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I)cnonrinuzione cii associazioni con il nornc Carabinicri o tra Carabinieri in congedo.
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Ncl richiarnarc ia puntLralc osservanza del contennto del tbglio dcila Presidenza
Nazionalc in rilit'inrcnlo inciicato. r,osliano:

I

Sigrlori Prcsiclcrttr di Sczionc ottcmpcriìrc con diligenza e solcrzia ir

!lu;ulto richiesto:
I signori Coordinatori Provinciali. ur-rilarnente allo scrir,,cr-rtc. tbrnire ogni
conscntitil suppono ad cr,'etrluali richiestc di chiarin-rento che clovcssero
pcn,cnire:
liornirc cntro il 19 aprile 2020 c'n,entuali situazioni di Soci ricondLrcibili a
qLlanlo richicsto.

Iìichiamo I'attenzione dcllc SS.VV. sLrl {irt1o chc il Sign.r Prcsicienrc Nazio.alc
richiccic chc
direttir a in discrlrso silì con'rr_tnicata a lLtrtr i Soci con clatl crrla e docLlnlcut.ìla.
Si ringrazia e si poruono clistinti saluti.

L'Ispettnre Reglonlil
(Col. (c) do1t. f'rancesco
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OGGETTO: Denominazioni di associazioni con

il

6EÌ'1. 2Cl3

nomc Carabinieri o tra Carabinieri in

congedo.

A 'l't rTl'Ii t,Ir, S!.ZIONI ANC
e. rler quànt0 c0mpete:
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Negli r"rltimi anni sono sorte Llna selie cli associazior'ìi che lanno riferimerito. neila denonrinazione"
all'arrna dei carabinieri o. colllunque. tra carabinieri in congedo.
Inoltrc sì sta velilìcnnclo che soci dell'.\NC pafiecipauo acl attività di volontariato e/o pt'otez-i(.)ne
cirile quirli soci di altre associaz-ioni comr"urque ril'erenti a caralrinicri in congedo.
[."art.2 dello Statuto sarlciscc che t'ANt"'nL)n perscgue tini di lucro". 1o stesso ail.2 pl'evede
altresì tra gli scopi deil'.Associtrzione "]lronlLro\ere e partccipare - anche costituendo appositi
nuclei -- ad attività iii volontariato per iì conseguinrento di finalità assistenziali. sociali e
culturali".
Ai sensì dell'art. 13.n. f .il Presidentenazionaleo'enlanatutteledisposizioni di caratterL-generale
che ritenga opportune per'la migliore applicazione dello Slatuto e dc'l regolamento".
Recenremente si e venuti a c()nosceuza. che soci dell'r\NC. anche titolari di cariche stattttitt'ie
ANC. abbiano pror.ìlosso eio paltecipato allzr costituzione di Enti di volontariato e/o proteziorte
civile che fànno rilèr'inicnto. ne'lla dentrminazione. all'Arnra dei calabirrieli o. courLlnqLle. tra
calabiniei'i in congedo. e,o iranno assllnto cariche presso di essi.
Quanto rappfeseìltato e in contraslo c,on ilclovere dei socri di cooperare alp0tenziar1lelll.o urorale e
materiale dell'Associazione (art. 7 statllto). in quanto da uria parte crea contisione tra 1'attività
svolta da un deterntinato soggetto nelia qr-ralità di socio ANC e quella svolta clal medesimo quale
socio di altra associazione: dall'altra svolgendo l'attività per altre associazioni si dcpaupera
f impegno per lo sroiginrc,nto delle medesinre attività per couto dell'ANC. Inoitre deterntina il
concreto pericolo di sovrapposizione dell'ANC e con gli altri Enti ed espone. tra I'altro. Ia ANC a
concreti rischi di contestazioni a vario titolo da parte cli terzi. ir-r essi inclusi le Istituzioni Statali al
cr.ri controllo ia ANC è sottoposta. in relazione a ftrtti e r.'icencle cLii il Sodalizio e. e c'leve rcstareì,
estrarleo.

l'utto cio prenlesso e considerato che tale situazione uorl può essere accr-tla1a. fernto rc'stanclo la
possibilità <iei soci di iscriversi aci altre associazioni.
DTSPONGO

i soci eveutLitllntente iscritti ad altre associazioni. comunque facenti riferimento
all'Arma dei Carabinieri e/o a carabinieri in congedo. rappresentino agli Ispettori i:egior-rali la
ìoro posiziorle. provrredencio enrro.ì0 giorni dalla riceziclne della presente acl optare per l'altra
associazioner o per l'ANC.
Gli Ispenori si accertino che tLrtti iSoci siano a ronoscerlza dclla direttiia con data ccrta e
che tutti

documentata.
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