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Articolo 1

DENOMINAZIONE E CENNI STORICI
1.1

Costituzione dell’Associazione
Acquisito il parere favorevole del Signor Ministro della Difeasa ai sensi dell’art. 1475 del
Codice di Ordinamento Militare (vedesi allegato ……), è costituita, nel rispetto della
Costituzione Italiana e della vigente normativa, una Associazione Cristiana tra personale
militare e civile, appartenente al Ministero della Difesa, Ministero degli Interni, Ministero
dell’Economia e delle Finanze e Forze di Sicurezza in generale.

1.2 Nome
Il nome dell’associazione sarà “Military Christian Fellowship Italia” “MCF Italia”
(Associazione Militare e delle Forze dell’Ordine Cristiana Italiana), in seguito riportata come
MCF o Associazione.

1.3 Cenni storici
Quando, in seguito si parla di militari, si intende, uomini e donne, appartenenti Forze Armate,
alle varie Forze di Polizia, Forze di Sicurezza, Forze Paramilitari, Croce Rossa Italiana, incluso
i relativi coniugi ed anche il personale civile che presta servizio in detti ambiti.
Alla fine degli anni ’80 a seguito della visita di Unità Navali stranieri si è venuto a conoscenza
di alcune organizzazioni Militari Cristiane straniere di fede protestante, così è nato il desiderio,
nei credenti di fede protestante Italiani, appartenenti alle Forze Armate Forze dell’Ordine di
seguire simili iniziative anche in Italia.
Ci sono stati nel corso degli anni diversi contatti ed incontri con i membri di queste
organizzazioni straniere, in particolare durante visite all’estero, o durante la visita di unità
straniere nei porti italiani.
Alcuni credenti hanno anche collaborato con alcune di queste associazioni straniere in
particolare la NCF (Naval Christian Fellowship) una associazione di credenti facenti parte,
principalmente, della Marina Militare del Regno Unito. Tramite questa associazione nel corso
degli anni siamo venuti a conoscenza di molte altre Associazioni Militari o delle Forze di
Polizia che condividevano gli stessi obbiettivi e finalità.
Nel corso di questi anni i Cristiani Militari e delle Forze dell’Ordine italiani, si sono riuniti con
incontri saltuari per condividere le esperienze e promuovere la propria fede, ci sono stati dei
tentativi di costituire, anche se non ufficialmente registrate, delle associazioni come la CEFO Credenti Evangelici Forze dell’Ordine e l’ACEGF - Associazione Cristiana Evangelica della
Guardia di Finanza, che hanno effettuato delle attività nelle caserme, infatti il 17 dicembre
1999 si è svolto il 1° Culto Evangelico all’interno della Caserma della Guardia di Finanza di
Torino.
I Credenti Militari e delle Forze dell’Ordine italiani hanno, sulla base di queste esperienze,
pensato di costituire ufficialmente una Associazione Cristiana anche in Italia, la spinta finale è
stata fornita da una Associazione che opera a livello mondiale e che riunisce tutte le
Associazioni Militari Cristiane nel mondo, la AMCF (Association of Military Christian
Fellowship). La sopracitata Associazione organizza delle conferenze internazionali con lo

scopo di fornire un supporto alle nazioni per la costituzione ed il buon andamento delle
Associazioni Militari Cristiane nazionali. Alcuni italiani negli ultimi anni sono stati invitati a
dette conferenze e sono stati incoraggiati ad iniziare una opera nell’ambito delle Forze Armate,
Forze di Polizia e Forze di Sicurezza anche in Italia.
Dopo una prima fase in cui si è iniziato una sorta di censimento, un gruppo di credenti delle
Forze Armate e delle Forze di Polizia si è riunito ed ha deciso di iniziare l’iter per la
costituzione dell’Associazione Militare e delle Forze dell’Ordine Cristina che è stata
denominata, a similitudine di altre nazioni, “Military Christian Fellowship Italia”.
Come Cristiani Militari e delle Forze dell’Ordine, non importa il grado, siamo in una posizione
unica per raggiungere le comunità militari e delle forze di polizia ed aiutarla a scoprire Gesù
Cristo. È una grande sfida, un ministerio speciale e un’alta vocazione, che accetteremo con la
potenza e la guida dello Spirito Santo.

Articolo 2

EMBLEMA
2.1 Emblema
L’emblema della MCF Italia, è cosi costituito: forma circolare con anello esterno con scritta
“Military Christian Fellowship Italia”, al centro la bandiera dell’Italia come sfondo, la cartina
dell’Italia sovrapposta ed in primo piano una croce con la scritta MCF sull’asse trasversale.

2.2 Registrazione
Il marchio della MCF Italiaè stato depositato presso la Camera di Commercio di Taranto in
data 24/09/2012 (TA2012C000139), con successivo rilascio dell’attestato di registrazione da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico (Attestato N. 0001551633 in data 15/07/2013).

Articolo 3

SCOPI E FINALITÁ
3.1 Scopo.
a. Lo scopo della MCF Italia é quello di portate la buona notizia dell’evangelo per la salvezza
delle personemediante Cristo Gesù e fornire assistenza Spirituale nell’ambito delle Forze
Armate, Forze di Polizia e Forze di Sicurezza in generale.
b. La MCF Italia è una organizzazione, non a scopo di lucro, di utilità sociale, a carattere
religioso, interdenominazionale, interconfessionale, apolitica, apartitica e senza fini
sindacali.

3.2 Finalità:
La MCF, in aderenza agli articoli 3, 8, 17, 18, 19, 20, 21 della Costituzione, nel rispetto
degli articoli 17, 1471, 1472, 1473 e 1475 del Codice di Ordinamento Militare e
dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, persegue le seguenti
finalità:

a. Promuovere e favorire, nella comunità militare, tra le forze di polizia, forze dell’ordine,
forze di sicurezza e nei luoghi di detenzione, in Italia e all’estero la diffusione della Bibbia
in collaborazione con Cappellani, con i Ministri di Culto e membri di Chiese locali, che
condividonola Confessione di Fede e gli stessi principi etici e spirituali della MCF;
b. Promuovere e sostenere, iniziative finalizzate alla libera professione delle propria fede
religiosa, alla testimonianza ed alla diffusione dell’Evangelo, alla promozione sociale e alla
crescita spirituale di ogni persona;
c. Promuovere attività socio-culturali e sportive tra i propri membri;
d. Promuovere e sostenere i valori della dignità dell’uomo, dell’integrazione della sua
dimensione umana e spirituale, della solidarietà e fratellanza, dell’equità e giustizia sociale,
del rispetto e della cura dell’ambiente naturale e civico nella prospettiva Cristiana;
e. Promuovere e sostenere l’etica cristiana e militare, alla luce degli insegnamenti Biblici.
f. Promuovere la formazione e l’istruzione cristiana tra i suoi membri e coloro che ne fanno
richiesta.
g. Facilitare la comunione fraterna nell’ambito dei suoi membri.
h. Fornire un sostegno materiale e spirituale ai singoli membri ed alle relative famiglie.
i. Manifestare e promuovere, sia privatamente che in pubblico, il proprio credo cristiano.

Articolo 4

FONDAMENTI E CREDO DELLA MCF ITALIA
4.1

Il fondamento del credo per l’associazione MCF Italia è riconoscere che Gesù Cristo, il Figlio
di Dio, è morto per i nostri peccati ed è risorto, è il Signore e Salvatore delle nostre anime ed é
l’unico mezzo di salvezza per l’umanità.

4.2

Come membri della MCF Italia ripudiamo ogni spirito settario ed ogni polemica con qualsiasi
organizzazione religiosa o politica. Desideriamo e promuoviamo relazioni fraterne con tutti
coloro che lo desiderano, con lo scopo di presentare la consolazione vivificante dell’Evangelo.

4.3

Anche se il cristianesimo non conosce barriere per la comunione fraterna, la MCF è in primo
luogo una organizzazione rivolta al personale militare e delle forze dell’ordine, quindi nei
rapporti interpersonali il grado o la posizione non devono essere ignorati. All’interno della
MCF, i membri devono relazionarsi come dettato dalle buone maniere o in base al grado di
amicizia personale.

4.4

Di seguito é riportato il Credo della MCF Italia in accordo agli insegnamenti biblici:
a. Credo ed accetto l’intera Bibbia come ispirata Parola di Dio, unica, infallibile ed autorevole
regola della nostra fede e condottaed è l’autorità in tutte le questioni di fede, l’insegnamento,
le attività edi comportamenti personali che riguardano la MCF Italia ed i suoi membri (2a
Timoteo 3:15-17; 2a Pietro 1:21; Romani 1:16; 1a Tessalonicesi 2:13).
b. Credo nell’unico vero Dio, Eterno, Onnipotente, Creatore e Signore di tutte le cose, che
nella Sua unità vi sono tre distinte Persone: Padre, Figliuolo e Spirito Santo (Efesini 4:6;
Matteo 28:19; Luca 3:21,22; 1a Giovanni 5:7).
c. Credo che il Signore Gesù Cristo fu concepito dallo Spirito Santo ed assunse la natura
umana nel grembo di Maria vergine. Egli è vero Dio e vero uomo (Giovanni 1:1,2,14; Luca
1:34,35; Matteo 1:23).
d. Credo nella Sua vita senza peccato, nei Suoi miracoli, nella Sua morte vicaria, quale prezzo
di riscatto per la salvezza di tutti gli uomini, nella Sua risurrezione, nella Sua ascensione alla
destra del Padre ed unico Mediatore tra Dio e l’uomo, nel Suo personale ed imminente
ritorno per i redenti per stabilire il Suo Regno eterno (1a Pietro 2:22; 2a Corinzi 5:21; Atti

2:22; 1a Pietro 3:18; Romani 1:4; 2:24; 1a Corinzi 15:4; Atti 1:9-11; Giovanni 14: 1-3; 1a
Corinzi 15:25; 1a Timoteo 2:5).
e. Credo all’esistenza degli angeli creati tutti puri e che una parte di questi, caduti in una
corruzione e perdizioni irreparabili, per diretta azione di satana, angelo ribelle, saranno con
lui eternamente puniti (Matteo 25:41; Efesini 6:11,12).
f. Credo che soltanto il ravvedimento e la fede nel prezioso sangue di Cristo, unico Sommo
Sacerdote, siano indispensabili per la purificazione del peccato, di chiunque lo accetta per
fede come personale Salvatore e Signore (Romani 3:22,25; Atti 2:38; 1a Pietro 1:18, 19;
Efesini 2:8).
g. Credo che la rigenerazione (nuova nascita) per opera dello Spirito Santo è assolutamente
essenziale per la salvezza (Giovanni 3:3; 1a Pietro 1:23; Tito 3:5).
h. Credo alla guarigione divina, secondo le Sacre Scritture mediante la preghiera, l’unzione
dell’olio e l’imposizione delle mani (Isaia 53:4,5; Matteo 8:16,17; 1a Pietro 2:24; Marco
16:17, 18; Giacomo 5: 14, 16).
i. Credo ai carismi e alle grazie dello Spirito Santo nella vita dei cristiani che, nell’esercizio
del sacerdozio universale dei credenti, si manifestano per l’edificazione, l’esortazione e la
consolazione della comunità cristiana e, conseguentemente della società umana (1a Corinzi
12:4-11; Galati 5:22; Ebrei 13:15; Romani 12:1).
j. Credo ai ministeri del Signore glorificato, quali strumenti autorevoli di guida,
d’insegnamento, di edificazione e di servizio nella comunità cristiana (Efesini 1:22, 23;
4:11-13; 5:23; Colossesi 1:18).
k. Credo alla resurrezione dei morti, alla condanna degli ingiusti ed alla glorificazione dei
redenti, i quali hanno perseverato nella fede fino alla fine (Atti 24:15; Matteo 25:46; 24:12,
13).
l. Credo nel battesimo in acqua, nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, per
coloro che fanno professione della propria fede nel Signore Gesù Cristo e Lo accettano
come loro personale Salvatore (Matteo 28:18, 19; Atti 2:38; 8:12)
m. Credo nella cena del Signore, sotto le due specie del pane e del vino, rammemorando così la
morte del Signore ed annunziandone il ritorno.(1a Corinzi 11:13; 26:29).
n. Credo nel mandato affidato a tutti i credenti di andare per tutto il mondo e predicare
l’Evangelo ad ogni creatura (Marco 16:15).
4.5

I seguenti sono i pilastri spirituali della MCF Italia:
a. Guida Laica: La MCF Italia è un movimento a guida laica, anche se rappresentanti del clero
o Ministri di Culto possono associarsi.
b. Centrati sulle Scritture: Noi crediamo che la Bibbia è la Parola di Dio ed enfatizziamo
l’importanza dello studio e l’applicazione degli insegnamenti sia individualmente che
collettivamente.
c. Perseveranti nella Preghiera: Noi riconosciamo la nostra dipendenza dallo Spirito Santo e
siamo impegnati nella preghiera.
d. Uniti per la Comunione: Noi consideriamo che la comunione biblica sia essenziale per la
crescita individuale ed il progresso del Regno di Dio.
e. Equipaggiare per servire: Noi siamo impegnati nello sviluppo spirituale di ogni membro
della nostra missione, aiutandolo in modo che possa essere lui stesso il mezzo per
raggiungere le persone nell’ambito del loro servizio.
f. Integrazione di Fede e Professione. Noi sproniamo i nostri membri a raggiungere gli
standard biblici di eccellenza nelle loro responsabilità ed attivitá professionali.
g. Supporto alla famiglia: Noi siamo impegnati a sostenere ed assistere i membri
nell’applicare i principi biblici nell’ambito della famiglia, come coniugi, come genitori e
come figli.

h. Sopporto alla Cappellania: Noi cerchiamo di sostenere e incoraggiare i Cappellani nelle
loro attività istituzionali, quando non contrastano con i nostri principi di fede ed il nostro
credo e, fornire servizi di Cappellania per l’espletamento di servizi religiosi protestanti.
i. Assistenza Spirituale: Tutti i membri si impegnano per fornire assistenza spirituale ai
colleghi ed in generale quanto richiesto.

Articolo 5

ADESIONE ED ESPULSIONE DEI MENBRI
5.1

La MCF Italia è costituita da personale militari e civili, appartenenti alle Forze Armate, Forze
di Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria,
Polizia Locale, Croce Rossa Italiana, Forze Paramilitari e Forze di Sicurezza in generale,
incluso il personale civile che ha prestato in precedenza servizio nei citati organismi.

5.2

I membri fondatori che hanno costituito l’associazione sono considerati membri ordinari.

5.3

L’adesione alla MCF Italia può avvenire come Membro Ordinario, Membro Associato,
Membro Sostenitore e Membro Onorario, con le modalità riportate nello Statuto e nel
Regolamento.

5.4

Il Candidato che richiede di associarsi come “Membro Ordinario” deve anche accettare
integralmente il credo riportato nella presente Costituzione.

5.5

Per le modalità di dettaglio per l’adesione si rimanda allo Statuto e Regolamento.

5.6

Per giusta causa e per gravi motivi disciplinari/etici che contrastano con le finalità
dell’associazione, i membri potranno essere espulsi dall’associazione, l’espulsione sarà
formalizzata con lettera ufficiale e motivata da parte del Collegio dei Probiviri.

5.7

Quando, in questa Costituzione si parla membri senza altra qualifica ci si riferisce ai membri in
senso generale.

5.8

Nel caso di recesso, decesso o espulsione d’autorità dalla MCF, non si ha diritto a nessun
rimborso delle eventuali quote versate.

Articolo 6

ORGANI DELLA MCF E FUNZIONAMENTO
6.1

Gli organi della MCF sono i seguenti:
a. Assemblea Generale dei Membri, di seguito Assemblea Generale
b. Direttore Nazionale
c. Consiglio
d. Comitato Esecutivo (se costituito)
e. Commissione Finanziaria (se costituita)
f. Commissione per il Personale (se costituita)
g. Comitato per le Pubbliche Relazioni (se costituita)

6.2

Sono inoltre previsti quali “Organi di controllo e garanzia”:

a. Comitato dei Revisori
b. Collegio dei Probiviri
6.3

I Comitati e le Commissioni saranno costituiti in base alla loro effettiva necessità ed in
relazione al numero dei membri aderenti. Il Consiglio ed il Direttore Nazionale dovranno
comunque essere eletti, per la validità giuridica dell’Associazione.

6.4

La MCF Italia è una associazione non a scopo di lucro di utilità sociale e con finalità religiose.
Il funzionamento della MCF Italia deve essere effettuato senza scopo di lucro per i suoi
membri, gli eventuali profitti o donazioni alla MCF Italia devono essere utilizzati
esclusivamente per promuovere le finalità e gli scopi dell’Associazione.

6.5

La MCF Italia ha un Sito web istituzionale: www.mcf-italia.org ed una e-mail istituzionale
info@mcf-italia.org

6.6

L’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio può istituire delle quote associative a carico
dei membri della MCF Italia, con le modalità stabilite nello Statuto e nel Regolamento, tali
quote associative però, anche se approvate dall’Assemblea Generale, saranno obbligatorie solo
per i Membri Ordinari, mentre saranno a titolo volontario da parte degli altri membri
dell’associazione, anche se si auspica che tutti possano contribuire per il buon andamento
dell’Associazione stessa.

6.7

La MCF Italia, nasce come membro della AMCF (Association of Military Christian
Fellowship), e, mediante delibera dell’Assemblea Generale (due/terzi dei presenti aventi diritto
di voto), potrà collaborare con altre Organizzazioni/Associazioni/Enti che ne condividono il
credo e le finalità.

Articolo 7

ASSEMBLEA GENERALE DEI MEMBRI
7.1

L’Assemblea Generale dei Membri è il massimo organo direttivo e di governo della MCF
Italia, assolve i compiti cosi come stabilito nello Statuto e Regolamento.

7.2

L’Assemblea Generale dei Membri si riunisce almeno una volta all’anno con le modalità
riportate nello Statuto e nel Regolamento.

Articolo 8

DIRETTORE NAZIONALE
8.1

Al Direttore Nazionale quale Legale rappresentante della MCF Italia, spetta il potere di firma,
la rappresentanza legale verso gli organismi esterni e di fronte ai terzi e in giudizio.

8.2

Il Direttore Nazionale potrà essere eletto solo tra i Membri Ordinari della MCF.

8.3

Il Direttore Nazionale rimane in carica per cinque anni con possibilità di conferma per un
massimo di tre mandati consecutivi.

8.4

L’incarico del Direttore Nazionale, non é incompatibile con le altre cariche dell’Associazione.

8.5

Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 9

CONSIGLIO DELLA MCF ITALIA
9.1

Al Consiglio, quale organo direttivo della MCF Italia spetta il compito di stabilire le linee guida
e la politica dell’Associazione, per la successiva ratifica dell’Assemblea Generale, verificare
l’attuazione delle finalità della MCF, vigilare sul corretto funzionamento e gestione della MCF
Italia, con i compiti dettagliati nello Statuto e nel Regolamento.

9.2

Composizione del Consiglio:
Il Consiglio sarà composto in accordo alle modalità di dettaglio riportate nello Statuto e nel
Regolamento da:
a. Personale assegnato d’ufficio nel corso del loro mandato
(1) Direttore Nazionale
(2) Responsabile per il programma (qualora nominato)
(3) Presidente del Comitato dei Revisori
(4) Presidente del Collegio dei Probiviri
(5) Presidente del Comitato per le Pubbliche relazioni (qualora nominato)
(6) Presidenti delle Sedi Distaccate (se costituite)
b. Personale eletto
(1) Presidente della MCF Italia
(2) Direttore Esecutivo della MCF Italia (non obbligatorio)
(3) Vice Presidente della MCF Italia
(4) Tesoriere della MCF Italia
(5) Segretario della MCF Italia
(6) Coordinatore della Preghiera della MCF Italia
(7) Fino ad un massimo di quindici Rappresentanti Regionali o Locali, per rappresentare le
diverse aree di interesse (tali membri sono comprensivi dei Presidenti delle sede
distaccate).
c. Composizione minima del Consiglio della MCF italia
(1) Direttore Nazionale
(2) Presidente della MCF Italia (può anche coincidere con il Direttore Nazionale)
(3) Vice Presidente della MCF Italia
(4) Tesoriere della MCF Italia
(5) Segretario della MCF Italia
(6) Coordinatore della Preghiera della MCF Italia

9.3

L’incarico di membro del Consiglio non é incompatibile con altre cariche nei Comitati o
Commissioni.

9.4

I Membri assegnati d’ufficio al Consiglio ne faranno parte fino alla scadenza del loro mandato
nell’incarico.

9.5

Il mandato per i Membri eletti del Consiglio è di tre anni, ogni membro potrà essere eletto per
un massimo di tre mandati consecutivi nello stesso incarico

9.6

Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 10

COMITATO ESECUTIVO
10.1 L'Assemblea Generale, se ritiene opportuno, può deliberare la costituzione del Comitato
Esecutivo.
10.2 Al Comitato Esecutivo, diretto dal Direttore Esecutivo, quale organo esecutivo, spettano tutti i
poteri di ordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della
MCF ed all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea Generale.
10.3 I membri del Comitato Esecutivo sono nominati dal Direttore Esecutivo.
10.4 Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 11

COMMISSIONE FINANZIARIA
11.1

L'Assemblea Generale, se ritiene opportuno, può deliberare la costituzione della Commissione
Finanziaria

11.2

La Commissione Finanziaria è l’organo di supporto per il Consiglio ed il Comitato Esecutivo,
per la gestione finanziaria dell’associazione.

11.3

I membri della Commissione Finanziaria sono nominati dal Direttore Esecutivo.

11.4

Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 12

COMMISSIONE PER IL PERSONALE
12.1

L'Assemblea Generale, se ritiene opportuno, può deliberare la costituzione della Commissione
per il Personale.

12.2

La Commissione per il Personaleè l’organo di supporto per il Consiglio ed il Comitato
Esecutivo, per gli aspetti relativi alla gestione del personale dell’associazione.

12.3

I membri della Commissione per il Personale sono nominati dal Presidente.

12.4

Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 13

COMITATO PER LE PUBBLICHE RELAZIONI

13.1

L'Assemblea Generale, se ritiene opportuno, può deliberare la costituzione del Comitato per le
Pubbliche Relazioni.

13.2

Il Comitato per le Pubbliche Relazioni è l’organo di supporto per la MCF Italia ed è alle
dirette dipendenze Direttore Nazionale.

13.3

I membri del Comitato per le Pubbliche Relazioni sono nominati dal Direttore Nazionale.

13.4

Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 14

COMITATO DEI REVISIORI
14.1

L'Assemblea Generale elegge, un Comitato dei Revisori, quale organo di controllo
finanziario, composto da tre Membri eletti al di fuori dei componenti del Consiglio, uno dei
quali può anche essere non membro della MCF.

14.2

I membri del Comitato dei Revisori, se membri della MCF, restano in carica tre anni a
decorrere dalla loro nomina e precisamente fino all’approvazione del rendiconto economico
relativo al terzo esercizio, il mandato é rinnovabile per un massimo di due consecutivi, il
membro esterno alla MCF, resta in carica a tempo indeterminato o fino alla revoca
dell’incarico da parte dell’Assemblea Generale.

14.3

Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 15

COLLEGIO DI PROBIVIRI
15.1

L'Assemblea Generale elegge il Collegio dei Probiviri, quale organo di garanzia, composto da
tre Membri, due Membri della MCF eletti al di fuori dei componenti del Consiglio più un
terzo Membro che può anche essere esterno alla MCF, appartenente ad altre organizzazioni
evangeliche nazionali.

15.2

I componenti del Collegio restano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina, con
possibilità di un massimo di tre mandati consecutivi.

15.3

Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 16

RAPPRESENTANTI MCF REGIONALI E LOCALI
16.1

Qualsiasi Membro che desidera diventare un rappresentante MCF regionale o locale deve
presentare al Segretario una richiesta formale, oppure effettuare la registrazione on line
nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale.

16.2

La Commissione per il Personale (se nominata), alle riunioni periodiche o eventuali riunioni
straordinarie, o in assenza, il Presidente, valuterà le candidature per i rappresentanti regionali
o locali e proporrà i canditati per la successiva nomina e ratifica da parte del Consiglio.

16.3

Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 17

SEDI DISTACCATE
17.1

Qualora per ragione di opportunità e di efficienza nella gestione della MCF Italia, si renderà
necessario la costituzione di Sedi Distaccate, l’Assemblea Generale su proposta del Consiglio
potrà deliberare, per la costituzione di Sedi Distaccate con prima nomina dei relativi Comitati
Locali.

17.2

Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 18

RIUNIONI/ASSEMBLEE
18.1

Per la gestione della MCF, oltre all’Assemblea Generale dei Membri, saranno tenute
assemblee e riunioni in aderenza a quanto previsto della legislazione vigente ed a quanto
dettagliato nello Statuto.

18.2

Tutte le date e le agende ed i relativi verbali delle Riunioni/Assemblee saranno pubblicate sul
sito della MCF Italia per la libera consultazione di tutti i Membri.

18.3

Le modalità delle Riunioni e delle Assemblee sono in accordo a quanto riportato nello Statuto
e nel Regolamento.

Articolo 19

IMPIEGO DEL PERSONALE
19.1

La presente Costituzione consente l’impiego di personale sia a tempo pieno che part-time
come necessario per il conseguimento delle finalità della MCF Italia.

19.2

Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 20

PATRIMONIO E ATTIVITÁ FINANZIARIA
20.1

La MCF Italia è una Associazione “non a scopo di lucro” di utilità sociale a carattere
religioso, socio-culturale e sportivo.

20.2

L’anno finanziario della MCF Italia va dal 01 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

20.3

Il patrimonio della MCF Italia è costituito dal fondo di dotazione iniziale, nonché da tutti i
beni sia mobili che immobili, tanto materiali che immateriali, i quali pervengano alla MCF a
qualsiasi titolo: offerte, elargizioni, liberalità o contributi da parte di enti pubblici e privati o
persone fisiche, chiese, missioni, organismi, istituzioni e singoli.

20.4

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti utili ai membri.

20.5

Il Tesoriere dovrà tenere i registri in accordo alle vigente normativa.

20.6

Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 21

SEDE DELLA MCF ITALIA
21.1

La sede della MCF Italia è localizzata nel comune di Taranto. L’indirizzo potrà variare e sarà
stabilito con delibera del Consiglio, senza la necessità di variare la Costituzione.

21.2

La MCF Italia potrà avere anche delle Sedi Distaccate sul territorio nazionale ed estero, tali
sedi saranno proposte con delibera del Consiglio e costituite con ratifica da parte
dell’Assemblea Generale.

21.3

Le sedi distaccate potranno avere un’autonomia gestionale.

21.4

Per le modalità di dettaglio si rimanda alloStatuto e Regolamento.

Articolo 22

SCOPO DELLA COSTITUZIONE
22.1

Lo scopo di questa Costituzioneè di fornire le linee guida che disciplinano il funzionamento e
la gestione della MCF Italia.

22.2

Per le modalità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento

Articolo 23

VARIANTI ALLA CONSTITUZIONE
23.1

Le proposte di varianti alla presente Costituzione ed allo Statuto della MCF Italia saranno
presentate per iscritto al Segretario o inviate tramite il sito della MCF, almeno 30 giorni prima
dell’Assemblea Generale Annuale. Le proposte di varianti possono essere avanzate dal
Consiglio o presentate dai soli Membri Ordinari.

23.2

Qualora le varianti riguardino lo scopo e le finalità, per le quali necessita una verifica del
parere di assenso del Ministro della Difesa, dovrà essere attivato, da parte di uno dei membri
del Consiglio in carica, l’iter gerarchico per acquisire il relativo parere di assenso da parte del

Ministro, le varianti proposte non saranno attive fino alla conclusione dell’iter ed alla
ricezione del relativo parere da parte del Ministro.
23.3

Per le modadità di dettaglio si rimanda allo Statuto e Regolamento.

Articolo 24

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
24.1

Lo scioglimento della MCF Italia può essere proposto dal Consiglio ed approvato, con il voto
favorevole di almeno i tre quarti dei Membri Ordinari, dall'Assemblea Generale straordinaria
dei Membri convocata con specifico ordine del giorno.

24.2

In caso di scioglimento o liquidazione della MCF Italia, tutte le risorse rimanenti, dopo il
pagamento delle passività, saranno distribuite ad altre MCF, alla AMCF, oppure ad una o più
associazioni non a scopo di lucro accreditati in Italia, sotto la direzione del Consiglio o
Comitato di liquidazione dell’Associazione, sentito l'Organismo di controllo, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.

24.3

In caso di scioglimento non potranno comunque essere distribuiti beni, utili e residui ai
Membri dell’Associazione.

Articolo 25

DURATA DELLA MCF ITALIA
La durata della MCF è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con deliberazione
dell’Assemblea Generale (ordinaria o straordinaria) con voto dei soli Membri ordinari.

Articolo 26

NORME GENERALI
Per quanto non contemplato nella Costituzione e nello Statuto si osservano le norme previste dalla
vigente normativa Italiana.

Articolo 27

RATIFICA/DATA DI ENTRATA IN VIGORE
27.1

La presente Costituzione è stata approvata e ratificata in data …… ed è in vigore dalla stessa
data.

27.2

In pari data è stato anche approvato lo statuto che costituisce documento a se stante e di
supporto alla presente costituzione.

27.3

Alla data del …….. è stata registrata presso lo studio notarile …………..

27.4

La presente Costituzione è parte integrante dell’Atto costitutivo della MCF Italia depositato
presso lo Studio Notarile ….. in data ……

