REGOLAMENTO CENTRO COSCIENZA
approvato dall’assemblea dei soci del 29 aprile 2021

1.

Assemblea

1.1 I lavori preliminari dell’assemblea sono introdotti da un socio delegato dal
Consiglio Direttivo. Questi provvede a fare eleggere il Presidente
dell’assemblea fra i Soci presenti che si candidano. In caso di più candidati
viene eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di voti espressi
per alzata di mano. In caso di un solo candidato, questi deve ottenere la
maggioranza dei voti presenti. Prima di iniziare i lavori assembleari il
Presidente eletto verifica che l’assemblea sia validamente costituita.
2.

Elezioni

2.1 Su deliberazione dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio degli
Economi sono attualmente composti rispettivamente da sette e da tre
membri, scelti fra i soci.
2.2 Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato e in ogni altra
occasione che si rendesse necessaria, il Consiglio Direttivo indice le elezioni
del Consiglio Direttivo e/o del Collegio degli Economi. A tal fine il Consiglio
Direttivo:
- determina le date e gli orari in cui si svolgeranno le elezioni e le date
entro cui dovranno essere presentate le candidature;
- istituisce una Commissione elettorale.
2.3 Ogni Socio, che non faccia parte della Commissione elettorale, può
candidarsi alla elezione o per il Consiglio Direttivo o per il Collegio Economi.
La candidatura avviene con comunicazione scritta di chi si candida
pervenuta alla Commissione elettorale entro la data stabilita.
2.4 La Commissione elettorale ha sede presso la Segreteria Generale, opera
direttamente o tramite propri delegati. Cura la formazione della lista
elettorale elencando per ordine alfabetico i candidati, nonché ogni altro atto
necessario all'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
2.5 Il Consiglio Direttivo e la Commissione elettorale danno ai Soci tempestiva
comunicazione di quanto previsto nel presente articolo 2, nonché ogni
informazione utile per l'esercizio del diritto di voto. Le comunicazioni
vengono fornite mediante affissione in bacheca presso la sede,
pubblicazione sul sito nonché tramite e-mail
2.6 Per votare il Socio si presenta in segreteria al seggio elettorale. Riceve una
scheda per il Consiglio Direttivo e un’altra per il Collegio Economi. Il Socio
esprime il proprio voto con un segno accanto al candidato/i preferito/i fino
al massimo di sette preferenze per il Consiglio Direttivo e di tre preferenze
per il Collegio Economi. Il votante depone quindi ciascuna scheda
nell'apposita urna.
2.7 Preferenze in misura superiore a sette per il Consiglio Direttivo e a tre per il
Collegio Economi rendono nulla la scheda.
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2.8 Il voto può essere espresso anche per delega ad altro Socio. Ogni Socio
non può assumere più di due deleghe. Il socio delegato consegna la/e
delega/he alla Commissione Elettorale, e riceve la/e scheda/e pari alla/e
delega/he depositata/e per l’espressione del voto in nome e per conto del
socio delegante.
2.9 Al termine delle votazioni la Commissione elettorale procede allo spoglio
immediatamente e, se non esaurito, nel giorno successivo. Tra una fase e
l'altra delle operazioni di voto e/o di spoglio ogni urna viene sigillata.
2.10 All'esito dello spoglio la Commissione pubblica la graduatoria integrale e
proclama eletti, per il Consiglio Direttivo i primi sette Soci che hanno
raggiunto il maggior numero di voti, e per il Collegio Economi i primi tre
soci che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di
voti rilevante, si ritiene eletto il più anziano nell'Associazione e ad ulteriore
parità il più anziano di età.
2.11 Dal momento di entrata in carica, il Consigliere più anziano di associazione
o, in caso di pari anzianità di associazione, di età convoca senza indugio il
Consiglio Direttivo, che così riunendosi entra nelle proprie funzioni, secondo
statuto. Analogamente avviene per il Collegio Economi.
3.

Funzionamento del Consiglio Direttivo

3.1. Presidente e Vicepresidenti del Consiglio Direttivo
3.1.1 Il Consiglio elegge e revoca, anche senza giusta causa, tra i propri
componenti, a maggioranza degli stessi, il Presidente e uno o più
vicepresidenti, dei quali uno come vicario.
3.2. Doveri del Consiglio Direttivo e dei Consiglieri
3.2.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente.
3.2.2 Ciascun Consigliere deve informare la propria attività ai principi di lealtà,
riservatezza, rispetto reciproco e correttezza, insiti nell’adesione agli scopi
dell’Associazione, con la consapevolezza che l’incarico ricevuto deve
essere esercitato al servizio dell’Associazione, dei soci, dei partecipanti e
di terzi.
3.2.3 Tutti i Consiglieri devono agire e deliberare con adeguate informazioni,
autonomia ed indipendenza, avendo a cura l’interesse e lo sviluppo
dell’Associazione.
3.2.4 Ciascun Consigliere deve provarsi, secondo le proprie capacità ed
attitudini, ad assumere almeno un compito nell’ambito del Consiglio e/o
dell’Associazione.
3.2.5 La partecipazione alle Assemblee dei soci è obbligatoria da parte dei
componenti del Consiglio Direttivo, salvo il giustificato impedimento.
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3.3

Convocazione del Consiglio Direttivo

3.3.1 Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio, di norma con cadenza
quindicinale, nonché, di propria iniziativa, tutte le volte che lo ritenga
necessario e, comunque, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, ne
fissa l'ordine del giorno e provvede, anche coadiuvato dal Segretario del
Consiglio, affinché siano fornite a tutti i componenti adeguate informazioni
sulle materie che vi sono iscritte.
3.3.2 L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno degli argomenti
da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio Direttivo, a
cura del Presidente o del Segretario del Consiglio, almeno tre giorni prima
di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo.
3.3.3 Ciascun Consigliere, specificandone i motivi, ha diritto di chiedere, sino al
giorno precedente la riunione, l’integrazione dell’ordine del giorno con
argomenti che ritiene di interesse per l’Associazione.
3.3.4 Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice
preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo.
3.3.5 L’avviso di convocazione potrà altresì contenere l’indicazione che la
partecipazione possa avvenire mediante l’utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza.
3.4

Deliberazioni del Consiglio Direttivo

3.4.1 Ciascun Consigliere può chiedere, salvo si tratti di argomento indifferibile,
di rinviare alla riunione successiva la decisione su un determinato
argomento sul quale ritenga di non essere sufficientemente edotto.
3.4.2 Ogni membro del Consiglio Direttivo ha il diritto di ottenere che il verbale
dia atto del suo voto contrario o della sua astensione e delle relative
motivazioni.
3.5

Obblighi dei componenti del Consiglio Direttivo

3.5.1 La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo ritualmente convocate è
obbligatoria. Eventuali assenze dovranno essere preventivamente giustificate
mediante comunicazione scritta al Presidente il quale ne informerà i Consiglieri all’inizio di ogni seduta.
3.5.2 Il buon funzionamento del Consiglio Direttivo è assicurato dal rispetto dei
principi di cui al precedente punto 3.2.2. e dalla costante partecipazione alle
sue riunioni da parte di tutti i suoi componenti.
3.5.3 In caso di assenze ingiustificate a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o a 5 riunioni nell’arco di un anno sociale e/o di comportamenti difformi
dai principi di cui al punto 3.2.2., il Consigliere è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni.
4.

Sezioni
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4.1 Il Consiglio Direttivo può istituire Sezioni, patrimonialmente autonome,
concedendo alle stesse l’uso della denominazione dell’Associazione con
l’aggiunta di “Sezione di……”. La concessione dell’uso della denominazione
comporta per la Sezione:
- l’adesione agli scopi e alle finalità di Centro Coscienza;
- la consultazione sulla composizione degli organi direttivi della Sezione;
- l’adesione alle direttive impartite dalla sede;
- l’impegno esplicito a modificare la denominazione della sezione in caso di
revoca.
Il riconoscimento della Sezione avviene per iscritto e può essere revocato
quando il Consiglio Direttivo constata la mancata adesione agli scopi e alle
finalità di Centro Coscienza.
4.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un proprio delegato per ogni sezione
allo scopo di tenere i rapporti fra la sede e la sezione stessa. I delegati alle
sezioni, coloro che seguono la formazione di potenziali sezioni e altri
nominati dal Consiglio Direttivo formano un “Consiglio delle Sezioni” che
risponde al Consiglio Direttivo stesso.
5. Comitati
5.1 Il Consiglio Direttivo può istituire gruppi di soci, denominati Comitati, per il
coordinamento delle attività dei soci e per la promozione di attività di
ricerca, fissando il contenuto del compito e la durata. I Comitati, ad
esempio, possono essere:
- Cura dei soci;
- Amici;
- Attività culturali;
- Seminari.
6.

Nuclei

6.1 I soci che intendono svolgere una particolare attività, sia interna che
esterna, possono costituirsi in un nucleo comprendente almeno cinque soci,
previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
7.

Organi

7.1 Il Consiglio Direttivo può istituire gruppi di lavoro, denominati Organi,
finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo
nomina o conferma annualmente il responsabile di ogni Organo.
8.

Segretario del Consiglio Direttivo

8.1 Il Segretario del Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta dei verbali
del Consiglio stesso e della tenuta dei libri sociali che sono:
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-

Libro dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
Libro soci;
Libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

8.2 Il Segretario o, in sua assenza o impedimento, il Consigliere incaricato della
verbalizzazione:
- redige, attenendosi allo schema ed alla codifica in appendice al
presente Regolamento, la bozza del verbale della riunione in maniera
sintetica, indicando le decisioni assunte e le posizioni emerse;
- invia, di regola entro sette giorni dalla riunione, la bozza al Presidente
per raccogliere le sue osservazioni e per poter inviare al più presto il
testo a tutti i Consiglieri i quali potranno, nei cinque giorni successivi al
ricevimento, inviare al Segretario ed al Presidente eventuali
osservazioni e/o modifiche dei propri interventi sulla base di quanto
dichiarato nel corso della riunione;
- redige, tenendo conto dei suggerimenti ricevuti, il testo completo e lo
invia al Presidente il quale lo verifica e lo allega alla convocazione del
primo Consiglio utile;
- cura la tempestiva trascrizione nel Libro dei verbali delle sedute del
Consiglio Direttivo, avvalendosi della collaborazione del Segretario
Generale.
9.

Segretario Generale

9.1 Il Consiglio Direttivo nomina, tra i soci, il Segretario Generale che resta in
carica fino a revoca del mandato. Il Segretario Generale svolge i compiti
assegnatigli dal Consiglio Direttivo.
10. Quote associative
10.1 Le quote associative ed il loro importo vengono sono deliberate dal
Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio Economi, e ratificate
dall’Assemblea dei soci.
10.2 Le quote vigenti sono:
-

Quota
Quota
Quota
Quota
Quota

Primaria
Ordinaria
Universitari
Liceali
Ridotta.

€
€
€
€

550,00;
150,00;
30,00 (fino a 26 anni);
10,00 (da 18 anni fino a 19 anni);

10.3 La quota ridotta è scelta dai soci che ne sentano la necessità in base a una
comunicazione al Consiglio Direttivo nella quale ciascun socio indica
l’importo che è in grado di sostenere.
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11. Rapporti con la Fondazione Servire
11.1 Gli organi della Fondazione Servire sono nominati da Centro Coscienza in
base alle modalità stabilite dai rispettivi statuti.
11.2 I membri degli Organi della Fondazione sono scelti fra i soci di Centro
Coscienza.
11.3 Il Consiglio Direttivo e il Collegio Economi incontrano gli Organi della
Fondazione almeno una volta all’anno.
12. Entrata in vigore e modifiche
12.1 Il presente Regolamento ed eventuali ulteriori modifiche allo stesso entrano
in vigore a far data dall’Assemblea che le ha adottate.
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APPENDICE
SCHEMA VERBALE C. D. E CODIFICA

A.S. 2020-21 Verbale n. 1 del … settembre 2020
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL …
Oggi, …, alle ore …, in Milano, presso la sede dell’associazione “Centro Coscienza”,
Corso di Porta Nuova n. 16, si è riunito il Consiglio Direttivo, su convocazione del
Presidente, con il seguente ordine del giorno:
1.

…

2.

Varie ed eventuali

Sono presenti: …, …, …; assenti: …, … .
Su invito del Presidente, partecipano alla riunione …, …, … .
Il Presidente …, verificata la regolare convocazione e la presenza della maggioranza dei
Consiglieri, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante … .
1.

…

2.

Varie ed eventuali.

Esaurita la trattazione di tutti i punti dell’ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la
parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore …
Il Presidente …
Il Segretario …
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