
 

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO 
Norme di attuazione dello Statuto 

 

Articolo 1 – Finalità 

Il presente regolamento attua le norme dello Statuto dell’Associazione Ciessevi. 

 

Articolo 2 – Reti territoriali  (art. 3 dello statuto) 

[testo da completare con successiva delibera dell’Assemblea] 

 

Articolo 3 - Ammissione nuovi soci (art. 4 dello statuto) 

L’associazione che chiede l’ammissione all’Associazione Ciessevi deve inoltrare domanda, 
sottoscritta dal legale rappresentante, al Consiglio Direttivo dell’Associazione Ciessevi allegando 
i seguenti documenti:  
a) Copia dello statuto e dell’atto costitutivo;  
b) Copia degli eventuali regolamenti interni; 
c) Relazione sull’attività dell’associazione nei tre anni precedenti; 
d) Copia degli ultimi tre bilanci consuntivi corredati dalle relazioni e dal bilancio preventivo per 
l’esercizio in corso; 
e) Elenco delle persone che ricoprono le cariche sociali, delle eventuali articolazioni organizzative 
e delle eventuali adesioni a forum, coordinamenti, consulte o altre forme analoghe. 
f) Delibera dell’organismo statutariamente competente in cui viene presa la decisione di aderire 
all’Associazione Ciessevi. 
g) ogni ulteriore informazione atta ad attestare la rilevanza provinciale dell’aspirante socio ai 
sensi del presente articolo. 

A tale domanda il Consiglio Direttivo deve esprimere un parere di norma entro due mesi dal 
ricevimento che verrà portato, come da statuto, alla prima assemblea utile. 

Il Consiglio Direttivo al fine di acquisire ulteriori elementi può richiedere anche incontri 
conoscitivi con i responsabili dell’associazione. 

[testo da completare con successiva delibera dell’Assemblea] 

 

Articolo 4 - Doveri dei soci (art. 4 dello statuto) 

Fatti salvi i doveri dei soci previsti nello statuto le associazioni aderenti all’Associazione Ciessevi 
devono:  
a) partecipare di norma alle iniziative organizzate dall’Associazione Ciessevi, o da essa 
patrocinate;  
b) fornire su richiesta motivata il bilancio consuntivo e quello di previsione e tutte le informazioni 
inerenti la propria attività; 
c) comunicare le avvenute variazioni nelle cariche sociali o strutture organizzative, compresa 
l’apertura o chiusura di sedi, delegazioni o nuovi uffici. 

 

Art. 5 - Decadenza da socio (art. 4 dello Statuto) 
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La decadenza per morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che 
non ottemperi nel termine di trenta giorni alla richiesta di saldo della quota annuale. Tale richiesta 
dovrà essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata dal Presidente decorsi sessanta giorni dal 
termine fissato per il pagamento delle quote annuali. 

La decadenza su provvedimento assembleare viene dichiarata dall’Assemblea, su proposta del 
Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che, benché invitato a mezzo raccomandata dal 
Presidente, non ottemperi, entro il tempo prefissato nella raccomandata ed indicato dal Consiglio, 
a quanto previsto negli artt. 4 ultimo comma dello Statuto e 4 del presente Regolamento o compia 
atti o tenga comportamenti tali da non consentire la sua permanenza nell’associazione. 

Contro il provvedimento assembleare di decadenza è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti 
entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, che dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata. 

La decadenza da socio non dà diritto alla restituzione di alcun versamento effettuato a favore 
dell’Associazione Ciessevi. 

 

Articolo 6 - Convocazione dell’Assemblea (art. 7 dello statuto) 

La convocazione dell’Assemblea avviene a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica 
certificata indicante anche l’ordine del giorno. 

Salvo diversa indicazione assembleare il direttore dell’Associazione Ciessevi è il segretario 
dell’Assemblea. 

Delle riunioni di assemblea deve essere redatto verbale trascritto, a cura del segretario 
dell’Assemblea, nell’apposito libro. Detto verbale deve essere trasmesso a tutti i soci. 

 

Articolo 7 - Programmazione delle attività (art. 7 dello Statuto)  

La programmazione pluriennale delle attività di Ciessevi è predisposta secondo linee che 
individuano gli obiettivi e le strategie dell’azione di Ciessevi. 

Il Consiglio Direttivo individua un percorso di elaborazione del progetto pluriennale, che preveda: 
a) la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della congruità delle strategie e attività realizzate 
nel periodo precedente; 
b) il coinvolgimento attivo da parte delle organizzazioni di volontariato del territorio nella 
rilevazione dei bisogni e delle priorità di intervento. 

La definizione delle linee per la programmazione pluriennale è effettuata dall’Assemblea sulla 
base di quanto emerso nel percorso di elaborazione del progetto. 

 

Articolo 8 - Elezione del Consiglio Direttivo (art. 7 dello Statuto) 

Il Presidente Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea una relazione di fine mandato, che dovrà 
essere trasmessa ai soci almeno quattro settimane prima dell’Assemblea che dovrà eleggere gli 
Organi sociali. 

Le candidature alla carica di Consigliere dovranno essere espresse dai soci ed inviate, unitamente 
ad un curriculum del candidato entro una settimana dall’inizio dell’Assemblea , termine entro il 
quale sarà inviato ai soci l’elenco delle candidature. 

Nella individuazione dei candidati dovrà essere posta attenzione a: 
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a) conoscenza del volontariato e associazionismo provinciale; 
b) attitudine a farsi carico delle esigenze di Ciessevi e, più in generale, di esercitare la 
rappresentanza secondo le indicazioni della “Carta della Rappresentanza”; 
c) adeguata disponibilità di tempo per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Consigliere. 

Le candidature alla carica di Consigliere saranno suddivise in due liste secondo il genere. Nel 
caso una o entrambe le due liste non raggiunga il numero di componenti necessario per il rispetto 
di quanto stabilito all’art. 7 c. 10 lett. g) dello Statuto, il Presidente inviterà i soci a presentare 
ulteriori candidature, in deroga al termine di cui al comma 2 che precede. 

Ciascun socio potrà esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze. L’Assemblea individuerà 
tre scrutatori, tra i non candidati, che effettueranno il conteggio delle preferenze. Risulteranno 
eletti i candidati più votati tra le due liste, fatta salva la percentuale minima del 30%. Nel 
conteggio di tale percentuale non è considerato il membro designato dal Comitato di gestione (art. 
8 c. 1 dello Statuto). 

Nel caso non fosse possibile individuare i candidati eletti a causa dell’attribuzione di un pari 
numero o di nessuna preferenza a due o più candidati, di una o entrambe le liste, si dovrà effettuare 
una ulteriore votazione tra i candidati interessati. 

 

Articolo 9 - Funzionamento del Consiglio Direttivo (art. 8 dello statuto) 

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene di norma a mezzo e-mail e fax o posta 
elettronica certificata da inviarsi otto giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza 
può avvenire anche tramite convocazione telefonica registrata, seguita da e-mail e fax o posta 
elettronica certificata, purché inviati almeno ventiquattro ore prima dell’orario fissato per la 
convocazione. Nella convocazione deve essere indicato anche l’Ordine del giorno, inviando di 
norma almeno cinque giorni prima la documentazione relativa ai punti da trattare oltre al verbale 
della seduta precedente. 

Salvo diversa indicazione del Consiglio, il direttore dell’Associazione Ciessevi è il segretario del 
Consiglio Direttivo. 

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale trascritto nell’apposito libro. 

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di lavoro, permanenti o specifici. 

Ai Consiglieri possono essere attribuite referenze specifiche: 
a) su tematiche corrispondenti alle aree organizzative della struttura operativa; 
b) per aree territoriali; 
c) su altre tematiche. 

Le referenze sono attribuite mediante apposita delibera, che ne determina anche le specifiche 
modalità di attuazione. 

 

Articolo 10 - Decadenza da Consigliere e cause di incompatibilità (art. 8 dello Statuto) 

In caso di assenza al 50% delle sedute su un arco di dodici mesi o di quattro assenze (o di presenza 
inferiore al 50% della durata della seduta) continuative, il Direttivo può deliberare la decadenza 
di un componente. La decadenza viene notificata da parte del Presidente al Consigliere e al socio 
che l’aveva candidato. Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso ai Garanti. 

In caso di decadenza o dimissioni il Consiglio sostituirà il componente mancante ricorrendo alla 
cooptazione di altro membro scelto tra i candidati segnalati dai soci su richiesta del Presidente. 
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Le candidature, corredate da curriculum, dovranno corrispondere ai requisiti indicati all’art. 8 c. 
3 del presente Regolamento. Tale nomina dovrà essere approvata dalla prima assemblea utile, che 
potrà anche nominare diverso componente. 

La decadenza o dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo 
fa considerare decaduto il Consiglio stesso e deve essere convocata una Assemblea Ordinaria per 
una nuova elezione. 

Non possono ricoprire la carica di Consigliere, ad eccezione del membro nominato dal Comitato 
di Gestione di cui al comma 1 del presente articolo, persone che abbiano:  
a) altre cariche nell’Associazione (ad eccezione di Presidente e Vicepresidente); 
b) incarichi pubblici di governo o amministrativi, dal Comune capoluogo ai livelli territoriali 
superiori, nel territorio per il quale l’Associazione gestisce il Centro servizi per il volontariato di 
cui all’art. 2; 
c) rappresentanza legale di organizzazioni con rapporti di tipo oneroso continuativi e rilevanti con 
Ciessevi; 
d) condanne penali passate in giudicato; 
e) rappresentanza legale di organismi preposti al finanziamento e/o controllo dell’Associazione. 

In caso di candidatura ad elezioni politiche o amministrative del livello territoriale di cui al comma 
precedente, la carica di Consigliere viene sospesa In caso di elezione, il Consigliere decade 
automaticamente. 

 

Articolo 11 – Direttore (art. 10 dello Statuto) 

Il Consiglio Direttivo stabilisce i compiti del Direttore e può attribuirgli, in via temporanea o 
permanente, specifici poteri. 

Il Direttore convoca le articolazioni organizzative, quali i Comitati di referenza, deputate al 
coordinamento tra il Consiglio Direttivo e la struttura organizzativa, entro le modalità stabilite dal 
Consiglio stesso. 

Al Direttore compete la allocazione e il monitoraggio del budget annualmente destinato alle 
singole attività, entro i limiti e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

Il ruolo di Direttore non può essere assunto da una persona nominata in qualsiasi carica sociale, 
salvo eventuali brevi periodi di supplenza volti ad assicurare la continuità di funzionamento della 
struttura operativa.  

Non possono ricoprire il ruolo di Direttore: 
a) i parenti fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado del Presidente e dei Consiglieri; 
b) persone con pendenze penali passate in giudicato; 
c) un membro del Comitato di gestione o di un altro ente finanziatore. 

 

Articolo 12 - Ricorso al Collegio dei Garanti (art. 11 dello statuto) 

Il ricorso al Collegio dei Garanti deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al 
Presidente del Collegio dei Garanti, che deve pronunciarsi entro 30 giorni. 

 


