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“La Grande Famille de Procida & Ischia” 

 
STATUTI 

 

Versione 3.1 adottati il 3 maggio 2011 

 

 

Capitolo 1 - l’Associazione 

 

 

Articolo 1 - Scopo 

 

È costituita tra gli aderenti ai presenti statuti una Associazione ai sensi della Legge 1° luglio 1901 e 

del Decreto del 16 agosto 1901, denominata: “La Grande Famille de Procida & Ischia”. 

 

L’Associazione è un’associazione internazionale di genealogia che ha per scopo la preservazione e 

la salvaguardia degli archivi delle isole di Procida e Ischia, situate nel golfo di Napoli in Italia. 

 

Nel 19° secolo, milioni d’italiani sono espatriati attraverso il mondo e una grande parte di loro erano 

originari di questa regione. Si sono insediati nell’Africa del Nord o negli Stati Uniti, altri, sono partiti 

in Argentina o in Australia. Oggi i loro discendenti sono italiani, francesi, americani, argentini, ecc. 

 

Le attività principali dell’Associazione sono di: 

 

 - Digitalizzare gli archivi di Procida e Ischia per assicurarne la perennità; 

 - Permettere agli aderenti di ottenere una copia degli atti digitalizzati che li concernono; 

 - Permettere così agli aderenti di ricostituire il loro albero genealogico; 

 - Collaborare con le autorità e le associazioni culturali locali. 

 

Il perimetro delle attività e degli obiettivi dell’Associazione potrà essere esteso ad altre città e isole 

d’Italia secondo i bisogni genealogici dei membri dell’Associazione. 

 

L’Associazione è totalmente apolitica e aconfessionale. 

 

Articolo 2 - Composizione 

 

L’Associazione, fondata da Pascal SCOTTO DI VETTIMO, si compone da: 

 

 - Membri Fondatori 

 - Membri Onorari 

 - Membri Benefattori 

 - Membri Attivi 

 

I Membri Fondatori designano le persone che hanno reso dei servizi e fornito l’investimento 

finanziario, necessari alla fondazione dell’Associazione. La qualità di Membro Fondatore è descritta 

all’articolo 6. 
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I Membri Onorari designano le persone che mettono la loro notorietà al servizio dell’Associazione. 

Questo titolo è dato dal Consiglio di Amministrazione e conferisce a queste persone il diritto di far 

parte dell’Associazione e di assistere all’Assemblea Generale. 

 

I Membri Benefattori e i Membri Attivi includono tutti gli aderenti dell’Associazione secondo le 

condizioni d’adesione dell’articolo 7. 

 

Articolo 3 - Sede 

 

La sede dell’Associazione è a Villiers-sur-Loir, France. La sede potrà essere trasferita su semplice 

delibera del Consiglio di Amministrazione. 

 

Articolo 4 - Durata 

 

La durata dell’Associazione è indeterminata. 

 

Articolo 5 - Risorse 

 

Le risorse iniziali dell’Associazione sono costituite dall’ammontare degli apporti personali dei 

Membri Fondatori, le cui modalità di rimborso sono descritte all’articolo 6. 

 

Le risorse ordinarie dell’Associazione sono costituire all’ammontare delle quote annuali, le vendite 

fatte ai membri, i proventi delle manifestazioni straordinarie e ogni altra entrata autorizzata dalla 

legge. Possono includere anche le sovvenzioni dello Stato e delle collettività territoriali. 

 

Articolo 6 - Membri Fondatori 

 

I Membri Fondatori designano le persone che hanno reso dei servizi e fornito l’investimento 

finanziario, necessari alla fondazione dell’Associazione. 

 

Tali apporti finanziari (o prestiti) sono l’oggetto di un contratto che precisa l’ammontare e la durata 

del prestito, le modalità di rimborso, i doveri e i diritti delle due parti. Il contratto è redatto in due 

esemplari ed è firmato dal Membro Fondatore e dal Presidente dell’Associazione. 

 

Le modalità di rimborso dell’investimento iniziale ai Membri Fondatori sono le seguenti: 

 

- Non sarà versato alcun interesse sul capitale; 

- Il capitale sarà rimborsato nel corso degli anni sotto forma di un versamento annuale in 

un’unica soluzione alla data anniversario dell’adozione dei presenti statuti; 

- L’importo annuale rimborsato a ogni Membro Fondatore sarà stabilito dal Tesoriere in base 

ai conti dell’Associazione, e votato dal Consiglio d’Amministrazione; 

- Il termine di rimborso non è garantito; 

- Il rimborso totale dell’investimento non è garantito.   

 

In contropartita, i Membri Fondatori acquisiscono i seguenti vantaggi: 

 

- Non versano la quota associativa annuale; 

- Acquisiscono la qualità di membro permanente del Consiglio di Amministrazione; 

- Hanno diritto a un doppio voto alle Assemblee Generali. 
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La qualità di Membro Fondatore si perde in seguito a decesso, dimissioni, dandone comunicazione 

scritta al Consiglio d’Amministrazione, o espulsione per gravi motivi (deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione). Il cambiamento di situazione non dà diritto a un rimborso anticipato 

dell’investimento iniziale effettuato. Le modalità di rimborso restano immutate. I vantaggi acquisiti 

come Membro Fondatore sono soppressi. 

 

 

Capitolo 2 - Gli Aderenti 

 

 

Articolo 7 - Adesione 

 

Per far parte dell’Associazione, si deve: 

 

- Sottoscrivere una domanda d’adesione; 

- Essere accettati dal Consiglio di Amministrazione; 

- Versare la quota associativa annuale.  

 

Per i minori di 18 anni, la domanda d’adesione deve essere completata e firmata dal rappresentante 

legale. 

 

Aderendo, il membro si impegna a non utilizzare le informazioni ottenute grazie all’Associazione e 

alla sua struttura a dei fini commerciali, diretti o indiretti, a non pubblicarle, senza l’accordo 

dell’Associazione, a non comunicarle, anche se a titolo gratuito, a terzi. 

 

Il non rispetto di questi impegni è considerato come colpa grave verso l’Associazione e i suoi statuti. 

In funzione della gravità dell’atto commesso, il Consiglio d’Amministrazione si riserva il diritto di 

procedere all’esclusione del membro, conformemente all’articolo 9, ed eventualmente di 

intraprendere qualsiasi azione giudiziaria ritenuta necessaria alla riparazione del pregiudizio morale 

e/o finanziario subito dall’Associazione. 

 

Articolo 8 - Quota associativa 

 

Tutti gli aderenti devono pagare una quota associativa annuale, dovuta alla data del 1° gennaio di 

ogni anno. L’adesione scade il 31 dicembre dello stesso anno. 

 

L’importo della quota associativa è fissato dal Consiglio d’Amministrazione. I Membri Fondatori 

non pagano la quota associativa. 

 

La quota associativa versata all’Associazione non è rimborsabile, neanche in caso di dimissioni, 

radiazione o decesso di un membro nel corso dell’anno. 
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Articolo 9 - Esclusione 

 

La qualità di membro si perde in caso di: 

 

- Decesso del membro; 

- Dimissioni, dandone comunicazione scritta al Consiglio d’Amministrazione; 

- Mancato versamento della quota associativa dopo il termine stabilito per il pagamento; 

- Esclusione per motivo grave. 

 

È considerato come motivo grave, qualsiasi azione intrapresa da un membro, che sia pregiudizievole 

all’Associazione e/o ai suoi obiettivi. L’esclusione per motivo grave sarà pronunciata dal Consiglio 

d’Amministrazione dopo aver sentito le giustificazioni dell’interessato. Il Consiglio 

d’Amministrazione gli notificherà la decisione di esclusione per lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno, entro il termine di 1 mese. 

 

Il membro radiato non potrà esigere il rimborso della quota associativa. 

 

 

Capitolo 3 - Amministrazione e Gestione 

 

 

Articolo 10 - Consiglio d’Amministrazione 

 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione costituito da un numero di 

membri non inferiore a 3 e non superiore a 5. 

 

I Membri Fondatori sono membri permanenti del Consiglio d’Amministrazione secondo le modalità 

dell’articolo 6. 

 

I membri del Consiglio d’Amministrazione sono eletti dall’Assemblea Generale per prendere le 

decisioni e effettuare le azioni necessarie alla realizzazione degli orientamenti e dei progetti votati in 

Assemblea Generale e nel rispetto degli obiettivi dell’Associazione. 

 

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.  In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente, 

ciò per evitare di compromettere il regolare funzionamento dell’attività dell’Associazione. 

 

In caso di assenza di uno dei membri e se il numero dei membri è inferiore a quello richiesto, il 

Consiglio d’Amministrazione provvede provvisoriamente a sostituirlo fino alla prossima Assemblea 

Generale. L’Assemblea Generale approva o elegge i membri complementari necessari al Consiglio 

d’Amministrazione per un mandato della durata di 2 anni, rinnovabile. 
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Articolo 11 - Il Presidente 

 

Il Presidente dell’Associazione è confermato o eletto dall’Assemblea Generale, per un mandato della 

durata non inferiore ai 2 anni, rinnovabile. 

 

Al Presidente, spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO, in quanto Fondatore dell’Associazione e Membro Fondatore, è 

nominato Presidente e Tesoriere dell’Associazione durante i primi tre anni per proteggere gli 

investimenti finanziari effettuati dai Membri Fondatori e garantire gli obiettivi iniziali 

dell’Associazione. 

 

Articolo 12 - Remunerazione 

 

La funzione di gestione dei membri del Consiglio d’Amministrazione è un’attività volontaria e non è 

prevista a tale effetto, alcuna retribuzione.  

 

I membri del Consiglio d’Amministrazione nonché i volontari che partecipano ai lavori 

dell’Associazione hanno diritto al rimborso delle spese, a condizione che siano documentate e legate 

alle attività che sono già state prima approvate dal Consiglio d’Amministrazione. Tenuto conto della 

vocazione dell’Associazione, le spese possono includere i viaggi e le spese effettuate all’estero. 

 

Per quanto concerne i lavori dell’Associazione, può essere prevista una remunerazione per le 

prestazioni di lavoro, nei limiti fissati dalla normativa fiscale. Le prestazioni di lavoro, le 

remunerazioni e i prestatori di lavoro devono essere prima approvati dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Articolo 13 - Le Assemblee Generali 

 

Le assemblee generali (ordinarie e straordinarie) sono costituite dall’insieme dei membri 

dell’Associazione. 

 

I Membri Benefattori e i Membri Attivi devono essere in regola con il versamento della quota 

associativa. I membri recenti (la cui adesione è inferiore a 3 mesi) possono partecipare ma non hanno 

diritto di voto. I Membri Fondatori hanno diritto a un doppio voto. Il voto del Presidente è prevalente 

in caso di parità di voti. 

 

I membri sono convocati tramite una convocazione individuale e/o un avviso con lettera inviata per 

posta o e-mail. 

 

È vietato votare per corrispondenza. Il voto per delega è autorizzato, ma ogni membro presente non 

può avere più di 3 mandati.  
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Articolo 14 - Assemblea Generale Ordinaria 

 

Il Consiglio d’Amministrazione si riserva il diritto di convocare un’Assemblea Generale ordinaria se 

lo giudica necessario. 

 

Il Presidente, assistito dai membri del Consiglio d’Amministrazione, presiede l’Assemblea Generale 

ed espone la situazione morale dell’Associazione.  Il Tesoriere presenta un resoconto della gestione   

e sottopone il bilancio all’approvazione dell’Assemblea Generale. 

 

L’Assemblea Generale elegge i membri del Consiglio d’Amministrazione necessari secondo le 

modalità dell’articolo10. 

 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti e rappresentati. Il voto si effettua per 

alzata di mano. Viene redatto un verbale. 

 

Articolo 15 - Assemblea Generale straordinaria 

 

L’Assemblea Generale straordinaria è competente per modificare gli statuti, decidere lo scioglimento 

o la fusione dell’Associazione. Può essere richiesta su domanda di almeno due terzi dei membri, o su 

domanda del Consiglio d’Amministrazione. È convocata dal Presidente. 

 

Trattandosi di una situazione eccezionale, le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei tre 

quarti dei membri presenti e rappresentati. Il voto si effettua per alzata di mano. Viene redatto un 

verbale. 

 

Articolo 16 - Regolamento Interno 

 

Il Consiglio d’Amministrazione può decidere, se necessario, di adottare un Regolamento Interno. 

Tutti i membri sono tenuti ad accettarlo e osservarlo. 

 

Articolo17 - Scioglimento 

 

Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Generale straordinaria che nomina un liquidatore. 

L’attivo sarà devoluto in conformità all’articolo 9 della legge del 1° luglio 1901 a un’Associazione 

che persegue lo stesso scopo, dopo aver rimborsato al meglio gli apporti dei Membri Fondatori. 

 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

Fondatore, Presidente e Tesoriere 

  

 

Michèle SCOTTO DI VETTIMO 

Membro Fondatore 

 

 

Jean-Pierre FERRARI 

Membro Fondatore 

 

 

 

 


