
REGOLAMENTO GENERALE “#SERENIESEMPREUNITI – ASSOCIAZIONE FAMILIARI VITTIME 
COVID-19” 
(a completamento di quanto indicato nello Statuto) 

Sede in Monza 
Via Giuseppe Parini n. 5 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1  

Il presente Regolamento (di seguito “Regolamento”) è redatto in conformità a quanto previsto dalla 
Statuto dell’Associazione 

Approvazione, modifiche ed integrazioni 

Il Regolamento è redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea 
degli Soci. 

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento possono essere proposte da qualsiasi Socio (ad 
esclusione dei soci sostenitori) il quale è tenuto ad inviarne comunicazione al Consiglio Direttivo. 
Quest’ultimo sottopone la richiesta di modifica o integrazione alla prima adunanza utile dell’Assemblea 
degli Soci. 

L’Assemblea, mediante apposita delibera e nel rispetto dello Statuto, può delegare il Consiglio 
Direttivo ad apportare direttamente modifiche al presente Regolamento. 

Le modifiche al Regolamento apportate ai sensi del comma precedente sono valide ed impegnative 
per l’Socio dalla data della delibera di approvazione del Regolamento stesso da parte del Consiglio 
Direttivo. Quest’ultimo trasmette prontamente, a mezzo mail, il nuovo testo del Regolamento ad ogni 
Socio al quale viene riconosciuto, nei quindici giorni successivi, il diritto di recesso dall’Associazione, 
nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento stesso, qualora non ritenesse di accettare le 
modifiche regolamentari. Trascorso tale termine le modifiche al Regolamento si danno per accettate. 

Accettazione dello Statuto e del Regolamento 

Il Regolamento, unitamente allo Statuto, disciplina la vita sociale dell’Associazione ed i rapporti fra gli 
Soci. 

Ogni Socio, al momento della richiesta di iscrizione all’Associazione è tenuto a prendere visione dello 
Statuto, del Regolamento e degli eventuali ulteriori regolamenti adottati dall’Associazione, e dichiarare 
l’integrale accettazione di tali documenti. 

In caso di eventuale discordanza tra le disposizioni dello Statuto e quelle riportate nel presente 
Regolamento, prevalgono le disposizioni dello Statuto dell’Associazione. 

SOCI 

Articolo 2 

Individuazione dei Soci 

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che si riconoscono negli scopi dell’Associazione 
individuati dall’art. 2 dello Statuto, secondo le modalità di iscrizione. 

Modalità di iscrizione 

Si prevedono: 
- Soci fondatori, ossia le persone che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo 
- Soci ordinari, ossia tutti i familiari vittime Covid-19, che già fanno parte della causa civile in 

atto 
- Soci sostenitori, chiunque altro ad eccezione dei soci ordinari e dei soci fondatori 



I Soci ordinari sono informati sulle attività dell’Associazione, hanno diritto di partecipazione e voto 
all’Assemblee dei Soci, hanno diritto di candidarsi ed essere eletti nel Consiglio Direttivo. 

I Soci sostenitori sono informati sulle attività dell’Associazione, hanno diritto di partecipare alle 
Assemblee dei Soci, pur non avendo diritto di voto, non possono essere eletti nelle cariche sociali. 

Le caratteristiche di ammissibilità sono le seguenti: 
a) avere la necessaria idoneità psico-fisica in relazione all’attività da svolgere ed essere in  
possesso dei seguenti requisiti: onestà, correttezza, rigore morale; 

- b) la maggiore età,  
- c) non avere commesso reati, condizione che potrebbe essere ammessa con riferimento a 

specifici reati per propria natura incompatibili con le finalità sociali e/o con le attività svolte 
dall'Associazione di cui trattasi; 

- d) non aver assunto nei confronti dell'Associazione posizioni diffamatorie individuali o 
all'interno di gruppi (anche sui social), requisito che ritiene lecito atteso che un'Associazione, 
nel rispetto dei propri iscritti, può pretendere dai soci o aspiranti tali una condotta "pubblica" in 
linea con i valori e le finalità che caratterizzano l'Associazione stessa; 

- e) aver sottoscritto per accettazione il presente Regolamento; 
- f) aver sottoscritto l’autorizzazione al trattamento ed uso dati personali; 
- g) aver compilato e sottoscritto la domanda di ammissione. 

Le domande di ammissione all’Associazione, redatte su apposito modulo fornito dall’Associazione, 
devono essere corredate dai seguenti documenti: 

- documento di identità 
- codice fiscale  

Le domande di ammissione, unitamente alla documentazione, devono essere depositate presso la 
sede dell’Associazione oppure trasmesse a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica 
certificata. 

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo alla prima seduta successiva alla 
domanda di ammissione. 

Qualora sussistano ragioni di urgenza che comportino la necessità di iscrizione del socio in tempi più 
rapidi rispetto a quanto previsto dal comma precedente, il Consiglio Direttivo è legittimato a 
pronunciarsi anche mediante manifestazione di assenso espressa tramite mail. Il Presidente, raccolte 
le adesioni dei consiglieri, dispone l’iscrizione del socio, con successiva ratifica di tale decisione al 
primo Consiglio Direttivo utile. 

Obblighi dei soci 

Ogni socio è tenuto a partecipare alla vita sociale, sostenere gli scopi dell’Associazione ed uniformarsi 
alle prescrizioni dello Statuto, del Regolamento e degli eventuali ulteriori regolamenti adottati 
dall’Associazione  ed alle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. 

Ogni socio è tenuto a fornire su semplice richiesta del Consiglio Direttivo, le informazioni o i dati 
ritenuti necessari o utili ai fini del raggiungimento dello scopo dell’Associazione. 

Il socio deve provvedere, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, al 
versamento della quota annuale di iscrizione. L’Associazione, in caso di morosità da parte del socio, 
sia con riferimento alla quota sociale che ad ulteriori e diverse somme, è legittimata a richiedere 
l’esclusione del socio. 

Recesso dei soci 

Il recesso dei soci produce effetto dal novantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione inviata 
all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima seduta utile disponendo i 
provvedimento necessari o opportuni per rendere concreto il recesso, anche da un punto di vista 
pubblicitario. 



Permangono per il socio receduto gli obblighi patrimoniali assunti nei confronti dell’Associazione, ivi 
compresi il pagamento della quota sociale per l’esercizio sociale non ancora terminato alla data di 
efficacia del recesso. 

Esclusione dei soci  

Qualora il socio incorresse nelle condizioni di inammissibilità o di morosità del presente Regolamento, 
il Consiglio Direttivo provvede ad inviare allo stesso, a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di 
posta elettronica certificata, formale contestazione dell’infrazione, assegnando al socio un termine non 
inferiore a 30 giorni al fine di depositare memorie difensive e produrre documentazione; il socio può 
fare richiesta di audizione al Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo può avviare il procedimento di esclusione di un socio anche qualora ravvisi 
situazioni di incompatibilità con il raggiungimento dello scopo sociale oppure quando la permanenza 
dell’socio all’interno dell’Associazione sia gravosa per l’immagine della stessa, o a seguito di 
svolgimento di attività incompatibili con quelle dell’Associazione o comportamento contrastante con gli 
scopi e lo stile dell’Associazione. - Inottemperanza alle disposizioni statutarie e al Regolamento. 

Nelle more della definizione della procedura di esclusione, in caso di infrazioni di rilevante gravità, il 
Consiglio Direttivo può sospendere temporaneamente il socio dall’Associazione. 

Al termine dell’attività istruttoria il Consiglio Direttivo delibera circa l’archiviazione della procedura o 
l’esclusione del socio, comunicando la decisione all’interessato a mezzo di lettera raccomandata o 
messaggio di posta elettronica certificata 

L’esclusione del soci ha effetto immediato dal momento della delibera da parte del Consiglio Direttivo. 

Qualora il socio escluso abbia pendenze patrimoniali nei confronti dell’Associazione, il Consiglio 
Direttivo delibera in merito al recupero del credito o, se del caso, ad avviare azione per il risarcimento 
del danno. 

Permangono, per il socio escluso, gli obblighi patrimoniali assunti nei confronti dell’Associazione, ivi 
compresi il pagamento della quota sociale per l’esercizio sociale non ancora terminato alla data di 
efficacia del recesso. 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Articolo 3 

L’Assemblea dei Soci può:  
•  apportare modifiche allo Statuto;  
•  eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;  
•  esaminare ed approvare i rendiconti preventivi e consuntivi;  
•  deliberare lo scioglimento dell’Associazione;  
•  approvare la relazione annuale del Presidente sull’andamento dell’Associazione;  
•  approvare la relazione sull’attività programmata annuale proposta dal Consiglio Direttivo;  
•  approvare il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.  

Nei casi di voto segreto, l’Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l’incarico di contare i 
voti ed esporre il risultato. 

Articolo 4 

Per le elezioni delle cariche sociali, Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento che deve essere 
inviato ai soci 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea. 
L’eventuale candidatura per l’elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Consiglio 
Direttivo.  
Al momento della registrazione dell’Assemblea il Consiglio Direttivo inserirà la lista dei candidati per 
l’elezione alle cariche sociali.  
Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo 
statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dell’Assemblea. 



CONSIGLIO DIRETTIVO 

Articolo 5 

Il Consiglio Direttivo può: 
•  programmare ed attuare dei progetti;  
•  gestire la direzione tecnica, amministrativa e gestionale dell’Associazione;  
•  gestire Gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;  
•  deliberare l’ammissione e la decadenza dei soci;  
•  nominare il Vice Presidente, Segretario, Tesoriere;  
•  redigere il Regolamento contenente le norme per il funzionamento dell’Associazione  
•  redigere relazione sull’attività programmata annuale dell’Associazione da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea;  

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto e del 
budget annuale. 
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.  

Articolo 6 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella redazione 
dei verbali dal Segretario.  
Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio Direttivo, la riunione verrebbe presieduta dal Vice 
Presidente. 

Articolo 7 

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

Articolo 8 

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, 
da parte del Consiglio Direttivo. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al Consiglio Direttivo 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. 

Articolo 9 

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. 

Articolo 10 

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. 

Articolo 11 

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

Articolo 12 



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 Collegio dei probiviri (ove richiesto) convocato su richiesta del Consiglio Direttivo. 

Articolo 13 

Le relazioni del Collegio dei Revisori (ove richiesto) debbono essere sottoposte all’attenzione delle 
Assemblee e pertanto solo in quella sede è data facoltà di prenderne visione da parte del Consiglio.  

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Articolo 14 

Il Segretario del Consiglio Direttivo 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 delle Assemblee; 
- è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio. 

TESORIERE 

Articolo 15 

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

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Articolo 16 

Il Collegio, se nominato, 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 Consiglio Direttivo senza però partecipare al voto.  
Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi 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. 

Articolo 17 

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. 

Articolo 18 

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

Articolo 19 



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 Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio 
dei Revisori, convoca urgentemente l’Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la 
nomina di un nuovo Revisore. 

Articolo 20 

I membri del Collegio hanno l’onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime. 

Articolo 21 

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. 

Articolo 22 

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

Luogo _____________________________,  
Data _______________ 

Il Presidente  

______________________________ 

Il Segretario  

______________________________
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