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TITOLO XIII
Del Patrimonio Sociale

ART. 30 – Beni mobili, immobili e titoli
Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

TITOLO XIV
Dello scioglimento

ART. 31 – Scioglimento del C.RE.VE.S.MU.S.
Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

TITOLO XV
Varie

ART. 32 – Disposizioni finali e transitorie
Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.
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TITOLO XII

TITOLO I

Dell’esercizio finanziario e bilanci

Costituzione, sede, finalità dell’associazione

ART. 24 – Entrate

ART. 1 – Costituzione

Ad integrazione dell’articolo si precisa che, per il

Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

perseguimento dei propri fini istituzionali, il
C.RE.VE.S.MU.S. utilizza anche le risorse provenienti dai

ART. 2 – Sede e durata

lasciti e dalle donazioni (art. 25 comma 1).

Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

ART. 25 – Patrimonio.

ART. 3 – Finalità del C.RE.VE.S.MU.S.

Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

Ad interpretazione del comma 5) si precisa che verranno
individuati strumenti operativi al fine di offrire servizi di

ART. 26 – Periodo di riferimento

natura giuridica e normativa, d’informazione e di

Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

formazione alle Società aderenti, quali: la scheda
conoscitiva unica, le commissioni (mutualità, archivi,

ART. 27 – Bilancio consuntivo

patrimonio edilizio, cultura, ecc), il sito web, le

Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

comunicazioni, il notiziario, il calendario degli
adempimenti, il calendario delle attività regionali e quanto

ART. 28 – Formulazione
Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

ART. 29 – Impiego dell’utile d’esercizio
Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

altro ritenuto necessario.
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TITOLO II

TITOLO IX

Adesione e decadenza

Organizzazione periferica

ART. 4 – Adesione

ART. 20 – I Delegati Provinciali

Ad interpretazione del comma 2) si precisa che la

Ad interpretazione del comma 1 si precisa che i Comitati

domanda di adesione al C.RE.VE.S.MU.S. deve essere

Provinciali sono costituiti dai Presidenti ed dai

inoltrata al Presidente Regionale su modulo predisposto

Vicepresidenti delle Società aderenti. Il Comitato

dalla Segreteria e vanno obbligatoriamente allegati i

Provinciale elegge il Delegato Provinciale individuandolo

seguenti documenti:

tra i Soci delle Società. Ogni Comitato Provinciale, se lo

•

scheda conoscitiva unica;

ritiene opportuno, assume autonomamente il proprio

•

sottoscrizione del consenso dei dati personali (D.L.

Regolamento Interno, purché non in contrasto con quanto

196/2003);

•

delibera del Consiglio di Amministrazione favorevole

riportato agli artt. 1) e 3) dello Statuto. La nomina dei
Delegati Provinciali è ratificata dal Comitato.

all’adesione;

•

TITOLO X

ogni altro documento che possa essere ritenuto di
utilità.

La domanda di adesione è confermata all’atto del

Del collegio dei Revisori dei Conti

ART. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

versamento della quota sociale ed è accettata alla
consegna dal “Certificato di Adesione”.

ART. 22 – Compiti dei Revisori dei Conti

La quota sociale è annuale, non è rateizzabile, va versata

Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

interamente, qualunque sia il giorno o mese dell’anno nel
quale viene inoltrata la domanda di adesione.

TITOLO XI
Dei Probiviri

ART. 5 – Cessazione di appartenenza al

ART. 23 - Funzioni e ricorsi

C.RE.VE.S.MU.S. degli aderenti

Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.
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TITOLO III

Statuto;

•

deliberare il bilancio preventivo;

•

deliberare il bilancio consuntivo da sottoporre

Le società aderenti ed i Soci

Ad interpretazione del comma 1) si precisa che gli obblighi

all’Assemblea Generale Ordinaria;

•

di carattere economico, la cui regolazione contabile va

deliberare sulle dotazioni finanziarie degli organi
periferici necessarie per assolvere i loro compiti e le
loro funzioni;

•

ART. 6 – Diritti e doveri delle Società aderenti

effettuata esclusivamente a mezzo bonifico bancario, con
accreditamento della somma sul c/c intestato al
C.RE.VE.S.MU.S., sono:

deliberare sull’ammissione, l’esclusione e il recesso

•

delle Società;

•

il versamento dell’intera quota sociale entro il giorno
28 del mese di febbraio;

deliberare le quote sociali da proporre all’Assemblea
Generale Ordinaria.

•

il versamento di somme deliberate dal Comitato per
la realizzazione di progetti.

Il recesso dal C.RE.VE.S.MU.S. non determina il rimborso
ART. 18 - Decadenza del Comitato Regionale
Ad interpretazione dell’intestazione si precisa che
“Comitato Regionale” è il Comitato.

della quota o di parte della stessa.
Nel determinare l’entità delle quote sociali il Comitato
Regionale si richiama ai principi della mutualità e della
solidarietà.
Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale
Ordinaria, le quote sociali saranno formalizzate con
deliberazione del Comitato e comunicate alle Società e ai
Delegati Provinciali.

TITOLO VIII
Del Presidente

ART. 19 - Il Presidente del Comitato Regionale
Ad interpretazione dell’intestazione si precisa che
“Comitato Regionale” è il Comitato.

Ad interpretazione del comma 2) si precisa che le iniziative
del C.RE.VE.S.MU.S. di carattere regionale saranno
programmate con cadenza annuale e divulgate a tutte le
Società con congruo anticipo.
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TITOLO IV
Degli Organi del Comitato

C.RE.VE.S.MU.S.

Pagina 13

carica di uno o più membri del Comitato, si provvederà
all’integrazione richiedendo la designazione dei sostituti al

ART. 7 – Organi e strutture del Comitato Regionale

rispettivo Comitato Provinciale di appartenenza e con le

Ad interpretazione dell’intestazione si precisa che

medesime modalità previste all’art. 13 c.1.

“Comitato Regionale” è il C.RE.VE.S.MU.S.
Il testo dell’articolo viene così definito:

ART. 15 - Convocazione del Comitato Regionale e

Sono organi del C.RE.VE.S.MU.S.:

validità delle deliberazioni

•

L’Assemblea Generale;

Ad interpretazione dell’intestazione si precisa che

•

Il Comitato;

“Comitato Regionale” è il Comitato.

•

Il Collegio dei Revisori dei Conti;

•

Il Collegio dei Probiviri.

ART. 16 - La Segreteria Regionale
Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

ART. 17 – Competenze del Comitato Regionale
Ad interpretazione dell’intestazione si precisa che
“Comitato Regionale” è il Comitato.
TITOLO V
Dell’Assemblea Generale dei delegati regionali

Ad interpretazione dell’intestazione si precisa che
“Assemblea Generale dei delegati regionali” è l’Assemblea

Ad interpretazione dell’articolo si precisa che i compiti del
Comitato sono:

•

realizzare i fini indicati all’art.3);

Generale.

ART. 8 – L’Assemblea Ordinaria è composta dai

ispirandosi a quanto disposto all’articolo 1)

•

istituire commissioni ed avvalersi di esperti esterni;

•

indire l’Assemblea Generale, ordinaria o

Presidenti delle Società aderenti o da un loro

straordinaria, fissando il relativo ordine del giorno,

delegato.

salvo i casi espressamente previsti nel presente

C.RE.VE.S.MU.S.
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TITOLO VI
Procedimenti elettorali e deliberativi
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Ad

interpretazione
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dell’intestazione

si

precisa

che

“Assemblea Ordinaria” è l’Assemblea Generale Ordinaria.

ART. 12 – Eleggibilità e candidature

Ad interpretazione dell’articolo si precisa che l’Assemblea

Il Comitato ritiene al momento l’articolo esaustivo.

Generale Ordinaria è composta:

•

dai Presidenti delle Società aderenti per i quali, in
caso di assenza, è prevista e auspicata la delega ad
altro Socio, che non sia già Consigliere Regionale;

•

dai 14 (quattordici) Consiglieri Regionali per i quali,
in caso di assenza, non è prevista la possibilità di

TITOLO VII
Del Comitato Regionale

delega;

•

Dai 7 (sette) Delegati Provinciali per i quali, in caso
di assenza, non è prevista la possibilità di delega.

ART. 13 – Il Comitato Regionale
Ad interpretazione dell’intestazione si precisa che

I componenti l’Assemblea Generale Ordinaria hanno diritto

“Comitato Regionale” è il Comitato.

di voto.

Ad interpretazione del comma 1) si precisa che il Comitato

All’Assemblea Generale Ordinaria è convocato il Segretario

è composto da 2 (due) Consiglieri Regionali per Provincia,

del Comitato, senza diritto di voto, con funzioni di

nominati dai Comitati Provinciali, ratificati con voto palese

Segretario (art.10 c. 4).

dall’Assemblea Generale Ordinaria.

All’Assemblea Generale Ordinaria sono convocati i
Presidenti Onorari del C.RE.VE.S.MU.S., senza diritto di

ART. 14 – Integrazione dei membri del Comitato

voto.

Regionale

Ad integrazione del comma 3) si precisa che l’Assemblea

Ad interpretazione dell’intestazione si precisa che

Generale Ordinaria, oltre ad approvare quanto già stabilito

“Comitato Regionale” è il Comitato.

dallo Statuto, elegge per acclamazione, su proposta del

Ad interpretazione dell’articolo si precisa che in tutti i casi

Comitato, i Presidenti Onorari del C.RE.VE.S.MU.S.

di dimissioni, revoca o altro motivo di cessazione della

C.RE.VE.S.MU.S.
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ART. 9 – Assemblea straordinaria.

ART. 10 – Convocazione e validità dell’Assemblea

Ad interpretazione dell’intestazione si precisa che

dei rappresentanti delle Società

“Assemblea Straordinaria” è l’Assemblea Generale

Ad interpretazione dell’intestazione si precisa che

Straordinaria.

“Assemblea dei rappresentanti delle Società” è

Ad interpretazione dell’articolo si precisa che l’Assemblea

l’Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria.

Generale Straordinaria è composta:

Ad interpretazione del comma 1) si precisa che il

•

•

dai Presidenti delle Società aderenti per i quali, in

Presidente, o chi ne fa le veci, convoca l’Assemblea

caso di assenza, è prevista e auspicata la delega ad

Generale (ordinaria o straordinaria) mediante avviso di

altro Socio, che non sia già Consigliere Regionale;

convocazione, almeno 20 (venti) giorni di calendario prima

dai 14 (quattordici) Consiglieri Regionali per i quali,

della data stabilita, a mezzo e-mail all’indirizzo di posta

in caso di assenza, non è prevista la possibilità di
delega;

•

dai 7 (sette) Delegati Provinciali per i quali, in caso
di assenza, non è prevista la possibilità di delega.

I componenti l’Assemblea Generale Straordinaria hanno
diritto di voto.

elettronica indicato dalle Società, con l’obbligo, da parte
delle stesse, di conferma di ricezione e di lettura.
Ad interpretazione del comma 5) si precisa che la
partecipazione al voto è riconosciuta alle Società aderenti
da almeno 6 (sei) mesi ed in regola con il versamento
della quota sociale.

All’Assemblea Generale Straordinaria è convocato il
Segretario del Comitato Regionale, senza diritto di voto,
con funzioni di Segretario (art.10 c. 4).
All’Assemblea Generale Straordinaria sono invitati i
Presidenti Onorari del C.RE.VE.S.MU.S., senza diritto di
voto.
L’Assemblea Generale Straordinaria si riunisce con le
stesse modalità dell’Assemblea Generale Ordinaria, così
come previsto dall’art. 8 comma 2) dello Statuto.

ART. 11 – Modalità di deliberazione dell’Assemblea
Regionale
Ad

interpretazione

dell’intestazione

si

precisa

che

“Assemblea Regionale” è l’Assemblea Generale, ordinaria
o straordinaria.
Ad interpretazione dell’articolo si precisa che le votazioni si
svolgono per alzata di mano.
La votazione a scheda segreta sarà adottata qualora
approvata dall’Assemblea Generale con voto palese.

