Associazione Arboricoltori denominata AA
REGOLAMENTO
Art. 1 Soci
1.1 Tute le persone in possesso dei requisit di cui all'art. 4 dello Statuto possono
essere ammessi a far parte in qualità di soci della AA nel rispeto di quanto previsto
all’art. 3 dello Statuto, secondo le qualifiche previste.
1.2 Le modalità di iscrizione all’Associazione sono quelle fissate dall’art. 4 dello
Statuto e la domanda di ammissione deve essere inoltrata alla sezione
territorialmente competente e, in sua assenza, alla sede nazionale.
1.3 Per acquisire la qualifica di socio ordinario Arboricoltore i richiedent devono
inoltrare richiesta alla competente sezione territoriale o in sua assenza alla sede
nazionale, allegando un curriculum per la verifica del possesso dei requisit previst
dall’art. 4 dello Statuto.
1.4 L’Associazione mantene aggiornato mensilmente un elenco dei soci
Arboricoltori distnto nelle diverse categorie previste. Tale elenco è pubblico e
consultabile diretamente sul sito dell'Associazione.
1.5 I soci per esercitare il dirito di voto, partecipare alle atvità ed alle iniziatve
associatve, ricevere document e materiali di ogni tpo, beneficiare di scont, devono
essere in regola con il versamento della quota sociale annua, che deve essere
versata entro il mese di febbraio di ogni anno.
1.6 Nel caso in cui il socio moroso, sollecitato per iscrito, non efetui il versamento
della quota sociale entro 30 giorni dalla scadenza, verrà dichiarato decaduto
perdendo ogni dirito. La pronuncia della decadenza da socio è assunta dal Consiglio
Diretvo.
1.7 Il socio decaduto per morosità che volesse essere reintegrato nell’Associazione
deve versare le annualità arretrate senza con ciò avere dirito a ricevere eventuali
materiali pregressi.
1.8 L’ex socio, trascorsi tre anni dalla morosità, può richiedere una nuova iscrizione,
senza il versamento delle quote arretrate, fato salvo l'obbligo del parere favorevole
del Consiglio Diretvo.
1.9. I soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate con letera raccomandata o tramite P.E.C.
da inviare alla Sede nazionale ed alla Sezione competente territorialmente se
costtuita;
b) per decadenza a causa di morosità;
c) per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei component il Consiglio
Diretvo, pronunciata nei confront del socio che compie azioni ritenute disdicevoli
entro e fuori dall'Associazione o che con il suo comportamento, rappresenta un
ostacolo al buon funzionamento della vita associatva, oppure in caso di violazione
delle norme dello Statuto e del Codice Deontologico.
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1.10. Il provvedimento di espulsione può essere proposto dalla Commissione
Disciplinare al Consiglio Diretvo.
1.11. La delibera di espulsione deve essere assunta dal Consiglio Diretvo, all’esito
del procedimento all’uopo adotato a seguito di specifica contestazione dopo aver
acquisito le difese da parte dell’incolpato.
Tale delibera deve essere ratficata dalla Assemblea Generale.
Art. 2. Quote associative
2.1. Ogni anno l'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Diretvo, determina
l'ammontare delle quote associatve.
2.2. Le quote associatve per i soci devono essere diferenziate tra soci ordinari e
aspirant.
Art. 3. Sede
3.1. La sede legale dell'Associazione è indicata nello Statuto. La sede operatva può
essere diversa da quella legale ed è eventualmente cambiata dal Consiglio Diretvo.
Art. 4. Assemblea generale
4.1. L'Assemblea Generale deve essere convocata con le modalità previste dallo
Statuto.
4.2. Ogni socio ordinario in regola con le quote associatve, ha dirito ad un voto.
4.3. I soci aspirant possono partecipare all’assemblea ma senza dirito di voto
4.4. Tut i soci avent dirito di voto hanno la possibilità di farsi rappresentare per
delega scrita, ma ciascun socio non può avere più di tre deleghe, che devono essere
consegnate al Segretario dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa; per le elezioni
delle cariche sociali ogni socio potrà raccogliere una sola delega. Le deleghe per
essere valide devono essere rilasciate da soci in regola con le quote associatve.
4.5. Tut i soci hanno la possibilità di votare l'approvazione del bilancio
consuntvo/preventvo tramite PEC.
Art. 5. Consiglio Direttivo
5.1. Tut i soci ordinari avent dirito di voto possono candidarsi al Consiglio
Diretvo.
5.2. La Segreteria predispone un modulo di candidatura disponibile per tut i soci.
5.3. La candidatura deve essere sotoscrita da almeno 5 soci ordinari avent dirito
di voto e inviata all'ufcio di Segreteria entro 20 gg dall'elezione che provvederà a
formare una lista.
5.4. La lista di cui al precedente comma 3, eventualmente corredata di brevi
programmi, deve essere comunicata ai soci con circolare informatva almeno 15
giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria. Tale lista costtuisce
scheda di votazione.
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5.5. E' facoltà del candidato alla elezione nel Consiglio Diretvo esporre
all'Assemblea il suo programma.
5.6. Per l'elezione dei membri del Consiglio Diretvo è ammessa una sola delega.
5.7. Risultano elet i candidat che abbiano riportato il maggior numero di vot
nominali sino al numero massimo di Consiglieri previst dallo Statuto, in caso di
parità prevale il socio che abbia maggior anzianità di iscrizione.
5.8 Il Presidente è il socio eleto come consigliere con il maggiore numero di vot; in
caso di sua rinuncia, il Presidente viene eleto a maggioranza tra i consiglieri stessi.
5.9. Il Consiglio Diretvo elegge tra i suoi component il Vicepresidente, il Segretario
ed il Tesoriere.
5.10 Il Consiglio Diretvo decide annualmente, sentto il tesoriere ed il Collegio dei
Revisori dei Cont, in base alle disponibilità finanziarie, i rimborsi spese per viaggi ed
altre atvità del Consiglio Diretvo stesso, per le atvità del Presidente e per i soci
incaricat di precisi compit.
Art. 6 Commissione elettorale
L'elezione delle cariche sociali si efetua a mezzo schede eletorali preparate dalla
segreteria competente secondo il modello predisposto dal Consiglio Diretvo.
La Segreteria prepara le schede nel numero corrispondente ai soci avent dirito di
voto.
L'elenco dei soci avent dirito di voto viene fornito esclusivamente dalla Segreteria;
pertanto, deve esserne fata richiesta almeno 30 giorni prima della data fissata per
le consultazioni eletorali.
Sulle schede eletorali per l'elezione delle cariche nazionali deve essere apposto il
tmbro della presidenza.
Per l’elezione degli organi l'assemblea generale dei soci elegge preliminarmente una
commissione eletorale e di scrutnio, composta da un presidente e da due
scrutatori. La commissione eletorale ha il compito di:
- verificare la validità delle candidature e l'insussistenza di condizioni di ineleggibilità
ai sensi dello Statuto;
- sovrintendere a tute le operazioni di voto, dirimere ogni controversia anche
interpretatva in merito alle operazioni eletorali, efetuare lo spoglio delle schede e
comunicare all'assemblea i risultat.
Art. 7. Presidente
Il presidente è normalmente il socio eleto come consigliere con il maggiore numero
di vot.
Oltre ai poteri atribuitgli dallo Statuto, il Presidente convoca, presiede e rende
esecutve le determinazioni del Consiglio Diretvo.
Il Presidente in carica alla scadenza del mandato, se componente del nuovo
Consiglio Diretvo, può essere confermato nel triennio successivo.
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E' facoltà del Presidente farsi rappresentare dal vicepresidente ed in casi di
partcolare urgenza anche da altri soci ordinari.
Art. 8 Il Vicepresidente
In caso di impedimento del Presidente o su indicazione di quest’ultmo, il
vicepresidente assume, automatcamente e per il tempo stretamente necessario,
tut i poteri e le funzioni del presidente, con ogni relatva prerogatva ed
atribuzione.
Art. 9. Tesoriere
Il Tesoriere firma congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente delegato tut gli
at amministratvi.
Il Tesoriere ha facoltà di avere la firma, anche disgiunta sui cont corrent bancari e
postali dell'Associazione.
E' il depositario del patrimonio dell'Associazione, di cui redige il bilancio preventvo
o budget e consuntvo.
Tiene e custodisce i libri contabili dell’Associazione, eventualmente coadiuvato da
professionist contabili esterni.
I libri contabili possono essere ispezionat solo dai membri del Consiglio Diretvo,
dai membri del collegio dei revisori dei cont, dai membri del collegio dei probiviri,
nonché dai coordinatori di sezione.
Il Tesoriere deve mantenersi costantemente al corrente della situazione finanziaria
di ciascuna sezione e provvedere con immediatezza ad atribuire ad ogni sezione le
somme eventualmente di loro spetanza.
Provvede a detrarre dalle somme dovute alle sezioni l’importo delle eventuali spese
sostenute per loro conto o, comunque, ad esigerne un rapido rimborso.
Provvede alla liquidazione di prestt o contribut deliberat dal consiglio diretvo o
dall’ufcio di presidenza a favore di singole sezioni nonché ad esigerne l’eventuale
resttuzione nei termini stabilit.
Provvede, di concerto con il segretario, all’efetuazione dei pagament atnent
l’operatvità del consiglio diretvo nonché alla riscossione di tute le somme di loro
spetanza.
ART.10. Segretario
Il Segretario cura la stesura dei verbali dell'Assemblea generale dei soci, del consiglio
diretvo e li sotoscrive unitamente al presidente, provvedendo poi alla loro
custodia.
Riceve le domande di ammissione a socio ed i ricorsi rivolt al consiglio diretvo o
alla Commissione di Disciplina, come previsto dallo Statuto e dal presente
Regolamento.
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Raccoglie le candidature, redige la lista dei candidat e le invia ai soci entro 15 giorni
dalla data delle votazioni.
Redige e mantene aggiornato il libro dei soci.
Art.11 La delega del potere di firma
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, il presidente – al quale è atribuito in via ordinaria il
potere di firma degli at associatvi - può delegare alla firma soci per l’adempimento
di pratche burocratche alle quali sia impossibilitato quali – a ttolo esemplificatvo la firma di document atnent a convenzioni, volturazioni o richieste varie atnent
beni immobili e mobili registrat di proprietà dell’Associazione.
La delega del potere di firma deve essere atribuita in forma scrita e può riguardare
un singolo specifico ato ovvero complessi di at atnent ad una specifica materia.
La delega può essere conferita a:
- coordinatori di sezione;
- referent di specifici setori all’interno del consiglio diretvo, limitatamente agli at
di loro competenza.
Art.12. Collegio dei Revisori dei Conti
L'elezione del Collegio dei Revisori dei Cont si svolge con le modalità fissate nel
precedente art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, nel rispeto delle norme sulla composizione del
Collegio previste dall'art. 12 dello Statuto.
Per l'elezione dei component il Collegio dei Revisori dei Cont è ammessa una sola
delega.
Risultano elet i candidat con il maggior numero di vot nominali sino al numero
massimo di revisori efetvi e supplent previst dall'art. 11 dello Statuto. In caso di
parità di vot prevale il socio che abbia maggior anzianità di iscrizione.
Art. 13. Commissioni di Disciplina e Formazione Continua
Possono essere nominat nelle Commissioni di Disciplina e Formazione Contnua i
soci ordinari che abbiano una anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 3
anni e di provata esperienza ed imparzialità. Salvo per la prima costtuzione in cui
questo requisito non potrà essere rispetato
La Commissione di Disciplina ha facoltà di sentre le part in causa, di richiedere
documentazione, di disporre indagini e supplement di indagini.
E' facoltà del socio ricorrente e/o chiamato in causa farsi assistere da un socio
ordinario.
Art. 14 – Comunicazioni
Per una più semplice ed efciente gestone dell'associazione i Soci Ordinari si
devono dotare di una casella di posta eletronica “semplice” e una casella e-mail
certficata (PEC).
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La casella di posta “semplice” deve essere utlizzata per le normali comunicazioni
La casella di posta PEC deve essere utlizzata per le convocazioni delle Assemblee e
relatvi ordini del giorno, avvisi di morosità e di tute quelle comunicazioni dove è
necessaria una ricevuta di consegna ufciale.
La casella di posta PEC può essere utlizzata dai Soci per tute quelle votazioni
previste dallo Statuto e dal Regolamento.
Sul sito dell'Associazione saranno present tute le comunicazioni inviate ai soci.
Art. 15 – Utilizzo della sigla e del logo
Ogni Socio può dichiarare la sua appartenenza all'AA.
Il logo e la sigla dell'AA possono essere utlizzat dai soci ordinari a fini commerciali
previa autorizzazione del Consiglio Diretvo, tale autorizzazione può essere revocata
in caso di sanzioni disciplinari.
L’impiego della carta intestata è stretamente riservato ai membri del Consiglio
Diretvo per l’esercizio del loro mandato eletvo.
L’utlizzo del logo o della sigla della AA da persone o organismi estranei
all’associazione è stretamente vietato se non esplicitamente autorizzato.
Art. 16 – Modifiche del Regolamento
Per le deliberazioni relatve alle modifiche del Regolamento si deve procedere in
apposita Assemblea straordinaria.
Le delibere sulle modifiche al Regolamento sono adotate a maggioranza dei due
terzi (2/3) dei votant present in Assemblea.
Le modifiche al Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Diretvo.
Le modifiche al presente Regolamento possono essere introdote dopo
l'approvazione durante Assemblea straordinaria.
Per questa votazione valgono sia la delega, nel numero massimo di tre per socio, che
il voto tramite PEC.
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