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Regolamento di attuazione 
dello Statuto Sociale dell’A.R.I. Udine ODV 

Approvato dall’A.G. del 15 settembre 2020 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Udine il 29 settembre 2020

Art. 1 
Generalità 

 

La Sezione ARI di Udine attualmente ODV fu 

costituita il 20 Giugno 1957. In base agli 

articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale 

approvato con D.P.R. 24 Novembre 1977, n° 

1105 e conformemente a quanto previsto dal 

Regolamento di attuazione dello Statuto e del 

Regolamento del Comitato Regionale, ha lo 

scopo di cooperare con la Sede Centrale e 

con il Comitato Regionale per il maggior 

sviluppo dell'Associazione e per il miglior 

conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 

dello Statuto Sociale.  

Art. 2 
Composizione dell’Assemblea 

 

Ad integrazione dell’art. 13 comma 1 dello 

Statuto,  l’Assemblea oltre a nominare tra i 

presenti, due scrutatori, può nominare un 

Presidente che garantisca un ordinato 

svolgimento della riunione. 

Art. 3 
Compiti dell’Assemblea 

 

Oltre ai compiti previsti all’art. 16 l’Assemblea 

individuerà tre soci che avranno il compito di 

controllare la stesura della contabilità 

verificandone la corretta attribuzione delle 

entrate e delle voci di spesa e 

presenzieranno agli scrutini in occasione 

delle elezioni del Consiglio Direttivo. I 

Verificatori saranno convocati alle riunioni del 

Consiglio Direttivo e potranno parteciparvi 

senza diritto di parola o di voto.  

L'Assemblea inoltre nomina, tra i Soci 

proposti dal Consiglio Direttivo, il Delegato ed 

un suo sostituto che affiancheranno il 

Presidente di Sezione in seno al Comitato 

Regionale. 

Art. 4 
Elezione del Consiglio Direttivo 

 

Ad integrazione dell’art, 17 comma 1) dello 

Statuto si precisa che il Consiglio Direttivo 

uscente almeno due mesi prima della 

scadenza del mandato provvederà ad inviare, 

a mezzo di lettera semplice o tramite eMail, a 

ciascun Socio, la comunicazione di avvio 

della procedura elettorale indicando il termine 

entro il quale potranno essere inoltrate a 

mezzo lettera o tramite eMail le eventuali 

candidature. 

Almeno un mese prima dalla scadenza del 

mandato il Consiglio Direttivo uscente 

provvederà ad inviare a ciascun Socio, a 

mezzo di lettera semplice o tramite eMail: 

a) l'elenco del Soci della Sezione che godono 

dei diritti sociali; 

b) la scheda di votazione per la scelta dei 5 

Consiglieri e dei 3 Verificatori; 

c) l'elenco dei candidati, ove ce ne siano; 

d) una busta pre indirizzata per la restituzione 

della scheda. 

Nell’eventualità sia possibile la votazione 

segreta online la scheda verrà sostituita da 

un documento informatico. 

Le candidature dovranno essere presentate 

dagli interessati per iscritto al Consiglio 

Direttivo uscente entro il termine stabilito dal 

Consiglio Direttivo stesso. 
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Le votazioni non possono chiudersi prima che 

siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro 

postale di spedizione dell'ultima lettera ai 

Soci. Entro il termine fissato per le votazioni, i 

Soci possono inviare a mezzo posta alla 

Sezione, la scheda con il loro voto, oppure 

possono provvedere direttamente alla 

consegna manuale della stessa nei giorni 

appositamente indicati dalla Sezione. 

Il Consiglio Direttivo uscente, con l’ausilio dei 

Verificatori, provvederà allo spoglio, al quale i 

Soci potranno partecipare e  alla stesura del 

relativo verbale. 

 

 La nomina dei 5 Consiglieri e dei 3 

Verificatori avverrà nella successiva 

Assemblea tenendo conto delle relative 

graduatorie e dell’accettazione degli incarichi 

da parte dei Soci. 

I Consiglieri eletti, nel loro ambito, 

provvederanno a nominare il Presidente; il 

Vice Presidente; Il Segretario ed il Tesoriere. 

 

Approvato nell’Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021 
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