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Allegato A all’atto n° 55.593/10464 di repertorio ------------------------------------------ 

------ STATUTO (come da verbale di Assemblea Straordinaria del 19/09/2013) ----- 

------------------------------ DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO ------------------------------ 

----------------------------------------------- Articolo 1 ---------------------------------------------- 

E’ costituita un’Associazione Culturale denominata «Museo del Mare e della 

Navigazione Siciliana “Florio”», Codice Fiscale 97226740823. L’Associazione 

elegge la propria sede presso la residenza personale del Presidente del Consiglio 

Direttivo pro tempore. ----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------ Articolo 2 --------------------------------------------- 

L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza finalità di lucro. ------ 

Essa opera nel quadro delle leggi a carattere Nazionale e Regionale 

sull’associazionismo collaborando con altre esperienze culturali, sociali e 

istituzionali per migliorarne leggi, normative e interventi pubblici in materia del 

proprio scopo. Essa ha durata a tempo indeterminato. ----------------------------------- 

------------------------------------------------ Articolo 3 --------------------------------------------- 

L’associazione ha per scopo operare e promuovere ogni forma di attività nel 

campo dello sport, in quello culturale, in quello hobbistico ed in particolare in 

quello modellistico, nonché di acquistare, vendere, ricevere in concessione e/o 

gestione beni mobili ed immobili senza scopo di lucro, esclusivamente per fornire 

servizi ai soci. In tal senso potrà: ---------------------------------------------------------------- 

- Realizzare e gestire aree museali dove potrà ubicare reperti, ivi comprese 

imbarcazioni di valore storico da restaurare, biblioteche, mostre e quanto 

altro abbia attinenza con la storia della Sicilia e delle sue tradizioni; ------------- 

- Promuovere ed intrattenere raduni, conferenze, mostre, corsi, mostre 

scambio,  nel  settore  della  cultura  in  genere,  del modellismo, della pittura, 
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della poesia e dei beni storici; --------------------------------------------------------------- 

- Promuovere le attività che contribuiscono alla conoscenza delle tradizioni 

culturali siciliane, al recupero ed alla conservazione delle tradizioni legate al 

mare, ai maestri d’ascia, ai navigatori siciliani del passato; ------------------------- 

- Promuovere rapporti con enti pubblici o privati, italiani ed esteri, e 

partecipare a manifestazioni con gli stessi per promuovere e divulgare la 

storia della Sicilia e le sue tradizioni. ------------------------------------------------------ 

L’Associazione può gestire biglietti d’ingresso del Museo, percepire contributi, 

vendere gadget. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Gli utili vengono impiegati per creare beni e strutture per i soci dell’Associazione. 

------------------------------------------------ Articolo 4 --------------------------------------------- 

-------------------------------------- CLASSE DEGLI ASSOCIATI ----------------------------------- 

Sono ammessi a far parte dell’Associazione anche soci di diversa nazionalità da 

quella italiana. --------------------------------------------------------------------------------------- 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta 

per un periodo temporaneo. --------------------------------------------------------------------- 

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto 

nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 

regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. -------------------- 

Gli associati si dividono nelle seguenti classi. ------------------------------------------------ 

a) FONDATORI: La qualifica viene attribuita dal Consiglio dei Soci Fondatori 

previa domanda dell’interessato; ---------------------------------------------------------- 

b) ORDINARI: La qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo previa 

domanda dell’interessato; ------------------------------------------------------------------- 

c) BENEMERITI:  La  qualifica  viene  attribuita  dal  Consiglio  Direttivo per meriti 
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speciali; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) TEMPORANEI: La qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo per propria 

decisione o per richiesta dell’interessato. ----------------------------------------------- 

La qualifica di socio si perde in tutti i casi previsti dalla Legge e da questo Statuto. 

------------------------------------------- ORGANI SOCIALI ----------------------------------------- 

------------------------------------------------ Articolo 5 --------------------------------------------- 

Gli organi dell’Associazione sono: --------------------------------------------------------------- 

- Il Consiglio Direttivo; -------------------------------------------------------------------------- 

- Il Consiglio dei soci fondatori; --------------------------------------------------------------- 

Il Consiglio Direttivo è come di seguito composto: ----------------------------------------- 

- Il Presidente; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Il Vice-Presidente; ------------------------------------------------------------------------------ 

- Il Segretario/Tesoriere; ----------------------------------------------------------------------- 

- n° 4 Consiglieri ---------------------------------------------------------------------------------- 

Il Consiglio dei Soci Fondatori è composto, vita natural durante o fino ad esplicita 

rinuncia alla carica, passibile di ratifica, da: -------------------------------------------------- 

- I Sigg. Zuccarello Alessandro, Siragusa Sergio e Provenzano Giovan Battista; -- 

- Tutti coloro che verranno individuati in forza ed a norma dell’Articolo 4. ------- 

------------------------------------------------ Articolo 6 --------------------------------------------- 

Tutte le cariche elettive hanno la durata di tre anni, con possibilità di riconferma. 

------------------------------------ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI -------------------------------- 

------------------------------------------------ Articolo 7 --------------------------------------------- 

L’Assemblea degli Associati è composta da tutti gli associati. Essa è convocata dal 

Presidente almeno una volta l’anno, per l’approvazione della relazione del 

Presidente sul Bilancio consuntivo  e  preventivo,  e  sulla  programmazione  delle 
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attività.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------ Articolo 8 --------------------------------------------- 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal 

Vice Presidente o dal consigliere più anziano. In assenza di entrambi l’Assemblea 

nomina il proprio Presidente. -------------------------------------------------------------------- 

L’Assemblea è validamente costituita e delibera con maggioranze ex art.21 del 

codice civile.------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che 

esso lo riterrà opportuno.------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------ Articolo 9 --------------------------------------------- 

Gli Associati non residenti a Palermo e quelli che non possono intervenire 

potranno esprimere il loro voto per corrispondenza, o per delega, anche per 

quanto riguarda le elezioni delle cariche statutarie. --------------------------------------- 

Il voto per corrispondenza dovrà pervenire alla segreteria dell’Associazione in 

doppia busta raccomandata, e in tempo per lo scrutinio. 

----------------------------------------------- Articolo 10 -------------------------------------------- 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio 

consuntivo e del Bilancio preventivo. Essa inoltre: ----------------------------------------- 

- Provvede alla nomina dei consiglieri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione 

del Presidente; ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; -------------------------- 

- Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività 

dell’Associazione; ------------------------------------------------------------------------------ 

- Delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque 

denominati,     nonché    di    fondi,    riserve    o    capitale    durante    la    vita 
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dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente 

Statuto; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione 

del suo patrimonio. ---------------------------------------------------------------------------- 

All’Assemblea, inoltre, spetta: 

a) Tutto quanto, in base alla legge e a questo Statuto, è demandato alla sua 

competenza; ------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Tutto quanto non è di competenza del Consiglio Direttivo e qualsiasi altro 

organo dell’Associazione. -------------------------------------------------------------------- 

Il domicilio degli associati, per quel che concerne il rapporto con l’Associazione, si 

intende eletto nel luogo da essi dichiarato o, in difetto, presso la sede 

dell’Associazione. La convocazione dell’Assemblea viene notificata mediante 

affissione nei locali della sede legale. Il Consiglio Direttivo può avvalersi in 

aggiunta di altre forme di notifica a sua scelta. ---------------------------------------------- 

--------------------------------------- CONSIGLIO DIRETTIVO ------------------------------------- 

----------------------------------------------- Articolo 11 -------------------------------------------- 

Il Consiglio Direttivo è composto da tre (3) a nove (9) membri eletti 

dall’Assemblea degli associati, per la durata di tre (3) anni, scelti fra tutti gli 

associati, con il vincolo che sia composto da una maggioranza qualificata pari a 

cinque settimi (5/7) di giovani di età non superiore ad anni trentacinque (35). ---- 

----------------------------------------------- Articolo 12 -------------------------------------------- 

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza di due terzi (2/3), 

tramite voto palese per acclamazione o per alzata di mano il Vice Presidente, il 

Segretario/Tesoriere e i consiglieri. ------------------------------------------------------------- 

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle 
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spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. ----------------------- 

----------------------------------------------- Articolo 13 -------------------------------------------- 

Il consigliere che cessa dalla carica, viene sostituito con il primo degli Associati 

non eletti, o da un membro scelto tra chi si è distinto particolarmente ed è 

quindi, in possesso dei giusti requisiti. -------------------------------------------------------- 

Il nuovo Associato dovrà avere l’approvazione del Consiglio Direttivo. --------------- 

----------------------------------------------- Articolo 14 -------------------------------------------- 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria dell’Associazione.----------------------------------------------------------------- 

Il Consiglio Direttivo, inoltre:-------------------------------------------------------------------- 

a) Collabora con il Presidente per predisporre i programmi, o il calendario 

annuale delle attività dell’Associazione, e nell’organizzare le manifestazioni; - 

b) Delibera sulle domande di adesione ad associati, sulla quota di iscrizione dei 

nuovi Associati e sull’ammontare della quota sociale annuale; -------------------- 

c) Studia le modifiche che, eventualmente, dovessero essere apportate al 

presente statuto, da sottoporre all’Assemblea degli Associati; -------------------- 

d) Delibera sugli acquisti, le vendite, le permute di tutti i beni mobili ed immobili 

costituenti il patrimonio dell’Associazione, e sulle accettazioni di contributi, 

donazioni, lasciti, da parte di terzi all’Associazione; ----------------------------------- 

e) Cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione; -------------------------- 

f) Delibera sul Bilancio preventivo per l’anno successivo; ------------------------------ 

g) Controlla periodicamente l’amministrazione e lo stato della cassa; -------------- 

h) Attua i deliberati dell’Assemblea; ---------------------------------------------------------- 

i) Compie tutti gli atti necessari al buon funzionamento dell’Associazione, 

cooperando d’intesa con il Presidente. --------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------- Articolo 15 -------------------------------------------- 

Il Consiglio Direttivo viene convocato, di regola, dal Presidente, qualora ne ravvisi 

la necessità, oppure in base a un calendario di riunioni prestabilite. In caso di 

urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato usando le vie più brevi. ------- 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente, quando ne facciano 

richiesta almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. ------------------------------------- 

----------------------------------------------- Articolo 16 -------------------------------------------- 

L’assemblea del Consiglio Direttivo è validamente costituita, in prima seduta, 

solo se ne sono presenti almeno i due terzi (2/3) dei Consiglieri; in seconda 

convocazione, qualunque sia il numero dei Consiglieri delibera con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consigliere assente per più di 

quattro riunioni consecutive verrà considerato decaduto. ------------------------------- 

---------------------------------------------- PRESIDENTE ------------------------------------------- 

----------------------------------------------- Articolo 17 -------------------------------------------- 

Il Presidente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti di 

legge, ne firma gli atti e sta per essa in giudizio, come convenuto e come 

attore;  

b) Vigila affinché siano osservate le norme statutarie e regolamentari; ------------- 

c) Può attribuire specifiche funzioni ai membri del Consiglio Direttivo e 

conferisce, su delibera del Consiglio, tutti i riconoscimenti e le onorificenze 

previste nel presente Statuto; 

d) Adotta, in caso di urgenza, e con riserva di ratifica da parte del Consiglio 

Direttivo, i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso; -------------------- 

e) Cura  la predisposizione  del Bilancio  preventivo e  del Bilancio consuntivo da 
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sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, 

corredandoli di idonee relazioni. ----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------- Articolo 18 -------------------------------------------- 

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, insieme a questo 

definisce il programma generale da svolgere nei tre anni, e ne cura l’esecuzione 

mediante programmi da realizzarsi anno per anno. ---------------------------------------- 

------------------------------------------- VICE PRESIDENTE ---------------------------------------- 

------------------------------------------------ Articolo 19 ------------------------------------------- 

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza, o di 

delega di funzione da parte del Presidente stesso, in tutti i suoi poteri. Egli è il 

responsabile organizzativo dell’Associazione, e cura la realizzazione di tutte le 

manifestazioni. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------- COMITATO ESECUTIVO ------------------------------------ 

---------------------------------------------- Articolo 20 --------------------------------------------- 

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, nomina nel suo ambito un 

Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal 

Segretario/Tesoriere e eventualmente da altri Consiglieri. ------------------------------ 

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli 

dal Consiglio Direttivo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle 

relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel 

presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo. -------------------------------- 

----------------------------------------------- Articolo 21 -------------------------------------------- 

Per i sovvenzionamenti ricevuti verrà istituito un conto corrente bancario, 

intestato all’Associazione, con firma del Presidente. --------------------------------------
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Dal suddetto conto corrente verranno prelevate le somme occorrenti per 

effettuare i pagamenti per i fornitori, collaboratori, Consiglieri, e per lo staff che 

avrà preso parte alle attività organizzate. Il tutto dovrà essere opportunamente 

documentato. La firma ed il potere di contattare, contrattare e definire con gli 

altri enti pubblici o privati viene assegnata al Presidente che, comunque, può 

designare un Consigliere di sua fiducia a rappresentarlo. --------------------------------- 

L’Associazione, per potere effettuare pagamenti a terzi per le prestazioni date, 

dovrà pretendere da questi la documentazione atta a potere giustificare la spesa 

nei confronti degli enti finanziatori, e per poterla registrare nella propria 

contabilità, secondo le vigenti leggi fiscali. --------------------------------------------------- 

----------------------------------------------- Articolo 22 -------------------------------------------- 

Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia il Consiglio può attribuire emolumenti a 

presone che rivestono particolari incarichi. -------------------------------------------------- 

Agli associati, ai Consiglieri, nonché ai collaboratori esterni verrà attribuito da 

parte del Consiglio Direttivo, nei limiti del possibile, il rimborso spese per viaggi, 

rappresentanze, pubbliche relazioni e varie, previo rilascio di idonea 

documentazione, con documenti di appoggio o con autofatture.  

------------------------------------- LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE ---------------------------------- 

----------------------------------------------- Articolo 23 ------------------------------------------- 

Oltre alla tenuta dei libri prescritta dalla legge l’Associazione tiene i libri verbali 

delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del 

Comitato Esecutivo, dei revisori del Conti nonché il libro degli aderenti 

all’Associazione. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------- CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO-------------------- 

----------------------------------------------- Articolo 24 -------------------------------------------- 
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La qualifica di associato si perde: --------------------------------------------------------------- 

a) per dimissioni; ---------------------------------------------------------------------------------- 

b) per espulsione in seguito a fatti che investono la morale; --------------------------- 

c) nei casi previsti dalla legge; --------------------------------------------------------------- 

d) Per il mancato pagamento della quota annuale d'iscrizione ------------------------ 

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente 

dell’Associazione, il quale convocherà il Consiglio Direttivo entro tre giorni dal 

ricevimento della lettera. ------------------------------------------------------------------------- 

Al provvedimento di cui alla lettera b) e d) si ricorre, anche, quando l’associato, a 

qualsiasi livello di incarico, si rende responsabile di violazione delle norme 

statutarie. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il provvedimento di cui alla lettera b)  e d) viene preso dal Consiglio Direttivo, 

sentito il Presidente. ------------------------------------------------------------------------------- 

Prima di adottare tale provvedimento devono essere contestati al socio, e per 

iscritto, tutti gli addebiti, e deve essergli concesso un termine non inferiore a 

trenta giorni, per addurre le proprie ragioni, sempre per iscritto. ---------------------- 

-------------------------------- PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI ---------------------------- 

------------------------------------------------ Articolo 25 ------------------------------------------- 

Il patrimonio è costituito: ------------------------------------------------------------------------- 

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno parte dell’Associazione; ------------- 

b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; ---------------- 

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. --------------------------------------------- 

Le entrate dell’Associazione sono costituite: ------------------------------------------------- 

a) dalle quote sociali; ----------------------------------------------------------------------------- 

b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; ---- 
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c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale. ------------ 

Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti 

effettuati dai fondatori. --------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------- Articolo 26 -------------------------------------------- 

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. ------------------------------ 

Entro quattro (4) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio 

Direttivo il Bilancio consuntivo, ed entro cinque (5) mesi il Bilancio preventivo del 

successivo esercizio. -------------------------------------------------------------------------------- 

I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici 

(15) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a 

disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. ------- 

-------------------------------------------- SCIOGLIMENTO ----------------------------------------- 

---------------------------------------------- Articolo 27 --------------------------------------------- 

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di 

devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con fini analoghi e/o similari. ---- 

---------------------------------- CLAUSOLA COMPROMISSORIA ------------------------------- 

---------------------------------------------- Articolo 28 --------------------------------------------- 

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o 

interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di 

compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che 

giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad 

arbitrato irrituale. ----------------------------------------------------------------------------------- 

L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di 

accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di 

Palermo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------- Articolo 29 --------------------------------------------- 

Per tutti i casi che non sono espressamente regolamentati o previsti dal presente 

Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti del Codice Civile e di qualsiasi altra 

legge regolante la presente materia. ----------------------------------------------------------- 

---------------------------- CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI --------------------------------- 

---------------------------------------------- Articolo 30 --------------------------------------------- 

E’ costituito dalle figure individuate dall’articolo 5 del presente Statuto. Tutti i 

membri del Consiglio hanno pari autorità. --------------------------------------------------- 

Si riunisce con cadenza trimestrale o qualora si rendesse necessaria una riunione 

straordinaria. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di partecipare alla riunione e 

prendere parola senza diritto di voto. E’ previsto apposito registro di 

verbalizzazione delle riunioni. ------------------------------------------------------------------- 

Ha la potestà di apportare al presente Statuto tutte le variazioni ed aggiunte che 

si rendessero necessarie, anche per disposizioni di legge. -------------------------------- 

Ratifica tutti gli atti approvati dal Consiglio Direttivo, vincolandone l’esecutività. 

Nomina, sentito anche il parere del neo Consiglio Direttivo, il Presidente del 

Consiglio Direttivo tramite voto palese per acclamazione o per alzata di mano, 

con maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei membri. ------------------- 

Il Presidente eletto può anche essere scelto in seno al Consiglio dei Soci 

Fondatori: in tale evenienza le funzioni di Vice Presidente non possono venire 

demandate ad altro socio del Consiglio dei Soci Fondatori. ------------------------------ 


