
Repertorio n. 2.795                                                    Raccolta n. 1.855
Costituzione di associazione

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Lu-
glio, nel mio studio in Lucca, via Geminiani n. 65.
Davanti a me Luca Loria, notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile
di Lucca, sono presenti i signori:
= LUCCHESI ERMANNO nato a Bagni di Lucca (LU) il 10 Novembre
1951, domiciliato presso il suo studio in Lucca, frazione San Concor-
dio in Contrada, Viale S. Concordio n. 333, codice fiscale LCC RNN
51S10 A560F;
= PIEMONTE ITALO nato a Firenze il 4 Gennaio 1955, residente a
Reggello (FI), frazione I Ciliegi, Via Sandro Pertini n. 60, codice fisca-
le PMN TLI 55A04 D612O;
= CARELLI EDGARDO nato a Sanremo (IM) il 19 Febbraio 1964, re-
sidente a Sanremo (IM), Via Senatore E. Marsaglia n. 30, codice fi-
scale CRL DRD 64B19 I138H;
= RUGGIERO MARIO nato ad Airola (BN) il giorno 8 Novembre
1942, residente a Viareggio (LU), Quartiere Apuania n. 38, codice fi-
scale RGG MRA 42S08 A110P;
= OLMO MARCO nato a Piombino (LI) il 14 Febbraio 1966, residente
a Piombino (LI), loc. Ghiaccioni n. 31/17, codice fiscale LMO MRC
66B14 G687W;
= MAZZEI VALTERE nato a Piombino (LI) il 2 Aprile 1961, residente
a Piombino (LI), via  Walter Tobagi n. 1, codice fiscale MZZ VTR
61D02 G687K;
= MORI MAURIZIO nato a Barga (LU) il 2 Luglio 1967, residente in
Barga (LU), via Mordini n. 11, codice fiscale MRO MRZ 67L02
A657D;
= FILIPPI MARCO nato a Livorno (LI) il 24 Febbraio 1977, residente
a Sesto Calende (VA), via Ruga del Porto Vecchio n. 4, codice fisca-
le FLP MRC 77B24 E625O.
I suddetti signori, delle cui identità personali io notaio sono certo, mi
chiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale convengono
quanto segue.
ART. 1 - E’ costituita fra i presenti una associazione avente la se-

guente denominazione:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONGEDATI ESERCITO

abbreviabile in A.N.C.ES.
L’Associazione ha sede legale in Lucca (LU), attualmente in frazione
San Concordio in Contrada, Viale S. Concordio n. 333.
L’eventuale modifica della sede legale all’interno del medesimo Co-
mune con comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la co-
municazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.
L’associazione ha durata illimitata.
- I comparenti richiamano e confermano il contenuto della premessa
posta in apertura dell'allegato Statuto.
ART. 2 - Il patrimonio iniziale dell’associazione è di euro 400 (quat-

trocento), pari alla somma delle quote di euro 50 (cinquanta) ciascu-
na, versate in contanti dai presenti soci fondatori nelle mani del nomi-
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nando Presidente.
La quota associativa per il primo anno è concordemente fissata dai
comparenti in euro 50 (cinquanta).
ART. 3 - L’associazione non è vincolata a nessun partito o spirito di

partito, non professa o non aderisce ad alcuna opinione politica, non
ha legami con alcuna particolare confessione religiosa, non ha fini di
lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere
commerciale connesse con le sue attività istituzionali allo sviluppo
delle sue finalità. L’associazione destina eventuali avanzi di esercizio
alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribu-
zione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in
forma indiretta.
L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:
a) Concorrere, su richiesta delle Autorità e nel rispetto della legisla-
zione in materia, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nazio-
nale e a collaborare con la Protezione Civile in caso di pubbliche e-
mergenze e calamità di qualsiasi natura o causa.
b) Promuovere e cementare i vincoli di amicizia e solidarietà fra i mili-
tari in congedo e quelli in servizio.
c) Tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito
di corpo, il culto delle tradizioni delle FF.AA. Italiane, e la memoria
dei loro caduti.
d) Diffondere l’amore per la Patria, lo Stato e la Nazione favorendo e
sviluppando i legami con le FF.AA., le FF.OO. italiane nel suo com-
plesso, ritenendo l’Istituzione Militare e di Pubblica Sicurezza quale e-
spressione più viva dell’Amor Patrio e rappresentativa dell’unità na-
zionale.
e) Promuovere l’elevazione e la qualificazione culturale e professio-
nale, nonché la formazione continua degli iscritti, attraverso la parteci-
pazione a corsi di studio, di aggiornamento e addestramento e con at-
tività fisica e sportiva.
f) Promuovere lo studio e lo sviluppo delle politiche per la sicurezza e
la difesa del territorio della Repubblica Italiana e degli interessi nazio-
nali.
g) Realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, cultura-
le, creativa, ricreativa ed economica a favore degli iscritti, dei militari
in servizio e delle loro famiglie.
h) Concorrere ed eseguire tutte le altre attività ovvero servizi per i
quali sia richiesto il suo intervento a supporto dei Reparti effettivi del-
le Forze Armate e delle Forze dell’Ordine nei limiti previsti dalle nor-
me e disposizioni vigenti.
i) Promuovere, favorire e collaborare allo studio e alla conservazione
del patrimonio ambientale, cooperando ove possibile con le Istituzio-
ni preposte o riferendo a esse e sollecitando, ove il caso lo richieda,
l'intervento delle Autorità competenti.
j) Difendere la libertà quale condizione indispensabile alla dignità del-
l'individuo e all'armonico e completo sviluppo della personalità dello
stesso.
k) Contribuire alla tutela del Bene Comune, dei Diritti Umani e della
Pace, anche mediante la costituzione di speciali Delegazioni che po-



tranno svolgere a tutti gli effetti la funzione di osservatori a livello Eu-
ropeo ed Extra Europeo, in Convenzione Internazionale con i paesi a-
derenti alla NATO (OTAN).
L’associazione, per il perseguimento e la realizzazione degli scopi e
delle finalità sopra elencate, potrà:
- Istituire rapporti di collaborazione con tutte le Istituzioni italiane ed
europee, sia civili sia militari, e con altre associazioni, società, consor-
zi, cooperative, enti, imprese, università e istituti di ricerca.
- Promuovere, organizzare e partecipare a convegni, seminari di stu-
dio, manifestazioni al fine di perseguire quanto previsto dal suo sco-
po sociale.
- Organizzare cicli e corsi di formazione e addestramento del perso-
nale impiegato nelle attività di cui sopra, implementando strutture ap-
posite.
- Organizzare e svolgere servizi di ricerca e soccorso con ogni tipo di
mezzo.
- Adottare protocolli d’intesa con altre organizzazioni, enti e associa-
zioni, governative e non governative, che abbiano finalità affini o ana-
loghe a quelle del presente statuto; in particolare ed esplicitamente
l'Associazione, può, per conseguire gli scopi di cui sopra, stipulare
convenzioni e accordi e/o costituire e/o partecipare a organismi, com-
missioni, enti a carattere nazionale, regionale, comunale e locale in
genere.
- Organizzare situazioni d’interscambio con l’intento di migliorare e
rafforzare i rapporti fra le Forze Armate ed i cittadini, implementando
nelle giovani comunità il senso civico, il rispetto delle leggi e la cultu-
ra della legalità.
- Selezione e formazione dei volontari per i fini sopra elencati.
- Presentazione di proposte a enti pubblici e privati, partecipando atti-
vamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per
un'adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli sco-
pi dell'Associazione.
- Erogazione di corsi di Formazione Professionale e interventi formati-
vi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche ne-
cessarie per la preparazione ai concorsi per l’ammissione nelle Forze
Armate.
- Erogazione e organizzazione di corsi di formazione, informazione e
addestramento generici e specifici con docenti qualificati e/o speciali-
stici secondo le normative vigenti finalizzati a svolgere ruoli professio-
nali, al primo inserimento lavorativo, alla qualificazione, alla riqualifi-
cazione, alla specializzazione, all’aggiornamento e al perfezionamen-
to di lavoratori, datori di lavoro, imprenditori, dirigenti, professionisti,
disoccupati, neo diplomati, neo laureati e di tutte le categorie svantag-
giate per tramite anche della formazione professionale continua e su-
periore.
- Promozione ai vari livelli di attività educative, formative, di orienta-
mento, aggiornamento, studio, sperimentazione, ricerca e di forma-
zione professionale e in generale le attività formative finalizzate all’e-
rogazione di servizi educativi destinati a giovani fino a 18 (diciotto)
anni per il sapere e le competenze previsti dal disciplinare di cui



all’art. 1 comma 622 Legge n. 296/06, adottato con D.M (Ministero
dell’Istruzione) 22.08.2007, n. 139, dichiarando di erogare i connessi
servizi senza fini di lucro, con modalità oggettivamente riscontrabili
nella contabilità.
- Compiere, nel rispetto delle norme vigenti, qualunque altra attività
connessa e affine agli scopi sopraelencati, e compiere tutti gli atti e
compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, indu-
striale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai
medesimi, sempre escluso lo scopo di lucro, come sopra meglio pre-
cisato.
ART. 4 - L’Emblema dell’Associazione è costituito dalla riproduzione
stilizzata del mitologico cavallo alato Pegaso. La vitalità e la forza del
cavallo, unite alla capacità di volare e quindi di svincolarsi dal peso
della gravità, fanno di Pegaso un simbolo di libertà e degli ideali che
si elevano indomabili, incuranti di qualsiasi ostacolo terreno. Il caval-
lo alato è raffigurato come portatore di cinque frecce che idealmente
rappresentano i principali ideali a cui si ispira l’Associazione: Patria,
Onore, Lealtà, Giustizia, Solidarietà. L’Emblema è qui sotto riportato:

L’Emblema potrà assumere diverse dimensioni e colorazioni. Potrà,
altresì, essere riprodotto in vari materiali e consistenza. In ogni caso
spetta al C.D.N. deliberare in merito ai materiali, riproduzioni, dimen-
sioni e quant’altro per l’utilizzo dell’emblema.
ART. 5 - L'Associazione è costituita sotto la piena osservanza di tut-

te le norme stabilite dal presente atto e dallo Statuto costituito da 12
(dodici) articoli, che i comparenti mi esibiscono e che io notaio ritiro,
leggo ai comparenti ed allego al presente atto sotto la lettera "A".
- In particolare si richiamano e si confermano: gli artt. 3, 4 e 5 sui dirit-
ti e gli obblighi degli associati nonché sulle condizioni della loro am-
missione; l'art. 1.3 sullo scioglimento volontario e la devoluzione del
patrimonio; l'art. 12 recante la clausola compromissoria.
ART. 6 - Sono Organi dell'Associazione:

a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
d) La Commissione Avanzamento;
e) La Corte d’Onore;
f) Il Collegio dei Revisori (se costituito).
I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo
sia composto da tre componenti e nominano a farne parte i signori:
Lucchesi Ermanno che è nominato altresì Presidente, cui spettano la
rappresentanza dell'associazione, anche processuale, e la firma so-



ciale;
Piemonte Italo e Ruggiero Mario, consiglieri;
essi accettano senza riserve la nomina, dichiarando che non sussi-
stono incompatibilità o ragioni ostative.
Al solo fine di assicurare la implementazione dell’Associazione, in de-
roga a quanto previsto all’art. 5 (Organi Sociali) dell'allegato Statuto,
il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo Nazionale qui eletti ri-
mangono in carica cinque anni, salvo dimissioni.
Il consiglio provvederà a convocare apposita assemblea per la nomi-
na delle cariche e degli altri organi.
ART. 7 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31 (trentuno) Dicem-

bre 2020 (duemilaventi). I successivi esercizi hanno inizio il 1° (pri-
mo) Gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
ART. 8 - Il Presidente è autorizzato a porre in essere tutte le attività

necessarie e conseguenti per richiedere il codice fiscale / partita iva
nonchè l’iscrizione in eventuali albi / registri di settore, potendo inter-
venire presso gli Enti sovraordinati e potendo apportare le necessa-
rie modifiche formali che fossero richieste.
 ART. 9 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a
carico dell'associazione qui costituita.
Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me nota-
io completato a mano su otto pagine sin qui di due fogli, è stato da
me letto ai comparenti che lo hanno approvato e con me notaio lo sot-
toscrivono alle ore diciotto e quaranta (18:40).

Carelli Edgardo - Mori Maurizio - Olmo Marco
Mazzei Valtere - Filippi Marco - Ruggiero Mario

Italo Piemonte - Lucchesi Ermanno
Luca Loria


