
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA LOMBARDA 
(F.S.LO.) 

 
 

ART. 1 (COSTITUZIONE) 
 
1.01 E’ costituita la Federazione Speleologica Lombarda (FSLO), associazione dei 

Gruppi Speleologici della Lombardia in continuità con l’attività di coordinamento 
svolta dall’Ente Speleologico Regionale Lombardo (ESRL). 

1.02 La FSLO è apartitica, apolitica e laica; 
1.03 La sede sociale è sita in Milano, Via Alessandro Volta, 22. 
1.04 L’attività federale e le Assemblee potranno svolgersi in altre sedi, anche 

provvisorie. 
1.05 La FSLO ha durata illimitata. 
 

ART. 2 (SCOPI) 
 
2.01 Scopi della FSLO sono il coordinamento dell’attività delle associazioni 

speleologiche lombarde e il perseguimento di attività di utilità sociale, senza fini 
di lucro, svolte a favore degli associati o di terzi, consistenti nella promozione 
delle ricerche speleologiche e nelle azioni di salvaguardia del patrimonio 
speleologico e carsico della Lombardia e dei relativi acquiferi. 

2.02 La FSLO, in continuità con quanto finora messo in atto dall’Ente Speleologico 
Regionale Lombardo, curerà il censimento delle grotte conosciute e delle aree 
carsiche, nonché la raccolta, la tenuta e l’aggiornamento di tutti i relativi dati 
catastali e la loro tutela nei confronti di terzi.  

2.03 La FSLO non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di 
quelle ad esse direttamente connesse. 

2.04 Le finalità sociali saranno perseguite tramite la promozione di esplorazioni, studi, 
pubblicazioni, divulgazione, didattica ambientale, addestramento tecnico ai fini 
della sicurezza, approfondimenti culturali e ogni altra iniziativa che possa 
arricchire la conoscenza nel campo delle cavità naturali e di quelle artificiali di 
interesse storico. 

2.05 La FSLO, che rappresenta in modo democratico e organizzato le forze 
speleologiche della Lombardia, opera con la prevalente azione diretta, personale e 
gratuita, dei propri aderenti, fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese 
direttamente sostenute.  

2.06 La FSLO può, in caso di particolare necessità ed in via eccezionale, assumere 
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche 
ricorrendo ai soci di Associazioni federate. 

2.07 La FSLO, nell’esercizio della propria attività di coordinamento e di 
rappresentanza, opera nel rispetto dell’autonomia delle associazioni speleologiche 
aderenti e svolge il suo operato in collaborazione con Associazioni,  Istituti, Enti e 
persone, nelle forme decise dal Consiglio Direttivo. 

2.08 La FSLO cura i rapporti con la Regione, il Club Alpino Italiano (CAI), la Società 
Speleologica Italiana (SSI) e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS), anche tramite i rispettivi organi periferici. 



ART. 3 (SOCI, CRITERI DI AMMISSIONE E ESCLUSIONE) 
 
3.01  Potranno essere ammessi a far parte della FSLO le Associazioni Speleologiche 

costituite da almeno un anno, che abbiano sede nel territorio regionale e che 
presentino domanda corredata dai seguenti documenti: 
a) Copia dell’Atto Costitutivo; 
b) Statuto e Regolamento dell’Associazione, dai quali risulti che l’associazione 

speleologica non abbia fini di lucro e persegua attività tese all’esplorazione, 
allo studio e alla tutela del patrimonio carsico. Nel caso di associazioni 
speleologiche interne ad associazioni non specificatamente speleologiche, la 
domanda di ammissione deve essere firmata congiuntamente dal responsabile 
dell’associazione e dal legale rappresentante dell'associazione di appartenenza 
o della sua Sezione locale; 

c) Elenco dei responsabili dell’associazione; 
d) Lettera di accredito con designazione dei Delegati; 
e) Recapiti postali, telefonici, eventuali fax e posta elettronica cui dovrà essere 

inviata la corrispondenza istituzionale; 
f) Relazione documentata sull’attività speleologica svolta. 

3.02 Il Consiglio Direttivo della FSLO valuterà la documentazione prodotta e, 
verificatane l’idoneità, ammetterà l’Associazione richiedente a far parte della 
Federazione, in qualità di Socio Aggregato con pieni diritti. Trascorso un anno 
dalla data di ammissione, il Consiglio Direttivo valuterà la documentazione 
dell’attività svolta in tale periodo, ratificando a maggioranza semplice delle 
Associazioni Federate l’ammissione permanente con la qualità di Socio Effettivo. 

3.03 In caso di valutazione negativa, per manifesta assenza o inconsistenza dell’attività 
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo delibererà se prorogare per un anno la 
qualifica di socio Aggregato o se respingere la richiesta di ammissione, fatto salvo 
il diritto dell’Associazione a partecipare, in qualità di osservatore senza diritto di 
voto, alla vita federale.  

3.04 Le Associazioni federate sono tenute al pagamento di una quota annua, entro il 31 
Marzo, il cui importo è fissato ogni anno dal Consiglio Direttivo. 

3.05 L’associazione che intende recedere dalla FSLO deve darne preventiva 
comunicazione scritta e motivata, da inviare presso la sede Federale. 

3.06 Potranno essere esclusi dal Consiglio Direttivo della FSLO le associazioni che si 
trovino nelle seguenti condizioni: 
a) Morosità o manifesta inattività o assenza alle riunioni per 2 (due) anni 

consecutivi; 
b) Comportamenti manifestamente contrari allo Statuto Federale e/o gravemente 

lesivi per i rapporti tra le associazioni federate o per l’immagine della FSLO e 
della Speleologia Lombarda. 

3.07 In tali casi il Presidente della FSLO, compiuta con scrupolo ogni necessaria ed 
opportuna indagine sui fatti e le circostanze, esporrà al Consiglio Direttivo la 
proposta di esclusione, che dovrà essere approvata da almeno i 2/3 associazioni 
federate presenti e in regola con le quote sociali. 

3.08 L’associazione esclusa potrà essere riammessa a far parte della FSLO nelle norme 
ed alle condizioni espresse nell’art. 4. 



 
 

ART. 4 (ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE) 
 
Sono organi dell’associazione: 
 

4.01  L’ASSEMBLEA DEGLI SPELEOLOGI LOMBARDI: 
a) E’ l’organo consultivo della FSLO ed è composta dai soci delle associazioni 

federate, può essere Ordinaria o Straordinaria. 
b) Previa richiesta possono essere ammessi,  in qualità di osservatori senza diritto 

di voto, singoli speleologi e rappresentanti di associazioni Speleologiche 
Lombarde interessate alla vita Federale o di associazioni federate in stato di 
morosità. È il momento di confronto tra gli speleologi, di valutazione del 
lavoro svolto, di indirizzo sulle attività future della Federazione e di ascolto 
delle istanze espresse da chi svolge attività al di fuori della speleologia 
federata. 

c) L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione 
del Consiglio direttivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Può 
essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 delle 
associazioni federate. 

d) L’Assemblea straordinaria si riunisce, su convocazione del Consiglio 
Direttivo, in occasione di rinnovo delle cariche, modifiche statutarie o altri atti 
di rilevante importanza. Può essere convocata su richiesta scritta e motivata di 
almeno 3/5 delle associazioni federate. 

e) L’Assemblea è valida con la presenza di 2/3 delle associazioni federate in 
regola con il pagamento delle quote associative in prima convocazione e della 
metà più uno in seconda convocazione, che dovrà essere fissata dopo almeno 1 
ora.  

f) Le lettere di convocazione delle riunioni dell’Assemblea dovranno indicare 
l’ordine del giorno degli argomenti da discutere e la voce “varie ed eventuali”; 
Le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta almeno 3 settimane prima 
della data fissata per la riunione; in alternativa, saranno ritenute valide le 
convocazioni effettuate entro gli stessi termini tramite fax o posta elettronica, 
la cui notifica sia attestata con ricevuta. Per motivi di particolare urgenza, è 
ammessa la convocazione telefonica, via fax o via posta elettronica alle 
riunioni con qualsiasi anticipo, purché si accerti la disponibilità di tutte le 
associazioni federate a parteciparvi. Le associazioni avranno cura di tenere 
aggiornata la Segreteria sui recapiti cui dovranno essere indirizzate le 
convocazioni postali, telefoniche, via fax o via posta elettronica. Viene inoltre 
inviata comunicazione, agli indirizzi e con gli strumenti che verranno 
esplicitamente concordati con gli interessati, a tutti gli speleologi e alle 
associazioni speleologiche Lombarde non federate. 

 
4.02  IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

a) E’ l’organo deliberante della FSLO ed è costituito dai Delegati delle 
associazioni federate, designati formalmente dalle associazioni stesse fra i 
propri soci maggiorenni. Ne fanno parte il Presidente, il Vice Presidente e il 
Segretario della Federazione, che si asterranno in fase di elezioni per il 
rinnovo della Giunta Esecutiva. 



b) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno per deliberare sul 
rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli argomenti iscritti 
nell’O.d.G. 

c) Le modalità di convocazione delle riunioni di Consiglio Direttivo sono le 
stesse di quelle dell’Assemblea degli Speleologi Lombardi. 

d) La designazione dei Delegati, formulata su carta intestata e debitamente 
sottoscritta dal Presidente o dal Responsabile dell’associazione, dovrà essere 
attribuita ad un massimo di 3 (tre) rappresentanti per associazione, al fine di 
assicurare la partecipazione di almeno 1 (un) rappresentante alle riunioni del 
Consiglio Direttivo. 

e) In caso di impossibilità della presenza di almeno un delegato, è ammessa 
delega provvisoria, controfirmata dal Presidente dell’associazione. 

f) In caso di votazione, per ogni associazione potrà votare un solo Delegato, 
qualunque sia il numero dei suoi Delegati presenti; all’inizio della riunione di 
Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato il nominativo del Delegato con 
diritto di voto. 

g) Ogni associazione, per motivi importanti e urgenti, può richiedere al 
Presidente la convocazione di una riunione del Consiglio Direttivo. Il 
Presidente darà risposta motivata entro 30 giorni dal ricevimento della 
domanda. 

h) Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono di norma invitati, per funzioni 
consultive: il Curatore Regionale del Catasto, i Responsabili di Zona Catastale 
e i Responsabili zonali della Banca Dati Speleologica Lombarda. Possono, 
inoltre, essere invitati tutti i soggetti ritenuti utili per chiarimenti e consigli 
relativamente a questioni all’O.d.G. 

i) Di norma le votazioni verranno tenute palesemente ed a maggioranza semplice 
delle associazioni presenti in regola con le quote associative dell’anno in corso 
e, in caso di parità, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci ha valore 
doppio.  

j) Le votazioni a scrutinio segreto sono previste per le elezioni delle cariche 
sociali, le votazioni sull’ammissione o l’esclusione di associazioni e per ogni 
altra decisione nei confronti dei Soci. Per altri casi potranno essere richieste e 
avallate col consenso della maggioranza delle associazioni presenti in regola. 

k) Le deliberazioni assunte con le maggioranze richieste, qualora siano 
conseguenza di discussioni previste nei punti iscritti all’O.d.G., saranno 
impegnative ed inoppugnabili per tutte le associazioni federate. Potranno 
essere reinserite in un successivo O.d.G. e riesaminate eventuali deliberazioni 
già approvate qualora da documentazione probante, fornita alla Giunta 
Esecutiva, esse risultassero viziate da errori o vizi di forma oppure siano 
successivamente emerse nuove condizioni tali da suggerire un riesame. 

l) I verbali delle riunioni dovranno riportare solo gli argomenti dibattuti, le 
deliberazioni assunte ed eventuali precisazioni per chi ne facesse espressa 
richiesta (in forma concisa). 

m) Il Consiglio Direttivo elegge i componenti della Giunta Esecutiva. Lo stesso 
elegge i Probiviri (ove si opti per la loro istituzione) e i Revisori dei Conti. Le 
cariche sopramenzionate vengono ricoperte a titolo gratuito. In caso di 
impedimento permanente o dimissioni di componenti della giunta, revisori e 
probiviri, ovvero, nel caso in cui le rispettive associazioni federate di 
appartenenza siano decaduti dalla FSLO, il Consiglio provvede alla loro 
sostituzione tramite nuove elezioni individuali. 



4.03 LA GIUNTA ESECUTIVA 
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e 2 Consiglieri 
Esecutivi compongono la Giunta Esecutiva. 
I membri della Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i Soci delle 
associazioni federate. I membri della Giunta Esecutiva restano in carica 3 (tre) 
anni e possono ricoprire lo stesso incarico per più mandati consecutivamente.  
Di ogni riunione della Giunta Esecutiva, a cura del Segretario, deve essere redatto 
verbale che, dopo essere comunicato al Consiglio Direttivo, può essere 
eventualmente pubblicato. 
Funzioni principali della Giunta Esecutiva sono: 
a) Disbrigo delle pratiche urgenti; 
b) Preparare l’O.d.G. delle riunioni del Consiglio Direttivo; 
c) Sovrintendere l’attività della FSLO e coordinarne l’operato; 
d) Attuare le delibere e le direttive approvate dal Consiglio Direttivo; 
e) Redigere i resoconti annuali, i bilanci ed i programmi; 
f) Amministrare i fondi della FSLO, disponendo per tutte le spese; 
g) Prendere iniziative atte a garantire un buon funzionamento della FSLO. 

4.04 IL PRESIDENTE. 
Il Presidente ha la rappresentanza legale della FSLO di fronte a terzi ed in 
giudizio, dà esecuzione allo Statuto, al Regolamento e alle delibere approvate dal 
Consiglio Direttivo, in accordo con la Giunta Esecutiva, inoltre: 
a) Convoca e coordina le riunioni del Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli 

Speleologi. 
b) Nel momento in cui accetta l’incarico conferitogli, rinuncia alla eventuale 

delega di rappresentanza della propria associazione, che pertanto provvederà 
ad una designazione suppletiva. 

4.05 IL VICE PRESIDENTE. 
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. 

4.06 IL SEGRETARIO 
Il Segretario svolge tutti i compiti demandatigli dal Consiglio Direttivo e dal 
Presidente. Cura le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo ed inoltre 
la verbalizzazione delle riunioni del medesimo (demandandone l’organizzazione, 
a turno, alle associazioni federate). 

4.07 IL TESORIERE 
Il Tesoriere cura l’esazione dei crediti ed il pagamento dei debiti della FSLO, 
redige il rendiconto Consuntivo e quello Preventivo su indicazioni del Consiglio 
Direttivo. E’ responsabile della conservazione dei fondi della FSLO e della 
correttezza delle operazioni contabili. Dovrà provvedere, in particolare, 
all’apertura di un conto corrente bancario espressamente intestato alla Federazione 
Speleologica Lombarda, sul quale confluiranno tutte le operazioni di entrata ed 
uscita dei fondi. Delegati ad operare su detto conto saranno il Presidente ed il 
Tesoriere, con firma disgiunta.   

4.08 I PROBIVIRI 
Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di un collegio dei  Probiviri, in 
numero di 3. Essi hanno il compito di controllare il rispetto dello Statuto e del 
Regolamento e di collaborare con il Presidente qualora si tratti di dirimere 
eventuali contestazioni. La durata del loro mandato coincide con quella della 
Giunta Esecutiva. Il collegio dei Probiviri giudica ex bono et equo senza formalità 
di procedure e il suo lodo è inappellabile. 

4.09 I REVISORI DEI CONTI 



Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di un Revisore Unico o di un 
Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di nomina del Collegio dei Revisori, esso 
è composto da 3 membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea, la quale 
ne designa anche il Presidente. I Revisori esercitano le funzioni di controllo 
contabile della Federazione. La durata del loro mandato coincide con quella della 
Giunta Esecutiva. 

4.10 LE COMMISSIONI 
La FSLO può istituire al suo interno Commissioni e Gruppi di lavoro, allo scopo 
di studiare, promuovere o seguire specifiche attività. 

 
ART. 5 (FONDI E PATRIMONIO) 

 
5.01 Il Patrimonio della FSLO è costituito da beni mobili e immobili, che potranno 

essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze 
economiche attive e/o passive della gestione. La FSLO amministra, tramite il 
Consiglio Direttivo e avvalendosi del Tesoriere, i propri fondi, costituiti dalle 
seguenti voci: 
a) Contributo annuale obbligatorio (quota sociale) versato da ogni associazioni 

federate entro il 31 Marzo; l’entità del contributo viene determinata 
annualmente dal Consiglio Direttivo in relazione ai bilanci; 

b) Donazioni da parte di privati o associazioni; contributi dello Stato, di enti o 
istituzioni pubbliche e/o privati, finalizzati al sostegno di specifiche e 
documentate attività o progetti; 

c) Proventi di attività, ricerche, convenzioni, studi, pubblicazioni, manifestazioni 
e altre iniziative; 

d) Interessi attivi ed altre rendite patrimoniali; 
e) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e rimborsi 

derivanti da convenzioni. 
5.02 Le attrezzature e i beni materiali di proprietà della FSLO sono conservati presso la 

sede e possono essere ceduti temporaneamente alle associazioni federate in 
usufrutto gratuito, per un periodo definito, preventivamente determinato. E' in 
ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, 
riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Eventuali utili o avanzi di 
gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e 
di quelle ad esse direttamente connesse. 

 
ART. 6 (SCIOGLIMENTO) 

 
6.01 Lo scioglimento della FSLO è deliberato dal Consiglio Direttivo col voto 

favorevole di 2/3 di associazioni federate. Lo scioglimento è automatico nel caso 
in cui il numero delle associazioni federate sia inferiore a sei.  

6.02 In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad Associazioni senza scopo 
di lucro con finalità statutarie analoghe a quelle della FSLO o ad Associazioni 
senza scopo di lucro finalizzate a tutela e protezione ambientali. 

 
ART. 7 (MODIFICHE STATUTARIE E INTEGRAZIONI) 

 
7.01 Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo col voto 

favorevole di almeno i 2/3 delle associazioni federate. 



7.02 Il presente Statuto è integrato da un Regolamento del Catasto delle Grotte della 
Lombardia e da un Regolamento Attuativo, che saranno approvati dal Consiglio 
Direttivo. 

 
ART. 8 (DISPOSIZIONI GENERALI) 

 
8.01 Per tutto quanto non espressamente previsto nello Statuto e nel Regolamento 

Attuativo, valgono le norme del codice civile e le altre disposizioni vigenti in 
materia di associazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


