcalita ciiiche, stolidaristche e di utlita stociale,  
esplicate tramite le atiita detagliatamecte eleccate cel seguecte Artctolto 3 – Atiita.

2. Ictoltre l'Asstociazitoce si prefgge dii
 - mactecere e raftorzare, cella rictosttuita ucita mtorale dell'actcto Ctomuce, i ctoctat, i rapptort, le 
relazitoci  fra  tut i  citadici  italiaci  di  Ptola  e  dell’Istria  ic  esilito  e  quelli  atualmecte residect,  
perpetuacdto il clima ideale, etcto e spirituale della cita e del territtorito istriacto, per ricsaldare i 
iicctoli di afetto, di ctocctordia, d'ucita d'ictect e di fraterca stolidarieta che li legacto; 
- faitorire il rictordto e alimectare l'amtore per gli usi, i ctostumi e le sttoriche tradizitoci citadice e 
della terra istriaca, prtomutoiecdto la custtodia e ctocseriazitoce d'togci testmtociacza e cimelito per 
ispirare cei fgli e cei fgli dei ltorto fgli l'torgtoglito delle prtoprie radici ed uc ftorte secsto d'idectta,  
frutto di uc'actca e ctocstolidata ciiilta e cultura;
-  icftocdere  tali  fcalita  a  ctoltorto  che,  per  afcita  spirituale,  abbiacto  macifestatto  agli  Esuli  
sectmect di  stolidarieta umaca e stociale e si  sectacto partecipi  dei  ltorto ideali  ftocdamectali  di  
amtore della Patria e della liberta, che furtocto e stocto alla base della ltorto stoferta scelta di iita.

Artcolo 3
Attiviià

1. Per il raggiucgimectto dei fci stociali, l'Asstociazitoce sitolge, preialectemecte ic faitore di terzi, 
ma acche dei prtopri Stoci, le seguect atiita di icteresse gecerale, ctome riptortate all’artctolto 5 del  
CTS, aiialecdtosi ic mtodto preialecte delle prestazitoci dei itoltoctarii 
ie torgacizzazitoce e gesttoce di atiita culturali, artstche to ricreatie di icteresse stociale, iccluse 
atiita, acche edittoriali, di prtomtozitoce e difusitoce della cultura e della pratca del itoltoctariatto e 
delle atiita di icteresse gecerale di cui al presecte artctolto;
ke torgacizzazitoce e gesttoce di atiita turistche di icteresse stociale, culturale to religitosto;
we prtomtozitoce e tutela dei dirit umaci, ciiili, stociali e ptolitci, ctocché dei dirit dei ctocsumattori e 
degli utect delle atiita di icteresse gecerale di cui al presecte artctolto, prtomtozitoce delle pari  
topptortucita e delle iciziatie di aiutto reciprtocto, iccluse le bacche dei tempi di cui all'artctolto 27 
della legge 8 marzto 2000, c. 53, e i gruppi di acquistto stolidale di cui all'artctolto 1, ctomma 266, della 
legge 24 dicembre 2007, c. 244.
2. Ictoltre, l’Asstociazitoce sitolge le seguect atiitai 
- pubblica il peritodicto “L’Areca di Ptola”, ctoctececte artctoli e icftormazitoci di atualita e di rictordto di 
Ptola, dell’Istria e degli altri territtori dell’Adriatcto toriectale gia italiaci; lto distribuisce ai prtopri Stoci,  
alle  auttorita  e  ai  simpatzzact;  -  racctoglie,  custtodisce  e  diftocde  togci  ftorma,  macifestazitoce, 
testmtociacza  della  cultura  e  della  sttoria  tradizitocale  della  gecte  ptolesaca  ed  istriaca, 
prtomtoiecdto togci utle iciziatia itolta a faitorire ed a tramacdare i ialtori prtopri dell'istriacita ed 
italiacita dell'actcto Ctomuce di Ptola e dell'icterto territtorito dell'Istria; 
- stostece e supptorta, acche ctoc topere di patrtocatto, i citadici italiaci di Ptola e istriaci ic esilito to 
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residect ed i ltorto discecdect, ic togci istacza itolta al rictoctoscimectto dei prtopri dirit, ic quactto  
dtoppiamecte italiaci, per cascita e per libera scelta.

Artcolo 4
Criieri di ammissione e di escltsione

1.  Haccto diritto  a  far  parte  dell'Asstociazitoce  tut ctoltorto  che,  italiaci  per  licgua,  tradizitoce  e  
sectmectto, siacto cat a Ptola to ic Istria to siacto stat to siacto ctomucque ic esse residect. Tale diritto 
è perpetuamecte rictoctosciutto ai ltorto fgli, ctocgiuct e discecdect, toiucque residect.
2.  L'adesitoce  all'Asstociazitoce  è  libera,  aiiiece  a  dtomacda  scrita  riitolta  al  Ctocsiglito  di 
Ammicistrazitoce  e  ctomptorta  l'impegcto  ad  toperare  perstocalmecte  per  le  fcalita  statutarie, 
ctocché,  a  seguitto  del  iersamectto  della  qutota  asstociatia,  l'iscrizitoce  cell'acagrafe  “Stoci” 
dell’Asstociazitoce.
3. Ptosstocto aderire all'Asstociazitoce, quali “Stoci”, acche perstoce ctoc aiect i requisit stopra icdicat, 
che abbiacto dimtostratto e dimtostricto il ltorto apptoggito stolidale alla causa degli Esuli e macifestcto 
chiaramecte il ltorto ataccamectto all'Istria ed alla cita di Ptola ic partctolare. 
4. L'accetazitoce della dtomacda e la eiectuale iscrizitoce all'Acagrafe stocto ctomucicat a ctoltorto che 
haccto presectatto dtomacda di adesitoce. Ic casto di rigetto della dtomacda di adesitoce, il Ctocsiglito  
di  Ammicistrazitoce deie ctomucicare all'icteressatto il  mtotito del  rigetto, ectrto sessacta gitorcii 
l'icteressatto  ha  alltora  la  ptossibilita  di  topptorre  le  sue  ragitoci,  sempre  ectrto  sessacta  gitorci,  
mediacte uc'istacza riitolta all'Assemblea, che discutera l'istacza e ftorcira uc suto giudizito.
5.  È ammessa l'adesitoce all'Asstociazitoce di Ect del Terzto Settore to di Ect secza sctopto di lucrto,  
purché aiect atiita e sctopi ctoc ic ctoctrastto ctoc quelli dell'Asstociazitoce; essi deitocto desigcare 
uc ltorto rappresectacte a far parte dell'Assemblea e ad esprimere il prtoprito itotto. Il cumerto di tali  
Ect deie essere adeguatto a quactto prescritto dal CTS, artctolto 32, ctomma 2.
L'adesitoce  è  subtordicata  all'acctoglimectto  della  dtomacda  da  parte  del  Ctocsiglito  di 
Ammicistrazitoce, che è tecutto a mtotiare l'eiectuale rifutto.
6. Ciascuc Stocito può, ic qualsiasi mtomectto, recedere dall'Asstociazitoce. L'adesitoce cessa ic casto di  
decessto toppure di scitoglimectto, se si trata di ecte to stoggetto torgacizzatto. 
7. Stocto esclusi e perdtocto il diritto di far parte dell'Asstociazitoce ctoltorto che siacto icctorsi ic reat  
icfamact toppure  che  abbiacto  ctompiutto  azitoci  tali  da  recare  disdtorto  all’Asstociazitoce  to  alla  
Ctomucita degli Esuli Giuliaci, Fiumaci e Dalmat, to azitoci tali da creare icimicizia ic tale ambitto, to 
azitoci tali da tofecdere la ctosciecza ciiica ed il patritotsmto degli aderect a tale Ctomucita. 
I casi segcalat stocto esamicat dal Ctollegito dei Prtobiiiri per gli adempimect di sua ctompetecza. Le 
perstoce  ctoicitolte  iecgtocto  preiectiamecte  icftormate  dell'azitoce  cei  ltorto  ctocfrtoct e  haccto  
diritto di  essere  asctoltate  e/to  di  far  periecire  uca memtoria  difecsiia  scrita,  cei  termici  ltorto 
assegcat.
8.  Il  cumerto degli  asstociat è sempre statto superitore a sete e l'Asstociazitoce macterra questa  
ctocdizitoce acche ic futurto.

Artcolo 5
Obblighi degli associat

1.  L’atiita  cell'Asstociazitoce  si  ftocda  su  lealta,  tocesta,  impegcto  degli  aderect cei  rapptort  
perstocali fra essi stessi e cei ctocfrtoct di quact, a diiersto tttolto, icteragisctocto ctoc l'Asstociazitoce.  
Gli aderect debbtocto sitolgere le atiita ctocctordate; le prestazitoci da ltorto sitolte stocto ftorcite a  
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tttolto perstocale, itoltoctarito e gratuitto, salito il  rimbtorsto delle spese efetiamecte stostecute e 
dtocumectate, ectrto limit preiectiamecte stabilit dall'Asstociazitoce stessa.
2. Gli aderect s’impegcacto, altresì, a ctorrisptocdere la qutota asstociatia cella misura stabilita dal  
Ctocsiglito  di  Ammicistrazitoce.  Il  maccatto  iersamectto  della  qutota  asstociatia,  ctomptorta  la 
caccellazitoce dall'acagrafe della Asstociazitoce, dtopto uc stollecitto che ctoc abbia riceiutto risptosta 
ptositia to dtopto 6 mesi di tomessto pagamectto a far data dalla precedecte scadecza stolare accuale. 
3.  Gli  asstociat stocto  tobbligat all'tosseriacza  delle  disptosizitoci  dellto  Statutto,  dell'eiectuale  
Regtolamectto  ictercto e  delle  deliberazitoci  adtotate  dagli  torgaci  dell'Asstociazitoce.  Gli  asstociat 
ptosstocto  essere  chiamat a  ctoctribuire  alle  spese  dell'torgacizzazitoce,  a  tttolto  itoltoctarito.  Le  
prestazitoci e le atiita degli asstociat stocto icctompatbili ctoc qualsiasi ftorma di rapptortto di laitorto  
dipecdecte to auttoctomto e ctoc togci altrto rapptortto di ctoctecutto patrimtociale. Le prestazitoci ctoc 
ptosstocto essere remucerate cemmecto dal becefciarito. 
4. L’Asstociazitoce può assumere laitorattori dipecdect to aiialersi di prestazitoci di laitorto auttoctomto 
esterce  to  acche  fra  i  Stoci,  esclusiiamecte  cei  limit cecessari  al  suto  regtolare  fuczitocamectto  
toppure cecessari a qualifcare to specializzare l’atiita da essa sitolta, ic aderecza alle prescrizitoci 
del CTS.

Artcolo 6
Diritti degli associat

1.  Tut i  Stoci  haccto diritto di  itotto  e  ptosstocto  essere  elet alle  cariche  asstociatie,  se  iscrit  
all’Acagrafe dell’Asstociazitoce da almecto tre mesi.
2.  Tut gli  asstociat haccto  diritto  di  essere  icftormat sui  prtogrammi  dell'Asstociazitoce,  di  
partecipare alle riucitoci dell'Assemblea, di esercitare il ctoctrtollto sull'atiita dell'torgacizzazitoce; 
essi ptosstocto esamicare i libri stociali, ctome descrit dall’artctolto 15 del CTS, pressto la sede stociale  
di Via Malaspica, 1 a Trieste cei gitorci laitoratii, preiito appuctamectto teleftocicto.

Artcolo 7
Organi dell'Associazione

Stocto torgaci dell'Asstociazitocei
- l'Assemblea dei Stoci; 
- Il Ctocsiglito di Ammicistrazitoce;
- il Presidecte, che è il Legale Rappresectacte dell'Asstociazitoce;
-  il  Ctollegito  dei  Reiistori  dei  Ctoct;  essto  deie  essere  ictegratto  dall’Orgacto  di  Ctoctrtollto  to  dal  
Reiistore legale dei ctoct cei casi richiamat all’Art. 8, ctommi 8 e 9. 
- il Ctollegito dei Prtobiiiri.
Ai  ctomptocect degli  torgaci stociali  ctoc può essere atribuitto alcuc ctompecsto, salito il  rimbtorsto  
delle spese efetiamecte stostecute e dtocumectate per l’atiita prestata ai fci dellto sitolgimectto 
della fuczitoce cei limit ctocsectt dal CTS.

Artcolo 8
Assemblea

1. L'Asstociazitoce ha cell'Assemblea dei Stoci il suto torgacto stoiracto.
2. L’Assemblea è tordicaria to stratordicaria (a maggitoracza qualifcatae. All'Assemblea partecipacto i  
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Stoci, ctoc diritto di itotto. Gli aiect tttolto, ptosstocto, se ctosì deliberatto itolta per itolta dal Ctocsiglito di  
Ammicistrazitoce, esprimere il ltorto itotto acche per ctorrisptocdecza. 
3. Ic applicazitoce del CTS, art. 24, ctomma 4, l’icteriectto ic Assemblea e l’espressitoce del itotto 
ptosstocto  aiiecire  acche  mediacte  mezzi  di  telectomucicazitoce,  purché  sia  ptossibile  ierifcare 
l’idectta dell’asstociatto che partecipa ed eiectualmecte itota.
4. L'assemblea, icdertogabilmectei
- ctomica e reitoca i ctomptocect degli torgaci asstociatii (ctompresi quelli di ammicistrazitoce e, se  
cecessarito, di ctoctrtolltoe e, se preiistto, il stoggetto iccaricatto della reiisitoce legale dei ctoct;
- apprtoia il bilaccito di esercizito;
- delibera sulla resptocsabilita dei ctomptocect degli torgaci asstociatii, ai secsi dell’art. 28 del CTS, e 
prtomutoie azitoce di resptocsabilita cei ltorto ctocfrtoct;
- delibera sull'esclusitoce degli asstociat;
- delibera, ctoc la maggitoracza qualifcata, sulle mtodifcazitoci dellto Statutto (ex Art. 21 c. 2 del C. C.e;
- apprtoia l’eiectuale regtolamectto dei laitori assembleari;
-  delibera,  ctoc  la  maggitoracza  qualifcata,  lto  scitoglimectto  (ex  Art.  21  c.  3  del  C.  C.e,  la 
trasftormazitoce, la fusitoce to la scissitoce dell’Asstociazitoce;
- delibera sugli altri togget atribuit alla sua ctompetecza dalla Legge, dall’Atto ctosttutito to dallto  
Statutto.
5. L'Assemblea è ctocitocata dal  Presidecte mediacte ctomucicatto stampa pubblicatto sull'torgacto 
ufciale dell'Asstociazitoce "L'Areca di Ptola” e sul sitto ufciale  www.arecadiptola.it da pubblicarsi 
almecto  15  (quicdicie  gitorci  prima  della  data  preiista  per  l'assemblea;  ic  casto  di  urgecza  la 
ctocitocazitoce può aiiecire, ctoc uc preaiiisto di almecto cicque gitorci di calecdarito, tramite ptosta 
eletrtocica iciiata all'icdirizzto ctomucicatto dagli asstociat ic toccasitoce. L’Assemblea si efetua di  
ctorma ic ctocctomitacza ctoc l'accuale Icctoctrto Nazitocale dei Ptolesaci. L'Assemblea è ctocitocata 
almecto  uca  itolta  l’accto  per  l'apprtoiazitoce  dei  dtocumect ctoctabili.  Può essere  ctocitocata  ic  
qualsiasi mtomectto su iciziatia del Ctocsiglito di Ammicistrazitoce to su richiesta mtotiata di almecto 
uc decimto degli asstociat. 
6. L'Assemblea tordicaria è ialidamecte ctosttuita ic prima ctocitocazitoce ctoc la presecza di almecto 
la meta più ucto degli asstociat e le sue deliberazitoci stocto ialide se apprtoiate dalla maggitoracza  
degli  icteriecut; è ialidamecte ctosttuita ic sectocda ctocitocazitoce qualsiasi  sia  il  cumerto dei 
presect e le deliberazitoci stocto ialide a maggitoracza degli stessi.
7. L'Assemblea stratordicaria è ctocitocatai dal Presidecte quacdto ce raiiisi la cecessita; to dietrto 
richiesta  scrita  della  maggitoracza  del  Ctocsiglito  di  Ammicistrazitoce;  to  a  seguitto  di  richiesta 
stottoscrita  da  almecto  uc  decimto  dei  Stoci  per  le  mtodifche  del  presecte  Statutto  e  per  lto  
scitoglimectto dell'Asstociazitoce. 
L'Assemblea  stratordicaria  ic  prima  ctocitocazitoce  è  ialidamecte  ctosttuita  ctoc  la  presecza  di 
almecto tre quart dei Stoci  e delibera ctoc il itotto faitoreitole della maggitoracza dei presect 
L’Assemblea stratordicaria  ic  sectocda ctocitocazitoce è ialidamecte ctosttuita ctoc la  presecza di 
almecto  la  meta  più  ucto  degli  asstociat e  le  sue  deliberazitoci  se  ialide  se  apprtoiate  dalla  
maggitoracza degli icteriect.
Per deliberare lto scitoglimectto dell’Asstociazitoce e la deitoluzitoce del  patrimtocito tocctorre il  itotto 
faitoreitole di almecto tre quart dei Stoci.
8. Al ierifcarsi delle ctocdizitoci preiiste dall’Art. 30 ctomma 2 del CTS, l’Assemblea prtocede alla  
ctomica dell’Orgacto di Ctoctrtollto.
9. Al ierifcarsi delle ctocdizitoci preiiste dall’Art. 31 ctomma 1 del CTS, l’Assemblea prtocede alla  

ctomica del Reiistore legale dei ctoct.

Artcolo 9
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Consiglio di Amminisirazione

1.  Il  Ctocsiglito  di  Ammicistrazitoce  detece  il  ptotere  di  ammicistrazitoce  e  rappresectacza 
dell'Asstociazitoce. Il ptotere di rappresectacza atribuitto agli Ammicistrattori è gecerale; pertactto le 
limitazitoci di tale ptotere ctoc stocto topptocibili se ctoc iscrite cel Registrto to se ctoc si prtoia che i  
terzi ce eracto a ctoctoscecza.
2. Il Ctocsiglito di Ammicistrazitoce è ctomptostto da Ammicistrattori elet a scrutcito segretto tra i Stoci  
dell'Asstociazitoce, che risultcto iscrit cell'Acagrafe dell’Asstociazitoce da almecto tre mesi alla data 
della itotazitoce. 3. Il Ctocsiglito di Ammicistrazitoce si ricctoia ic iia tordicaria togci 4 (quatrtoe acci  
dalla data della sua elezitoce.
4.  Il  cumerto  degli  Ammicistrattori,  icdicatiamecte  fra  7  (setee  e  15  (quicdicie,  ctompresto  il 
Presidecte, iiece stabilitto dall'Assemblea su prtoptosta del Ctocsiglito di Ammicistrazitoce che icdice 
le cutoie elezitoci; tale cumerto deie garactre uca pluralita di ctoctribut di pecsierto e di azitoce  
ctoccreta da parte degli elet, sia ctome icteriect diret, sia ctome guida di gruppi di aderect atii,  
per lto sitolgimectto di atiita deliberate dal Ctocsiglito.
5. La stosttuzitoce di ucto to più Ammicistrattori uscect per dimissitoci to altra causa, aiiiece ic base  
alla  graduattoria  delle  preferecze  riceiute  cella  itotazitoce  per  l'elezitoce  del  Ctocsiglito  di 
Ammicistrazitoce; ic casto di parita, la stosttuzitoce iiece fata ctoc il Stocito più acziacto. 
6. Le dimissitoci degli Ammicistrattori deitocto essere ctomucicate per letera to per ptosta eletrtocica 
al Presidecte, il quale ce icftorma il Ctocsiglito di Ammicistrazitoce; il Ctocsiglito, tramite ctocsultazitoce 
a mezzto di ptosta eletrtocica, delibera di accetare to mecto le dimissitoci; Il Presidecte ctomucica la 
deliberazitoce del  Ctocsiglito  all’icteressatto tramite  ptosta  eletrtocica;  da  quel  mtomectto,  se  ii  è 
l'accetazitoce,  la  perstoca  icteressata  esce  dalla  carica;  diiersamecte,  il  Ctocsiglito  di 
Ammicistrazitoce decidera ic meritto cella prima seduta.
7.  Si  prtocede al  ricctoiamectto ictegrale  del  Ctocsiglito  ic  iia  stratordicaria,  quacdto questto,  per 
dimissitoci to per altra causa, abbia perdutto meta dei prtopri ctomptocect. Ic tale casto il Presidecte i  
Ctocsiglieri uscect restacto ic carica per l'tordicaria ammicistrazitoce celle mtore dell'icsediamectto  
del cutoito Ctocsiglito.
8.  Il  Ctocsiglito  di  Ammicistrazitoce  è  ctocitocatto  di  ctorma  almecto  tre  itolte  l'accto  ic  sessitoce 
tordicaria,  di cui uca ic toccasitoce dell'accuale Icctoctrto Nazitocale dei Ptolesaci. La frequecza di  
almecto  tre  sedute  togci  accto  iiece  rispetata  salito  graii  difctolta  di  partecipazitoce  degli 
Ammicistrattori ic cumerto sufciecte a recdere ialida ciascuca seduta. 
9.  Per graii  mtotii uc Ammicistrattore ha factolta di  dare delega ad uc altrto Ammicistrattore di  
rappresectarlto  a  tut gli  efet ic  seduta;  ic  casto  di  atribuzitoce  di  delega,  l'assecte  iiece  
ctomputatto ctome presecte ai fci della ialidita della seduta stessa; ciascuc Ammicistrattore può 
acctogliere uca stola delega.
10. Il Ctocsiglito può riucirsi ic iia stratordicariai per deliberazitoce del Presidecte;; per dtomacda 
mtotiata di almecto uc terzto dei ctomptocect ic carica.
11. La ctocitocazitoce del Ctocsiglito di Ammicistrazitoce deie essere fata dal Presidecte per ptosta 
eletrtocica.  L'aiiisto per  le  sessitoci  tordicarie deie essere iciiatto per ptosta eletrtocica almecto 
quicdici gitorci prima della data stabilita per la riucitoce; per le sessitoci stratordicarie ed ic casi  
d’urgecza, la ctocitocazitoce può essere fata ctoc almecto tre gitorci di actcipto per ptosta eletrtocica 
to per teleftocto. 
12. Il Ctocsiglito di Ammicistrazitoce può deliberare ic prima ctocitocazitoce se stocto presect almecto 
due terzi degli Ammicistrattori; ic sectocda ctocitocazitoce, che ptotra aier lutogto acche cella stessa 
gitorcata,  cell'tora  precisata  cell'aiiisto  di  ctocitocazitoce,  le  deliberazitoci  saraccto  ialide  purché 
icteriecga  almecto  la  meta  degli  Ammicistrattori,  salito  i  casi  dell’apprtoiazitoce  to  mtodifca 
dell’eiectuale Regtolamectto, per i quali è richiesta la presecza e la maggitoracza di due terzi dei 
ctomptocect del Ctocsiglito.
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13.  Il  Ctocsiglito  di  Ammicistrazitoce defcisce  il  prtogramma delle  atiita  da  sitolgere  cel  ctorsto 
dell'accto; precde qualsiasi prtoiiedimectto ritecutto cecessarito cell'icteresse dell'Asstociazitoce, che 
ctoc sia ic ctoctrastto ctoc il presecte Statutto; ratfca i prtoiiedimect stratordicari ed urgect presi  
dal Ctocsiglito.
14. Per togci argtomectto giudicatto rileiacte ed urgecte il Presidecte, tramite ptosta eletrtocica, può 
chiedere  agli  Ammicistrattori  di  esprimere  ciascucto  il  prtoprito  itotto  (faitoreitole  to  ctoctrarito  to 
astecuttoe,  risptocdecdto  tramite  ptosta  eletrtocica;  il  Presidecte  mactece  ic  archiiito  la 
dtocumectazitoce delle risptoste riceiute, ce da ctoctto al Ctocsiglito di Ammicistrazitoce ed agisce di 
ctocseguecza. 
15. Per togci deliberazitoce che debba essere messa ai itot, haccto diritto di itotto tut i Ctocsiglieri;  
ic casto di parita ha la preialecza il itotto del Presidecte to, ic sua assecza, del Vice-presidecte.

Artcolo 10
Presidenie

1. Il  Presidecte è eletto dal Ctocsiglito di Ammicistrazitoce cel suto secto a scrutcito segretto cella  
prima seduta ectrto 60 gitorci dal suto icsediamectto e, ic casto di successiia iacacza dell’ufcito, cella 
prima  seduta  dtopto  la  iacacza  medesima,  quacdto  ctoc  sia  stata  icdeta  uca  ctocitocazitoce 
stratordicaria. Qualtora la prima seduta ctoc abbia lutogto immediatamecte dtopto la ctosttuzitoce del 
Ctocsiglito di Ammicistrazitoce, la ctocitocazitoce iiece fata per ptosta eletrtocica ctoc uc preaiiisto di 
almecto cicque gitorci,  da parte dell'Ammicistrattore che ha totecutto più itot cella itotazitoce ic  
Assemblea e, ic casto di parita di itot fra alcuci Ammicistrattori, l'Ammicistrattore più acziacto d’eta; 
egli  stessto  presiede  la  seduta  cella  quale  si  prtocede  alla  elezitoce  del  Presidecte.  Ntoc  stocto 
ammesse deleghe di cessuc tpto. L’elezitoce del Presidecte è ialida se è sitolta ctoc l’icteriectto di 
almecto due terzi degli Ammicistrattori ed a maggitoracza asstoluta dei itot. Se dtopto due itotazitoci 
cessuc cacdidatto ha totecutto la maggitoracza asstoluta, si prtocede ad uca itotazitoce di balltotaggito 
fra i due cacdidat che haccto totecutto, cel sectocdto scrutcito, la più alta itotazitoce; è prtoclamatto 
Presidecte  l'Ammicistrattore  che  ctocsegue  il  maggitor  cumerto  di  itot;  ic  casto  di  parita  iiece 
presceltto l'Ammicistrattore più acziacto d’eta.
2. Il  Presidecte è a capto dell’Ammicistrazitoce dell’Asstociazitoce e si  aiiale, per l’esercizito delle  
prtoprie fuczitoci,  di  uca Segreteria,  reta da uc Segretarito che iiece ctomicatto e stosttuitto dal 
Ctocsiglito di Ammicistrazitoce. Il Segretarito partecipa alle sedute del Ctocsiglito di Ammicistrazitoce e 
ce redige i ierbali, stottoptocecdtoli al Presidecte e agli Ammicistrattori per eiectuali precisazitoci;  
prtoiiede ad assicurare la pratca atuazitoce delle delibere degli Ammicistrattori Le deliberazitoci del  
Ctocsiglito di Ammicistrazitoce stocto da ctocsiderarsi at aiect caratere pubblicto salito il casto ic cui  
ctoc tostcto seri e giustfcat mtotii di riseriatezza stocto ptortat a ctoctoscecza degli aderect a mezzto 
stampa. Ntoc stocto stogget a pubblicazitoci gli at e le delibere ctoccercect sicgtole perstoce, salito  
ctoctraria richiesta degli icteressat. 
3. Il Presidecte, quale capto dell’Ammicistrazitoce, ha la rappresectacza dell’Asstociazitoce ic tut i  
rapptort icterci ed esterci, a tut i liielli. 
4. Il Presidecte atecde alle seguect fuczitocii
- Isttuzitocalii ctocitocacdto e presiedecdto il Ctocsiglito di Ammicistrazitoce e il Ctomitatto Esecutito, 

dtopto aierce fssatto Ordice del Gitorcto, gitorcto, tora e lutogto dell’aducacza ic prima e ic sectocda 
ctocitocazitoce prtomtoiecdto e ctotordicacdto l’atiita dei Ctocsiglieri icsieme ctoc il Segretarito e 
ricctoiacdto  to  stospecdecdto  all’tocctorrecza  le  deleghe  atribuite;  icdicecdto  eiectuali 
referecdum Di  icdirizzto e di  ctoctrtolltoi  stoirictecdecdto al  fuczitocamectto, ic partctolare per 
quactto  atece  agli  aspet ammicistratii  e  della  Segreteria;  riferecdtoce  al  Ctocsiglito  di  
Ammicistrazitoce;
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- Di gesttoce e di tordicei rappresectacdto ic giudizito l’Asstociazitoce stoirictecdecdto all’tosseriacza 
di eiectuali Regtolamect.

5. Il Ctocsiglito di Ammicistrazitoce ctomica uc Vice-presidecte sceltto fra gli Ammicistrattori, al quale 
può delegare di  itolta ic itolta fuczitoci  ctome, la partecipazitoce ad eiect e la ltorto gesttoce, le  
Pubbliche Relazitoci, lto sitolgimectto di atiita di partctolare imptortacza.
6. Gli ex-Presidect assumtocto il tttolto di Presidecte Octorarito;

Artcolo 11

Comiiaio Esecttvo   Amminisiraiori Delegat

1. Il  Ctocsiglito di  Ammicistrazitoce può delegare prtoprie atribuzitoci  a ucto to più ammicistrattori 
toiierto  a uc ctomitatto esecutito ctomptostto da alcuci dei sutoi ctomptocect. 
2. Tra le atribuzitoci che ptosstocto essere dal Ctocsiglito di Ammicistrazitoce delegate ii stocto quelle 
relatie ai seguect settori di atiitai 
- Acagrafe; 
- Ammicistrazitoce ctoctabile e gesttocale
- Stampa, Cultura e Tradizitoci; 
- Macifestazitoci, Icctoctri ed Atiita ricreatie; 
- Afari Gecerali e Pubbliche Relazitoci.
3.  Ic  partctolare  la  delega all’Ammicistrazitoce ctoctabile  e  gesttocale  ctoccerce l’torgacizzazitoce 
stotto il  prtoflto ectoctomicto e fcacziarito dell'Asstociazitoce, alla registrazitoce di  tut i  mtoiimect  
ctoctabili, la predisptosizitoce del prtogetto di bilaccito di esercizito, stottoptocecdtolto all’apprtoiazitoce 
del Ctocsiglito di Ammicistrazitoce e successiiamecte dell'Assemblea, dtopto aier curatto gli ulteritori 
adempimect preiist dalla legge.
4. Il bilaccito accuale deie essere redatto celle ftorme preiiste dall'Art. 13 ctommi 1 e 2  del CTS e  
ctoc dectorrecza dal primto geccaito di togci accto. Essto iiece apprtoiatto dall'Assemblea cei termici di  
legge e iiece deptositatto pressto il Registrto Ucicto Nazitocale del Terzto Settore (RUNTSe.

Artcolo 12
Organo di Conirollo - Collegio dei Revisori dei Cont 

1. Si applicacto le disptosizitoci del CTS riguardto l’Orgacto di ctoctrtollto.
2. L’Assemblea elegge uc Ctollegito di 3 (tree Reiistori Efetii e 2 (duee Reiistori Supplect al quale  
ctompete l’atiita di reiisitoce ctoctabile-fcacziaria dell’Asstociazitoce, ctoc i ctompit di cui all'art.  30 
del CTS tra cui quellto di accertare la regtolarita ftormale della gesttoce e, tramite la presectazitoce al  
Ctocsiglito di Ammicistrazitoce di uca apptosita relazitoce di missitoce, di ptorre ic eiidecza eiectuali  
critcita  della  situazitoce fcacziaria e,  ic tale casto,  di  prtoptorre al  Ctocsiglito di  Ammicistrazitoce 
eiectuali prtoiiedimect adeguat. 
3.  Il  Ctollegito  elegge  cel  suto  secto  il  Presidecte,  dtopto  aier  ierifcatto  che  le  qualifcazitoci 
prtofessitocali dei Reiistori siacto ic sicttocia ctoc l’ Art. 30 e 31 del CTS e aierce datto ctocferma al  
Presidecte dell’Asstociazitoce. 
4. Per assumere l’iccaricto di Reiistori  i  ctomptocect del  Ctollegito deitocto ptossedere i  requisit di  
eleggibilita per l’elezitoce a Ammicistrattore. 
5. L’iccaricto ctoc è ctompatbile ctoc la carica di Ammicistrattore. 
6.  Per quactto riguarda le iptotesi  e le  mtodalita  di  reitoca e di  scadecza,  ic quactto ptossibili,  si  
applicacto le disptosizitoci sui Sicdaci delle Stocieta per Azitoci.
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Artcolo 13
Collegio dei Probiviri

1. L’Assemblea elegge uc Ctollegito di 3 (tree Prtobiiiri  Efetii e 2 (duee Prtobiiiri  Supplect. Essto  
elegge cel suto secto il Presidecte. 
2. Ad essto iecgtocto stottoptosti rictorsi presectat dagli icteressat e dal Presidecte dell’Asstociazitoce, 
relatii al ctomptortamectto degli  aderect e a eiectuali  ctocfit fra Orgaci dell’Asstociazitoce to ic  
secto ad essi, riguardact l’icterpretazitoce dellto Statutto e delle ctorme regtolamectari ic iigtore. 
3.  Ictoltre il  Ctollegito dei  Prtobiiiri  decide sui  prtoiiedimect disciplicari  ctoccercect gli  asstociat  
aiect uca  carica  cegli  Orgaci  dell’Asstociazitoce,  esamica  eiectuali  prtoptoste  di  espulsitoce  
dall’Asstociazitoce di asstociat che siacto icctorsi ic reat icfamact to che abbiacto ctompiutto azitoci tali  
da recare disdtorto all’Asstociazitoce to alla Ctomucita degli Esuli Giuliaci, Fiumaci e Dalmat, toppure 
tali da creare icimicizia ic tale ambitto, toppure tali da tofecdere la ctosciecza ciiica ed il patritotsmto 
degli aderect a tale Ctomucita e delibera al riguardto. 

Artcolo 14
Proclamazione degli eletti

1.  La  prtoclamazitoce  degli  elet alle  cariche  stociali  diretie  dell'Asstociazitoce  iiece  efetuata  
stoleccemecte cell’Assemblea, tecuta ic toccasitoce dell’Icctoctrto Nazitocale dei Ptolesaci, toppure a 
mezzto  ptosta  to  stampa.  Immediatamecte  dtopto  la  ltorto  prtoclamazitoce,  gli  elet,  su  iciitto 
dell'Ammicistrattore  acziacto,  citoè  l'Ammicistrattore  che ha  totecutto più  itot cella  itotazitoce ic  
Assemblea e, ic casto di parita di itot fra alcuci Ammicistrattori, l'Ammicistrattore più acziacto d’eta,  
si  impegcacto  ftormalmecte  ad  “toperare  atiamecte,  cel  rispetto  dellto  Statutto,  per  il  
rictoctoscimectto e la riiecdicazitoce di togci diritto della cita di Ptola, dell’Istria, degli esuli e degli 
italiaci  che  ii  abitacto”.  I  ctomi  e  la  dichiarazitoce  degli  elet iecgtocto  icserit cel  ierbale  
dell’Assemblea.
2.  I  membri  elet che  ctoc  icteriecgtocto,  secza  presectare  giustfcat mtotii,  a  tre  riucitoci  
ctocsecutie dell’torgacto di cui faccto parte decadtocto dalla carica. La decadecza e le dimissitoci  dei 
membri  elet deitocto  essere  deliberat dal  Ctocsiglito  di  Ammicistrazitoce,  che  prtoiiedera  alle  
relatie stosttuzitoci ctoc le mtodalita icdicate cei ctommi 5 e 6 dell’Art. 9.

Artcolo 15
Risorse Finanziarie e Pairimonio

1. L’Asstociazitoce trae le ristorse ectoctomiche per il fuczitocamectto e lto sitolgimectto della prtopria 
atiita dai ctoctribut degli aderect; ctoctribut di ect pubblici fcalizzat al stostegcto di specifche e 
dtocumectate  atiita  to  prtoget;  ctoctribut di  torgacismi  ictercazitocali;  ctoctribut di  priiat;  
dtocazitoci e lascit testamectari  riceiut; rimbtorsi  deriiact da ctocieczitoci;  ectrate deriiact da  
atiita ctommerciali e prtodutie margicali.
2. Si applicacto ictegralmecte le ctorme dell’Art. 8 del CTS, di cui si riptortacto ic partctolare, a tttolto  
esplicatito, i ctoctecut dei ctommi 1 e 2i

Ctomma 1i Il patrimtocito dell’Asstociazitoce, ctomprecsiito di eiectuali ricaii, recdite, prtoiect, 
ectrate  ctomucque  dectomicate  è  utlizzatto  per  lto  sitolgimectto  dell’atiita  statutaria  ai  fci 
dell’esclusiito perseguimectto di fcalita ciiiche, stolidaristche e di utlita stociale.
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Ctomma 2i Ai fci di cui al ctomma 1, è iietata la distribuzitoce, acche icdireta, di utli ed 
aiaczi  di  gesttoce,  ftocdi  e  riserie  ctomucque  dectomicate  a  ftocdattori,  asstociat,  laitorattori  e 
ctollabtorattori, ammicistrattori ed altri ctomptocect degli torgaci stociali, acche cel casto di recessto to di 
togci altra iptotesi di scitoglimectto icdiiiduale del rapptortto asstociatito.
Ictoltre, ctome espressto all’Artctolto 1 del  presecte Statutto, l’Asstociazitoce, che si  ctocfgura ctome 
“Asstociazitoce Rictoctosciuta”, garactsce quale patrimtocito micimto la stomma liquida e disptocibile di 
15.000,00 Eurto, ic aderecza al CTS, Artctolto 22, ctomma 4.

3. Si ribadisce, ex Art. 13 del CTS, quactto icdicatto cel presecte Statutto, ctome seguei 
- all’Art.11i l’torgacto ctompetecte a redigere il prtogetto di bilaccito è il Ctocsiglito di Ammicistrazitoce il 
bilaccito iiece deptositatto pressto il Registrto Ucicto Nazitocale del Terzto Settore (RUNTSe;
- all’Art. 12i all’Orgacto di ctoctrtollto – Ctollegito dei Reiistori dei ctoct ctompete l’iccaricto di redigere la  
relazitoce di missitoce e di presectarla al Ctocsiglito di Ammicistrazitoce.
4. Le decisitoci del Ctocsiglito di Ammicistrazitoce stocto assucte cel rispetto della trasparecza e ctoc 
l’tobbligto  di  recdere  pubblici,  celle  ftorme più  apprtopriate,  i  dtocumect ctoctabili.  Il  bilaccito  di  
preiisitoce ed il bilaccito ctocsuctito deitocto essere deptositat pressto la sede dell’Asstociazitoce, per 
la ctocsultazitoce da parte degli aderect, preiito appuctamectto, almecto sete gitorci prima della 
ctocitocazitoce dell’Assemblea per l’apprtoiazitoce.

5. Pressto la sede dell'Asstociazitoce, preiito appuctamectto, stocto acche ctocsultabili  i  libri  stociali  
dell'Asstociazitocei Statutto, Librto Stoci, Librto delle Assemblee e Librto delle aducacze degli Orgaci di  
Ammicistrazitoce.

Artcolo 16
Divieio di disiribtzione degli ttli

Ctome precisatto all’Art. 15, toie stocto riptortat i ctommi 1 e 2 dell’Art.8 del CTS, l’Asstociazitoce ha il  
diiietto di distribuire, acche ic mtodto icdiretto, utli ed aiaczi di gesttoce, ftocdi e riserie ctomucque 
dectomicate, ai prtopri asstociat, laitorattori e ctollabtorattori, ammicistrattori ed altri ctomptocect degli  
torgaci asstociatii, acche cel casto di recessto to di togci altra iptotesi di scitoglimectto icdiiiduale del 
rapptortto asstociatito.

Artcolo 17
Scioglimenio dell’Associazione

1. Ic casto di scitoglimectto della Asstociazitoce, l'Assemblea prtoiiedera alla ctomica di tre liquidattori  
che topereraccto ctome appressto icdicatto e ce redigeraccto apptositto ierbale.
2. La liquidazitoce ctomptortera la risctossitoce di eiectuali credit residui e il pagamectto di eiectuali  
debit residui.  Aiiecuta la liquidazitoce, tut i  beci patrimtociali  residui  ed togci  altra ristorsa di  
prtoprieta  dell’Asstociazitoce  ierraccto  destcat,  salito  diiersa  destcazitoce  imptosta  dalla  legge, 
sectocdto quactto preiistto dall’Art. 9 del CTS e sectocdto il parere iicctolacte iii precisatto, ad altrto 
ecte del Terzto Settore, il quale si impegci a mactecere iiito il rictordto della cita di Ptola e dell’Istria.
3.  Tutto  il  materiale  dtocumectarito  ierra  ctocsegcatto  preferibilmecte  alla  Stocieta  Istriaca  di 
Archetoltogia e Sttoria Patria pressto l’Archiiito di Statto ctoc sede ic Trieste. 

Ari. 18
Norme Generali
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Per quactto ctoc espressamecte ctoctemplatto cel presecte Statutto si fa esplicitto riciito alle ctorme ic 
materia di Ect del Terzto Settore e ic subtordice al ctodice ciiile.
F.tto ANDREA TODESCHINI PREMUDA Ntotaito
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