ALLEGATO "B" alla Racc. n. 8799
Regolamento
delle Associazioni denominate CON-SI’
e federate a
CON-SI’ Confederazione Italiana Consorzi Sicuri
Articolo 1 – Premessa
Al fine di avere una gestione funzionale ed operativa, CON-SI’ Confederazione Italiana Consorzi Sicuri, l’Associazione Regionale e provinciale “Consorzio CON-SI’” e
le Associazioni aderenti, condividendo completamente il presente Regolamento, lo
adottano integralmente impegnandosi al suo pieno rispetto. Il presente Regolamento e' approvato dal Consiglio Direttivo nella sua prima utile seduta e potra' essere
modificato dall’Assemblea dei soci su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo.
Eventuali modifiche devono essere approvate dall’Assemblea dei soci solo se poste
all’ordine del giorno. In merito all'ubicazione della sede, considerando che si potrebbe ravvisare nel tempo la necessita' di variarla, si dispone che l'eventuale variazione sia possibile senza modificare l'atto costitutivo, ma semplicemente con la delega
o eventuale ratifica della variazione da parte dell'assemblea.
Articolo 2 – Scopi
L’Associazione persegue gli scopi statutari attraverso l’azione diretta e indiretta dei
soci, anche usufruendo dell’ausilio di persone ed entita' esterne che agiscano
esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali nel loro operato in seno
all’Associazione.
Articolo 3 – Non esclusivita'
I soci sono liberi di appartenere ad altre associazioni o organizzazioni che non contrastino con gli scopi di “CON-SI’” e hanno l’obbligo di non danneggiare l’Associa zione con atti, gesti o manifestazioni che contrastino con i principi statutari.
Articolo 4 – Norme comportamentali
La possibilita' di essere soci e' aperta a tutti, salve le limitazioni legali previste, sen za distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni economiche e sociali.
Gli scopi sociali e culturali dell’Associazione si esprimono attraverso la maturita' e la
consapevolezza di ogni singolo socio. I comportamenti offensivi, lesivi della dignita',
indirizzati a creare dissidio o a portare offesa alla onorabilita' dell’Associazione saranno puniti con l’espulsione dall’Associazione stessa, decretata dal Consiglio Direttivo e firmata dal Presidente che ne e' legale rappresentante e garante.
Al socio espulso non e' consentito rinnovare la richiesta di ammissione alla Associazione.
Articolo 5 – Condizioni di ammissibilita' dell’aspirante socio
L’aspirante socio, al momento della richiesta di iscrizione, dovra' gia' essere membro di un C.L.E.M.M. (circolo locale etico mondo migliore), attestato dalla organizzazione C.L.E.M.M. regionale o provinciale. Non dovra' trovarsi nelle ipotesi di esclusione previste dallo statuto.
Articolo 6 - Condizioni di ammissibilita' delle altre associazioni
Le Associazioni regolarmente costituite verranno associate alla Confederazione secondo accordi dedicati, mentre per le Associazioni di fatto si procedera' all'iscrizione
di ogni singolo appartenente.
Articolo 7 – Soci onorari
Alla luce dell'attuale legislazione italiana, constatando la concreta difficolta' ad individuare un'eta' univoca per quanto riguarda l'eta' pensionabile, e considerando che
spesso il limite alla fase attiva della vita non e' uguale
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per tutti, si dispone che la qualifica di socio onorario sia conferita a coloro che non
possono piu' essere attivi, ma che nella loro vita hanno dimostrato di essere allineati ai principi ispiratori di questa Associazione.
Articolo 8 – Condizioni generali di eleggibilita'
Le condizioni generali di eleggibilita' a tutte le cariche sociali sono: a) avere la qualifica di socio in regola con le obbligazioni assunte con l’Associazione; b) non essere
nelle ipotesi di esclusione previste dallo statuto; c) essere in possesso dei requisiti
di onorabilita'.
Articolo 9 – Candidature associative
Il Presidente e il Vice presidente devono essere eletti direttamente dall'assemblea.
Considerando che il rapporto tra le due cariche deve essere di estrema fiducia e reciproca collaborazione per la governabilita' dell'associazione, queste dovranno essere proposte congiuntamente.
Articolo 10 – Dimissioni del Presidente
Le eventuali dimissioni del Presidente portano automaticamente a nuove elezioni, il
vicepresidente dovra' convocare il Consiglio Direttivo per redigere la convocazione
di assemblea e il relativo ordine del giorno secondo il regolamento vigente.
Articolo 11 – Funzioni del Vice Presidente
Il Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente puo' svolgerne le funzioni, limitatamente alla gestione ordinaria.
Per le questioni che esulano l’ordinarieta' della gestione, e' necessario che sia munito della delega del Presidente.
Articolo 12 – Spese impreviste ed indifferibili
Per la copertura delle spese impreviste ed indifferibili potra' essere utilizzato il fondo
accantonato annualmente.
Articolo 13 – Modalita' di iscrizione del socio e versamento delle quote sociali
L’aspirante socio e' tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento
interno vigente e ad assolvere al pagamento della quota associativa annuale, deliberata dall’Assemblea del CON-SI’ regionale di riferimento entro il 31 Dicembre di
ogni anno su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota sociale e' una delle principali fonti di autofinanziamento dell’Associazione
e non puo' essere restituita in nessun caso.
L’aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione cartaceo o online, se istituito, nel quale riportera' i suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica
che verra' utilizzato per le comunicazioni ufficiali. Il modulo di iscrizione deve essere
compilato e inoltrato in modo elettronico oppure stampato, compilato e consegnato
direttamente al segretario del Consiglio Direttivo, al quale e' demandata la custodia
della documentazione.
Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide alla prima riunione utile,
sull’ammissione dei nuovi soci che ne abbiano fatto richiesta e comunque entro 30
giorni dalla data in cui e' stata ricevuta la domanda di iscrizione; in assenza di un
provvedimento di accoglimento entro il predetto termine, tale domanda si intende
respinta.
La comunicazione di accoglimento o di rigetto sara' trasmessa tramite l’indirizzo di
posta elettronica indicato nella richiesta di iscrizione.
In caso di diniego tacito o espresso, il Consiglio Direttivo non e' tenuto a esplicitare
la motivazione di detto giudizio, che rimane insindacabile.
A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo o il Segretario iscrive l’aspirante
socio nel Registro degli associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con
tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il socio deve quindi versare la quota associativa
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entro 15 giorni dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalita' di pagamento prescritte da questo regolamento. Non e' consentito frazionare tale quota associativa per nessun motivo.
Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato direttamente dal socio
a vantaggio di CON-SI’, Confederazione Italiana Consorzi Sicuri - Via dei Prati Fi scali n. 258 – Roma - tramite il versamento sul conto corrente o bollettino postale,
intestato a CON-SI’ Confederazione Italiana Consorzi Sicuri, secondo i riferimenti
che saranno indicati, riportando quale causale: Tesseramento 2020. Negli anni successivi, sulla causale “Tesseramento” andra' posto l’anno di riferimento.
Il pagamento delle quote annuali di rinnovo deve avvenire entro il giorno 31 marzo
di ogni anno e comunque entro la successiva data di riunione del Consiglio Direttivo
che, in mancanza di pagamento, potra' dichiarare la decadenza del socio moroso.
Articolo 14 – Ripartizione delle quote associative
La quota associativa, stabilita annualmente da ogni CON-SI’ regionale e versata
alla Confederazione, verra' condivisa dalla stessa secondo il seguente criterio, valevole per il primo anno di attivita' e passibile di revisione, da parte del Consiglio Ge nerale della Confederazione, all’esito del primo bilancio: il 20% verra' trattenuto dalla Confederazione;
il 50% sara' retrocesso ai CON-SI’ Regionali di appartenenza, con l’obbligo di utilizzarne almeno la meta' in favore delle articolazioni regionali e provinciali C.L.E.M.M.
di riferimento per le iniziative sociali e per lo sviluppo territoriale e numerico dei
C.L.E.M.M.;
il 30% sara' retrocesso ai CON-SI’ Provinciali di appartenenza.
Articolo 15 – Doveri e diritti dei soci
I soci in regola con il versamento della quota annuale associativa hanno il diritto di
partecipare alle Assemblee sociali e di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione
e per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’esame del bilancio preventivo e della relazione sull’attivita' per il futuro.
I soci che, nell’espletamento del lavoro volontario richiesto dal Consiglio Direttivo,
hanno sostenuto spese per conto della Associazione, hanno diritto al rimborso presentando idonea documentazione delle spese sostenute e preventivamente autorizzate. La documentazione delle spese sostenute deve essere presentata al Tesorie re, che effettuera' gli opportuni controlli contabili e amministrativi e predisporra' la
scheda di rimborso spese. Il rimborso sara' effettuato prima possibile e comunque
entro 30 giorni dalla presentazione della scheda.
La quota associativa da' diritto all’iscrizione all’Associazione nonche' all’accesso
gratuito, per la durata del suo anno solare di validita', alle attivita' promosse dal
CON-SI’, salvo quanto diversamente previsto dal Consiglio direttivo in specifici
eventi e per specifiche necessita'.
Inoltre l’adesione all’Associazione permette al socio di usufruire di promozioni o
sconti concordati dall’Associazione con enti, organizzazioni o attivita' commerciali
aderenti a specifiche iniziative pubblicizzate dall’Associazione.
E' facolta' di ogni socio recedere dall’Associazione in qualsiasi momento. Tale recesso non da’ diritto al rimborso totale o parziale della quota versata per l’iscrizione
all’Associazione.
Articolo 16 – Riunioni ed eventi
E' fatto divieto ai soci di organizzare attivita' non autorizzate dal Consiglio Direttivo
o dal Presidente.
Durante le riunioni o eventi il socio deve mantenere il contegno consono all’evento
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ed e' responsabile diretto di danni causati ai beni dell’Associazione o di proprieta' di
chi ospita le riunioni dell’Associazione.
Articolo 17 – Proprieta' intellettuale dei contributi
I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti
dai soci in qualunque modalita' (brevi manu, posta, email, social network), quando
non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprieta' dell’Associazione che ne dispone a suo piacimento.
Articolo 18 – Sviluppo delle iniziative dell’Associazione
Le iniziative ufficiali dovranno essere assoggettate all’approvazione del Consiglio
Direttivo.
Per ogni attivita' intrapresa dall’Associazione che richieda un esborso economico,
deve essere approvato dal Consiglio Direttivo un bilancio di spesa, con finanziamento reperibile sia dai fondi disponibili dell’Associazione stessa, sia tramite contributi forniti dai soci o da sponsor esterni all’Associazione.
L’eventuale superamento di tale bilancio di spesa deve essere approvato dal Presidente, qualora non vi siano i tempi utili alla convocazione di un Consiglio Direttivo,
assumendosene la responsabilita' patrimoniale nel caso in cui il Consiglio non proceda a successiva ratifica del predetto superamento.
Articolo 19 – Donazioni, Sponsorizzazioni e Patrocini
Fatta salva la possibilita' delle Associazioni CON-SI’ di pervenire liberamente a donazioni o sponsorizzazioni, in ragione dell’appartenenza ai vari C.L.E.M.M. dei propri associati, avranno cura di prediligere come beneficiari delle suddette donazioni o
sponsorizzazioni le attivita' dei C.L.E.M.M., riuniti nelle varie articolazioni provinciali
o regionali.
Qualora le Associazioni CON-SI’ siano richieste di concedere il patrocinio per eventi
determinati, questo sara' sempre accordato a titolo gratuito, pur potendo essere accompagnato da una donazione per una specifica utilita'.
Articolo 20 – Norme assembleari
Il Presidente del Consiglio Direttivo assumera' le funzioni di Presidente dell’Assemblea solo nel caso in cui questa mancasse di designare un altro soggetto che accetti di svolgere la funzione indicata.
Le votazioni in Assemblea avvengono per voto palese tranne che per il rinnovo de gli organi sociali.
Articolo 21 – Composizione dei Consigli delle Associazioni provinciali, regionali e nazionale
L’assemblea delle Associazioni provinciali esprime la composizione del Consiglio
Direttivo provinciale i cui membri provvederanno a nominare un delegato, scelto al
suo interno, che andra' a comporre il Consiglio Direttivo dell’Associazione regionale
di riferimento.
A sua volta, il Consiglio Direttivo regionale nominera' un delegato, scelto al suo interno, che andra' a comporre il Consiglio Nazionale.
Articolo 22 – Norma transitoria
In caso di ritardo della costituzione di una o piu' Associazioni provinciali, gli aspiranti soci potranno iscriversi o nell’Associazione provinciale piu' vicina o direttamente
all’Associazione regionale di riferimento, fino alla costituzione della propria Associazione provinciale di competenza.
Articolo 23 – Trattamento dei dati personali - Privacy
L'Associazione e gli organi dell'Associazione agiscono, con riferimento agli iscritti
nonche' a qualsiasi soggetto terzo, nel totale rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di tutte le norme di legge vigenti che presiedono al tratta- 4 -

mento dei dati personali.
L'Associazione, ed i relativi organi, si faranno segnatamente carico di osservare
nella maniera piu' rigorosa le predette norme, al fine di preservare la libera determinazione degli associati e la riservatezza degli stessi in qualsivoglia contesto partecipativo.
Roma, 22 novembre 2019
F.TO FABRIZIO AZZOLINI
F.TO GIUSEPPE MAZZOTTA
F.TO ILARIO RIVAROSSA
F.TO SARA GAMBINI
F.TO MICHELE DE MARCO
F.TO ADIMA MAURO
F.TO AVERSA GIUSEPPE
F.TO MARCELLO LEONE
F.TO KLOTZ NORBERT
F.TO GALBIATI SEM
F.TO SILVIO MARCOVINA
F.TO MARIA LUISA ROSSI
F.TO GUERINO SILVESTRI
F.TO ANDREINI ANDREA
F.TO GERARCHINI MASSIMO
F.TO BRUNO PIRAS
F.TO PAOLO CERESA
F.TO ANDREA SANTAQUILANI
F.TO ALESSANDRO BONANNI NOTAIO
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Copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti.
Roma, 27 novembre 2019.

