
ATTO COSTITUTIVO DI ITALICA RES
Con il presente atto si vuole costituire un vincolo a tutti coloro che aderiranno a questa causa. Essi
dichiarano di voler costituire un'associazione a carattere culturale, per la promozione, diffusione e
tutela  del  patrimonio  culturale  italiano.  L'associazione  si  chiamerà  Italica  Res  (IR)  ed  il  suo
patrimonio  sarà  costituito  dal  ricavato  delle  sue  attività  e  dai  conferimenti  annui  che  i  soci
converranno di stabilire. Si escludono fini di lucro ed il patrimonio, salvo eventuali rimborsi ai soci
per le  spese,  andrà destinato esclusivamente al  raggiungimento dei fini  dell'associazione.  I  soci
fondatori sono: Beatrice Maria Barberis, Marco Zanotti Fragonara, Ascanio Modena Altieri, Giorgio
Maria Cogno e Gianandrea Casadei.  Legittimati a contrarre obbligazioni o contratti in nome e per
conto di IR saranno i soci fondatori ovvero gli associati cui è stata conferita la procura, ma sempre
previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.  Il presidente è eletto tra i soci fondatori e presiede e
coordina il Consiglio Direttivo, composto unicamente dai fondatori, che ricoprono inoltre le cariche
di  tesoriere,  segretario,  grafico  e  censore  e  fanno parte  della  Pretura,  l’organo di  giurisdizione
interna.  Potranno essere ammessi a fare parte dell'associazione liberamente tutti i cittadini italiani o
stranieri che siano maggiorenni incensurati. Gli editor saranno selezionati tramite concorso interno
fra tutti i nuovi iscritti. Il bilancio dell’associazione deve essere chiaro e trasparente e reso noto a
tutti gli  associati.  L’associazione è contratta senza limiti  di durata e non sono previste cause di
scioglimento ultronee a quelle previste dalla legge ed in tal caso il fondo comune andrà ripartito tra
i soci in base ad accordi specifici tra loro. Ogni aspetto della vita associativa sarà disciplinato dallo
Statuto di Italica Res. Confermando la volontà e il possesso dei requisiti richiesti per partecipare (art
21), sottoscrivendo il presente Atto Costitutivo e l'annesso Statuto, essi costituiscono Italica Res e vi
entrano  a  far  parte.  Essendo  estremamente  difficoltoso  l'incontro  fisico  per  la  sottoscrizione
simultanea del presente documento da parte di tutti gli interessati, le firme degli associati saranno
raccolte tramite posta elettronica, in apposito formulario ed allegate al presente Atto Costitutivo.

STATUTO DI ITALICA RES

TITOLO I 
Costituzione e fondamenti

Capo I
Costituzione e Causa

Art. 1. È  costituita, a norma dell'art. 36 c.c., un’associazione a carattere culturale non riconosciuta
chiamata Italica Res (IR), senza scopo di lucro. 
I  fondatori  sono:  Beatrice  Maria  Barberis,  Marco  Zanotti  Fragonara,  Ascanio  Modena  Altieri,
Giorgio Maria Cogno e Gianandrea Casadei.

Art. 2. Italica Res si propone di divulgare, promuovere e riscoprire i patrimoni morali, storici ed
archeologici  che,  direttamente o indirettamente,  nel  passato o nel  presente,  hanno contribuito a
edificare l’identità culturale italiana, la cui tutela e definizione sono il fine ultimo dell’associazione
stessa.
A tal fine l'associazione potrà promuovere eventi pubblici, come dibattiti, spettacoli, conferenze ed
altre attività culturali su argomenti storici, etici, letterari e musicali; creare piattaforme online per un
servizio  quotidiano  di  informazione  e  diffusione  culturale;  manifestazioni  per  promozione  del



decoro urbano, per la sensibilizzazione alla difesa ambientale e faunistica; raccogliere firme per
petizioni  civiche  e  per  avanzare  proposte  legislative  popolari  su ogni  tema  inerente  allo  scopo
associativo; raccogliere fondi da destinare al restauro di importanti siti archeologici o per finanziare
tutte le suddette attività. 

Capo II
Principi e valori fondamentali

Art. 3. Italica Res è un’associazione di persone libere da pregiudizi e desiderose di operare con
serietà e dedizione per il conseguimento dello scopo associativo sempre e soltanto per il bene della
Collettività e per restaurare l’onore macchiato della civiltà e delle istituzioni d’Italia.
IR  è  estranea  da  qualsivoglia  ideologia  partitica  e  politica  che  non  appartenga  ai  suoi  valori
fondativi.

Art. 4. Italica Res promuove, difende e sostiene i valori del mos maiorum romano, adattandolo alla
sensibilità contemporanea ed ai  diritti  fondamentali dell’uomo,  in qualità di valente apparato di
carattere etico, atto a creare coesione sociale e solidità culturale.

Art. 5. I valori costitutivi dell’identità morale di IR e in cui ogni associato si riconosce sono, nel
dettaglio: Giustizia; piena massima responsabilità personale per il proprio operato o dei compiti cui
si deve attendere; rispetto e sensibilizzazione per l’ambiente e la sua spiritualità; sovranismo; onestà
intellettuale  e  coerenza;  identità  nazionale  e  locale;  riabilitazione  dei  culti  politeisti  antichi
riscattandoli dal discredito odierno al fine di promuovere una effettiva libertà di culto priva di ogni
discriminazione  sociale,  razziale  o  culturale; difesa  delle  esistenti  realtà  religiose  e  culturali
pluraliste, tradizionali e politeiste, che di sovente vengono minacciate a livello internazionale; lotta
a qualsiasi tipo di mafia o corruzione e memoria di quanti hanno dato la vita per combattere in
nome della dignità, della libertà e della giustizia sociale d’Italia.

Art. 6.  I principi con i quali tutti gli iscritti  dovranno adempiere alle loro mansioni associative
durante gli eventi pubblici o nell’attività di pubblicazione e divulgazioni di informazioni o articoli
culturali o d’attualità a nome di IR sono:
(1) storicità, da intendersi quale certezza e rispetto delle fonti autorevoli;
(2) valorizzazione della Storia sotto ogni suo aspetto, purché documentata;
(3) Mostrare rispetto delle altre culture nei dibattimenti in cui l’associazione espone i suoi valori,
mostrando tolleranza, nei limiti del buon senso.

Art.  7.  L’assetto  organizzativo  interno  dell’associazione  è  ispirato  all’equità  dei  ruoli  e  delle
responsabilità  dei  componenti  degli  organi  associativi  e  all’assegnazione  delle  mansioni  per
meritevolezza, in base alle capacità e alle propensioni individuali.
Per qualsiasi controversia insorta tra membri dell’associazione o tra membri e l’associazione stessa
sarà  competente  in  via  esclusiva  il  Foro  di  Roma,  con  esclusione  di  ogni  altro  Foro  anche
alternativo e\o concorrente.

TITOLO II 
Disposizioni generali

Art. 8. L'associazione non ha sede materiale, in attesa che venga stabilita.
L’associazione ha un’amministrazione centrale per la sua direzione ed una decentrata per la sua
operatività in concreto.
L’associazione è organizzata secondo il principio di competenza nella sua amministrazione centrale
e secondo il principio democratico nell’amministrazione decentrata.



Art. 9. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che
si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei
confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni politiche e
sindacali.

Art. 10.  L'associazione è creata senza limiti di durata per il perseguimento dei suoi fini.

TITOLO III 
Dell’organizzazione

Capo I
Degli organi e dei ruoli dell’associazione

Art. 11. Gli organi dell’associazione sono tre: il Consiglio direttivo,  la Redazione e la Pretura,
composta da tre membri del Consiglio direttivo.
Nel Consiglio direttivo nessun altro può entrare oltre ai soci fondatori. 
Ognuno dei soci fondatori ricopre uno dei seguenti ruoli per un anno, con la possibilità di essere
confermato nello stesso ruolo per più mandati consecutivi: tesoriere, segretario, grafico, censore e
presidente.

Art. 12.  Il  tesoriere custodisce il  fondo comune, cura le raccolte fondi assieme al presidente e
redige la proposta di bilancio.
Il segretario redige un’agenda degli impegni dell’associazione, tiene aggiornati gli iscritti circa tutte
le attività in corso o in programma, si occupa di inviare ai destinatari  le direttive e le direttive
tecniche e rende fruibili a tutti le risoluzioni, le sentenze della Pretura e il documento di bilancio.
Il censore ha potere di controllo sull’operato di qualunque iscritto e di prendere prontamente misure
inibitorie  per  contrastare  ogni  tipo  di  pubblicazione  o  atto  in  violazione  dello  statuto  o
destabilizzante l’unità  dell’associazione,  i  cui  contenuti  siano offensivi  verso terzi  o  contrari  ai
valori  ed ai  principi  di  IR.  Il  censore  è  affiancato  in  questa  funzione dai  rappresentanti,  come
disposto dall’art 14,3.
In ogni caso previsto nel precedente comma si aprirà un giudizio presso la Pretura per dirimere la
questione. Il censore non può essere contemporaneamente a capo della Pretura.
Il grafico è il responsabile della qualità delle immagini che vengono pubblicate con o senza il logo
di Italica Res. Redige inoltre una bozza di direttiva tecnica con gli accorgimenti tecnici vincolanti
per chiunque abbia l’autorizzazione a caricare su internet contenuti a nome di IR. Esercita funzioni
di controllo costante sulle pubblicazioni come indicato nel Titolo V del presente Statuto.
Il  presidente  dell’associazione  è  eletto  a  maggioranza  qualificata  di  3\5  dei  componenti  del
Consiglio direttivo; egli coordina i lavori, presiede il Consiglio direttivo, ascolta i rappresentanti
della Redazione, apre contatti con altre associazioni, enti o personalità e propone degli investimenti
mirati. Non può far parte della Pretura.

Art.  13.  Il  Consiglio  direttivo  approva  il  bilancio  (art  18)  e  adotta  risoluzioni  a  maggioranza
assoluta riguardanti le modalità di perseguimento degli scopi di IR, come l’organizzazione di eventi
o  altre  attività  e  l’eventuale  conferimento  del  potere  di  procura  a  nome  di  IR,  sentiti  i
Rappresentanti della Redazione, le cui proposte sono vincolanti entro i limiti del bilancio.
Il  Consiglio  direttivo  adotta  direttive  tecniche  a  maggioranza  assoluta  riguardanti  gli  aspetti
contenutistici o tecnici dei materiali caricati per impostare i lavori della Redazione ovvero sulle
prove di selezione degli editor tra i nuovi iscritti, designando inoltre i responsabili.



Il Consiglio direttivo e i Rappresentanti della redazione adottano direttive a maggioranza assoluta
per stabilire preventivamente la trattazione di un preciso periodo storico per un determinato periodo
dell’anno e per fissare le tabelle orarie mensili di pubblicazione.
Nessun atto  regolamentare interno può derogare ai  principi,  ai  valori  ed alle  disposizioni  dello
Statuto.

Art. 14. La Redazione è composta da tutti gli iscritti che non fanno parte del Consiglio direttivo,
siano essi stati selezionati come editor o meno. Solo gli editor e i soci fondatori possono pubblicare
propri articoli, come descritto nel Titolo V del presente Statuto.
La Redazione è coordinata dai rappresentanti, eletti a maggioranza semplice. Quando il numero e la
diffusione degli iscritti sarà sufficientemente distribuita sul territorio nazionale ogni rappresentante
avrà una zona geografica di competenza ed il numero totale di rappresentanti sarà aumentato con
risoluzione dal  Consiglio.  Il  numero di  rappresentanti  da eleggere deve essere proporzionale al
numero di iscritti, sicché non se ne può eleggere più di uno se gli iscritti sono meno di cento.
Ai rappresentanti è affidato,  in caso di violazione dello statuto da parte di un suo rappresentato, il
compito  di  censurare  il  post  pubblicato  a  nome  di  IR  e/o  ad  ammonirlo  per  qualsiasi  azione
compiuta in danno dell’associazione e dovrà in ogni caso avvertire del fatto il censore, il quale
affiderà  alla  giustizia  interna  il  caso.  In  caso  di  inerzia  entro  48h  il  rappresentante,  nonché  i
contenuti proibiti, saranno rimossi dal censore.

Art. 15. I rappresentanti dialogano col presidente ed il segretario, comunicando i pareri di tutti gli
iscritti al Consiglio, partecipando, laddove previsto, alle votazioni congiuntamente ai membri del
Consiglio, ciascuno votando in base alla maggioranza dei propri rappresentati.
Prima di partecipare alle votazioni di cui è disposto all’art 13,3, i rappresentanti devono consultare
almeno tre giorni prima gli editor, i quali indicano la propria disponibilità operativa specificando
giorno della settimana e fascia oraria, coordinandosi a vicenda per evitare sovrapposizioni.
Quando i rappresentanti devono esporre i pareri degli iscritti al Consiglio (13,1), devono indire delle
consultazioni di tutti gli iscritti per conoscerne la volontà e quindi comunicarla in seno al Consiglio.

Art. 16. Si terranno delle assemblee  trimestrali fisiche o tramite videoconferenze per approvare il
bilancio e tutte le varie questioni dell'associazione di cui è redatto un verbale messo a disposizione
di tutti gli associati. Il consiglio direttivo comunica con almeno tre settimane d’anticipo la data della
successiva assemblea ai rappresentanti.

Capo II
Del fondo comune, del bilancio e della modificazione dello statuto

Art. 17. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione
del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso

Art.  18.  Il  bilancio  trimestrale  deve  essere  chiaro  e  trasparente  ed  è  approvato  dai  3\5  dei
componenti del Consiglio direttivo. Per la sua approvazione si prevede che il tesoriere presenti al
Consiglio il progetto di bilancio, almeno una settimana prima della votazione. Tale progetto dovrà
prevedere un tetto massimo di spesa per far sì che il bilancio resti sempre in attivo, comprendendovi
tutte le spese ordinarie ed i rimborsi per le attività prestate.
Ogni  socio  fondatore  può  proporre  delle  spese  straordinarie  per  specifici  investimenti,  con  la
coordinazione  del  presidente  e  presentando  un  valido  progetto.  Le  spese  straordinarie  vanno
approvate singolarmente ed inserite  nel  documento di  bilancio definitivo,  ma ogni  membro del
Consiglio ha potere di veto su di esse. 
Tutte le attività sociali devono essere intraprese sempre con un minimo di capitale e specificamente
autorizzate  nel  documento  di  bilancio.  Tutte  le  operazioni  a  favore  dell'associazione  possono



avvenire  solo mediante  il  potere  di  procura  speciale  su singole  attività  conferito  dal  Consiglio
direttivo a iscritti specificamente designati e limitatamente ai poteri tassativamente indicati. IR non
risponde per obbligazioni di valore superiore a quello ammesso e comunque non oltre la cifra del
fondo comune messa materialmente a disposizione del rappresentante. 
Il Consiglio direttivo provvede a rendere nota ai terzi con cui il rappresentante agirà la procura di
quest’ultimo.
Circa il regime delle obbligazioni si richiama l'articolo 38 del Codice Civile. L'associazione sta in
giudizio nella persona del presidente e dei membri del Consiglio direttivo.

Art.  19.  Gli  eventuali  associati  che  abbiano  agito  a  favore  dell'associazione  apportandole  un
vantaggio  patrimoniale  o  di  immagine  significativo  e  diretto  verranno  rimborsati  per  le  spese
sostenute  secondo  l'ammontare  di  queste  dimostrate  per  iscritto;  il  Consiglio  delibera  un  equo
premio in virtù di particolari meriti in tale attività, nei limiti previsti dal bilancio, sia per membri del
Consiglio direttivo che per gli altri associati. L’ammontare dei rimborsi viene deciso dal Consiglio,
pur sempre nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 20.  Lo statuto è aggiornabile su richiesta di due quinti dei partecipanti totali,  che possono
anche opporsi all'approvazione di un bilancio con una motivazione adeguata entro tre giorni dalla
pubblicazione del documento di bilancio; in tal caso l'approvazione del nuovo bilancio avverrà a
maggioranza assoluta (50%+1) di tutti gli associati.
Entrambe le richieste sono formulate al Consiglio dal rappresentante.

TITOLO IV
Dei soci

Art.  21.  L’iscrizione  è  aperta  a  tutti  i  maggiorenni  incensurati  che  non  si  presentino  con
pseudonimo. Una volta firmato e inviato il modulo di iscrizione all’indirizzo italicares@gmail.com,
il nuovo membro dovrà versare un contributo di Euro 2,50 all’associazione per il tesseramento e, in
ogni  anno  successivo,  un  contributo  di  Euro  2,50.  Il  mancato  pagamento  della  somma  di
tesseramento entro 12 mesi  dall’iscrizione,  ovvero il  mancato versamento del  contributo annuo
entro  un  anno  a  decorrere  dal  precedente  pagamento,  comporterà  l'espulsione  del  membro
dall’associazione. Il controllo del mancato pagamento è effettuato dal tesoriere; in caso di riscontro
del mancato versamento da parte di uno o più soci, ciò sarà notificato ai rappresentanti competenti
che avvertiranno l'interessato e la Pretura, la quale adotta una sentenza in cui è stabilito un termine
ultimo per pagare. Decorso inutilmente detto termine il Pretore dichiara l’espulsione del membro.

Art. 22.  Una volta iscritto ad IR, l'individuo dovrà tenere una condotta consona ai principi della
causa, sia nella vita reale che in quella virtuale, evitando di intaccare l'immagine di IR. In caso
contrario verranno presi prontamente provvedimenti di egual peso al danno commesso.
Il sopravvenire di una condanna penale ovvero di una condotta dannosa all'associazione, costituisce
una causa di espulsione del socio da IR, la quale sarà decisa dalla Pretura.

Art.  23.  Tutti  gli  iscritti  potranno  partecipare  gratuitamente  a  tutti  gli  eventi  e  manifestazioni
organizzate da Italica Res. I posti da editor sono limitati e assegnati superando un concorso interno
tra gli iscritti di cui i soci fondatori costituiscono la giuria. Ogni associato interessato alla carica di
editor  dovrà presentare un breve curriculum evidenziando quali siano le aree tematiche su cui ha
una specifica preparazione professionale o personale. I contenuti della prova di selezione saranno
determinati come previsto nell’art 13,2, ma dovranno necessariamente accertare:
1)piena condivisione dei valori dell’associazione e spirito positivo di rinnovamento del Paese, in
linea con i principi e valori indicati nello statuto.
2)competenze sufficienti in campo informatico e nell’uso di Adobe Photoshop.
3)capacità espositiva chiara, precisa e piena padronanza della lingua italiana

mailto:italicares@gmail.com


4)il livello di conoscenze nelle materie di cui il candidato si dice esperto o preparato.
5)capacità di sostenere un colloquio orale.
Le competenze di ogni vincitore del concorso verranno registrate ed ogni editor potrà occuparsi
delle  proprie  materie,  potendo  scegliere  di  creare  proprie  rubriche  oppure  tra  una  gamma  di
proposte del Consiglio. Essi hanno piena libertà di espressione, pur nei limiti dettati dallo Statuto.

Art. 24. Ogni socio che, nell'esercizio delle attività sociali, ponga in essere una condotta attiva od
omissiva, negligente ovvero dolosa, che arrechi pregiudizio patrimoniale ovvero morale a terzi, altri
soci,  all'associazione  o  ad  istituzioni  pubbliche  accetta  di  essere  personalmente  responsabile,
esonerando IR da ogni responsabilità.

Art. 25.  Ogni membro di IR è chiamato a collaborare e a non ostacolare l'azione di altri membri
che sia diretta al corretto perseguimento degli scopi dell’associazione. Chiunque può rivolgersi alla
Pretura per tutelare i propri diritti all’interno dell’associazione.

Art  26.  Gli  editor  possono  usare  il  logo  di  IR  solo  se  espressamente  autorizzati  e  soltanto
nell’ambito dell’attività  dell’associazione.  Qualsiasi  uso non autorizzato del  logo comporterà la
responsabilità civile dell’editor per gli eventuali danni all’immagine e danni patrimoniali cagionati
all’associazione e l’espulsione.

Art. 27. Gli iscritti possono recedere dalla presente associazione. Il recesso opera decorsi due mesi
dalla comunicazione dell'interessato al suo rappresentante della volontà di recedere.

TITOLO V
 Delle modalità di pubblicazione di contenuti su internet

Art. 28. Le disposizioni degli articoli del presente titolo si applicano nel caso delle pubblicazioni
sulla pagina facebook dell’associazione e, nei limiti della compatibilità, anche sul sito web.

CAPO I
Disposizioni tecniche di pubblicazione

Art. 29. Gli editor autorizzati a pubblicare i propri lavori o link esterni con breve descrizione in
base alle tabelle orarie e alle direttive ricevute si occupano prevalentemente delle materie su cui
hanno una specifica preparazione personale o professionale. 
Se attinenti a codeste materie, gli editor devono altresì pubblicare articoli proposti dagli iscritti non
editor, vagliandone attentamente i contenuti, concorrendo col proponente nella responsabilità per
quanto pubblicato.

Art. 30. Gli articoli devono privilegiare contenuti inerenti all'Italia, al Mediterraneo, all’Europa e ad
ambiti  tradizionali  politeisti, prediligendo  l’era  antica  in  assenza  di  specifiche  direttive  sui
contenuti.

Art. 31. La struttura del post, da adattare ai casi concreti prevede: Titolo dell'argomento o della
sezione; descrizione; didascalia dell'immagine, tra parentesi; Stile di scrittura sobrio ma esaustivo.
Deve utilizzarsi una singola immagine per post, possibilmente rielaborata con titolo e logo di IR.
Qualora sia possibile i post dovranno essere accompagnati da traduzioni in lingua straniera da parte
degli editor che ne abbiano competenza.

Art.  32.  Le immagini  devono essere  quanto più  inerenti  all'argomento  e  della  migliore  qualità
possibile,  minimo 640px di lato,  sempre accompagnate da didascalia  e/o descrizione con i  dati
specifici come luogo di provenienza e conservazione.



Per garantire la massima qualità gli editor dovranno caricare le immagini di cui si serviranno o
metterne  il  link  in  un  apposito  gruppo facebook  almeno  un giorno  prima  della  pubblicazione,
affinché siano passate al vaglio del grafico, ma solo se questi lo richieda con una settimana di
anticipo.
Ogni editor sceglie le immagini e vi mette il logo di IR solo dopo aver personalmente controllato di
non violare il  Copyright  o diritti  di  sfruttamento esclusivo vantati  da terzi,  essendo in tal  caso
personalmente  responsabile,  mentre  l’associazione  declina  ogni  responsabilità  e  provvede
immediatamente alla rimozione del contenuto.

Art.  33. Le  citazioni,  virgolettate  in  due  lingue,  originale  prima  ed  italiana  poi,  devono
necessariamente  essere  corredate  dalla  bibliografia  e  da  una  esaustiva  didascalia  collegata
all’immagine scelta.

CAPO II
Modifiche del materiale pubblicato

Art.  34.  Le  pubblicazioni  riguardanti  aree  di  competenza  specifiche  di  ogni  iscritto  non  sono
modificabili in nessun caso da altri membri privi delle medesime competenze.

Art. 35. La modifica dei contenuti altrui è sempre vietata, salvo che sia espressamente autorizzata
dal Consiglio direttivo con decisione presa a maggioranza semplice, ciò anche per le didascalie di
link esterni, a meno che siano palesemente erronei. In quest'ultimo caso la modifica può avvenire
previo avviso informativo alla Redazione.

Art. 36. La modifica delle immagini è consentita al grafico e a tutti coloro che sono competenti
negli stessi argomenti da trattare, previo avviso alla Redazione entro la fascia oraria riservata al
relativo post.
La modifica dei refusi è sempre consentita a chiunque, anche al di là della fascia oraria del post.

TITOLO VI
Della Pretura

Art. 37. A dirimere le possibili controversie interne è unicamente preposta la Pretura, composta da
tre fondatori scelti dal presidente di IR. La Pretura si pronuncia basandosi sul rispetto dei valori e
dei principi fondamentali di Italica Res, delle disposizioni dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e degli
atti regolamentari indicati nell’art 13. La Pretura dura in carica due anni e si riunisce solo qualora se
ne invochi l’intervento.

Art.  38. La  Pretura  è  composta  da  due  giudici  e  da  un  Pretore,  che  la  coordina  e  presiede;
quest'ultimo è quello che, tra i tre membri, sia maggiormente esperto della materia giuridica, ovvero
che sia, in mancanza d’esperti, il più anziano. 
Alla  Pretura  spetterà  esaminare  la  posizione  del  socio  imputato  imparzialmente.  I  giudici
organizzeranno l’istruttoria raccogliendo tutti i materiali e le prove necessari e porranno le domande
alle parti, sostenendo o la difesa o l'accusa, mentre il Pretore si limiterà a dirigere il contraddittorio
ed ascoltare le parti. Entro un giorno dal termine del contraddittorio tra le parti, il Pretore emana
una sentenza inappellabile, che ha piena efficacia. 
Quando la questione concerne l’impugnazione di un atto regolamentare interno, ossia le direttive
tecniche, direttive e risoluzioni il giudizio prevede l’ascolto delle ragioni di chi si è opposto all’atto,
ma è ammessa l’audizione dei rappresentanti o editor che hanno fatto applicare tale atto.
Quando la questione è puramente interpretativa e riguarda uno degli atti regolamentari interni o il
presente statuto è sufficiente che l’iscritto recapiti alla Pretura un file pdf o word in cui espone i



suoi dubbi.  La sentenza interpretativa sarà pubblicata entro una settimana dal ricevimento della
domanda.
Le sentenze sono soggette all'obbligo di motivazione e devono essere rese note a tutti gli iscritti.

Art. 39. Qualora il socio sia condannato per violazione dell'art. 22 dalla Pretura potrà appellarsi, in
via straordinaria, al giudizio del presidente.
Se imputato è  uno dei  membri  della  Pretura egli  decade dal  suo ruolo e verrà  rimpiazzato dal
presidente. 
Se più membri della Pretura sono denunziati da altri associati tutti i suoi membri sono sospesi e
viene eletto un collegio giudicante temporaneo composto dagli altri due soci fondatori e da due
editor,  che non siano gli stessi  accusatori,  eletti  a maggioranza semplice dai soci.  Tale collegio
delibera a maggioranza assoluta motivando la sua decisione, che è inappellabile.

Art. 40. Le sentenze della Pretura possono disporre sanzioni a tutti gli effetti vincolanti per i soci
come la sospensione temporanea dagli incarichi, il  declassamento, la condanna a risarcire spese
ingiustificate effettuate col fondo comune e l'espulsione.

TITOLO VII
Dello scioglimento

Art. 41.  Lo scioglimento dell'associazione è possibile solo per le cause previste dalla legge. Al
verificarsi  di  una  di  queste  cause  si  convoca  un'assemblea  straordinaria  di  tutti  i  soci  e  si
ripartiscono le  quote.  Liquidatori  saranno il  tesoriere  ed  il  presidente.  In  caso  di  loro  assenza,
irreperibilità o morte, i liquidatori saranno eletti tra gli associati a maggioranza semplice. Le relative
spese saranno a carico del fondo comune. 

Presa visione e sottoscritto l'Atto Costitutivo, i soci si impegnano ad accettare ed osservare questo
Statuto.

17\01\2018  I soci
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