
 

Associazione per lo Sviluppo del Volontariato – A.S.Vo. 

 

 

REGOLAMENTO - approvato dal Consiglio Direttivo del    5 ottobre     2011 

 

 

Art. 1)  Oggetto del Regolamento  

 

Il presente regolamento detta le disposizioni attuative di alcune previsioni dello statuto della 

Associazione per lo sviluppo del volontariato A.S.Vo. di Bologna. 

 

Art.2) Ammissione a Socio di A.S.Vo. 

 

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto possono essere soci di A.S.Vo. le associazioni di volontariato 

singole e le associazioni di organizzazioni di volontariato aventi sede legale nella provincia di 

Bologna, iscritte o non iscritte ai registri provinciale e regionale di cui alla l.r. 12/2005. 

L'ammissione delle organizzazioni non iscritte al registro provinciale o al registro regionale è 

subordinata ad una valutazione da parte del Consiglio Direttivo sulla rispondenza degli statuti ai 

requisiti previsti dalla L. 266/91 e dalla L. Reg.le 12/05 ed ai principi enunciati nello Statuto dell' 

A.S.Vo. 

La domanda di ammissione di una associazione di volontariato non iscritta ai registri ex l.r. 

12/2005 non può essere accolta dal Consiglio Direttivo, anche se la richiedente è in possesso di 

tutti i requisiti, nel caso in cui detto accoglimento comporti il mancato rispetto della previsione di 

cui al comma 4 dell’art. 4 dello Statuto di A.S.Vo. , secondo il quale la maggioranza dei soci deve 

sempre essere rappresentata da associazioni iscritte ai registri regionale o provinciale del 

volontariato. 

Alla domanda di ammissione, presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell’A.S.Vo. con cui si 

dichiara l'accettazione dello Statuto e i regolamenti interni, vanno allegati:  

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, quest’ultimo redatto almeno nella forma di 

scrittura privata registrata;  

2) elenco delle cariche sociali;  

3) relazione sull'attività svolta;  

4) ultimo bilancio approvato o, in difetto, rendiconto sintetico delle entrate e delle spese; 



5) delibera del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei soci per l’inoltro della domanda di 

ammissione a A.S.Vo. e  la dichiarazione di impegno a partecipare all'attività dell’A.S.Vo.. 

Il Consiglio direttivo in fase istruttoria si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, 

nonché di assumere altre informazioni attinenti alla verifica dei requisiti. 

La domanda di adesione, sottoscritta dal Presidente pro tempore del soggetto richiedente, verrà 

vagliata dal Consiglio Direttivo o dai consiglieri delegati a tale compito ed il soggetto interessato 

riceverà risposta per iscritto che verrà inviata  entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di 

adesione stessa. 

L’Ammissione si perfeziona con il pagamento della quota periodica associativa, la firma per 

accettazione dello Statuto , dei Regolamenti di A.S.Vo. e della “Carta dei valori del volontariato”. 

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. 

 

Art. 3)  Diritti e doveri delle associazioni aderenti  

 

Le organizzazioni aderenti hanno diritto di: 

 partecipare alle attività dell' A.S.Vo. come previsto dallo Statuto; 

 di richiedere l'accesso alla documentazione dell' A.S.Vo. e  di consultarla, nello specifico: 

statuto, atto costitutivo, regolamento e allegati, verbali, delibere e documenti allegati delle 

assemblee ordinarie, delle Assemblee straordinarie e del Consiglio Direttivo, bilanci con 

documentazione allegata, materiali illustrativi dei progetti approvati e proposti, materiali 

relativi alle procedure di accreditamento e relativo elenco degli enti accreditati, curricula 

dei singoli professionisti accreditati. 

Gli aderenti possono consultare tutta la documentazione sopra elencata ad eccezione di 

informazioni relative a dati sensibili e personali dei soggetti come previsto dal d.lgs 196/2003. 

Tutta la documentazione ufficiale relativa all' A.S.Vo. (statuto, atto costitutivo, elenco 

organizzazioni aderenti, cariche sociali) sarà messa a disposizione anche via internet.  

In ogni caso, tutta la documentazione può essere consultata presso la sede dell' A.S.Vo.  previo 

appuntamento concordato con il Coordinatore esecutivo dell' A.S.Vo.  preceduto da domanda 

scritta al Presidente dell’Associazione, specificando i documenti di cui si richiede visione.  

In dipendenza dei tempi e della quantità di documenti richiesti le spese dell’impegno del personale 

e di eventuali copie saranno a carico della richiedente. In particolare, il personale sarà a 

disposizione gratuita degli aderenti per un’ora ogni bimestre. Le copie fotostatiche dei documenti 

saranno gratuite fino al numero di 50, oltre al quale verrà applicato un costo di 0,08 € per singola 

copia. 



Gli aderenti possono : 

- proporre temi o argomenti da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo mediante 

comunicazione scritta dando facoltà al C.D. di scegliere adeguate modalità di risposta; 

Le organizzazioni aderenti sono tenute a: 

 partecipare alla vita sociale, 

 informare l' A.S.Vo. sulle proprie attività svolte, 

 promuovere la diffusione e la conoscenza dell'attività dell'A.S.Vo., 

 collaborare con quest'ultima, nelle forme e nei modi rispettivamente compatibili, mettendo 

a disposizione le proprie specifiche risorse, 

 rispondere ai sondaggi ed alle richieste di informazioni da parte dell'A.S.Vo., 

 impegnarsi a partecipare alle iniziative formative ed alle attività di carattere generale di 

interesse collettivo,  

 farsi sostenitori delle linee impartite per la realizzazione della progettazione sociale, 

testimoniando e stimolando la partecipazione in rete, 

 essere punti di riferimento sul territorio con compiti di promozione ed informazione e con 

la disponibilità ad assumere le responsabilità e gli impegni concordati con il Consiglio 

direttivo, 

 di versare la quota associativa periodica nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio 

Direttivo. 

 

Art. 4) Rappresentanza in Assemblea 

 

Come previsto dallo Statuto, il socio che non può partecipare alla Assemblea può farsi 

rappresentare da un altro socio, in persona del Presidente o di altra persona da questi  designata . 

Ciascun socio può essere portatore di non più di una delega, che dovrà essere presentata al 

Presidente della Assemblea prima dell’inizio dei lavori. 

L'assemblea si apre regolamentando i propri lavori (a titolo indicativo e non prescrittivo): durata 

dell'assemblea, ordine e durata degli interventi, modalità di votazione ecc. 

 

 

Art. 5) Decadenza della maggioranza del Consiglio Direttivo 

 

Ai sensi dell’art. 16 dello statuto, in caso di decadenza della maggioranza dei componenti del 

Consiglio Direttivo è necessario indire una assemblea dei soci per eleggere un nuovo Consiglio. 



Spetta ai restanti componenti in modo collegiale convocare l’assemblea per procedere alla elezione 

delle nuove cariche sociali, assemblea che si dovrà tenere entro 45 giorni dall’avvenuta decadenza 

della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo; sempre in modo collegiale tale 

componenti nomineranno contestualmente  la Commissione elettorale a cui spetta il compito di 

adottare una procedura di urgenza al fine di permettere il regolare svolgimento dell’assemblea e 

permettere la regolare presentazione delle candidature e la loro divulgazione nei tempi previsti. 

 

Art 6) Convocazione e modalità di svolgimento del Consiglio Direttivo 

 

Convocazione : 

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che ne stabilisce l’o.d.g.  

Una quota di consiglieri pari ad un terzo dei componenti può richiedere la convocazione del 

Consiglio Direttivo. 

La richiesta deve essere inoltrata al Presidente in forma scritta e, oltre a essere debitamente firmata 

dalla necessaria quota di consiglieri, deve contenere l’ordine del giorno e il tema di cui si richiede 

la discussione. 

Il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro 5 giorni dal ricevimento della 

richiesta; in caso di mancato rispetto, della questione verrà investito il Collegio dei Garanti   

 

Documentazione per i Consiglieri: 

Al fine di consentire ai Consiglieri una conoscenza approfondita dei temi proposti, il Coordinatore 

ed il gruppo operativo predisporranno tutta la documentazione utile, ancorché non definitiva, come 

bozze di contratti o di preventivi di bilancio non ancora approvati e/o da sottoporre al vaglio di 

organi di controllo o di assemblea. E’ fatto divieto assoluto ai Consiglieri l’utilizzo improprio di 

tale materiale riservato. 

 

Verbalizzazione:  

La verbalizzazione deve rispondere in modo sintetico alle argomentazioni o alle precisazioni, 

eventualmente richieste a fronte degli altri argomenti non soggetti a votazione. Eventuali 

riflessioni che i Consiglieri volessero offrire, anche in fase successiva, non rappresentano una 

variazione del verbale ma sono raccolte ed allegate allo stesso come contributo del quale 

competerà al CE raccoglierne eventuali istanze, suggerimenti da proporre poi al Consiglio 

Direttivo seguendo la coerenza con i programmi e l’ordine dei lavori del CD. Il verbale, così 

redatto, sarà inviato unitamente alla convocazione del Consiglio Direttivo successivo, e troverà la 



definitiva formalizzazione con l’approvazione posta al primo punto dell’odg.  

 

Deleghe e norme operative dei Consiglieri: 

 Il Consiglio direttivo ha facoltà di attribuire ai Consiglieri deleghe su settori specifici , fissando 

date di inizio e di termine delle stesse .E’ fatto divieto ai Consiglieri assumere ruoli operativi 

sostituendosi agli operatori stessi.  

 

Decadenza del Consigliere:  

Per assenza ingiustificata del Consigliere, che comporta la decadenza dalla carica qualora non si 

presentasse a tre riunioni consecutive, si intende un’assenza che non è stata tempestivamente resa 

nota, anche in modo informale, al Presidente prima dell’inizio della riunione. Il Consigliere decade 

dalla carica se la associazione che rappresenta in seno al Consiglio Direttivo perde la qualifica di 

socio di A.S.Vo. ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. 

 

Art. 7)  Assicurazione  

 

Sono obbligatoriamente previste forme assicurative per i componenti del Consiglio Direttivo e 

l'organo di controllo, i dipendenti, i collaboratori professionali, gli eventuali volontari con incarichi 

operativi ed obiettori di coscienza, quanto meno in relazione alla responsabilità civile, la tutela 

legale e gli infortuni. 

 

Art. 8) Rimborsi spese  

 

Il Consiglio direttivo procede con propria delibera ad individuare i criteri generali relativi al 

riconoscimento del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’effettuazione di prestazioni 

in favore dell’associazione. 

Eventuali spese di vitto, alloggio e trasferimento saranno rimborsate esclusivamente in quanto 

dettagliatamente motivate e documentate (biglietti, scontrini, fatture, ricevute, certificazione di 

iscrizione a convegni, ecc) ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 9) Comitato Esecutivo  

 

Il Comitato Esecutivo si riunisce secondo le necessità, prevalentemente a cadenza mensile, fatti 

salvi i periodi estivi o legati a festività tradizionali. 



Il Comitato Esecutivo predispone, unitamente al Coordinatore, la documentazione necessaria per 

la conoscenza approfondita degli argomenti che dovranno essere sottoposti alla disanima ed alla 

votazione del Consiglio Direttivo. 

 

Art. 10) Incompatibilità.  

 

Sono incompatibili con qualsiasi incarico direttivo, di controllo o di garanzia all’interno dell’ 

A.S.Vo. coloro i quali fanno parte di Organismi pubblici, di direzione politica, di controllo o di 

gestione di servizi operanti nel settore del Volontariato nell’ambito della Regione Emilia-Romagna 

o della Provincia di Bologna.   

 

Art. 11) Assenza o impedimento del Presidente.  

 

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente 

tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. 

Il Presidente deve esprimere attraverso delega scritta il conferimento del potere di rappresentanza 

al Vice Presidente, anche eventualmente circoscritto ad una determinata situazione, sempre che le 

motivazioni dell’impedimento temporaneo rendano possibile tale modalità. 

Qualora fosse oggettivamente impossibile attuare tale procedura, sarà una delibera del Consiglio 

convocato d’urgenza, ad attuare il conferimento dei poteri di rappresentanza al Vice Presidente. 

 

Art. 12) Richiesta di intervento del Collegio dei Garanti 

 

La richiesta di intervento del Collegio dei Garanti per esprimere pareri sulla corretta applicazione 

dello statuto e del regolamento viene inoltrata con comunicazione scritta da far pervenire in una 

modalità che garantisca l’avvenuta ricezione e il Collegio dei Garanti deve far pervenire il proprio 

parere sia al richiedente che al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della 

richiesta. 

In caso venisse interpellato per effettuare attività giurisdizionale sulle controversie fra organi 

associativi, titolari di cariche e soci, al ricevimento della richiesta di intervento il Collegio 

provvederà entro 7 giorni a inviare con raccomandata r.r. alle parti interessate la comunicazione 

dell’avvenuto inizio di tale attività giurisdizionale e i tempi e le modalità procedurali programmati. 

 

 

 



 


