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Regolamento del Consiglio Direttivo 

Associazione di Promozione Sociale Orizzonte degli Eventi 
 

PREMESSA: Lo scopo del seguente regolamento è di chiarire e puntualizzare alcune norme che 

riguardano il Consiglio Direttivo dell’Associazione di Promozione sociale Orizzonte degli Eventi. A 

tal fine vengono introdotte nuove norme integrative, corredate ove necessario dal riferimento allo 

Statuto dell’Associazione e/o alla legislazione in materia. 

  

Art. 1 – Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, eletto dall’Assemblea dei soci e 

composto da un numero variabile tra tre e sette membri, detti consiglieri, che si occupano della 

gestione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno le seguenti cariche: 

a) Un Presidente 

b) Un Vicepresidente 

c) Un Segretario 

d) Un Tesoriere 

Le cariche di Presidente e Vicepresidente non sono cumulabili tra loro. Le cariche di Segretario e 

Tesoriere possono essere ricoperte da qualunque membro del Consiglio Direttivo e sono 

cumulabili con altre cariche. I consiglieri non possono far parte di altri organi eventualmente 

nominati dall’Assemblea. 

 

Art. 2 – Competenze del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo si occupa nello specifico di: 

a) eleggere al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere 

dell’Associazione; 

b) stabilire le regole interne all’Associazione e le norme di utilizzo delle strutture; 

c) decidere l’ammontare della quota associativa annuale; 

d) valutare le richieste di iscrizione all’Associazione, accoglierle o respingerle; 

e) approvare il programma socio-culturale dell’Associazione; 

f) porre in essere eventuali provvedimenti disciplinari a carico di soci; 

g) redigere il prospetto economico-finanziario e la relativa relazione annuale; 

h) gestire gli aspetti finanziari dell’Associazione e le risorse umane; 

i) effettuare le convocazioni all’Assemblea dei Soci; 

 

Art. 3 – Elezioni del Consiglio Direttivo 

1. Presentazione candidature 
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Ogni socio maggiorenne in regola con il pagamento della quota annuale che sia iscritto nel registro 

degli associati da almeno tre mesi può candidarsi per essere eletto membro del Consiglio Direttivo. 

Le candidature devono essere presentate al Presidente non oltre quindici giorni prima della data 

stabilita delle elezioni attraverso il modulo inviato congiuntamente alla convocazione debitamente 

compilato in ogni sua parte e firmato. Per i requisiti di maggiore età, di pagamento della quota 

annuale e di iscrizione nel registro degli associati da almeno tre mesi fa fede la data di 

presentazione della candidatura. In caso siano state presentate meno di tre candidature, le 

elezioni non si possono svolgere e il Consiglio Direttivo decaduto ha gli stessi obblighi da Art. 12 di 

questo regolamento. 

2. Diritto di voto 

Hanno diritto di voto alle elezioni del Consiglio Direttivo tutti i soci che hanno diritto di voto in 

Assemblea. 

3. Metodo elettorale 

Il numero di cariche stabilite per i membri del Consiglio Direttivo è sette a condizione che siano 

pervenute almeno sette candidature. In caso di un numero di candidature inferiore a sette, il 

numero di cariche stabilite è uguale al numero di candidati, con un minimo di tre. Nel caso in cui il 

numero di candidati corrisponda al numero di cariche stabilite, a discrezione del Presidente, è 

possibile procedere all’elezione per acclamazione. In caso contrario, i votanti riceveranno una 

scheda elettorale per sé e una per ognuna delle proprie deleghe. Essi dovranno indicare su ogni 

scheda un numero di preferenze pari al numero di cariche stabilite. Le schede con un numero di 

preferenze diverso dal numero di cariche stabilite saranno ritenute nulle. 

4. Elezione dei vincitori 

Vengono eletti a membri del Consiglio Direttivo i candidati che ricevono il maggior numero di 

preferenze. In caso di parità conta l’anzianità di iscrizione all’Associazione, in caso di ulteriore 

parità l’anzianità anagrafica. Le cause di non eleggibilità, a norma d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art 23 

comma 2, sono quelle indicate dal codice civile art. 2382.  

 

Art. 4 – Presidente e Vicepresidente 

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede a nominare il Presidente e il Vicepresidente del 

Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. 

Il Presidente dell'Associazione è principalmente il rappresentante legale della stessa: 

a) controlla che vengano rispettate le disposizioni dei vari organi societari e dello Statuto; 

b) presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci di cui provvede alla convocazione; 

c) vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; 

d) nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di 

quest’ultimo alla prima riunione utile. 
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Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 

 

Art. 5 – Doveri dei consiglieri 

Il ruolo di consigliere consiste nel gestire e nel rappresentare l’Associazione, sia nei 

confronti dei soci che verso terzi. Qualsiasi atto venga compiuto in veste di consigliere dovrà 

essere fatto in buona fede per il bene dell’Associazione e nel rispetto del Consiglio Direttivo. 

I consiglieri sono tenuti ad occuparsi di tutto ciò che è di competenza del Consiglio Direttivo e sono 

altresì tenuti a: 

a) aprire e chiudere la sede dell’Associazione secondo i turni stabiliti; 

b) presenziare alle riunioni convocate; 

c) partecipare attivamente alle attività sociali; 

d) essere reperibili e avvisare in caso di assenze prolungate; 

 

Art. 6 – Doveri del Tesoriere 

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione: 

a) redige le scritture contabili; 

b) provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi; 

c) predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il prospetto economico-

finanziario e la relativa relazione annuale; 

d) provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal 

Consiglio Direttivo; 

e) controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti; 

f) esercita le operazioni di recupero dei crediti esigibili. 

 

Art. 7 – Doveri del Segretario 

È compito del Segretario: 

a) redigere i verbali delle riunioni degli organi sociali; 

b) sovraintendere a tutte le operazioni di tesseramento dei soci; 

c) curare la tenuta del registro degli associati, che dovrà essere sempre aggiornato; 

d) informare gli associati sulle decisioni adottate dagli Organi Associativi; 

e) svolgere ogni altro compito a lui delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. 

 

Art. 8 – Accesso a Internet 

Ogni consigliere è tenuto ad avere accesso a Internet. La mailing list del Consiglio Direttivo è un 

mezzo ufficiale per discutere le mozioni e le proposte. Il Consiglio Direttivo può individuare per 

delibera altre modalità di comunicazione interna di carattere informatico. Ogni consigliere è 
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tenuto a partecipare attivamente ai lavori del Consiglio sulla mailing list e in tutte le altre 

piattaforme previste. I consiglieri sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo nel caso siano 

temporaneamente impossibilitati ad avere un accesso a Internet. 

 

Art. 9 – Riunioni del Consiglio Direttivo 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o da tre consiglieri e si svolgono 

nella sede dell’Associazione o in un altro luogo facilmente raggiungibile. Si ritengono valide le 

riunioni alle quali partecipano la maggioranza dei membri del Consiglio. Ogni delibera del Consiglio 

Direttivo viene presa con la maggioranza assoluta dei presenti. Tutte le delibere prese a mezzo 

elettronico vengono ratificate e verbalizzate alla prima riunione disponibile. Ad ogni riunione viene 

redatto un verbale che è conservato nel libro dei verbali. Su richiesta del Presidente o di almeno 

due consiglieri è possibile far presenziare alla riunione altri soci che non avranno comunque diritto 

di voto. 

 

Art. 10 – Decadenza dei consiglieri 

Oltre alle cause di decadenza indicate dal codice civile art. 2382, la carica di consigliere decade 

automaticamente alla scadenza del mandato e nel caso in cui il socio non sia più in regola con il 

pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti.  

Sono passibili di provvedimento disciplinare di rimozione dalla carica i consiglieri che manchino a 

uno o più obblighi descritti in questo regolamento o che siano ritenuti dal Presidente non più in 

grado di svolgere il proprio compito. Tale provvedimento deve essere ratificato dal voto dei 

membri rimanenti del Consiglio Direttivo, in caso di parità il voto del Presidente conta doppio. 

 

Art. 12 – Durata e decadimento del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni. 

il Consiglio Direttivo è da ritenersi decaduto prima dei termini quando il numero dei consiglieri 

eletti dall’Assemblea dei soci sia inferiore a tre. In questo caso il Presidente, in caso di suo 

impedimento il Vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà provvedere alla 

convocazione di un’Assemblea che si svolga entro i successivi trenta giorni. Il Consiglio Direttivo 

decaduto, in attesa dell’Assemblea, dovrà occuparsi della sola ordinaria amministrazione 

dell’Associazione. 

 

Art. 13 – Rinvio 

Per tutto quanto non stabilito dal presente regolamento si rimanda allo Statuto 

dell’Associazione, agli altri regolamenti e alle leggi vigenti. 
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