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Statuto della Nazione Eurorom

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLA NAZIONE EURO ROM

Art. 1
COSTITUZIONE E SEDE DELLA ASSOCIAZIONE DELLA NAZIONE EURO ROM

1.1 È costituita un’associazione denominata “Associazione della Nazione Euro Rom” ai sensi della Legge 383/2000 e 
successive modifiche, nonché nel rispetto degli artt. 14 e ss. c.c..

1.2 L’Associazione ha sede in Genova (Italia), Via Antonio Pacinotti 4/2.

1.3 Le attività dell’Associazione ed i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente Statuto, in conformità 
con quanto prescritto dal codice civile e dalla L. 383/2000.

Art. 2
NATURA

2.1 L’Associazione è ispirata e fondata sui principi di libertà, dignità, unità, legalità, uguaglianza, fratellanza e rispetto 
tra i popoli, nonché sulla Costituzione Euro Rom. 

2.2 L’Associazione è priva di scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti dei Soci e di 
terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità dei Soci.

2.3 È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria.

2.4 L’Associazione si dichiara rispettosa del pluralismo, in piena autonomia e secondo il metodo democratico e 
partecipativo; non pone ai propri Soci alcuna discriminazione di appartenenza di carattere religioso, politico, etnico e 
culturale, di razza, di sesso e di nazionalità.
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Art. 3
OPERATIVITA’

3.1 L’Associazione ha durata illimitata.

3.2 L’Associazione opera in tutto il mondo e può costituire rappresentanze, dipartimenti operativi e sezioni locali in altre 
città d’Italia e del mondo, tramite delibera dell’Associazione straordinaria dei Soci.

3.3 L’Associazione opera avvalendosi prevalentemente delle prestazioni rese da parte dei Soci. L’Associazione può 
tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci, 
che saranno tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto.

3.4  L’Associazione può promuovere, firmare ed attuare accordi, acquistare o prendere in locazione beni mobili ed immobili 
e gestirli, citare ed essere convenuta in giudizi ed arbitrati in qualità di attore e/o convenuto, compiere ogni altra attività 
compatibile con il presente statuto.  

Art. 4
SCOPI SOCIALI

4.1 L’ Associazione si propone di promuovere:
 - Il riconoscimento della Nazione e della nazionalità ROM a livello nazionale, europeo ed internazionale;
 - Il riconoscimento, a livello nazionale ed internazionale, della qualità di minoranza etnico-linguistica della  
 popolazione ROM;
 - La tutela dei diritti dei membri della comunità ROM e, in generale, la tutela dei membri della comunità ROM 
 e, in particolare, dei minori;
 - L’uguaglianza davanti alla legge, la pari dignità sociale, nonché i pari diritti dei membri della popolazione ROM 
 rispetto ai cittadini dei Paesi ove detti ROM risiedono; 
 - La partecipazione dei membri della popolazione ROM alla vita sociale, lavorativa, politica ed economico- 
 finanziaria dei Paesi ove essi risiedono;
 - La pace, l’onore, la fratellanza, il rispetto e l’uguaglianza tra i popoli;
 - La costituzione Euro Rom;
 - Il riconoscimento e la salvaguardia, a livello nazionale ed internazionale, dell’identità storico-culturale
 delle minoranze etniche e, in particolare, di quella della popolazione ROM;
 - Il riconoscimento e la salvaguardia, a livello nazionale ed internazionale, dell’etnia, della lingua e delle tradizioni 
 ROM;
 - Il riconoscimento e la salvaguardia, a livello nazionale ed internazionale, della popolazione ROM;
 - Il riconoscimento, a livello internazionale, dei diritti inviolabili della persona ai membri della popolazione  
 ROM;
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 - I valori e la cultura della popolazione ROM a livello internazionale;
 - La conoscenza, lo studio, le iniziative di cooperazione per uno sviluppo equo e sostenibile.

4.2 Per raggiungere i propri fini, l’Associazione si doterà di tutti gli strumenti necessari e svolgerà le seguenti attività 
che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
 - Intrattenere rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali al fine di ottenere il riconoscimento
 della Nazione e della nazionalità ROM a livello europeo ed internazionale, nonché della qualità di minoranza  
 etnico-linguistica della popolazione ROM;
 - L’esercizio, la promozione e la gestione di iniziative, di qualunque genere e natura, volte a tutelare la
 comunità ROM nel suo insieme e/o i suoi membri nanti ogni Autorità nazionale e internazionale;
 - L’esercizio, la promozione e la gestione di iniziative e progetti di cooperazione e di sviluppo in favore delle
 popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e del terzo mondo e, in particolare, della popolazione ROM;
 - L’esercizio e la promozione di iniziative e programmi d’informazione, di educazione dell’opinione pubblica,
 di servizio civile nazionale ed internazionale, sull’indipendenza, la solidarietà, l’intercultura, la cooperazione  
 cooperazione e la pace tra i popoli, l’integrazione culturale e l’educazione allo sviluppo riguardanti gli argomenti 
 oggetto delle finalità istituzionali dell’Associazione;
 - Fornire sostegno morale e materiale ai membri della comunità ROM e, in particolare ai minori e/o ai genitori  
 naturali e/o adottivi dei medesimi;
 - Svolgere attività ed erogare servizi, anche in regime di accreditamento/convenzione, di assistenza/accoglienza/
 educazione/inserimento sociale ai membri della comunità ROM e, in particolare, ai minori anche tramite l’apertura 
 e la gestione, previa autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità, di centri e strutture assistenziali, quali,  
 a titolo esemplificativo, comunità familiari/educative/di pronta accoglienza;
 - Prendere in carico/in affidamento minori, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle
 competenti Autorità;
 - Il compimento e la promozione di studi e pubblicazioni di qualsivoglia genere relativamente alla popolazione 
 ROM;
 - La promozione di azioni volte a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la 
 religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali;
 - La raccolta di dati e notizie, anche in campo internazionale, che possano interessare l’attività dell’Associazione;
 - L’attività di consulenza a favore degli associati e di terzi;
 - La promozione di scambi di informazione di interesse comune con altre associazioni, organizzazioni, enti,
 fondazioni e/o società che abbiano scopi analoghi a quelli dell’Associazione in Italia e all’estero;
 - La promozione, anche all’estero, di attività, incontri, convegni finalizzati alla conoscenza della cultura, storia, 
 economia e politica del popolo ROM;
 - La promozione di iniziative per la raccolta occasionale di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate 
 al raggiungimento dell’oggetto sociale;
 - L’adesione ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;
 - La collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, organizzazioni, associazioni ed altri  
 soggetti, persone fisiche e giuridiche, al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
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 - Il compimento e/o il finanziamento di attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali
 ai fini istituzionali;
 - Il compimento, in genere, di tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che
  l’associazione si propone.

Art. 5 
SOCI E DIRITTI DEI SOCI 

5.1 L’Associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche e/o giuridiche, associazioni o enti, italiani e stranieri che 
condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali dell’Associazione medesima.

5.2 I soci sono suddivisi in Soci Fondatori e Soci Ordinari.
Sono Soci Fondatori coloro i quali sono presenti alla costituzione dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari coloro i quali entrano a far parte dell’Associazione con delibera del Consiglio Federale, adottata a 
maggioranza assoluta nella riunione successiva alla data di presentazione della domanda.

5.3 I Soci Ordinari e Fondatori devono accettare integralmente e rispettare il presente Statuto ed i regolamenti 
dell’Associazione e si impegnano a versare le quote annuali di iscrizione nelle modalità fissate dal Consiglio Federale.

5.4 Tutti i Soci hanno il diritto di frequentare le sedi sociali, di partecipare alle Assemblee e di intervenire a tutte le 
manifestazioni/attività indette dall’Associazione.

5.5 I Soci in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto (se maggiorenni) in tutte le Assemblee 
dei Soci, nonché di fruire dei servizi dell’Associazione ed essere eletti negli organi associativi.
I Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. 
Il Socio non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiedere la restituzione.

5.6 Possono contribuire al sostentamento dell’Associazione anche altri soggetti, non Soci, con aiuti finanziari/economici 
di qualsiasi genere e/o natura.

Art. 6
RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

6.1 Il Socio può recedere, in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell’Associazione. 

6.2 Il Socio può essere escluso dall’Associazione, previa delibera del Consiglio Federale, in caso di:
 - Gravi inadempienze dai doveri dei Soci di cui al presente Statuto e/o ai regolamenti dell’Associazione e/o alle 
 deliberazioni degli organi sociali, nonché agli impegni assunti verso l’Associazione;
 - Condotte incompatibili con lo scopo, lo spirito e le finalità dell’Associazione;
 - Condotte che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione;
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 - Mancato versamento, in tutto o in parte, della quota associativa protrattosi per oltre un mese dalla
 scadenza della medesima.

6.3 In caso di perdita della qualità di Socio per recesso, esclusione o per qualunque altra causa, né il Socio né i suoi aventi 
causa potranno pretendere alcunché dall’Associazione e/o dagli altri Soci.
La perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio, comporterà l’automatica decadenza da ogni eventuale carica 
ricoperta nell’Associazione.

Art. 7
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

7.1 Sono organi dell’Associazione:
 - l’Assemblea dei Soci;
 - il Presidente dell’Associazione;
 - Il Segretario Generale della Nazione Euro Rom; 
 - il Consiglio Federale;
 - la Commissione Euro Rom;
 - il Tesoriere;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
 - il Comitato per la tutela dei diritti dei ROM (organo facoltativo)
 - il Ministro agli Affari Esteri (organo facoltativo);
 - il Difensore Civico (organo facoltativo);
 - il Mediatore Culturale (organo facoltativo).

7.2 Tutte le cariche sono elettive. Tutti gli organi dell’Associazione sono al servizio del popolo e della comunità ROM e 
si impegnano a svolgere i propri compiti con disciplina ed onore, in conformità ai principi della Costituzione Euro Rom.
 

Art. 8
ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è formata da tutti i soci maggiorenni che godano dei diritti di 
elettorato attivo e passivo.

8.2 È convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all’anno.
Sia la convocazione ordinaria che straordinaria avvengono su iniziativa del Presidente o di almeno 1/10 dei membri del 
Consiglio Federale o della Commissione Euro Rom, oppure quando richiesto da almeno 1/10 dei Soci, mediante avviso 
contenente l’ordine del giorno della riunione da inviare ai Soci almeno 15 giorni prima della riunione ovvero mediante 
avviso affisso, almeno 15 giorni prima della riunione, nella sede dell’Associazione. La convocazione potrà avvenire 
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anche mediante comunicazione informatica. 
L’Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero in altro luogo.
8.3 L’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (anche 
a mezzo delega scritta rilasciata ad altro soggetto) di almeno la metà più 1 dei Soci che godano dei diritti di elettorato 
attivo e passivo e, quando validamente costituita, delibera con la maggioranza assoluta degli intervenuti. 
L’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero 
degli intervenuti (anche a mezzo delega scritta rilasciata ad altro soggetto) e, quando validamente costituita, delibera con 
la maggioranza assoluta degli intervenuti.

8.4 L’Assemblea dei Soci in sessione straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita 
qualora siano presenti (anche a mezzo delega scritta rilasciata ad altro soggetto) almeno ¾ dei Soci che godano dei diritti 
di elettorato attivo e passivo e, ove validamente costituita, delibera con la maggioranza degli intervenuti (anche a mezzo 
delega scritta rilasciata ad altro soggetto).

8.5 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, i membri del Consiglio Federale non hanno voto.
Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità/la nomina/la revoca dei membri degli organi sociali, detti membri 
non hanno voto.

8.6 All’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - Nomina e revoca il Presidente dell’Associazione;
 - Determina il numero, elegge i membri del Consiglio Federale e li revoca; considerato che
 l’organizzazione della comunità ROM si configura come una confederazione delle comunità nazionali e che ogni 
 paese ove risiedono membri dell’Associazione deve essere rappresentato, l’Assemblea nominerà, quali membri 
 del Consiglio Federale, preferibilmente soggetti provenienti da diversi paesi;
 - Determina il numero, elegge i membri della Commissione Euro Rom e li revoca; considerato che l’organizzazione 
 della comunità ROM si configura come una confederazione delle comunità nazionali e che ogni paese ove  
 risiedono membri dell’Associazione deve essere rappresentato, l’Assemblea nominerà, quali membri della  
 Commissione Euro Rom, preferibilmente soggetti provenienti da diversi paesi;
 - Nomina e revoca il Tesoriere;
 - Nomina e revoca il Collegio dei Revisori, il Ministro agli Affari Esteri, il Difensore Civico, il Comitato per la 
 tutela dei diritti dei ROM ed il Mediatore Culturale;
 - Discute ed approva il rendiconto economico-finanziario sia consuntivo sia preventivo/bilancio dell’Associazione;
 - Approva il programma generale di attività dell’Associazione predisposto dalla Commissione Euro Rom;
 - Può proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; 
 - Delibera in materia di responsabilità dei soci e dei membri degli organi sociali;
 - Delibera circa il trasferimento della sede sociale in altro Comune nel territorio della Repubblica Italiana.
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8.7 All’Assemblea dei Soci in sessione straordinaria spetta:
 - L’approvazione e le modifiche dello Statuto;
 - La deliberazione circa lo spostamento della sede sociale all’estero;
 - La deliberazione circa lo scioglimento dell’Associazione e successiva liquidazione.
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato, in sede di Assemblea straordinaria, con il voto favorevole 
di almeno ¾ dei Soci.

8.8 Di ogni deliberazione dovrà essere redatto un verbale firmato dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario Generale.
Il Presidente dirige e regola le discussioni in Assemblea e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Art. 9
PRESIDENTE

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica per 7 
anni, salvo difforme volontà espressa dall’Assemblea è rieleggibile. Rappresenta l’Associazione in tutti gli atti, contratti, 
giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, Autorità, Istituti ed ogni altro soggetto pubblico o privato. Il primo Presidente 
dell’Associazione è nominato tra i soci fondatori nell’Atto costitutivo.
Il Presidente presiede l’Assemblea.
Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere assembleari, del Consiglio Federale, della Commissione Euro Rom, del 
Comitato per la Tutela dei Diritti dei ROM ed è responsabile dell’attuazione delle politiche dell’Associazione. 
In caso di urgenza e necessità può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio 
Federale.

9.2 Nel caso di assenza o legittimo impedimento ovvero cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito 
temporaneamente in ogni sua attribuzione dal Segretario Generale.

Art. 10
SEGRETARIO GENERALE

10.1 Il Segretario Generale dell’Associazione della Nazione Euro Rom è nominato dal Consiglio Federale e dalla Commissione 
Euro Rom in seduta congiunta; dura in carica 7 anni ed è rileggibile. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente dell’Assemblea 
nei suoi compiti e, in particolare, nell’esecuzione delle delibere assembleari, del Consiglio Federale, della Commissione Euro Rom 
e del Comitato per la Tutela dei Diritti dei ROM. Il Segretario Generale ha il potere di portare all’attenzione dell’Assemblea, nonché 
degli altri organi, qualsiasi questione che, a suo parere, possa minacciare la pace e la sicurezza della comunità ROM e della Nazione 
Euro Rom. Il Segretario Generale può essere delegato dal Presidente quale portavoce dell’Associazione, della comunità ROM e della 
Nazione Euro Rom. Il Segretario Generale redige e sottoscrive i verbali delle assemblee dell’Associazione.
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Art. 11
CONSIGLIO FEDERALE

11.1 Il Consiglio Federale è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 40 eletti dall’Assemblea dei Soci. I 
suoi membri durano in carica per 5 anni, salvo difforme volontà espressa dall’Assemblea e sono rieleggibili. 

11.2 Il Consiglio Federale elegge, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Federale che lo presiede e che cura i 
rapporti tra il Consiglio Federale e gli altri organi dell’Associazione.

11.3 Nel caso di assenza o legittimo impedimento ovvero cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente 
del Consiglio Federale, quest’ultimo è sostituito temporaneamente in ogni sua attribuzione dal membro più anziano del 
Consiglio Federale.

11.4 Il Consiglio deve riunirsi almeno ogni due mesi ed è convocato, anche fuori da dette ipotesi, dal Presidente 
dell’Associazione o da ciascun consigliere.  

11.5 I primi membri del Consiglio Federale sono i Soci Fondatori.
Il Consiglio Federale amministra l’Associazione e può delegare, in tutto o in parte, i propri compiti a singoli consiglieri.

11.6 Il Consiglio Federale è regolarmente costituito con almeno la metà dei membri del medesimo e delibera a maggioranza 
assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevarrà il voto del Presidente del Consiglio Federale ovvero, in sua assenza, 
del membro più anziano del Consiglio Federale.

11.7 Il Consiglio Federale:
 - Nomina tra i propri membri il Presidente del Consiglio Federale;
 - Provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari;
 - Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto
 attribuiscono all’Assemblea dei Soci;
 - Cura la redazione del rendiconto economico-finanziario sia consuntivo sia preventivo/bilancio e lo
 presenta all’Assemblea per l’approvazione;
 - Fissa l’importo delle quote annuali di iscrizione e le relative modalità di pagamento da parte dei Soci;
 - Ammette i Soci Ordinari;
 - Delibera sull’esclusione dei Soci;
 - Delibera lo spostamento, all’interno dello stesso comune, della sede dell’Associazione;
 - Delibera circa l’istituzione di rappresentanze, dipartimenti operativi e sezioni locali;
 - Delibera su qualsiasi altra attività che non sia di esclusiva competenza dell’Assemblea;
 - Ratifica, alla prima seduta utile, gli atti di straordinaria amministrazione adottati dal Presidente dell’Associazione 
 in caso di urgenza e necessità.
 - Nomina e revoca, in seduta congiunta con la Commissione Eurorom, il Segretario Generale.
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11.8 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio Federale provvede alla 
loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea.
Nel caso di cessazione di più della metà dei membri del Consiglio Federale, il Consiglio Federale decade e qualunque 
consigliere deve convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intero Consiglio Federale. 

Art. 12
COMMISSIONE EURO ROM

12.1 La Commissione Euro Rom è composta da un minimo di 3 membri ad un massimo di 45 eletti dall’Assemblea dei 
Soci. I suoi membri durano in carica per 5 anni, salvo difforme volontà espressa dall’Assemblea e sono rieleggibili. 

12.2 La Commissione Euro Rom elegge, tra i suoi membri, il Presidente della Commissione che la presiede e che cura 
i rapporti tra la Commissione Euro Rom e gli altri organi dell’Associazione. 

12.3 Nel caso di assenza o legittimo impedimento ovvero cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente 
della Commissione Euro Rom, quest’ultimo è sostituito temporaneamente in ogni sua attribuzione dal membro più 
anziano della Commissione Euro Rom.

12.4 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di uno o più membri della Commissione Euro Rom, la 
Commissione medesima provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea.
Nel caso di cessazione di più della metà dei membri della Commissione Euro Rom, quest’ultima decade ed qualunque 
membro della Commissione deve convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intera Commissione Euro Rom. 

12.5 La Commissione deve riunirsi almeno ogni quattro mesi e può essere altresì convocata, anche fuori da dette ipotesi, 
dal Presidente dell’Associazione o da ciascun membro della Commissione.  

12.6 La Commissione è regolarmente costituita con almeno la metà dei membri della medesima e delibera a maggioranza 
assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevarrà il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, del membro più 
anziano della Commissione Euro Rom.
I primi membri della Commissione Euro Rom sono i Soci Fondatori.

12.7 La Commissione Euro Rom:
 - Nomina tra i propri membri il Presidente della Commissione Euro Rom;
 - Dispone il programma generale di attività dell’Associazione;
 - Determina le politiche dell’Associazione;
 - Predispone i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione.
 - Nomina e revoca, in seduta congiunta con Consiglio Federale, il Segretario Generale
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Art. 13
TESORIERE

13.1 Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea, dura in carica 3 anni, salvo difforme volontà espressa dall’Assemblea ed 
è rieleggibile.

13.2 Il primo Tesoriere è nominato tra i soci fondatori nell’Atto costitutivo.

13.3 Il Tesoriere:
 - Conserva i libri contabili;
 - Provvede alle spese da pagarsi su mandato del Presidente e/o del Consiglio Federale
 e/o della Commissione Euro Rom;
 - Provvede alla riscossione delle quote sociali;
 - Amministra il patrimonio dell’Associazione ed è responsabile della sua corretta gestione.

13.4 In caso di temporaneo impedimento del Tesoriere, i suoi poteri sono temporaneamente attribuiti al membro più 
anziano del Consiglio Federale, salvo che quest’ultimo non stia già ricoprendo, anche solo temporaneamente, la carica 
di Presidente, nel qual caso, i poteri di Tesoriere saranno temporaneamente attribuiti al secondo membro più anziano del 
Consiglio Federale.  

Art. 14
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

14.1 L’Assemblea può nominare, anche tra i propri Soci, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con il compito 
di verificare, almeno trimestralmente, la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell’Associazione, 
nonché di verificare i rendiconti per poi riferire in sede di approvazione dei medesimi.

14.2 Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è composto da tre membri e da due supplenti, tra persone di comprovata 
competenza e professionalità. Il Collegio rimane in carica 3 esercizi e può essere rieletto per una sola volta. Delle riunioni 
del Collegio dei Revisori deve essere redatto verbale da conservare presso la sede dell’Associazione.

14.3 L’incarico di revisore è incompatibile con qualunque altra carica elettiva. Nel caso di cessazione dalla carica, per 
qualsiasi ragione, anche di un solo dei membri del Collegio dei Revisori, dovrà essere convocata senza indugio l’Assemblea 
affinché provveda alla reintegrazione del Collegio.
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Art. 15
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

15.1 Il Ministro degli Affari Esteri può essere nominato dall’Assemblea, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile per una 
sola volta. 

15.2 Il Ministero degli Affari Esteri, ove nominato, cura, unitamente al Presidente ed al Segretario Generale, i rapporti 
politici, economici, sociali e culturali con le Autorità straniere, con gli Stati e con le Organizzazioni internazionali. 

15.3 Nel caso di assenza o legittimo impedimento dalla carica, per qualsiasi motivo, il Ministero degli Affari Esteri è 
sostituito temporaneamente in ogni sua attribuzione dal Presidente della Commissione Euro Rom.

Art. 16
DIFENSORE CIVICO

16.1 L’Assemblea dei soci può nominare il Difensore Civico che dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. 

16.2 Il Difensore Civico, ove nominato, svolge attività di contatto con i membri della comunità ROM e cura gli interessi 
ed i diritti dei membri di detta comunità, collaborando con il Comitato per la Tutela dei Diritti dei ROM.

16.3 Nel caso di assenza o legittimo impedimento dalla carica, per qualsiasi motivo, il Difensore Civico è sostituito 
temporaneamente in ogni sua attribuzione dal referente nominato dal Comitato per la Tutela dei Diritti dei ROM.

Art. 17
COMITATO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI ROM

17.1 L’Assemblea può nominare il Comitato per la Tutela dei Diritti dei ROM.

17.2 Il Comitato per la Tutela dei Diritti dei ROM, ove nominato, è composto da 5 membri nominati dall’Assemblea che 
durano in carica 5 anni, salvo difforme volontà espressa dall’Assemblea, ed i suoi membri sono rieleggibili. 
Il Comitato elegge, tra i suoi membri, il Presidente del Comitato per la Tutela dei Diritti dei ROM che lo presiede e che 
cura i rapporti tra il Comitato per la Tutela dei Diritti dei ROM e gli altri organi dell’Associazione.

17.3 Nel caso di assenza o legittimo impedimento, per qualsiasi motivo, del Presidente del Comitato per la Tutela dei 
Diritti dei ROM, quest’ultimo è sostituito temporaneamente in ogni sua attribuzione dal membro più anziano del Comitato 
per la Tutela dei Diritti dei ROM.



Statuto della Nazione Eurorom

17.4 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di uno o più membri del Comitato per la Tutela dei Diritti 
dei ROM, il Comitato provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea.
Nel caso di cessazione di più della metà dei membri del Comitato per la Tutela dei Diritti dei ROM, quest’ultimo decade 
e qualunque membro del Comitato deve convocare l’Assemblea ordinaria per la rielezione dell’intero Comitato per la 
Tutela dei Diritti dei ROM. 

17.5 La Commissione è regolarmente costituita con almeno la metà dei membri della medesima e delibera a maggioranza 
assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevarrà il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, del membro più 
anziano del Comitato per la Tutela dei Diritti dei ROM.

17.6 Il Comitato per la Tutela dei Diritti dei ROM ha il compito di promuovere: 
 - Il riconoscimento della nazione e della nazionalità ROM a livello nazionale, Europeo ed internazionale;
 - La salvaguardia, a livello nazionale, europeo ed internazionale, dell’identità storico-culturale delle minoranze 
 etniche e, in particolare, di quella della popolazione ROM;
 - La salvaguardia, a livello nazionale, europeo ed internazionale, dell’etnia, della lingua e delle tradizioni ROM;
 - Il riconoscimento, a livello nazionale, europeo ed internazionale, della popolazione ROM;
 - Il riconoscimento, a livello nazionale, europeo ed internazionale, dei diritti inviolabili della persona ai membri 
 della popolazione ROM;
 - Il riconoscimento, a livello nazionale europeo ed internazionale, della qualità di minoranza etnico-
 linguistica della popolazione ROM;
 - L’uguaglianza davanti alla legge, la pari dignità sociale, nonché i pari diritti dei membri della popolazione ROM 
 rispetto ai cittadini dei Paesi ove detti ROM risiedono;
 - La libertà, la fratellanza, la dignità, la legalità, l’uguaglianza ed il rispetto tra i popoli. 
Il Comitato potrà prendere, altresì, qualsiasi iniziativa, previo consenso del Presidente dell’Associazione, volta a tutelare 
i diritti della Comunità ROM

17.7 Il Comitato per la Tutela dei Diritti dei ROM nomina, al suo interno, un referente che curerà i rapporti con le Autorità 
ed effettuerà il monitoraggio della comunità ROM.

17.8 Possono far parte del Comitato per la Tutela dei Diritti dei Rom anche i membri del Consiglio Federale e della 
Commissione Euro Rom.
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Art. 18
MEDIATORE CULTURALE

18.1 Il Mediatore Culturale può essere nominato dall’Assemblea.

18.2 Il Mediatore Culturale, ove nominato, svolge i seguenti compiti:
 - promuovere la cultura ROM;
 - promuovere iniziative sociali di carattere culturale ed educativo;
 - promuovere studi e pubblicazioni di qualsivoglia genere relativamente alla popolazione ROM;
 - raccogliere dati e notizie, anche in campo internazionale, che possano interessare    
l’attività dell’Associazione;
 - promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune con altre associazioni,
 enti, fondazioni e/o società che abbiano scopi analoghi a quelli dell’Associazione in Italia e
 all’estero;
 - promuovere, anche all’estero, attività, incontri, convegni finalizzati alla conoscenza della
 cultura, storia, economia e politica del popolo ROM.

18.3 Il Mediatore Culturale dura in carica 5 anni, salvo difforme volontà espressa dall’Assemblea ed è rieleggibile. 
Possono ricoprire la carica di Mediatore Culturale anche i membri del Consiglio Direttivo, della Commissione Euro Rom 
e del Comitato per la Tutela dei Diritti dei Rom.

Art. 19
CESSAZIONE DALLA CARICA RICOPERTA

19.1 Sono cause di cessazione dalla carica ricoperta nell’Associazione:
 - La morte (che comporta anche la perdita dalla qualità di socio che non è trasmissibile);
 - La revoca;
 - Le dimissioni;
 - La cessazione, per qualsiasi titolo o ragione, dalla qualità di socio.
 



Statuto della Nazione Eurorom

Art. 20
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE DELL’ASSOCIAZIONE

20.1 Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
 - le quote ed i contributi versati dai Soci e dai sostenitori, nonché da eventuali ulteriori terzi;
 - ogni altro bene mobile e immobile acquisito ed inventariato dall’Associazione;
Al patrimonio sociale confluiscono anche gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione 
degli scopi istituzionali.

20.2 Le risorse economiche-finanziarie per il funzionamento dell’Associazione possono essere costituire da:
 - quote associative;
 - contributi degli associati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche;
 - contributi dell’Unione Europea e di organismi nazionali ed internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi della cessione di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di
 attività economiche-finanziarie di natura commerciale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e  
 comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - donazioni, lasciti, eredità;
 - ogni altra entrata proveniente da attività compatibili con le finalità dell’Associazione. 

20.4  Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti ai Soci, direttamente o indirettamente, utili, avanzi 
di gestione, proventi, né fondi di riserva o capitale.

20.5 L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali 
statutariamente previste.
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Art. 21
ESERCIZIO FINANZIARIO

21.1 L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il rendiconto economico finanziario sia consuntivo sia preventivo/
bilancio viene predisposto dal Consiglio Federale e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci che dovrà 
avvenire entro i primi 120 giorni dell’anno successivo.

21.2 I termini per la proposta all’Assemblea del rendiconto economico finanziario sia consuntivo sia preventivo/bilancio 
possono essere prorogati motivatamente dal Consiglio Federale sino a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

21.3 Il rendiconto economico-finanziario sia consuntivo sia preventivo/bilancio è depositato presso la sede dell’Associazione 
almeno 20 giorni prima dell’assemblea fissata per la loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.
 

Art. 22
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

22.1 Cause di scioglimento dell’Associazione sono le seguenti:
 - raggiungimento dello scopo sociale;
 - sopravvenuta impossibilità del perseguimento dello scopo sociale;
 - cessazione di tutti i Soci;
 - volontà dei Soci di sciogliere l’Associazione;

22.2 Ove sia deliberato lo scioglimento dell’Associazione dall’Assemblea in sessione straordinaria, la stessa procede alla 
nomina di 1 liquidatore da scegliersi preferibilmente tra i Soci Fondatori, determinandone le competenze e stabilendo 
contestualmente la destinazione del residuo fondo sociale in favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di utilità 
sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23
LINGUE

23.1 Le lingue ufficiali della comunità ROM sono l’italiano, il romanì, il francese, l’inglese, lo spagnolo, il sanscrito, il 
croato, il serbo, il russo, l’indi, il cinese e l’arabo.

23.2 Tutti i documenti relativi all’Associazione potranno essere redatti in una delle sopra individuate lingue oltre che in 
italiano.
In caso di difformità tra atti redatti in lingue diverse prevarrà sempre la lingua italiana.
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Art. 24
BANDIERA DELL’ASSOCIAZIONE

24.1 La bandiera della Associazione della Nazione Euro Rom è costituita da due bande orizzontali, quella superiore 
di colore azzurro cielo libertà, quella inferiore di colore verde natura. Al suo centro è posta una ruota, simbolizzante il 
movimento, di colore rosso felicità, i cui sedici raggi convergono verso il centro dove spicca una “erre” Rom, maiuscola 
giallo oro, colore sacro al popolo Rom. All’esterno della ruota spiccano, in cerchio, quindici stelle.

24.2 La bandiera della Associazione della Nazione Euro Rom deve sempre contenere i simboli che rappresentano la 
storia e la cultura del popolo Rom. 

Art. 25
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

25.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci e/o tra questi ed l’Associazione e/o i membri degli organi 
dell’Associazione, circa l’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia del presente Statuto, sarà sottoposta alla legge 
italiana e sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice italiano con competenza territoriale esclusiva del Tribunale 
di Genova, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di giurisdizione e competenza giudiziaria ed 
escluso ogni Foro alternativo e/o concorrente.

Art. 26
DISPOSIZIONI GENERALI

26.1 Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme della legge 
italiana vigenti in materia.
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STATUTE OF THE EURO ROM’S NATION ASSOCIATION 

Art. 1
CONSTITUTION AND LOCATION OF THE EURO ROM’S NATION ASSOCIATION

1.1 An association named “Association of the Nation Euro Rom” is established, as per Italian Law n. 383/2000 and further 
amendments, according to Articles 14 and subsequent of the Italian Civil Code.

1.2 The Association has its headquarters in Genoa (Italy) Via Antonio Pacinotti 4/2.

1.3 The Association’s activities and the relationships between the members are governed by this Statute, in accordance 
with the rules of the Italian Civil Code and the Italian Law 383/2000.

Art. 2
NATURE

2.1 The Association is inspired by and based on the principles of freedom, dignity, unity, legality, equality, brotherhood 
and respect among people, as well as on the Euro Rom Constitution. 

2.2 The Association has no profit-making purpose and it aims to carry out activities that are socially useful for their 
members and any third party, in the most respectful way for the freedom and the dignity of its members.

2.3 The association has no political, trade union, professional or category purpose.

2.4 The Association declares itself respectful of pluralism, self-governed and based on the democratic and participatory 
system; it does not impose any kind of discrimination to its members, such as religious, political, ethnic and cultural, 
racial, gender and nationality discrimination.
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Art. 3
OPERATIVITY

3.1 The Association is constituted for an unlimited duration.

3.2 The Association operates worldwide and can constitute representative offices, operational departments and local 
branches in other Italian cities and all over the world, by resolution taken by the Members’ Assembly, in special session.

3.3 The Association’s activity is carried out mainly with the members’ work. However, the Association may hire employees 
or request the advisory of self-employed professionals, who might also be members of the Association and will be required 
to comply with the rules of this Statute.

3.4 The Association may promote, enter and enforce agreements, purchase or rent goods, commodities, properties and 
lands and manage them, sue and be sued in trials and arbitrations, both as plaintiff and/or defendant and perform any 
other activity consistent with this statute.
  

Art. 4
OBJECTIVES

4.1 The Association aims to promote:
 - The recognition of ROM’s nation and nationality, at national, European and international level;
 - The recognition, at national and international level, of the ROM people as ethnic and linguistic minority;
 - The protection of the rights of the ROM community and, in general, the protection of the members of the ROM 
 community, especially, of the ROM children;
 - The recognition, for the ROM people, of rights, dignity and treatment before the law, that must be equal to that 
 reserved to the citizens of the countries where ROMs reside;
 - The participation of members of the ROM community to social, occupational, political and economic-financial 
 activities in the countries where they reside;
 - Peace, honor, brotherhood, respect and equality among people;
 - The Euro Rom constitution;
 - The acknowledgment and preservation, at national and international level, of the historical and cultural identity 
 of the ethnic minorities, especially, that of the ROM community;
 - The acknowledgement and preservation, at national and international level, of the ROM ethnicity, language
 tand traditions;
 - The recognition and preservationw of the ROM community, at national and international level;
 - The acknowledgement, at international level, of fundamental and unalienable people’s rights to the
 members of the ROM community;
 - The values and the culture of the ROM people, at international level;
 - The understanding, the study, initiatives of cooperation for an equally sustainable development.
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4.2 In order to achieve its purposes, the Association will provide itself of all the necessary means and will carry out the 
following activities, including but not limited to:
 - Maintaining relations with national and international organizations in order to obtain the
 recognition of the ROM nation and nationality, at European and international level, and the
 ROM people’s recognition as ethnic and linguistic minority;
 - Promoting and managing initiatives, of whatever kind and nature, in order to protect the ROM
 community, as a whole and/or its members before all national and international authorities;
 - Promoting and managing initiatives and projects of cooperation and development of emergent countries
 and the Third World’s population, especially the ROM population;
 - Promoting initiatives and programs regarding information, education of the public opinion, national and   
 international civil service, independence, solidarity, intercultural, cooperation and peace among people, the  
 cultural integration and development education related with the topics of the Association’s institutional purposes;
 - providing moral and material support to the members of the ROM community, especially to the
 under-aged and/or their natural and/or adoptive parents;
 - Carrying out activities and delivering services, also in accreditation/convention regime, such as reception/ 
 hospitality/education/social inclusion of members of the ROM community, especially children, also through the 
 establishment and management of centers and cares facilities, such as, for example, family/education/emergency 
 reception centers, after obtaining authorization by the competent authorities;
 - Foster care and child custody, after the obtainment of the necessary authorizations issued by the
 competent authorities;
 - Fulfilling  and promoting studies and publications of any kind, regarding the ROM community and people;
 - Promoting actions in order to fight discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief,  
 disability, age or sexual orientation;
 - Collecting data and information, also at international level, that may concern the activities of the Association;
 - Advisory and counseling for the benefit of members and third parties;
 - Exchanging information of mutual interest with other Italian or foreign associations, organizations, corporations, 
 foundations and/or companies that have similar objectives;
 - Promoting, even abroad, activities, meetings and conferences aimed at spreading the knowledge of the culture, 
 the history, the economics and the politics of the ROM people;
 - Promoting occasional initiatives of fund raising, in order to collect economic resources that will be employed  
 in the achievement of the Association’s objectives;
 - Membership of other bodies, which share same aims and methods;
 - Cooperating with public and private Authorities, national and international, organizations, associations
 and other entities, individuals and legal entities, for the purpose of achieving the statutory objectives;
 - Financing and/or fulfilling of commercial activities, which will be only collateral and instrumental for institutional 
 purposes;
 - More generally, fulfilling all the activities that will be considered useful for the achievement of the Association’s 
 purposes and goals.
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Art. 5 
ASSOCIATION’S MEMBERS AND RIGHTS  

5.1 All those individuals and/or legal persons, associations or entities, Italians and foreigners, who share the Association’s 
goals, spirit and ideals can join the Association.

5.2 The members are either Founders or Ordinary Members.
Founding Members are those who participate to the foundation of the Association.
Ordinary Members are those who enter the Association, by deliberation of the Federal Council, adopted by absolute 
majority, at the meeting immediately following the date of the application’s submission.

5.3 Ordinary Members and Founders must fully accept and respect the Association’s Statute and rules and pay annual 
fees for the registration, on the terms laid down by the Federal Council.

5.4 All Members have the right to attend the registered offices, to participate to the Members’ Assemblies and all events/
activities organized by the Association.

5.5 Members in good standing with the payment of membership fees, have the right to vote (if > 18 years old) in all 
the General Assemblies, as well as to use the services provided by the Association and to be elected as members of any 
body of the Association;
Members are required to comply with the Association’s Statute, internal regulations and resolutions adopted by the 
governing bodies.
The members have no right on the share or contributory benefits, nor may request the fees’ reimbursement.

5.6 Third parties who are not members of the Association can contribute to economic support of the Association, with 
financial aid/economic benefits of every kind and/or nature.

Art. 6
MEMBERS’ WITHDRAWAL AND EXCLUSION

6.1 Any member may withdraw, at any time, by written notice sent to the President of the Association.
 
6.2 A member may be excluded by the Association, by resolution of the Federal Council, in case of:
 - Serious breaches of members’ duties provided by this Statute and/or regulations of the Association and/or  
 decisions of the governing bodies, as well as of commitments assumed towards the Association;
 - Behavior in conflict with the Association’s purpose, spirit and objectives;
 - Behavior causing moral and/or material damage to the Association;
 - Failure to pay the membership’s fee, in whole or in part, persisting for more than a month after the due date.
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6.3 In case of loss of the membership by withdrawal, exclusion or any other cause, neither the member nor his successors 
might claim anything from the Association and/or by the other members.

Art. 7
BODIES OF THE ASSOCIATION

7.1 The bodies of the Association are:
 - The Members’ Assembly;
 - The President of the Association;
 - The Secretary General of the Euro Rom’s Nation (optional body);
 - The Federal Council;
 - The Commission Euro Rom;
 - The Treasurer;
 - The Board of Auditors (optional body);
 - The Committee for the Protection of the ROM people’s right (optional body)
 - Minister for Foreign Affairs (optional body);
 - The Ombudsman (optional body);
 - The Cultural Mediator (optional body).

7.2 All the offices are voted upon by election. All the Association’s bodies are to serve the ROM people and community 
and are committed to carry out their duties with discipline and honor, in accordance with the Euro Rom Constitution’s 
principles.

Art. 8
MEMBERS’ ASSEMBLY

8.1 The Assembly is the Association’s sovereign body and it is formed by all the adult members who detain electorate rights.

8.2  The Assembly is convened in regular and special sessions and it is presided over by the President of the Association. 
The Assembly’s ordinary session shall be convened at least twice a year.
The Members’ Assembly, both in ordinary and extraordinary session, is convened by the President or by a number of the 
members at least equal to a tenth of the Federal Council’s or the Euro Rom’s Commission members, or when requested 
by a number of members at least equal to a tenth of the total Members, by a notice containing the meeting’s agenda and 
sent to the members at least 15 days prior to the date fixed for the Assembly or by notice posted at the Association’s 
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headquarters at least 15 days prior to the date fixed for the Assembly. Electronic notification will be considered valid.
The Assembly must be convened at the Association’s headquarters or in any another location.

8.3 The Members’ Assembly in ordinary session, on first call, shall only deliberate if a number of members equal to half 
plus one of the total members who have electorate rights are present or represented (also by a written proxy to another 
subject). When validly constituted, the quorum is understood to be reached with absolute majority of the present or 
represented members’ vote.
The Members’ Assembly in ordinary session, on second call, is validly constituted regardless of the number of the 
participant members (also by a written proxy to another subject). When validly constituted, the quorum is understood to 
be reached with absolute majority of the present or represented members’ vote.

8.4 The Members’ Assembly in special session, both on first and second call, shall only deliberate if a number of members 
equal to ¾ of the total members, who have electorate rights, is present or represented (also by a written proxy to another 
subject). When validly constituted, the quorum is understood to be reached with  absolute majority of the present or 
represented members’ vote (also by a written proxy to another subject).

8.5 Members of the Federal Council have no right to vote in the Members’ Assembly convened for the budget approval.
At the Members’ Assembly convened for resolutions concerning liability/appointment/exclusion of the members of the 
Association’s bodies, said members have no right to vote.

8.6 The following duties are reserved to the Members’ Assembly, in ordinary session:
 - Appointment and removal of the President of the Association;
 - Determination of the number, election and removal of the Federal Council’s members; considering that
 the ROM community’s organization is set as a confederation of national communities and that each country
 in which members of the Association reside shall be represented, the Assembly shall appoint, as Federal
 Council’s members, preferably members from different countries;
 - Determination of the number, election and removal of the Euro Rom Commission’s members; considering that 
 the ROM community’s organization is configured as a confederation of national communities and that each  
 country in which members of the Association reside shall be represented, the Assembly shall appoint, as the Euro 
 Rom Commission’s members, preferably members from different countries;
 - Treasurer’s appointment and removal;
 - Appointment and removal of the Board of Auditors, the Minister for Foreign Affairs, the Ombudsman,
 the Committee for the Protection of the Rights of ROM and Cultural Mediator;
 - Discussion and approval of the Association’s economic and financial balance sheet and annual budget;
 - Approval  of the program (prepared by the Commission) for the execution of the objective and the activities of 
 the Association;
 - Proposal of initiatives, by indication of organizational support;
 - Deliberation on the matter of the liability of the Association’s members and members of the governing bodies;
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 - Deliberation required to transfer of the Association’s headquarters to another municipality in the Italian Republic’s 
 territory.

8.7 The following duties are reserved to the Members’ Assembly, in special session:
 - The approval and the amendments of the Statute;
 - The deliberation required to transfer the Association’s headquarters abroad;
 - The deliberation required to dissolve the Association and the subsequent liquidation.
The dissolution of the Association shall be approved by the Members’ Assembly, in special session, by the affirmative 
vote of at least ¾ of the members.

8.8 The minutes of the proceedings of all resolutions taken by all Assembly meetings must be recorded and signed by 
the President and the Association’s General Secretary.
The President directs and regulates the discussions during the Assembly and establishes the terms and the order of voting.

Art. 9
PRESIDENT

9.1 The President is the Association’s legal representative and shall be elected by the Members’ Assembly. He will stay 
in charge for 7 years, unless a different duration is deliberated by the Assembly. The President represents the Association 
in all deeds, contracts, trials, as well as in any kind of relationship with organizations, authorities, institutions and any 
other public or private entity. 
The President presides over the Members’ Assembly. The President shall enforce the resolutions of the Members’ Assembly, 
of the Federal Council, of the Euro Rom Commission, of the Committee for the Protection of the ROM people’s rights 
and he is responsible for the enforcement of the Association’s policy.
In case of urgent need, he can perform acts of special administration, which will have to be ratified by the Federal Council.

9.2 In the case of absence or lawful impediment or resignation from his office for any reason, the President is temporarily 
replaced, in every function, by the General Secretary.
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Art. 10
SECRETARY GENERAL

10.1 The Euro Rom’s General Secretary is appointed by the Federal Council and the Euro Rom Commission in joint 
session; he is in charge for 7 years and can be re-elected. The Secretary General shall assist the President of the Assembly 
in all his duties, especially the enforcement of the resolutions of the Members’ Assembly, of the Federal Council, of the 
Euro Rom Commission and of the Euro Rom Committee for the Protection of the ROM people’s rights. The Secretary 
General has the power to bring to the Assembly’s attention, as well as to the other bodies’ attention, any matter or issue 
which, in his opinion, may threaten the peace and security of the ROM community and nation. The Secretary General 
may be delegated by the President as spokesperson for the Association, for the ROM community and for the Euro Rom 
Nation. The Secretary General prepares and signs the record of the minutes of the proceeding of the Members’ Assembly.
 

Art. 11
FEDERAL COUNCIL

11.1 The Federal Council is composed of a minimum of 3 to a maximum of 40 members, elected by the Members’ 
Assembly. Its members are appointed for 5 years, unless a different duration is deliberated by the Members’ assembly 
and the be re-elected. 

11.2 The Federal Council shall elect, among its members, the President of the Federal Council, who presides over it, and 
takes care of the relationships between the Federal Council and other bodies of the Association.

11.3 In the case of absence, lawful impediment or resignation from the office, caused by any reason,  the President of the 
Federal Council is temporarily replaced, in every function, by the oldest member of the Federal Council.

11.4 The Council shall meet at least every two months and is convened, also in any other case, by the President of the 
Association or by each member of the Federal Council.  

11.5 The first members of the Federal Council are the Founding Members.
The Federal Council administrates the Association and may delegate, in whole or in part, its duties to single members 
of the Federal Council.

11.6 The Federal Council is duly constituted with the presence of at least half of its members and deliberations are 
understood to be taken with an absolute majority of those present. In case of equality of votes, the vote of the President 
of the Federal Council or, in his absence, of the oldest member of the Federal Council will prevail.
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11.7 The Federal Council:
 - Appoints the President of the Federal Council, among its members;
 - Provides what is necessary in order to achieve the statutory objectives;
 - Enforces all acts of ordinary and special administration, except for those which, by the law or this Statute, are 
 reserved to Members’ Assembly;
 - Prepares the annual economic and financial report and annual budget/balance sheet and submits it to the
 Members’ Assembly for approval;
 - Sets the amount of the annual fees and the method of payment that have to be followed by the Members;
 - Admits the ordinary members;
 - Deliberates the exclusion of members;
 - Deliberates the transfer, within the same municipality, of the Association’s headquarters;
 - Deliberates on the matter of the establishment of representative offices, operational departments and local  
 branches;
 - Deliberates on any other activity that is not reserved to the exclusive duty of the Members’ Assembly;
 - Ratifies, at the first meeting, the acts of special administration adopted by the President of the
 Members’ Association, in case of urgent need;
 - Appoint and remove, in joint session with the Euro Rom Commission, the Secretary General.

11.8 In the event of termination, by any reason, from the office of one or more of its members, the Federal Council shall 
ensure their replacement, by appointing the first non-elected, according to the votes cast at the Members’ Assembly.
In the event of termination of more than half of its members, the Federal Council is considered decayed and any member 
of the Federal Council shall convene the Members’ Assembly for the re-election of the entire Federal Council.

Art. 12
EURO ROM COMMISSION

12.1 The Euro Rom Commission consists of a minimum of 3 to a maximum of 45 members, elected by the Members’ 
Assembly. Its members are appointed for 5 years, unless a different duration is deliberated by the Members’ Assembly 
and they may be re-elected only once.

12.2 The Euro Rom Commission elects its President among its members; the President shall preside over the Commission 
and take care of the relationships between the Commission Euro Rom and other bodies of the Association. 

12.3 In the case of absence or lawful impediment or resignation from his office, caused by any reason, the President of the 
Euro Rom Commission is temporarily replaced, in every function, by the oldest member of the Euro Rom Commission.
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12.4 In the case of decay from the office, for whatever reason, of one or more of its members, the Euro Rom Commission 
shall ensure their replacement, by appointing the first non-elected, according to the votes cast at the Members’ Assembly. 

12.5 The Commission shall meet at least every four months and can also be convened, for any other reason, by the 
President of the Association or by each member of the Commission.  

12.6 The Commission is duly constituted with at least half of its members and deliberations are understood to be taken 
by the absolute majority of those present. In case of equality, the vote of the President of the Euro Rom Commission or, 
in his absence, that of the oldest member of the Euro Rom Commission will prevail.
The first members of the Euro Rom Commission are the Founding Members, Messrs.

12.7 The Euro Rom Commission:
 - Appoints the President of the Euro Rom Commission, among its members;
 - Prepares the general program of the Association’s activities;
 - Determines the Association’s policies;
 - Draws up internal regulations for the Association’s functionality;
 - appoint and remove, in joint session with the Federal Council, the Secretary General.

Art. 13
TREASURER

13.1 The Treasurer is appointed by the Members’ Assembly and is in charge for 3 years, unless a different duration is 
deliberated by the Members’ Assembly; the Treasurer can be re-elected.

13.2 The First Treasurer is appointed within the Founding Members in the Article of incorporation.

13.3 The Treasurer:
 - Keeps the accounting journals;
 - Ensures the payment of expenses on behalf of the President and/or of the Federal Council
 and/or of the Euro Rom Commission;
 - Collects the membership’s fees;
 - Administrates the assets of the Association and is responsible for its proper management.

13.4 In the event of temporary incapacity or impediment of the Treasurer, his powers are temporarily assigned to the 
oldest member of the Federal Council, unless he is already appointed, also on a temporary basis, as President of the 
Federal Council, in which case, the Treasurer’s powers will be temporarily assigned to the second oldest member of the 
Federal Council.  
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Art. 14
BOARD OF AUDITORS

14.1 The Members’ Assembly may appoint, also among its members, the components of the Board of Auditors, with the 
duty of verifying, at least every three months, the accounting consistency and regularity of the withdrawals/deposits, 
of the Association’s accounting journals, as well as verifying the balance sheets and then reporting to the Members’ 
Assembly for its approval.

14.2 The Board of Auditors, if appointed, is composed of three permanent members and two deputies, chosen among 
professionals with proven competence. The Board is appointed for 3 years and may be re-elected only once. The minutes 
of the proceedings of all the Board of Auditors’ meetings shall be recorded on documents to be kept at the Association’s 
headquarters.

14.3 The Auditor’s office is incompatible with any other elective office. In case of termination of the office, for any 
reason, of even one the members of the Board of Auditors, the Members’ Assembly shall be convened without delay in 
order to reinstate the Board.

Art. 15
MINISTER of FOREIGN AFFAIRS

15.1 The Minister of Foreign Affairs may be appointed by the Members’ Assembly; he holds office for 5 years and may 
be re-elected only once. 

15.2 The Ministry of Foreign Affairs, where appointed, takes care, along with the President and the General Secretary, 
of the political, economic, social and cultural relationships with foreign Authorities, with foreign Governments and with 
other international organizations. 

15.3 In case of absence or lawful impediment, caused by any reason, the Minister of Foreign Affairs is temporarily 
replaced in its functions by the President of the Euro Rom Commission.
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Art. 16
OMBUDSMAN

16.1 The Members’ Assembly may appoint the Ombudsman, who holds his office for 5 years and may be re-elected.

16.2 The Ombudsman, if appointed, handles the relationships and the contacts with the members of the ROM community 
and takes good care of their interests and rights, by cooperating with the Committee for the Protection of the ROM 
people’s rights.

16.3 In case of absence or lawful impediment, caused by any reason, the Ombudsman is temporarily replaced in his 
functions and every assignment by a contact person appointed by the Committee for the Protection of the ROM people’s 
rights.

Art. 17
COMMITTEE FOR THE PROTECTION OF THE ROM PEOPLE’S RIGHTS

17.1 The Members’ Assembly may appoint the Committee for the Protection of the ROM people’s rights.

17.2 The Committee for the Protection of the ROM people’s rights, if appointed, is composed of 5 members elected by 
the Members’ Assembly and hold its office for 5 years, unless a different duration is deliberated by the Assembly; its 
members may be re-elected.
The Committee shall elect, among its members, the Chairman of the Committee for the Protection of the ROM people’s 
rights, who presides the Committee and takes care of the relationships between  the Committee and other bodies of the 
Association. 

17.3 In case of absence, lawful impediment, caused by any reason, the Chairman of the Committee for the protection of 
the ROM people’s rights will be temporarily replaced in his functions and every assignment by the oldest member of the 
Committee for the Protection of the ROM people’s rights.

17.4 In the event of termination of one or more of its members from his office, caused by any reason, the Committee 
for the Protection of the ROM people’s rights shall ensure his/their replacement, by appointing the first non-elected, 
according to the votes cast at the Members’ Assembly.

17.5 The Committee shall only deliberate if a number of members equal to half of the total members are present and the 
quorum is understood to be reached with the absolute majority of the present members.
In case of equal numbers of votes, the Chairman’s vote or, in his absence, the Committee’s oldest member’s vote will 
prevail.
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17.6 The Committee for the Protection of the ROM people’s rights promotes: 
 - The recognition of the ROM’s nation and nationality, at national, European and international level;
 - The protection, at national, European and international level, of historical and cultural identity of ethnic   
 minorities, especially that of the ROM’s population;
 - The protection, at national, European and international level, of the ethnicity, the language and traditions
 of the ROM’s population;
 - The recognition, at national, European and international level, of the ROM’s population;
 - The recognition, at national European and international level, of the fundamental and unalienable
 people’s rights to the members of the ROM community;
 - The recognition, at national European and international level, of the ROM’s population as ethnic and linguistic 
 minority;
 - The recognition for the ROM people of rights, dignity and treatment before the law, that must be equal to that 
 reserved for the citizens of the countries where ROMs reside;
 - Freedom, dignity, brotherhood, legality, equality and respect among people.
The Committee may also take any initiative, with the authorization of the President of the Association, aimed at giving 
protection to the rights of the ROM Community.

17.7 The Committee for the Protection of the ROM people’s rights shall appoint, among its members, a person in charge 
of taking care of the relations with the authorities and monitoring the ROM community.

17.8 Also members of the Federal Council and of the Euro Rom Commission may join the Committee for the Protection 
of the ROM people’s rights.

Art. 18
CULTURAL MEDIATOR

18.1 The cultural mediator may be appointed by the Members’ Assembly.

18.2 The cultural mediator, if appointed, shall perform the following tasks:
 - Promoting the ROM culture;
 - Promoting initiatives with social, cultural and educational purposes;
 - Promoting any kind of  studies and publications, regarding the ROM population;
 - Collecting data and information, also at international level, that may concern the activities of the Association;
 - Promoting and supporting the exchange of common interest information with other Italian or foreign associations, 
 organizations, corporations, foundations and/or companies that have similar objectives;
 - Promoting, even abroad, activities, meetings, conferences and events, aimed at spreading the knowledge of the 
 culture, the history, the economics and the politics of the ROM people.
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18.3 The Cultural Mediator holds his office for 5 years, unless a different duration is deliberated by the Members’ 
Assembly and he may be re-elected. The Cultural Mediator might also be a member of the Federal Council, of the Euro 
Rom Commission or of the Committee for the Protection of the ROM people’s rights. 

Art. 19
DECAY FROM THE OFFICE

19.1 The grounds for decay from the office are enlisted as follows:
 - Death (which also determines the loss of membership status, which cannot be transferred
 to heirs);
 - Withdrawal;
 - Resignation;
 - Termination, for any reason whatsoever, from the membership.

 
Art. 20

ASSOCIATION’S FINANCIAL ASSETS AND ECONOMIC RESOURCES

20.1 The Association’s financial asset is made of:
 - Fees and contributions granted by members and supporters, as well as any other third party;
 - Any other good, commodity, property and land acquired and cataloged by the Association;
Budget surplus, which has to be employed to the Association’s objectives, also is included in the Association’s financial 
asset.

20.2 The economic and financial resources for the Association’s activity may originate from:
 - Membership fees;
 - Members’ contributions;
 - Contributions granted by the State, regions, local authorities or public institutions;
 - Contributions granted by the European Union and other national and international organizations;
 - Incomes from agreements of services provided;
 - Incomes from the sale of goods and services to members and any third party, also by developing financial and 
 economic activity of commercial nature or agricultural activities, provided in auxiliary and subsidiary ways and, 
 in any case, aimed at the achievement of the institutional goals;
 - Donations of members and third parties;
 - Fund raising from promotional initiatives aimed at self-financing;
 - Donations, legacies, inheritances;
 - Any other income originated from activities which are compatible with the Association’s purposes.
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20.4 During the Association’s existing period no profits, budget surplus, incomes, funds or stocks can be, directly or 
indirectly, divided among the members.

20.5 The Association has the obligation to reinvest any budget surplus in institutional activities consented by the statute.

Art. 21
FINANCIAL YEAR

21.1 The financial year coincides with the calendar year. The economic and financial report and annual budget/ balance 
sheet is prepared by the Federal Council and submitted to the Members’ Assembly for its approval. The approval must 
be provided within the first 120 days of the following year.

21.2 The deadline for the submission to the Members’ Assembly of the economic and financial report and annual budget/
balance sheet may justifiably be extended by the Federal Council up to 180 days after the closing of the financial year.

21.3 The economic and financial report and annual budget/balance sheet must be filed at the Association headquarters, 
at least 20 days prior to the date fixed for its approval, so that any member may verify its content.

 
Art. 22

DISSOLUTION AND LIQUIDATION

22.1 The grounds for the Association’s dissolution are enlisted as follows:
 - Achievement of the institutional objectives and purposes;
 - Supervening impossibility in achieving the Association’s objectives and purposes;
 - Decay of all members;
 - Members’ willingness to dissolve the Association

22.2 If the Association’s dissolution is deliberated by the Members’ Assembly, in special session, the same shall appoint 
a liquidator, preferably chosen among the Founders, and shall assign him his tasks and, at the same time, choose the 
associations, with similar purposes or with social aims, to which the residual funds will be allocated, unless it is otherwise 
required by law.
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Art. 23
LANGUAGES

23.1 The official languages of the ROM community are Italian, Romani, French, English, Spanish, Sanskrit, Croatian, 
Serbian, Russian, Hindi, Chinese and Arabic.

23.2 All documents related to the Association may be written in one of the abovementioned languages, besides Italian.
If two or more documents  are written in different languages and there is no accordance in their meaning, the Italian 
language will always prevail.

Art. 24
GOVERNING LAW AND JURISDICTION

24.1 The Association of the Nation Euro Rom’ flag is constituted of two horizontal bands, the upper one of sky freedom 
blue color, the lower one of green nature color. At its center there is a wheel, symbolizing the movement, of red happiness 
color, whose sixteen rays converge towards the center where stands a “R” for Rom of gold yellow color, the Rom people’s 
sacred color. On the outside of the wheel stand fifteen stars in a circle.

24.2 The Association of the Nation Euro Rom’s flag must always contain the symbols that represent the history and the 
culture of the Rom people.

Art. 25
GOVERNING LAW AND JURISDICTION

25.1 Any dispute which may arise between the Members and/or between them and the Association and/or members of 
the Association’s bodies, as to the interpretation, execution, validity, effectiveness of the present Statute, shall be subject 
to Italian law and shall be referred to the exclusive jurisdiction of the Italian courts, with exclusive referral to the Court 
of Genoa; by this provision, any other jurisdiction rule is consensually waived and any other alternative court and/or 
competitor is considered excluded
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Art. 26
FINAL DISPOSITIONS

26.1 For all matters not expressly provided and/or regulated by this Statute, reference is made to the Italian laws in force.


