
Regolamento generale
dell’associazione di

volontariato Sant'Andrea
Apostolo della Carità

I SOCI

Art. 1 I SOCI che intendono iscriversi all’Associazione, condividendone gli scopi, compilano 
l’apposito modulo di iscrizione (Allegato 1) inviandolo all’Associazione per posta 
ordinaria, elettronica o consegnandolo a mano, avendo pagato la prevista quota o 
pagandola contestualmente. L’iscrizione è da considerarsi valida e approvata dal CD 
a tutti gli effetti, salvo comunicazione contraria inviata dal CD stesso.

Le persone che desiderano prestare la loro opera di volontariato, ma non intendono 
aderire alla compagine sociale, possono collaborare a titolo di VOLONNTARI nei 
servizi dell'associazione. A tale scopo saranno iscritti in apposito registro, 
denominato “Registro dei volontari”, distinto dal “Libro dei Soci”.

Art. 2 Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del CD, 
salvo nel caso di approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alla responsabilità 
dei consiglieri. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una 
sola delega in rappresentanza di un altro socio (statuto art.13).

Gli associati minorenni possono farsi rappresentare dai genitori; in questo caso due o
più fratelli/sorelle minorenni possono frasi rappresentare da uno dei genitori (padre 
o madre); la stessa persona può rappresentare, oltre ai minori, un socio 
maggiorenne. 

Le deleghe vengono affidate all’inizio della riunione al Presidente dell’Associazione 
che provvedere a controfirmale.

Art. 3 La somma della quota d’iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche e i 
termini di versamento vengono proposti annualmente dal Consiglio Direttivo (di 
seguito CD) e approvati dall'assemblea.

Art. 4 Il rinnovo delle iscrizioni è effettuato di preferenza nel corso dei primi tre mesi 
dell’anno in corso e si considera tale al versamento della quota sociale.

La qualità di socio decade nel caso di mancato versamento della quota sociale 
relativa all'anno di riferimento, con possibilità di sanarla entro 90 giorni dell'anno 
successivo.

RIMBORSI SPESE AI SOCI OPERATIVI E AI VOLONTARI

Art. 5 Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, è previsto un rimborso per le spese sostenute da 
un socio operativo  o da un volontario nello svolgimento di attività connesse a quelle 
sociali. Esso è determinato unicamente in relazione alle spese effettivamente 
sostenute.

L’Amministrazione provvede alla corresponsione dei rimborsi spese dopo le 
opportune verifiche di compatibilità di bilancio, nell’entità e secondo le modalità che 
verranno stabilite dal CD con apposite delibere.

FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI SOCI OPERATIVI, DEI
VOLONTARI E DEI COLLABORATORI
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Art. 6 L’Associazione, tenuto conto della qualità delle prestazioni richieste ai soci e ai 
volontari nell’espletamento delle attività sociali, si fa carico:

a) di selezionare e far emergere le capacità necessarie, di accrescere con la 
formazione le abilità richieste e di garantire con il controllo uno standard di 
qualità generale delle attività svolte da soci operativi, volontari e 
collaboratori;

b) curare direttamente la realizzazione di programmi di aggiornamento e 
formazione rivolti ai soci operativi, ai volontari e ai collaboratori, ovvero 
stimolando gli stessi a partecipare a iniziative e attività esterne, anche 
attraverso opportuni rimborsi spese, nei limiti e modalità stabilite a riguardo.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 7 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 
almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il 
numero dei presenti (statuto art.16).

Art. 8 Nei casi di voto segreto, prima della votazione, si insedia il seggio elettorale 
composto dal Segretario in carica dell’Associazione, quale presidente del seggio, e da
due scrutatori scelti tra i soci presenti all’Assemblea, con l’incarico di contare i voti 
ed esporre il risultato.

Art. 9 Per le elezioni delle cariche sociali, Il CD emana un Regolamento che deve essere 
inviato ai soci 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea.

Tale regolamento diviene allegato al presente.

Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche 
previste dallo statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso 
dell’Assemblea. 

Art. 10 Nel caso che il numero di candidati sia pari al numero dei consiglieri da eleggere 
l’Assemblea ne prende atto e, con voto palese, può decidere di ratificare l’elezione al 
CD dei canditati medesimi.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 Il CD si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Ad esso partecipano:
• i membri del Consiglio stesso;
• e, senza diritto di voto, 

◦ i Sindaci;
◦ e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee 

all’Associazione. 

Le persone estranee all’Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle 
votazioni. 

La convocazione può essere fatta per atto scritto ed eventualmente a mezzo 
comunicazione e-mail. In ogni caso mediante avviso affisso nella sede 
dell'associazione.

Art. 12 La convocazione può essere fatta per atto scritto ed eventualmente a mezzo 
comunicazione e-mail. In ogni caso mediante avviso affisso nella sede 
dell'associazione.

In caso di assenza perdurata e non giustificata, nel caso si renda irreperibile o di 
decesso del presidente è compito del vicepresidente convocare il CD.
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Art. 13 Le riunioni del CD sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella 
redazione dei verbali dal Segretario. 

Qualora fosse assente il Presidente del CD, la riunione è presieduta dal Vice 
Presidente.

Art. 14 Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza 
devono giustificarsi con anticipo.

Art. 15 In caso di dimissioni o di decesso di un componente il CD, il Consiglio alla prima 
riunione provvede alla sua successione nominando il primo dei non eletti in sede di 
Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimane in carica sino allo scadere 
dell’intero consiglio, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna 
sostituzione sino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere il sostituto per il 
reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare
entro cinque settimane l’Assemblea perché provveda all’elezione di un nuovo 
Consiglio.

Nel caso di rinuncia alla carica, il consigliere dimissionario deve comunicare tale 
indisponibilità per iscritto al CD.

Art. 16 Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è 
soggetti a diffida, da parte del CD. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al CD la 
facoltà di procedere alla radiazione dall’incarico, fermi restando gli obblighi finanziari 
assunti precedentemente. 

In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti.

Art. 17 I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non 
divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone 
eventualmente presenti.

Art. 18 La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei 
Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente). 

Le decisioni vengono prese mediante:
 votazione per alzata di mano;
 o per scrutinio segreto.

Art. 19 Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile 
delegare un altro Consigliere. 

Art. 20 La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei 
collaboratori e/o dipendenti spetta esclusivamente al Presidente o, in caso di sua 
assenza o impedimento, al Vice presidente.

La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci spetta 
esclusivamente al CD.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 Il Segretario del CD ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi; in
particolare: 

 provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci; 
 disbriga le pratiche burocratiche; 
 redige e conserva i verbali dei Consigli Direttivi;
 redige e conserva i verbali delle Assemblee;
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 è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.

Art. 22 Nell’espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci 
volontari.

TESORIERE

Art. 23 Si occupa della cassa e dei rapporti con le banche con delega del Presidente.

Art. 24 Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti.

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 25 Il Collegio nella sua prima seduta elegge Presidente e Vice Presidente del Collegio 
dei Revisori Contabili (di seguito Collegio).

Il Collegio si riunisce sempre nei casi in cui viene convocato dal Presidente del 
Collegio o ne viene fatta richiesta almeno da un Revisore effettivo. 

Il Collegio può prendere parte a tutte le riunioni del CD senza però partecipare al 
voto. 

Il Collegio si riunisce almeno ogni anno per:
 controllare la cassa;
 controllare i documenti contabili e la contabilità;
 controllare i rendiconti annuali;
 redigere la relazione per l’Assemblea.

La convocazione del Collegio può avvenire:
 per atto scritto;
 per telefono;
 di persona. 

Anche se non convocato, il Collegio è comunque valido nel caso in cui siano presenti 
tutti i Revisori effettivi.

Art. 26 Le riunioni vengono dirette dal Presidente supportato da un altro Revisore effettivo 
con le mansioni di Segretario.

Il Segretario è tenuto a redigere i verbali.

Nei casi di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente 
del collegio.

Art. 27 Tutti i membri hanno l’obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le 
assenze previamente giustificate.

Art. 28 Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è 
soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al 
Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

Il Revisore effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Revisore supplente 
che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

Nel caso in cui il Revisore supplente non sia disponibile, il CD, su richiesta del 
Collegio dei Revisori, convoca urgentemente l’Assemblea ordinaria dei soci affinché 
venga deliberata la nomina di un nuovo Revisore.

Art. 29 I membri del Collegio hanno l’onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle 
medesime.
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Art. 30 La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei 
Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente). 

Le decisioni vengono prese mediante:

• votazione per alzata di mano;

• o per scrutinio segreto.

Art. 31 Per partecipare alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di alcuni 
membri.

ORGANIZZAZIONE IN COMMISSIONI

Art. 32 L'Associazione eroga servizi anche di carattere specialistico e in convenzione con altri
enti; opera concretamente, secondo gli obiettivi statutari, tramite il livello operativo, 
costituito dalle commissioni.

Art. 33 La costituzione o la riconferma delle commissioni avviene ogni inizio di anno sociale 
a cura del CD che ne istituirà una per ogni settore di attività o servizio erogato.

Art. 34 Una nuova commissione ha ragione d'essere quando la sua costituzione consente 
una più efficiente realizzazione degli obiettivi statutari e dei servizi erogati. Il CD può
sopprimere una commissione qualora vengano a mancare le motivazioni che ne 
avevano richiesto l'istituzione.

Art. 35 Le commissioni sono costituite da almeno due soci e da un commissario. A meno di 
specifici obblighi di legge il commissario ha il compito di fare da referente e da 
coordinatore della commissione sia per le attività interne all'associazione che per 
eventuali rapporti con organizzazioni od enti esterni.

Art. 36 Eventuali scelte operative, ovvero necessarie ad attuare decisioni prese 
dall'assemblea dei soci, in CD o relative alle linee statutarie e agli orientamenti 
associativi, potranno essere effettuate in seno alle singole commissioni. Il 
Commissario deve coordinare la commissione secondo le decisioni prese; può 
modificarle, in accordo con il presidente, solo in casi di particolare urgenza.

Art. 37 Ogni commissione può redigere un regolamento atto a meglio precisare le modalità e
i tempi con cui vengono erogati i servizi riferiti alla medesima commissione.

Tale regolamento deve essere approvato dal CD e diviene automaticamente allegato 
del presente.

COLLABORATORI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 38 Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto l’Associazione si può avvalere, ai fini del 
raggiungimento dei propri scopi sociali, di collaboratori e dipendenti.

Le norme e le indicazioni relative alla gestione, all’organizzazione, alla formazione e 
al trattamento di tali collaboratori e dipendenti sono demandate ai contratti che 
saranno di volta in volta stabiliti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, dal CD.

Rovigo, 27 aprile 2015

      Il Segretario      Il Presidente

______________________________         ______________________________
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