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ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE 
L'Associazione Avis Comunale di Sesto Fiorentino OdV (di seguito indicata anche semplicemente 

come “Associazione”) è luogo di aggregazione delle persone per la promozione e il perseguimento 

di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della 

solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il Terzo 

Settore. 

Fino a quando non verrà istituita una sede nel comune di Calenzano, l’Avis Comunale di Sesto 

Fiorentino OdV potrà promuovere e svolgere la propria attività istituzionale anche nell’ambito del 

Comune di Calenzano. 

L'Associazione è disciplinata, oltre che dal proprio Statuto, dagli eventuali regolamenti e dai 

deliberati degli Organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.  

Agisce nel rispetto del Codice del Terzo Settore e delle sue successive integrazioni e 

modificazioni, oltre che delle altre leggi statali e regionali. 

Salvo e finché non intervenga una delle cause di scioglimento indicate dallo Statuto, la durata 

dell'Associazione è da intendersi illimitata.  

Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione Avis Comunale di Sesto Fiorentino OdV 

devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo Statuto.  

La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione deve essere 

conforme alle indicazioni di AVIS NAZIONALE.  

La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo 

dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Direttivo, che, anche su segnalazione di qualunque socio, 

adotterà i provvedimenti opportuni. 

 

ART.2 – ATTIVITÁ 
Oltre a quanto previsto dallo Statuto, per il perseguimento degli scopi istituzionali, l’Avis 

Comunale di Sesto Fiorentino OdV può svolgere, nel rispetto delle modalità ivi indicate, anche le 

seguenti attività:  

a) Svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche con particolare 

riferimento anche al mondo delle Forze dell’Ordine;  

b) Partecipare alle attività ed iniziative delle Organizzazioni comunali e sovracomunale del 

settore della Protezione Civile di Sesto Fiorentino e Calenzano, purché in linea con la 

normativa di settore e con quella regolamentare approvata da AVIS Nazionale.   

c) Organizzare e provvedere al trasporto di persone per motivi inerenti alla donazione di sangue, 

plasma, organi e inerenti alla tutela della salute del donatore e del ricevente; 

d) Organizzare e provvedere al trasporto sanitario di sangue, plasma, organi, materiale sanitario 

nel rispetto delle normative di settore.  

Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, 

conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali 

e produttive marginali, in osservanza delle condizioni di legge. 

 

ART. 3 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA 
L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri 

aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità 

e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le 
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proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed 

esclusivamente per fini di solidarietà.  

Possono presentare istanza di iscrizione all’Associazione le sole persone fisiche. 

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti 

fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o 

specializzare le attività da essa svolte. 

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. 

L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate 

per l’attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio 

Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla Legge o dall'Assemblea.  

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.  

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, i principali diritti degli Associati sono:  

a) Il riconoscimento e la tutela del valore etico del proprio dono;  

b) il rispetto e la tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo;  

c) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti 

attuativi, nel rispetto anche delle norme del codice etico; 

d) essere informati sull'andamento dell'attività associativa e avanzare proposte agli Organi 

associativi;  

e) esaminare, previa richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo, i libri sociali, i bilanci, i 

rendiconti, le relazioni, i contratti e ogni altro documento dell'Associazione, secondo le 

modalità, i termini e le condizioni previste dallo Statuto o dagli eventuali regolamenti 

attuativi, con diritto, fatte salve le spese di riproduzione, di estrarre copia o riprodurre, anche 

parzialmente, parti di essi.   

f) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dallo 

Statuto;  

g) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;  

h) eleggere ed essere eletti, salvo che non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste 

dalla legge e dallo Statuto.  

i) la tutela dei propri dati personali: fatte salve le prerogative di legge, l’iscrizione 

all’Associazione comporta l’accettazione da parte del socio che i propri dati saranno trattati 

per la sola utilità funzionale dell’associazione in conformità alle disposizioni in materia, 

senza bisogno di rinnovare la richiesta di consenso ad ogni necessità di trattazione;  

j) l'elettorato attivo e passivo;  

k) adire gli Organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e 

regolamentari da parte di altri associati o degli Organi dell’Associazione. 

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, i principali doveri degli Associati sono:  

l) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il codice etico e i deliberati degli 

organi associativi;  

m) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;  

n) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i 

fini statutari;  

o) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi dell'Associazione e dei 

suoi associati.  

p) non avvalersi della loro appartenenza all’Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti 

nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo Statuto.  

q) osservare ogni decisione assunta dagli Organi associativi, nel rispetto del principio di 

democrazia e delle competenze previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, in 

quanto vincolante per tutti i soci.  
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r) Svolgere, in relazione alle proprie possibilità e nel pieno rispetto dell'etica associativa, in 

coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli Organi competenti, opera di promozione della 

donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda 

finalizzata alla crescita associativa.  

s) Rispettare i protocolli della donazione di sangue e/o di emocomponenti.  

t) fornire all’Associazione tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività 

associative. 

u) Rispettare la riservatezza delle informazioni sensibili di cui viene a conoscenza secondo gli 

obblighi e le indicazioni della normativa vigente in materia di privacy.  

v) rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;  

w) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di 

persone determinate;  

x) fare riferimento per l’attività donazionale alle indicazioni dell’Associazione;  

y) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;  

z) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di 

sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della 

idoneità alla donazione;  

Ogni socio di Avis Comunale Sesto Fiorentino OdV non può essere anche iscritto ad altra Avis 

Comunale, né ad altra organizzazione di donatori di sangue.  

Le richieste di aderire ad Avis Comunale Sesto Fiorentino OdV da parte di chi si trovi nelle 

condizioni sopra indicate possono essere valutate solo se abbinate alla manifestazione di volontà di 

interrompere l’adesione precedente e la loro efficacia decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo 

le delibera favorevolmente. 

Il Consiglio Direttivo delibera anche sull’accettazione delle istanze di cancellazione dall’albo dei 

soci dell’Associazione. 

L’accettazione o l’eventuale rigetto delle istanze di iscrizione o di cancellazione nell’elenco dei 

soci dell’Associazione non devono essere motivate. 

La richiesta di adesione all’Associazione comporta l’accettazione della giurisdizione interna, 

come disciplinata da Statuto e Regolamento.  

L’eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può solo 

avvenire successivamente alla definizione del procedimento interno. 

 

ART. 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
Oltre a quanto previsto dallo Statuto, in caso di notizia di decesso di un socio, dopo le opportune 

verifiche, si provvede alla sua cancellazione dalle liste dei soci senza attendere il compimento delle 

condizioni indicate dall’art.5. dello Statuto. 

Qualunque Socio può rivolgersi per scritto al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri per 

chiedere la verifica della sussistenza attuale dei requisiti di ciascun altro socio o di qualunque membro 

non socio degli Organi associativi: l’Organo adito darà riscontro di aver ricevuto quanto sopra e entro 

i 60 giorni successivi comunicherà l’esito al richiedente, ovvero l’impossibilità o il rifiuto di 

esprimersi su quanto richiesto. 

 

ART. 5 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI 
I soci benemeriti possono partecipare alla vita associativa, ma non hanno diritto di voto, né possono 

essere destinatari di deleghe al suo esercizio. 
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ART. 6 – ORGANI 
Tutti gli Organi hanno sede presso gli uffici dell’Associazione. 

L’espressione di volontà di ogni Organo collegiale, di norma, avviene con voto palese e a 

maggioranza. 

I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.  

L'elezione degli Organi di governo e di controllo avviene mediante scrutinio segreto; tuttavia 

l’Assemblea e/o gli Organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare 

diversamente.  

Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei 

componenti effettivi da eleggere. 

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, l’Associazione può dotarsi di un Collegio dei Probiviri 

secondo le modalità e compiti stabiliti dal presente Regolamento. 

Tutte le riunioni di tutti gli Organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal 

Presidente dell'Organo riunitosi e da un segretario, se del caso di volta in volta nominato dai presenti 

con votazione a maggioranza semplice.  

Il segretario può essere anche una persona non componente dell'Organo che si riunisce, in tale 

ipotesi non ha diritto di parola né di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un 

notaio.  

In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni 

successive alla discussione, annotata in forma riassunta.  

Può essere prevista la registrazione video o anche solo audio delle riunioni con apposita delibera 

dell’Organo e regolamento di attuazione che ne preveda modalità di esecuzione, conservazione, 

accesso e garanzie di riservatezza.  

 

ART. 7 - L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI 
La facoltà di delega, sia attiva che passiva è delle sole persone fisiche.  

Le convocazioni dell’Assemblea devono contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la 

seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. 

L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l’Associazione 

ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.  

Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere 

effettuata dal Vicepresidente o, in mancanza o inerzia ulteriore, dal Collegio dei Probiviri.  

All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o, 

nell’ordine, un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, il componente del Consiglio 

Direttivo più anziano di età presente ovvero in ultimo il socio presente più anziano di età presente, 

verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati a eleggere il Presidente 

dell'Assemblea stessa per la direzione dei lavori assembleari e il Segretario dell’Assemblea per la 

redazione del verbale in forma riassuntiva. 

Regolarmente costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue 

deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.  

Tutti coloro che, non soci, sono comunque legittimati ad essere presenti all’Assemblea, per norma 

o per invito, hanno diritto di intervento, ma non di voto.  

È escluso il voto per corrispondenza.  

Le riunioni dell’Assemblea sono di regola pubbliche.  

Il Presidente dell’Assemblea può decidere di non ammettere il pubblico quando lo richiedano gli 

argomenti posti all’ordine del giorno, quando si deliberi su fatti personali o quando lo richieda un 

quarto dei presenti.  
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L'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione potrà essere consentito solo nelle 

forme e nei modi previsti da apposito regolamento, e sempre solo se sia possibile verificare l'identità 

dell'associato che partecipa.  

 

ART.8 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI 
L'Assemblea in seduta elettiva si riunisce ogni 4 anni, almeno 30 giorni prima della scadenza del 

mandato degli Organi in carica, per procedere all'elezione di tutti gli Organi associativi.  

È facoltà dell’Assemblea ordinaria convocata nell’anno precedente a quella di rinnovo delle 

cariche sociali stabilire il concorso alle attività elettorali di una Commissione Elettorale composta da 

3 (tre) soci non candidati né membri degli Organi dell'Associazione: in tal caso la Commissione 

Elettorale dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente. 

La Commissione Elettorale svolge anche tutte le competenze di Commissione Verifica dei Poteri.  

Sono compiti della Commissione Elettorale:  

a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli Organi associativi; 

b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica; 

c) raccogliere le dichiarazioni in autocertificazione dei candidati che non incorrono in una delle 

cause di ineleggibilità previste dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento; 

d) predisporre la lista o le liste dei candidati per ciascun Organo da eleggere; 

e) verificare la correttezza della convocazione dell'assemblea, riferendo eventuali problemi 

riscontrati al Presidente dell'assemblea stessa.   

f) segnalare al Consiglio Direttivo tempestivamente, e comunque almeno due giorni prima 

dell’Assemblea, le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l’acquisizione 

in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell’avvio dei lavori assembleari, degli elementi 

documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.  

Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, purché 

sostenute da parte di almeno il 10% dei soci presenti all’Assemblea medesima: in tal caso, all’atto 

della formulazione di una nuova proposta di candidatura, il socio candidato deve essere presente e si 

rende necessario attestare contestualmente e per iscritto l’assenso del candidato proposto alla 

presentazione della candidatura medesima. 

Chiunque abbia presentato la propria candidatura, fatti salvi i casi di assenza giustificata per cause 

di forza maggiore, deve essere presente all’Assemblea elettiva.  

Eventuali contrasti in ordine alla regolare posizione di uno o più soci debbono essere segnalati alla 

Presidenza dell’Assemblea in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l’immediata 

deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.  

Sulla base delle determinazioni assembleari di cui al precedente comma si predispone l’elenco 

definitivo degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente dell’Assemblea.  

La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne controlla la legittimità delle operazioni, redige 

il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della 

nomina.  

I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva di riferimento 

devono essere resi noti ai soci all’atto stesso della convocazione dell’Assemblea medesima.  

L'elezione dei componenti degli Organi sociali di governo e di controllo avviene con le seguenti 

procedure:  

a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il 

votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo 

conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato del votante medesimo;  
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b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati 

né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli Organi sociali 

da eleggere, pena la nullità della scheda; 

c) all’elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli Organi che 

vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti della 

Commissione Elettorale, a ciò delegato;  

d) le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente della Commissione 

Elettorale che, in sua presenza, le introduce nell’apposita urna.  

e) nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, 

l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti 

in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto. 

Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, è 

dichiarato eletto l'associato più giovane.  

In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.  

I risultati delle elezioni vengono comunicati a chiusura dell’Assemblea dal Presidente della 

Commissione Elettorale e pubblicati all’Albo dell’Associazione ovvero sul sito della stessa entro il 

giorno successivo. 

La Commissione Elettorale, o il Presidente dell’Assemblea se non disposta, convoca la prima 

seduta del nuovo Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla nomina dei suoi membri: fino 

a tale data, la gestione dell’Associazione è curata dagli Organi in carica prima dell’Assemblea.   

I singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale 

avverso i risultati delle elezioni entro 7 giorni dalla data di affissione/pubblicazione degli elenchi 

relativi alla proclamazione degli eletti: la Commissione decide in via definitiva e insindacabile entro 

i successivi 5 giorni. 

Se la Commissione non si esprime nel termine suddetto, il ricorso si intende rigettato. 

La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza dei termini di 

convocazione del nuovo Consiglio Direttivo, che ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni 

sopra previsti.  

Avverso le decisioni definitive della Commissione Elettorale sono ammessi i ricorsi agli Organi 

di giurisdizione sovraordinati, ma tale ricorso non interrompe i termini di convocazione degli eletti.  

 

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE 
La prima convocazione del Consiglio Direttivo Comunale dopo la sua lezione viene fatta dalla 

Commissione Elettorale per avviso scritto agli eletti, inviato nominativamente almeno otto giorni 

prima e, in caso di impossibilità, anche a mezzo telegramma o posta elettronica: l’avviso deve 

contenere il giorno, il luogo e l’ora della convocazione. 

Tuttavia, se i candidati eletti sono tutti presenti alla lettura del verbale della loro nomina, tale prima 

riunione potrà essere decisa e messa a verbale nella stessa seduta assembleare, e la si darà pertanto 

per notificata nelle forme e termini sopra indicati.  

Il Consiglio Direttivo Comunale stabilirà nella sua prima seduta le modalità della propria 

convocazione, purché queste garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione da parte dei suoi 

componenti. 

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.  

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti/dell’Organo di controllo e il Presidente dei 

Probiviri partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per 

quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino.  

Pur non avendo diritto di voto, le loro osservazioni dovranno essere riportate nel verbale della 

seduta.   
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Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti: solo qualora l’eventuale parità di 

voti persista per due votazioni consecutive, prevale il voto del Presidente. 

È consentita una singola delega attiva e passiva alle riunioni del Consiglio.  

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale, intendendosi anche 

quella per delega ad un Consigliere effettivamente presente, per tre volte consecutive senza 

giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata 

all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza 

assenza.  

Nel caso di subentro in una carica consiliare, a parità di voti nella votazione prevale il più giovane. 

La decadenza del Consiglio comporta la decadenza di tutti gli altri Organi dell’Associazione, fino 

al loro rinnovo secondo le modalità e indicazioni dello Statuto. 

Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe a uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il 

compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di 

ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, 

necessaria per l’attività dell’Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti. 

Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari e i tecnici che ritiene 

opportuni per l’assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri degli organi sovraordinati 

degli organismi di Avis.  

Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.  

 

ART.10 - IL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 
Il Presidente è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia 

di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi. 

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito in tutte le funzioni allo 

stesso attribuite dal Vicepresidente.  

Se il Presidente perde la qualità di Socio o rinuncia alla carica, il Vicepresidente convoca entro e 

non oltre 30 giorni una seduta del Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente ed assume, fino a 

tale data, la presidenza piena dell’Associazione. 

 

ART.11 – L’ORGANO DI CONTROLLO 
Se l’Associazione non rientra nei casi previsti per i quali è obbligatoria la nomina di un Organo di 

controllo, l’Assemblea che dispone l’elezione delle cariche sociali provvede alla formazione di un 

Collegio dei Probiviri, che dura in carica 4 anni. 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati membri: possono essere nominati Probiviri 

anche persone non socie, che si sono distinte nella vita sociale per la loro particolare rettitudine e 

correttezza morale, purché accettino di svolgere l’attività a titolo non oneroso.  

Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un socio.  

Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri 

componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. 

Delle riunioni del Collegio è redatto verbale da trascrivere su apposito libro, il cui accesso è 

disciplinato come per gli altri libri dell’Associazione. 

La qualifica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno degli Organi 

dell'Associazione.  

Il Collegio dei Probiviri è organo consultivo del Consiglio Direttivo per quanto riguarda la lettera 

c) dell’art.5 dello Statuto: in tal caso il parere del Collegio è obbligatorio, ma non vincolante, e di 

esso si darà atto nel verbale del Consiglio Direttivo. 
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Il Collegio dei Probiviri può essere chiamato ad esprimersi anche sulle controversie tra gli 

associati, tra associati e gli Organi associativi e sulle controversie insorte tra gli Organi 

dell’associazione: in tal caso procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle 

parti.  

Se la conciliazione non ha esito positivo, il parere del Collegio è vincolante per tutti gli intervenuti 

e coinvolti.  

I pareri del Collegio dei Probiviri sono assunti senza regole di procedura, ma nel rispetto dei 

principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente, con 

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.  

Il Collegio, infine, vigila sull’andamento della vita associativa, per la corretta applicazione dello 

Statuto, del Regolamento, del Codice del Terzo Settore e delle leggi, intervenendo in caso di inerzia 

degli Organi nell’attuare i compiti ineludibili indicati dallo Statuto o dalla legge. 

I Probiviri possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e 

di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente del Consiglio Direttivo notizie 

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

 

ART. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO 
Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal 

Tesoriere e supportate da idonea documentazione.  

I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, 

sono disposti, ove possibile, con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo con 

apposita delibera.  

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il 

Consiglio Direttivo è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata 

richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa. 

 

ART.13 – CARICHE 
Le cariche di Consigliere del Consiglio Direttivo non sono cumulabili con altre cariche all’interno 

dell’Associazione. 

L’accettazione della carica da parte dei soci eletti deve risultare da apposito verbale dell’organo di 

cui sono componenti.  

Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo 

grado, di coniugio, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto 

con gli interessi e le finalità dell’Associazione.  

Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano 

effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, 

accorre tener conto del possibile pregiudizio che, per l’Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o 

provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte. Ogni situazione di conflitto d’interesse va 

quindi tempestivamente rimossa.  

Le controversie in ordine al presente articolo vanno rimesse al Collegio regionale dei Probiviri. 

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli 

inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati per reati contro la persona, ovvero a una pena 

che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiari comunque l’incapacità a 

esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.  

È facoltà del Presidente dell’Associazione e del Presidente dei Probiviri chiedere all'associato che 

abbia cariche elettive l'esibizione dell'estratto del proprio casellario giudiziario entro 30 (trenta) giorni 

dalla richiesta.  
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In caso di mancata esibizione, ovvero di negativa risultanza, l'associato verrà escluso dalla carica 

con effetto immediato.  

Il codice etico può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici 

requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.  

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, l’Associazione può pubblicare nel proprio sito internet gli 

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo, ma sempre nel rispetto e nei limiti 

stabiliti dallo Statuto, attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo nonché ai 

dirigenti anche su decisione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea. 

 

ART. 14 – RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente e a 

quanto indicato nei Regolamenti delle strutture sovraordinate. 

 

Art. 15 – NORMA TRANSITORIA DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione in 

occasione della prima Assemblea utile e sostituiscono le precedenti norme regolamentari. 

Tutti gli Organi in carica alla data di approvazione del nuovo Statuto e del presente Regolamento, 

fatte salve le circostanze di scioglimento indicate dallo Statuto, mantengono la loro naturale durata di 

esercizio. 

L’attuale Commissione di Verifica Poteri assume il ruolo e le funzioni indicati nel presente 

Regolamento di pertinenza della Commissione Elettorale.  
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