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Titolo I° - Della costituzione, della sede, degli scopi 
 
Art. 1 - E’ costituita l’Associazione Museo della Guerra Bianca in Pejo, con sede legale  e 
amministrativa in Peio, via Salita San Rocco, 1, presso il Museo della Guerra Bianca 
denominato “Pejo 1914-1918: la guerra sulla porta”. 
E’ un’ Associazione culturale libera, apartitica e senza scopo di lucro con durata illimitata 
nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché 
del presente Statuto. 
 
Art. 2 - L'associazione Museo della Guerra Bianca in Pejo persegue i seguenti scopi: 
a) promuovere la conoscenza della storia e del territorio della Valle di Peio in particolare 

con riferimento agli anni e agli eventi legati alla Prima guerra mondiale; 
b) tutelare e valorizzare beni culturali, archeologici e manufatti che testimoniano gli eventi 

connessi alla Prima guerra mondiale. 
 
Art. 3 - L'associazione Museo della Guerra Bianca in Pejo  per il raggiungimento dei suoi 
fini, intende promuove varie attività, in particolare: 

a) allestimento, conservazione e gestione del Museo “Pejo 1914-1918: la guerra sulla 
porta” che raccoglie ed espone reperti e materiali di documentazione relativi alla 
Guerra 1914/18, combattuta sulle montagne della Valle di Sole; 

b) catalogazione, conservazione e studio dei beni storici, dei documenti e dei reperti 
conservati presso gli spazi espositivi del Museo; 

c) eventuale gestione nel periodo estivo, per conto del Comune di Peio ed in accordo 
con la Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento, del 
museo in quota denominato “Punta Linke”; 

d) eventuale gestione di siti, vestigia della Guerra Bianca che gravitano sul territorio 
del Comune di Peio; 

e) promozione di studi di interesse culturale, scientifico, storico e sociale relativi ai fatti 
occorsi nel Primo conflitto mondiale in Valle di Sole e sulle montagne di confine;  

f) organizzazione di convegni, manifestazioni ed incontri volti a promuovere la 
conoscenza delle vicende occorse in Valle nel Primo conflitto mondiale e la 
maturazione di una coscienza critica in merito ad esse presso la popolazione locale 
ed i turisti; 

g) intessimento di rapporti con altre Istituzioni, sia pubbliche sia private,  locali , 
provinciali, nazionali ed internazionali, che si occupano delle stesse tematiche; 

h) realizzazione di attività con le Scuole di ogni genere e grado al fine di diffondere ed 
approfondire la conoscenza  della Grande Guerra;  

i) pubblicazione di studi o risultati di ricerche, o ancora periodici sugli argomenti 
inerenti la Grande Guerra combattuta in Val di Sole, materiali che potranno essere 
distribuiti ai soci;  

j) predisposizione di un settore di documentazione a disposizione dei soci e degli 
interessati che si arricchirà con l’acquisto o con donazioni di documenti.  

 
 

Titolo II° - Dei Soci 
 
Art. 4  - L'associazione Museo della Guerra Bianca in Pejo è aperta a tutti coloro che, 
interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. 
 
I Soci si dividono in tre categorie: 
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FONDATORI: sono le persone fisiche e le persone giuridiche, o ancora le associazioni e i 
comitati non giuridicamente riconosciuti presenti all’Assemblea Costituente 
dell’Associazione svoltasi a Peio, nel Museo della Guerra Bianca denominato “Pejo 1914-
1918: la guerra sulla porta”, il giorno _____ ad ore _____ e che ne hanno sottoscritto l’atto 
costitutivo. 
  
ORDINARI: tutti coloro - persone fisiche, persone giuridiche, associazioni e comitati non 
giuridicamente riconosciuti -  che  condividono gli scopi dell'Associazione e versano la 
quota sociale proposta nell’importo di anno in anno dal Consiglio Direttivo e deliberata 
dall’Assemblea; le persone fisiche possono diventare socio ordinario se maggiorenni, non 
fallite, interdette o inabilitate. Negli anni successivi a quello di iscrizione l’adesione 
all’Associazione  Museo della Guerra Bianca in Peio  si rinnova mediante il pagamento 
della quota sociale entro il 30 aprile. 
 
ONORARI: i soci che, avendo svolto attività particolarmente significative ai fini sociali, o 
avendo sostenuto finanziariamente, con donazioni o lasciti l’Associazione, contribuiscono 
nel tempo a dare particolare valore e rilievo all’Associazione medesima e alla sua attività.  
La nomina dei Soci Onorari, che è a vita, avviene per deliberazione Assembleare su 
proposta del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 5 - I Soci in regola con il versamento delle quote godono dell’elettorato attivo e 
passivo per le cariche sociali. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le 
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 
dell'associazione. Tutti i Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le 
deliberazioni degli organi sociali e a collaborare al buon andamento dell’Associazione. In 
caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio 
dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: 
richiamo, diffida, proposta all'Assemblea di espulsione dall'Associazione. 
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al 
Collegio dei probiviri. 
 
Art. 6 - La qualità di Socio si perde: 
a) per dimissioni volontarie; 
b) per espulsione che, dopo aver sentito le motivazioni a difesa, viene comminata 

dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo a quel Socio che rechi 
disdoro o danno all’Associazione o non rispetti i deliberati degli organi sociali. 

c) per morte di una persona fisica socia o per perdita della personalità giuridica di un Ente 
socio; 
 
Il Socio espulso può essere riammesso, su sua richiesta e su delibera 
dell’Associazione non prima che siano trascorsi due anni sociali interi successivi a 
quello di espulsione, previa accettazione di chiarimento da parte dell’Assemblea sul 
comportamento nei confronti dell’Associazione. 
Ogni pretesa sul fondo sociale, comunque costituito, resta esclusa in ogni caso. 

 
 
Titolo III° - Degli organi sociali 
 
Art. 7 - Sono organi dell’Associazione “Museo della Guerra Bianca in Pejo”: 
L’Assemblea generale del Soci; 
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Il Presidente; 
Il Consiglio Direttivo; 
Il Collegio dei Revisori dei Conti; 
Il Collegio dei Probiviri. 
 
 
Sezione Iª 
Delle Assemblee 
 
Art. 8 - L’Assemblea generale è organo sovrano dell’Associazione “Museo della Guerra 
Bianca in Pejo” ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. 
L’Assemblea generale è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro 
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, in data e luogo stabiliti dal Consiglio 
Direttivo.  
L’Assemblea generale è convocata in via straordinaria per deliberazione del Consiglio 
Direttivo di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un quinto dei Soci o su richiesta 
dell'organo di controllo. 
Possono partecipare alle Assemblee tutti i Soci in regola con il versamento delle quote 
sociali. E’ ammessa la delega del Socio ad altro Socio. Un Socio non può avere più di una 
delega. 
L’avviso di convocazione delle Assemblee, contenente l’ordine del giorno, deve essere 
comunicato ai Soci almeno quindici giorni prima della data delle Assemblee, mediante 
puntuale comunicazione. 
 
Art. 9 - L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con 
l’intervento diretto o per delega di almeno un terzo dei Soci; in seconda convocazione con 
qualsiasi numero di presenti. 
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento diretto o per delega di 
almeno la metà dei Soci in prima convocazione e di almeno un quinto in seconda 
convocazione. 
 
Art. 10 - L’Assemblea ordinaria: 
a) elegge tre componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il 

Collegio dei Probiviri; 
b) stabilisce l’ammontare delle quote sociali annue; 
c) conferisce la qualità di Socio onorario; 
d) decreta l’espulsione del Socio che ha recato disdoro o danno al Centro o non ha 

rispettato i deliberati degli organi sociali; 
e) approva i bilanci preventivi e consuntivi; 
f) determina le direttive generali per l’attività dell’Associazione, autorizzando 

contestualmente le spese necessarie alla sua realizzazione; 
g) conosce, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione in seno all’Associazione 

medesima di Sezioni operative speciali e Comitati di gestione e approva i relativi 
regolamenti di attività. 
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e per alzata di mano, a meno che 
un quinto dei Soci presenti chieda lo scrutinio segreto. L’elezione alle cariche sociali si 
effettua per scheda segreta. 

 

Art. 11 - L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'associazione; in sua 
assenza l'Assemblea generale nomina un Presidente di turno.  
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Art. 12 - L’Assemblea straordinaria delibera, con competenza esclusiva, le modifiche dello 
Statuto e lo scioglimento dell’Associazione nonché su ogni altro argomento all’ordine del 
giorno.  
Qualora l’associazione abbia ottenuto personalità giuridica, le modifiche relative allo 
Statuto dovranno di necessità essere subordinate ad approvazione da parte dell'autorità 
governativa. 
 
Art. 13 - Delle riunioni dell'Assemblea generale si redige preciso verbale sottoscritto dal 
Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. 
 
 
Sezione IIª 
Del Consiglio Direttivo 
 
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composto da sette membri 
dei quali tre nominati dell’Assemblea e quattro Consiglieri di Diritto; 
Sono consiglieri di diritto: 

a) due rappresentanti del Comune di Peio (uno nominato dal Sindaco e uno delegato 
dal consiglio comunale); 

b) un rappresentante del Centro Studi per la Val di Sole; 
c) un rappresentante dell’ASUC di Peio. 

 
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno, con votazioni separate, il Presidente 
dell’Associazione “Museo della Guerra Bianca in Pejo”, il Vicepresidente ed il Tesoriere. 
Nomina pure un Segretario, che può essere scelto fra i Soci non facenti parte del 
Consiglio Direttivo. 
Le nomine avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri del 
Consiglio Direttivo. Non raggiungendosi, alla prima votazione, tale maggioranza, le nomine 
avvengono, in seconda votazione, a maggioranza semplice. 
 
Art. 15 - Sono competenze del Consiglio Direttivo: 
a) predisporre i bilanci e i programmi operativi; 
b) attuare le decisioni dell’Assemblea; 
c) provvedere al coordinamento dell’attività dell’Associazione; 
d) provvedere alla ordinata attuazione degli scopi sociali; 
e) proporre all’Assemblea i nominativi dei Soci onorari; 
f) proporre all’Assemblea la costituzione di un Comitato Scientifico di cui il Consiglio 

Direttivo determina con atto proprio gli scopi, la struttura, le modalità operative e la 
durata; 

g) proporre all’assemblea la nomina di un Comitato Gestionale di cui il Consiglio Direttivo 
determina con atto proprio gli scopi, la struttura, i compiti e le modalità operative; 

h) proporre all’assemblea ordinaria la costituzione di altre eventuali Sezioni specifiche di 
lavoro di particolari settori operativi e nominare i relativi componenti; 

i) proporre all’Assemblea l’ammontare delle quote sociali annuali; 
j) convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria, fissandone l’ordine del giorno; 
k) compiere ogni altro atto ad esso attribuito da questo Statuto o che non sia di specifica 

competenza di altri organi sociali. 
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Sezione IIIª 
Del Presidente e degli altri organi sociali 
 
Art. 16 - Il Presidente rappresenta l’Associazione “Museo della Guerra Bianca in Pejo” e la 
impegna sia verso i Soci sia verso ogni altro Ente od Associazione o Autorità; cura e vigila 
sull’applicazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; presiede 
l’Assemblea generale ordinaria e straordinaria e il Consiglio Direttivo; convoca il Consiglio 
Direttivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno quattro membri dello stesso. 
Il Vicepresidente sostituisce con identici poteri il Presidente in caso di assenza o 
impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato. 
Il Presidente  del Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell’Autorità di Pubblica 
Sicurezza per gli adempimenti di legge riguardo alla conservazione e gestione delle armi 
esposte e per ogni altro adempimento previsto dalla legge a proposito dei rapporti 
dell’Associazione con l’Autorità di Pubblica Sicurezza. 
 
Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed è composto di tre 
membri, eletti dall’Assemblea. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.  
Il Collegio verifica periodicamente la regolare tenuta della contabilità, nonché la 
concordanza fra il saldo contabile ed il fondo cassa. 
Presenta all’Assemblea una relazione sul Bilancio consuntivo. Convoca l’Assemblea 
straordinaria in caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, come pure in presenza di 
gravi e documentate irregolarità contabili riscontrate. 
I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, nell’ordine del giorno 
delle quali figurino argomenti contabili o amministrativi, senza voto deliberativo. 
I Revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, oppure, se non iscritti, essere in possesso dei requisiti 
di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 266. 
 
Art. 18 - Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica 
quattro anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, 
sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. 
 
 

Titolo IV° - Patrimonio, risorse finanziarie ed esercizi sociali 
 
Art. 19 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:  

a) dai beni mobili od immobili che appartengono al Museo “1914 – 1918: la Guerra 
sulla Porta”; 

b) dalle collezioni e dai materiali esposti al pubblico negli spazi museali e di proprietà 
dell’Associazione; 

c) dalle collezioni e dai materiali dei depositi di conservazione del Museo di proprietà 
dell’Associazione; 

d) dai materiali, dai testi e dai documenti  di proprietà dell’Associazione che 
compongono il settore di documentazione; 

e) da apparecchiature, strumenti, attrezzi, suppellettili e mobili presenti negli spazi 
museali e di proprietà dell’Associazione; 

f) dai beni mobili od immobili che perverranno all'Associazione per donazioni 
pubbliche o private, legati, lasciti testamentari, disposizione legislativa o 
amministrativa, o per acquisto. 
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Art. 20 - I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da: 
a) contributi degli Associati quali quote associative annue ed eventuali contributi 

volontari degli Associati; 
b)  i corrispettivi derivanti delle attività di ricerca e didattiche, dai servizi resi a terzi; 
c) contributi di enti, associazioni e privati (Sostenitori non associati) ivi comprese 

offerte, donazioni, erogazioni, legati, lasciti testamentari; 
d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, di altre persone fisiche o 

giuridiche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 
e)  contributi di organismi internazionali; 
f) rimborsi derivanti da convenzioni e protocolli d'intesa; 
g) proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative relative ai fini istituzionali e delle 

attività direttamente connesse; 
h) entrate derivanti da attività produttive marginali e per i servizi prestati 

dall'Associazione; 
i) ogni altro provento finanziario derivante da qualunque altra iniziativa consentita 

dalla legge. 
 

Art. 21 - L'esercizio sociale finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni 
anno. Alla fine di ogni esercizio sono  predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio 
consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. 
 
Art. 22 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione finanziaria dell’associazione nel rispetto del principio della 
trasparenza nei confronti degli associati. 
Esso è accompagnato da una relazione che ne illustra le principali poste e contiene 
precise indicazioni circa la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione. 
Copia del bilancio è messa a disposizione del socio che ne faccia richiesta. 
 
 
Titolo V° - Norme di carattere generale 
 
Art. 23 - Le cariche sociali sono gratuite. Sono ammessi i rimborsi di spese vive sostenute 
per l’Associazione. I titolari uscenti di tutte le cariche possono essere rieletti. Tutte le 
cariche hanno durata quadriennale. 
 
Art. 24 - In caso di scioglimento dell’Associazione “Museo della Guerra Bianca di Pejo”, 
deliberato a maggioranza assoluta dei Soci, l’eventuale patrimonio sarà devoluto al 
Comune di Peio o a Enti similari della Valle di Peio o della Valle di Sole. e comunque a 
scopi di pubblica utilità e di animazione culturale. 
 
Art. 25 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del 
codice civile che disciplinano le Associazioni. 
 


