
Vespero 
 

Proposta di Regolamento interno 

 

ART. 1 

 

Scopo dell’Associazione è quello stabilito dallo Statuto. 

Il presente regolamento ha lo scopo di delineare l’organizzazione interna dell’Associazione 

denominata “Vespero”. 

Parte integrante del seguente Regolamento sono lo Statuto. 

  

ART. 2 

 

Possono diventare Associati ordinari dell’Associazione persone di ambo i sessi di età non 

inferiore ai 18 anni, previa compilazione dell’apposito modulo di iscrizione, compilato in tutte 

le sue parti. 

La richiesta di adesione deve essere accompagnata dalla relazione, scritta, da parte di un socio 

indifferentemente fondatore, onorario o ordinario. 

L’efficacia della decisione di accoglimento resta sospesa sino all’effettivo versamento della 

quota annuale. 

In assenza di un provvedimento di accoglimento entro 30 (TRENTA) giorni dal ricevimento 

della domanda, essa si intende respinta. 

 

ART. 3 

 

Organi dell’Associazione sono 

  

a) Il Presidente; 

b) Il Vicepresidente; 

c) Il Segretario; 

d) Il Consiglio Direttivo; 

e) L’Assemblea dei Soci. 

f) Il Collegio dei Probiviri 

g) Il Collegio dei Revisori 

  

  

ART. 4 

 

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, unitamente a tutti gli Associati, 

promuove la stessa verso Enti pubblici e privati, Ordini Professionali, Istituti Universitari, 

Associazioni Culturali e Politiche ed ogni altro soggetto di rilievo in linea con le finalità 

dettate dallo Statuto. 

Sono, inoltre, funzioni del Presidente: 

- assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell’Assemblea; 

- controllare la corretta applicazione delle decisioni dell’Assemblea; 



- conservare gli atti sociali e le delibere dell’Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili 

dell’Associazione; 

- amministrare il patrimonio e le risorse dell’Associazione 

- conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del 

Consiglio Direttivo 

- incaricare e/o delegare allo svolgimento di particolari funzioni qualunque altro membro 

dell’associazione. 

 

ART. 5 

 

Il Presidente ha facoltà di designare un Vicepresidente che rimane in carica sino al termine 

del mandato del Consiglio Direttivo salva revoca. 

In caso di vacanza del Presidente e in mancanza di Vice Presidente le funzioni vicarie sono 

affidate al membro del Consiglio Direttivo più anziano. 

 

ART. 6 

 

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (QUATTRO) membri, compreso il Presidente, ed è 

eletto dall’Assemblea.   

In caso di dimissioni, decadenza ed espulsione di un componente del Consiglio Direttivo lo 

stesso provvede alla sua sostituzione con delibera di cooptazione di soci, fondatori o ordinari 

senza distinzione.  

Tale delibera è soggetta alla ratifica dell’Assemblea, nella sua prima riunione. 

Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di supporto alla presidenza coadiuvandola nella 

gestione dell’attività dell’Associazione. Svolge altresì funzioni di controllo delle attività 

stesse dell’Associazione in particolare verificando l’effettivo svolgimento del complesso di 

azioni a cui l’Associazione è finalizzata, come da Statuto, e per le quali siano stati all’uopo 

incaricati e/o delegati singoli membri dell’Associazione; dà esecutività ai deliberati della 

presidenza e, di concerto con il presidente, ai deliberati dell’assemblea. 

Il Consiglio Direttivo determina la quota sociale annuale e l’eventuale misura di contributi 

straordinari per iniziative non considerate nella programmazione annuale al fine di sottoporle 

all’approvazione dell’Assemblea. 

Nel caso di contributi straordinari, tutti i Soci sono chiamati ad assolvere quanto indicato dal 

Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea in eguale misura e secondo le indicazioni 

della stessa. 

Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione, sospensione, radiazione e l’espulsione dei soci. 

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, su proposta del 

Presidente o di altri membri del Consiglio, anche ad estranei, il potere di compiere determinati 

atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. 

Promuove indagini, ricerche, approfondimenti culturali ed ogni altra azione di interesse 

collettivo. 

Il Consiglio Direttivo individua aree tematiche, anche su segnalazione di singoli iscritti, e 

istituisce commissioni ad hoc, indicando un Coordinatore responsabile. 

Il Consiglio Direttivo può istituire uffici, delegazioni o recapiti in qualsiasi luogo, ove se ne 

ravveda la necessità e/o utilità e approva e ratifica la nomina di un responsabile che è tenuto 

all’osservanza del presente regolamento. 



Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo tutti i Soci Fondatori o coloro che siano Soci da 

almeno un anno, fatta eccezione per l’elezione del primo Consiglio Direttivo. 

Il Direttivo dura in carica 3 (TRE) anni e non ostano condizioni per la rinomina e la 

rieleggibilità dei suoi membri. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente, fisicamente e/o in teleconferenza, e redige 

annualmente una relazione concernente lo stato dell’attività attuata dall’Associazione e dai 

singoli referenti, relazione che verrà portata a conoscenza dell’Assemblea. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate ed i verbali devono essere 

portati a conoscenza dei singoli soci mediante modalità telematiche.  

Non sono ammesse più di 3 (TRE) assenze consecutive e non giustificate alle riunioni del 

Consiglio Direttivo, pena la decadenza dall’incarico di membro del Consiglio Direttivo. 

  

ART 7 

 

Ai fini dell’elezione del Consiglio Direttivo trovano applicazione le seguenti regole: 

a. Possono essere eletti componenti del Consiglio direttivo i soci che, alla data dello 

svolgimento delle operazioni di voto, siano in regola con il versamento della quota annuale. 

b. Il Consiglio direttivo è composto da 4 (QUATTRO) membri ed è eletto dall’assemblea. 

c. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto su apposite schede predisposte dal segretario 

dell’associazione. 

d. Ogni socio, per l’elezione del Consiglio, può esprimere fino a un massimo di 2 (DUE) 

preferenze. Possono essere votati solo coloro che avranno avanzato la propria candidatura a 

membro del Consiglio prima dell’inizio delle operazioni di voto. 

e. Risulteranno eletti i 4 candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze. 

In caso di parità di preferenze si deciderà a sorte mediante il lancio di una moneta “Caravella” 

da 500 Lire. 

f. L’Assemblea designa tramite sorteggio, fra i soci presenti, un Presidente di seggio e due 

Scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni della 

stessa.  

Al Presidente di Seggio spettano inoltre i seguenti controlli: 

- Controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto; 

- Sorveglianza della fase di spoglio delle schede, da parte degli Scrutatori; 

- Redazione e sottoscrizione del verbale, con i risultati finali delle elezioni. 

Le schede di votazione, prima di essere distribuite ai soci, dovranno essere autenticate 

mediante qualunque mezzo idoneo dal Presidente di Seggio e/o da uno Scrutatore. 

g. Le schede sono nulle allorché contengono segni, scritte o quant’altro possa rendere 

riconoscibile il Socio elettore, oppure contengono un numero di candidati votati superiore al 

numero delle preferenze da esprimere. 

E’ nulla la preferenza al candidato per il quale può ingenerarsi omonimia. 

Il Consiglio Direttivo, eletto secondo le modalità sopra esposte, è tenuto, entro 30 giorni dalla 

sua elezione, a presentare un piano di lavoro triennale da sottoporre all’Assemblea ai fini 

dell’approvazione.  

Decorso inutilmente il predetto termine o in caso di mancata approvazione da parte 

dell’Assemblea il Consiglio Direttivo è tenuto nei successivi trenta (TRENTA) giorni a 

ripresentare un proprio programma triennale all’Assemblea dei soci per la relativa 

approvazione. In caso di mancata approvazione il Consiglio Direttivo si ritiene sciolto. 

L’Assemblea approva il piano triennale a maggioranza assoluta dei presenti. 



 

ART. 8 

 

Il Collegio dei Probiviri compone le controversie insorte e, a tal fine, acquisisce tutte le 

informazioni necessarie, convoca le parti interessate, ricerca le possibili soluzioni atte a 

dirimere le controversie. 

Il Collegio dei Probiviri è un organo di giurisdizione interna, di garanzia e di interpretazione 

statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti di tutti gli organismi e strutture 

dell’Associazione, così come individuati nello Statuto, nel Regolamento Interno. 

E’ composto da 3 membri scelti fra soci fondatori, di provata moralità, imparzialità ed 

attaccamento all’associazione, eletti dall’Assemblea. 

Dura in carica lo stretto tempo necessario per la risoluzione della questione insorta.  In caso 

di dimissioni, decadenza ed espulsione di un componente del Collegio dei Probiviri, 

l’Assemblea dei Soci provvede alla sua sostituzione.  

Il Collegio dei Probiviri viene eletto ed agisce su iniziativa del Consiglio Direttivo o qualora 

venga avanzata richiesta da un numero di soci rappresentante almeno 1/3 del totale dei 

membri dell’Associazione. 

Il Collegio esamina e giudica secondo equità, senza formalità di procedura, trasmettendo 

quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni 

provvedimenti deliberativi. 

Le sanzioni proposte dal Collegio dei Probiviri devono sempre essere succintamente motivate 

e non potranno essere attuate prima che il soggetto interessato sia stato sentito o abbia dedotto 

per iscritto a propria difesa, entro dieci giorni dalla formale comunicazione della 

contestazione, che va notificata al socio interessato a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-

mail comunicato in occasione dell’iscrizione ed eventualmente modificato. 

 

ART. 9 

 

L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno 1 (UNA) volta l’anno. 

La data, il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dell’Assemblea devono essere 

comunicati agli iscritti almeno 15 (QUINDICI) giorni prima mediante comunicazione a 

mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione ed 

eventualmente modificato. 

L’Assemblea ha il potere di sfiduciare il Presidente e i membri del Direttivo da lei eletti con 

maggioranza qualificata di 2/3. In caso di votata sfiducia, occorrerà provvedere a nuove 

elezioni da convocarsi in un’apposita Assemblea secondo le regole stabilite dal Regolamento 

dell’Associazione. 

Ciascun associato ha diritto di suggerire iniziative di carattere politico, culturale ed 

organizzativo al Consiglio Direttivo.  

Le cariche sociali si intendono gratuite. I soci che eventualmente abbiano sostenuto spese 

nell’interesse dell’associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, hanno 

diritto al rimborso. 

 

ART. 10 

 

Le modifiche al presente Regolamento possono essere adottate dall’Assemblea a 

maggioranza degli iscritti, ad eccezione di quelle modifiche che si rendano necessarie a causa 



di mutamenti dello Statuto i quali, invece, possono essere adottate dal Presidente unitamente 

al Direttivo, senza la necessaria convocazione dell’Assemblea e che comunque dovranno 

essere notificate con adeguata comunicazione mediante posta elettronica a tutti gli iscritti. 

Alla prima Assemblea utile successiva alle modifiche, saranno notificate nuovamente a tutti 

i presenti le eventuali modifiche ovvero cancellazioni, ovvero integrazioni occorse. 

  

ART. 11 

 

Il mezzo di comunicazione ufficiale tra gli organismi dell’Associazione ed i suoi membri è la 

posta elettronica. 

Al momento della richiesta di iscrizione è richiesto di indicare, nell’apposito spazio previsto 

sul modulo di iscrizione, l’indirizzo e-mail al quale si intendono ricevere le comunicazioni.  

Nel caso in cui l’indirizzo dovesse cambiare, il socio è onerato di comunicarlo 

tempestivamente al Segretario in modo tale da consentire l’immediato aggiornamento 

dell’anagrafe dei soci. 

 

ART. 12 

 

Per ogni questione non prevista e regolata dal presente Regolamento e/o dallo Statuto si 

rimanda alla normativa di riferimento. 


