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STATUTO 
(Riconoscimento giuridico: Decreto del Ministro della Difesa in data 20 luglio 1999 – Pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 08/1999) 
 

ARTICOLO 1 
(Costituzione) 

 
E’ costituita la Fondazione denominata “Le Forze Armate nella Guerra di Liberazione 1943 – 45” 
con sede a Roma via Sforza n, 4. 
 

ARTICOLO 2 
(scopi) 

 
La Fondazione ha lo scopo di salvaguardare e di valorizzare sul piano della ricerca dello studio e 
della divulgazione, la memoria storica della partecipazione delle Forze Armate alla Guerra di 
Liberazione 1943 – 45. 
Nell’ambito di tale scopo la Fondazione si prefigge: 

a) L’istituzione ed il mantenimento di un museo; 
b) La formazione di un archivio di documentazione storica con biblioteca di consultazione e 

di una cineteca; 
c) La realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari e corsi di studio; 
d) Lo svolgimento di attività editoriale e radiotelevisive; 
e) L’attività di divulgazione, in specie nelle scuole; 
f) L’istituzione di premi e di borse di studio; 
g) La realizzazione di qualsiasi altra iniziativa giudicata utile al conseguimento dello scopo 

istituzionale. 
l’operatività connessa con le attività di cui sopra viene definita nel Regolamento di Attuazione di 
cui all’art. 14. 
 

ARTICOLO 3 
(Fondatori) 

 
L’ANCFARGL (Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione Inquadrati nei 
Reparti Regolari delle Forze Armate), nella sua veste di promotrice della Fondazione, assume lo 
status di massimo fondatore. 
 

ARTICOLO 4 
(Patrimonio) 

 
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla donazione iniziale di  £. 65.972.908( diconsi lire 
sessantacinquemilioninovecentosettantaduemilanovecentotto), da eventuali lasciti e donazioni e 
contribuzioni effettuati nel tempo da Associazioni, persone fisiche, enti pubblici e privati, civili e 
militari. 
Il patrimonio e gestito con le modalità stabilite nel art. 9. 
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ARTICOLO 5 

(organi) 
Sono organi della Fondazione: 

1. Il Presidente, 
2. Il Consiglio di Amministrazione, 
3. Il Tesoriere, 
4. Il Collegio dei Revisori. 
 
 

ARTICOLO 6 
(Presidente) 

 
Presidente della Fondazione è il Presidente Nazionale dell’ANCFARGL. In caso di estinzione di 
detta Associazione, il Presidente verrà eletto a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, 
anche al di fuori dal Consiglio stesso. 
Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. 
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.  
 

ARTICOLO 7 
(Consiglio di Amministrazione) 

 
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da otto membri 
eletti dal Comitato dei Fondatori, nominato dall’Associazione  Fondatrice, uno dei quali da 
scegliere in una rosa di tre nominativi indicati dal Presidente. 
L’amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 
Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. 
Il Consiglio può conferire a suoi componenti mandati per singoli negozi, determinandone i limiti 
e la durata. 
Il Consiglio nomina uno o più responsabili cui affidare la gestione delle attività istituzionale( di 
cui al 2° comma dell’articoli 2). 
Il Consiglio delibera l’impegno delle rendite annualmente disponibili. 
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese, a maggioranza, con la presenza di 
più della metà dei suoi componenti. 
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno due volte all’anno, ad iniziativa 
del Presidente stesso o su richiesta di almeno tre consiglieri. 
 

ARTICOLO 8 
(Segretario) 

 
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione redige i verbali delle sedute del Consiglio stesso, lì 
sottopone alla firma degli altri componenti, ne cura la trascrizione nell’apposito registro ed 
esegue, per quanto di sua competenza, la realizzazione delle deliberazioni  adottate. 
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ARTICOLO 9 
(Tesoriere) 

 
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio di Amministrazione, cura l’investimento del patrimonio in 
titoli di Stato o equiparati, in deposito presso primario istituto di Credito su conto corrente 
intestato alla Fondazione secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. 
Provvede a versare su tale conto le somme comunque in entrata comprese rendite dei titoli. I 
titoli di spesa sono mandati ad effetto a firma congiunta con il Presidente. 
Il Tesoriere tiene aggiornata la documentazione amministrativo – contabile prevista dal 
Regolamento di attuazione dello Statuto o espressamente richiesta dall’autorità tutoria. 
Il Tesoriere redige sia il bilancio preventivo sia il rendiconto della gestione, da sottoporre 
all’esame del Collegio dei revisori ed all’approvazione dei Consiglio di Amministrazione. 
Il Tesoriere dura in carica tre anni, salvo rimozione da parte dei Consiglio di Amministrazione,   
e può essere rinominato alla scadenza del mandato. 
 

ARTICOLO 10 
(Esercizio Finanziario) 

 
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
Il rendiconto della gestione finanziaria, chiusa al 31 dicembre ed approvato dal Consiglio di 
Amministrazione entro il seguente mese di febbraio, deve essere trasmesso entro il mese di 
marzo successivo, con i relativi allegati, al competente organo tutorio. 
Il Consiglio di Amministrazione approva altresì, entro il predetto mese di febbraio, il bilancio 
preventivo del nuovo esercizio finanziario. 
 

ARTICOLO 11 
(Collegio dei Revisori) 

 
Il Collegio dei Revisori si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati 
dal Comitato dei Fondatori dell’associazione Fondatrice. 
Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare 
sull’osservazione della Legge e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della 
contabilità della Fondazione, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle 
scritture contabili. 
Il Collegio deve altresì accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l’esistenza dei 
valori e dei titoli di proprietà della Fondazione. 
I membri effettivi del Collegio dei revisori intervengono, senza diritto al voto, alle sedute del 
Consiglio di Amministrazione. 
Il Collegio dei revisori ha l’obbligo di segnalare all’organo tutorio qualsiasi violazione della legge 
o dello Statuto. 
I revisori possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e 
di controllo. 
Il Collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni 
amministrative o su determinati affari. 
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano per il Collegio dei Revisori, in quanto 
compatibili, le norme previste dal Codice Civile per il collegio sindacale delle società per azioni. 
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ARTICOLO 12 
(Scioglimento della Fondazione) 

 
Qualora si dovesse procedere allo scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione 
in carica ha l’obbligo di trasferire tutte le attività della Fondazione secondo le disposizioni che 
saranno impartite dall’organo tutorio. 
 

ARTICOLO 13 
(Prestazioni) 

 
La Fondazione non ha scopo di lucro. 
Le prestazioni dei componenti gli organi di cui all’art. 5, sono gratuite. 
 

ARTICOLO14 
(Regolamento di attuazione) 

 
Entro un anno dalla data di approvazione, nei modi previsti dalla legge, del presente statuto, 
dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione il Regolamento di attuazione dello 
stesso. 
 

ARTICOLO 15 
 
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di 
legge in materia. 
 
F.to   Luigi Poli   n.q. 
Teste  -   Cinzia Campioni 
Teste –   Paola Nanni 
Notaio – Paola Macrì 
 
(Repertorio n. 20524 – Raccolta n.3166 – Registrato all’Ufficio atti pubblici di Roma il 25 luglio 1998) 
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REGOLAMENTO di ATTUAZIONE 
(Approvato dal Consiglio di amministrazione il 10 febbraio 2000) 

 
ARTICOLO 1 

(Approvazione) 
 
Il presente Regolamento attiene allo Statuto della Fondazione in titolo, riconosciuta 
giuridicamente con Decreto 20 luglio 1999 del Ministro della Difesa ed è stato approvato dal 
Consiglio di amministrazione (giusto quanto sancito all’art. 14 dello Statuto) in data 10 febbraio 
2000. 

ARTICOLO 2 
(Rapporti con Forze politiche e sociali) 

 
La Fondazione, per derivazione dello status del suo massimo fondatore, l’Associazione Nazionale 
Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei Reparti Regolari delle Forze Armate 
(ANCFARGL) è apartitica. 
Sono, peraltro, consentiti rapporti con le Forze politiche e sociali – espletati nella linea di 
condotta stabilita dal Presidente, sentito il consiglio di Amministrazione – volti al 
conseguimento degli scopi fissati all’art. 2 dello Statuto. 
 

ARTICOLO 3 
(Scopi – Art. 2 dello Statuto) 

 
a. Museo sistemato nei locali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ha essenzialmente 

scopi divulgativi, informativi e di studio. Nei locali del Museo possono anche svolgersi 
seminari e corsi di studio. 
Il Museo provvede alla raccolta di cimeli della Guerra di Liberazione. 
Il Direttore e curatore è designato dal Consiglio di Amministrazione ed è, in genere, scelto 
fra i componenti del Consiglio stesso. 
Fa parte integrante del Museo l’archivio di documentazione storica con biblioteca di 
consultazione e cineteca. 
Il Direttore: 
- Fissa gli orari di apertura e chiusura; 
- Presenta periodicamente al consiglio di Amministrazione le richieste di fondi per 

acquisti e manutenzione. 
b. Attività di studio. Concerne l’organizzazione e la condotta di convegni, conferenze, 

dibattiti, seminari e corsi. E’ indirizzata e talora diretta dal Presidente che si avvale, oltre 
che del Direttore del Museo, di personale qualificato. 
Da ritenere molto importante le precedenti esperienze in materia e la consultazione 
dell’ampio materiale di documentazione conservato nell’archivio storico del Museo. 

c. Attività di divulgazione.  E’ svolta: 
- Per l’editoria, dal Direttore del Museo, sentito il Consiglio di Amministrazione; 
- Per la Radiotelevisione e per le Scuole Civili e Militari, dal Consiglio delegato ad hoc; 
- Per INTERNET, a mezzo di apposita finestra su sito web dedicato, avente titolo “La 

nostra storia militare: studi e ricerche storiche sul Secondo Risorgimento e la Guerra 
di Liberazione 1943 – 45”. 
A tutti i livelli dovrà inoltrare essere curata la partecipazione di qualificati referenti a 
convegni, conferenze e tavole, dando particolare risalto oltre che all’impiego delle 
Forze Armate regolari, alla partecipazione dei militari alla Resistenza partigiana. 
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A tal fine, tramite l’ANCFARGL, le Sezioni della stessa, ubicate nei principali 
capoluoghi di provincia, devono sollecitare l’inclusione di un loro qualificato 
rappresentante nei “Centri di ricerche storiche” costituiti per dare supporto ai 
professori di storia delle scuole medie superiori. 

d. Premi e Borse di studio. Numero ed entità, ovviamente commisurati alle disponibilità 
finanziarie della Fondazione, vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 

e. Altre iniziative. Proposte possono essere inoltrate al Consiglio di amministrazione, per 
iscritto, da parte dell’ANCFARGL, tramite il comitato dei Fondatori; 

f. Per la  gestione a carattere esecutivo, connessa alle attività contemplate nelle precedenti 
lettere “a” e “b” del presente articolo, la Fondazione può avvalersi, ove ne ricorrano le 
necessità e le condizioni finanziarie del momento, alla collaborazione di un “operatore 
amministrativo”, il cui compenso sarà fissato di volta in volta dal Presidente e 
costituiranno “voce di spesa obbligatoria” nei bilanci di previsione che saranno portati 
annualmente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

La dipendenza di impiego è affidata al Segretario della Fondazione, che a fine attività 
riferirà al Presidente i risultati della collaborazione prestata dall’operatore amministrativo. 
(2) 

 
ARTICOLO 4 

(Fondatori art. 3 dello Statuto) 
 
Lo status di massimo fondatore è assunto (art. 3 dello Statuto) dall’ ANCFARGL che,  all’ 
Art. 3 comma 6) del proprio Regolamento di Attuazione, ha previsto la costituzione del 
“Comitato dei Fondatori” con specifici compiti di propaganda, come organo sociale, e con il 
compito, nei confronti della Fondazione di nominare i componenti del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto, ed il collegio dei Revisori, ai sensi dell’Art. 11 
dello Statuto stesso. Allorquando l’ANCFARGL si scioglierà, e con essa il “Comitato dei 
Fondatori”, il consiglio di amministrazione apporterà le necessarie modifiche per regolare la 
materia delle nomine. 
Sono assimilabili ai fondatori, tutti gli ex combattenti, iscritti o che si iscriveranno 
all’ANCFARGL,  che contribuiscano al patrimonio della Fondazione con una sottoscrizione il cui 
importo minimo viene stabilito in €. 15.00 (quindici/00). 
La Presidenza dell’ANCFARGL farà pervenire l’elenco nominativo dei sottoscrittori, con 
l’indicazione dell’importo versato da ciascuno e della Sezione di appartenenza. Il Segretario 
della Fondazione provvederà a trascriverli sul registro di cui al successivo art. 5, lettera c), I 
alinea.  
Gli attestati della avvenuta contribuzione saranno fatti pervenire alla Presidenza 
dell’ANCFARGL per il conseguente recapito agli interessati. 
 

ARTICOLO 5 
(Patrimonio – art. 4 dello Statuto) 

 
a. Il patrimonio è costituito e gestito secondo quanto stabilito agli art. 4, 9 e 10 dello 

Statuto. 
b. Le oblazioni in favore della Fondazione verranno devolute,  secondo la 

destinazione  indicate dallo stesso oblatore. (1) 
c. Analogamente a quanto previsto dal precedente comma b., dicasi per i lasciti, le 

donazioni e i legati. 
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d. Alla chiusura della gestione annuale, parte dell’eventuale “consistenza attiva netta” di 
gestione potrà essere trasferita in conto “capitale” secondo quanto verrà stabilito dal 
Consiglio di amministrazione, in analogia al precedente coma b. 

e. La documentazione amministrativo – contabile, nel rispetto comunque delle disposizioni 
di cui agli art. 11 e seguenti del Codice Civile, comprende: 
- Registro dei Fondatori e degli oblatori e delle relative sottoscrizioni, tenuto dal 

Segretario, deve contenere i dati identificativi di ciascun di essi; 
- Registro della gestione ordinaria, denominato “Giornale di Cassa”, in cui sono 

riportati analiticamente i conti delle casse e le applicazioni delle entrate e delle 
uscite. E’ tenuto dal Tesoriere che lo sottopone al visto trimestrale del Presidente 
unitamente ai titoli di spesa e di riscossione in esso registrati; 

- raccolta dei verbali del Consiglio di amministrazione, a cura del Segretario; 
- raccolta delle procure generali e speciali per categorie e singoli atti, a cura del 

Tesoriere; 
- raccolta delle chiusure di esercizio finanziario e del relativi rendiconti, a cura del 

Tesoriere; 
- raccolta dei bilanci preventivi, a cura del Tesoriere; 
- eventuali altri documenti richiesti dall’autorità tutoria; 
- registro di carico e scarico dei materiali e delle attrezzature di proprietà della 

Fondazione, a cura del Segretario; 
- la gestione annuale dei fondi viene regolata dai bilanci preventivi e dai rendiconti 

delle chiusure di esercizio, compilati dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio di 
amministrazione, in funzione delle capacità operative e delle disponibilità finanziarie. 

 
ARTICOLO 6 

(Presidente – art. 6 dello Statuto) 
 
In caso d’urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. 
In caso di impedimento o di assenza prolungati il Presidente viene sostituito dal Consigliere più 
anziano di età, residente in Roma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa 
prova della sua assenza o del suo impedimento. 
 

ARTICOLO 7 
(Segretario – art.7 dello Statuto) 

 
Redige i verbali dell’assemblee, li sottopone alla firma dei Consiglieri presenti all’Assemblea 
stessa, cura il recapito di copia del verbale ai Consiglieri assenti, cura la stampa col sistema 
computerizzato a fogli mobili che, dopo la parafatura degli stessi da parte del Presidente, 
conserverà in apposito raccoglitore. 
Analogamente curerà la raccolta dei verbali del Comitato dei Fondatori che l’ANCFARGL farà 
pervenire dopo ogni riunione. 
E’ responsabile della tenuta dei documenti indicati all’art. 5 del presente Regolamento. 
La carica di Segretario è compatibile con quella di Tesoriere di cui al successivo art. 8.  (4) 
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ARTICOLO 8 
(Tesoriere art. 8 dello Statuto) 

 
Cura la gestione del patrimonio investito dal Presidente, per effetto di specifico mandato 
consiliare, in titoli e/o obbligazioni garantiti dallo Stato, riscuotendo gli interessi periodici 
(cedole) e rinnovando, quando e come previsto, i titoli già investiti. 
Oltre alle incombenze di cui all’art. 9 dello Statuto provvede alla tenuta delle scritture contabili 
previste dall’art. 5 del presente Regolamento. 
Poiché la Fondazione ha come ente tutore il Ministero della Difesa, nella gestione 
amministrativo – contabile saranno applicate, finché  possibile, le norme del Regolamento di 
Amministrazione Unificato (RAU) per gli Enti e i Corpi Militari dell’Esercito, Marina ed 
Aeronautica. 
La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario di cui al precedente articolo 7. (4) 
 
 
 

ARTICOLO 9 
(Collegio dei Revisori art.11 dello Statuto) 

 
I revisori dei conti, nominati dal “Comitato dei Fondatori”  dell’ANCFARGL, non potranno essere 
scelti tra quelli iscritti nell’apposito albo, come previsto per le società per azioni dall’art. 223 -7 
del Codice Civile, in quanto trattasi di professionisti cui incombe l’obbligo di legge di fatturare 
qualsiasi loro prestazione in veste di revisori. 
Ciò al fine di evitare contrasto con il disposto art.13, comma 2 dello Statuto che impone la 
gratuità delle prestazioni da parte dei componenti degli organi statutari. 
 

ARTICOLO 10 
(Prestazioni – art. 10 dello Statuto) 

 
Non avendo la Fondazione fini di lucro, essa sarà iscritta nel registro delle persone giuridiche di 
cui all’art. 33 del Codice Civile. 
“Ricorrendone, inoltre, le condizioni di legge sarà iscritta nell’apposita anagrafe delle 
Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). 
Il Segretario curerà l’ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alle modalità di iscrizione 
ed alle previste comunicazioni di varianti agli uffici finanziari e giudiziari interessati”. (5) 
 

ARTICOLO 11 
(Modifiche al Regolamento) 

 
Le eventuali successive proposte di varianti al presente Regolamento per essere valide dovranno 
essere approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di tutti i componenti. 

 
 

COLLEGIO dei REVISORI 
 
STRALCIO DEL VERBALE DELLA SEDUTA TENUTA   il 23/3/2000 dal Comitato dei Fondatori 
(p.3 dell’ o.d.g. nomina Collegio dei Revisori dei Conti): 
il Presidente fa presente che l’art.11 dello Statuto della Fondazione – e ne fa dare lettura – 
stabilisce che il Comitato dei Fondatori deve nominare il Collegio dei Revisori dei Conti della 
Fondazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Approfittando della concomitanza 
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del Consiglio Nazionale, che vede riuniti la maggioranza dei Presidenti delle varie Sezioni, invita 
il Comitato a proporre dei nomi. 
Vengono cosi nominati, Revisori effettivi dei conti, il Gen. C.d.A. Renato Lodi, il Gen. C.d.A. 
Federico Marzollo, il Dottor Gabriele Luzi e Revisori supplenti dei conti, il Gen. Giuseppe 
Valencich e il Comm. Stanislao Lulli. 
I suddetti dichiarano  di accettare l’incarico ed il Presidente del Comitato dei Fondatori convoca 
seduta stante i suddetti per eleggere, tra loro il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della 
Fondazione. 
Viene eletto, per acclamazione, il Gen. C.d.A. Renato Lodi che accetta la nomina. 
Il Presidente ringrazia e informa il Collegio che in occasione della prossima riunione del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione saranno convocati per essere presentati ai 
membri del Consiglio. 
 
NOTE: 

(1) alinea aggiunto (delibera n.5 del Consiglio di Amm.ne – punto 9, - lett. A). 
(2) Lettera aggiunta (delibera n.7 del Consiglio Amm.ne – punto 3). 
(3) Modificato (delibera n. 5 del Consiglio di Amm.ne – punto 9, lettera A). 
(4) Comma aggiunto (delibera n.5 del Consiglio di Amm.ne – punto 3). 
(5) Commi soppressi (delibera n.5 del consiglio di Amm.ne – punto  B). 

 
 

 
 
 
 
 
 


