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REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI – ONLUS 
(approvato all’unanimità dall’assemblea del 27 maggio 2009) 

 
 
 
 
Art. 1 
 
La partecipazione alla vita dell’Associazione è basata su autentici valori di libertà e di 
partecipazione nell’ispirazione del messaggio cristiano e si realizza con: 
 

1. l’iscrizione; 
2. la partecipazione alle attività proposte. 

 
Art. 2 
 
L’iscrizione all’Associazione: 
 
a) Impegna a sostenere le finalità indicate negli articoli 1 e 5 dello Statuto nonché a partecipare 

attivamente alla vita associativa e alle iniziative organizzate dall’Associazione.  
b) Dà diritto a: 
 

- intervenire all’assemblea degli associati con diritto di voto; 
- essere eletti nelle cariche sociali ai vari livelli; 
- partecipare a tutte le iniziative proposte dall’Associazione. 

 
Art. 3 
 
La domanda d’ammissione a socio deve essere presentata al Comitato Direttivo 
dell’Associazione secondo le modalità da esso stabilite, indicando le motivazioni all’adesione e 
le disponibilità d’impegno. 
 
Spetta al Comitato Direttivo verificare i presupposti per l’accoglimento della domanda 
d’iscrizione e di rispondere immediatamente dopo la prima riunione effettuata dopo la 
presentazione della domanda. 
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Art. 4 
 
L’iscrizione decorre dal giorno d’accettazione della domanda da parte del Comitato Direttivo 
che si perfeziona con il versamento della quota. 
 
 
Art. 5 
 
Il rinnovo dell’iscrizione all’Associazione avviene attraverso il versamento della quota 
associativa annuale che è fissata di anno in anno dal Comitato Direttivo, salvo che i competenti 
organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o d’espulsione. 
 
Il mancato rinnovo dell’iscrizione comporta l’automatica decadenza dagli Organi 
dell’Associazione. 
 
Art. 6 
 
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, secondo le modalità previste 
dallo Statuto, per l’approvazione della relazione morale e finanziaria, del bilancio e della 
previsione di cassa. Nei tempi previsti dallo Statuto è compito dell’assemblea eleggere il nuovo 
Comitato Direttivo ed il Revisore dei Conti. 
 
La bocciatura della relazione morale e finanziaria da parte dell’Assemblea fa automaticamente 
decadere il Comitato Direttivo ed il Revisore dei Conti. 
 
Art. 8 
 
Sono ammesse le deleghe e ogni Associato può riceverne non più di due. 
 
Art. 9 
 
Il Comitato Direttivo è composto da tre ad undici membri con votazione segreta e dura in carica 
tre anni: 
 
i soci che desiderano entrare nel Comitato direttivo devono presentare, presso la sede sociale, la 
loro candidatura almeno due giorni prima dell’assemblea. 
 
Ogni socio ha diritto a votare due terzi dei membri che comporranno il Comitato Direttivo. 
Risulteranno eletti i soci che otterranno più voti. 
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In caso di recesso e/o decadenza da parte di un o più consiglieri subentreranno i primi aventi 
diritto degli esclusi, in mancanza di questi il Comitato Direttivo provvederà alla sostituzione, 
salvo ottenere successivamente la ratifica alla prima assemblea ordinaria. 
 
Sono eleggibili tutti i soci. 
 
 
 
Art. 10 
 
L’Associazione si avvale di un Revisore dei Conti; 
 
L’elezione del Revisore dei Conti avviene per alzata di mano: 
 
il nominativo del Revisore dei Conti è proposto dal Presidente all’Assemblea convocata per il 
rinnovo cariche. 
 
Questo è eletto se raccoglie la maggioranza dei voti degli aventi diritto, presenti all’assemblea. 
 
Il Revisore dei conti deve essere iscritto all’Albo Professionale; qualora non esistesse questa 
figura fra i Soci dell’Associazione è possibile eleggere un nominativo esterno all’Associazione. 

 


