ASSOCIAZIONE ES.A.AR.CO. UNIVERSITY
REGOLAMENTO NAZIONALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art.1
Organi Nazionali ES.A.AR.CO.UNIVERSITY
Gli organi Nazionali dell’Associazione ES.A.AR.CO.UNIVERSITY, così come previsto dal TITOLO IV dello statuto
nazionale, sono:
o
o
o
o
o
o

L’Assemblea Nazionale
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Collegio dei Revisori
Il Direttore Generale
Art. 2
Composizione dell’Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale viene eletta dal Congresso Nazionale, e rimane in carica 3 anni, fino a convocazione
del nuovo congresso così come previsto dall’art. 10 dello Statuto.
I Delegati al Congresso Nazionale sono composti da membri di diritto, e membri eletti dai congressi.
Sono membri di diritto, il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo, il Direttore Generale e la Commissione
Nazionale per il Congresso appositamente nominata.
I delegati al Congresso Nazionale vengono eletti dai Congressi dei Comitati Regionali (se istituiti secondo il
presente regolamento), e laddove non ci sia il Comitato Regionale, ma ci sia una Associazione Territoriale
aderente, il congresso territoriale elegge il delegato direttamente al Congresso Nazionale.
I delegati al Congresso Regionale vengono eletti dai Congressi dei Comitati Provinciali, se costituiti, altrimenti
vengono eletti, laddove sia verificata una presenza di una Associazione Territoriale aderente, direttamente
dal Congresso Territoriale.
Art. 3
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CONGRESSO NAZIONALE, CONVOCAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il Congresso Nazionale viene convocato, come previsto dall’art.10 dello Statuto Nazionale, ogni tre anni, per
il rinnovo delle cariche sociali, dall’Assemblea Nazionale, con modalità e scadenze proposte dal Presidente
Nazionale e dal Consiglio Direttivo
L’Assemblea Nazionale, nomina una Commissione per il Congresso, ed approva un regolamento per i
congressi di ogni ordine e grado, su proposta del Consiglio Direttivo.
La Commissione per il Congresso, è composta da un minimo di 7 membri, ad un massimo di 11, inclusi i
membri di diritto. Sono membri di diritto della Commissione per il Congresso il Presidente Nazionale, ed il
Direttore Generale.
Alla Commissione per il Congresso è demandato il compito di far svolgere i congressi di ogni ordine e grado
secondo il Regolamento per il Congresso approvato dall’Assemblea Nazionale. Uno, o più componenti della
Commissione, partecipano, obbligatoriamente, ai congressi dei Comitati Regionali e Provinciali (se non sono
costituiti, partecipano al congresso dell’Associazione territoriale aderente), con il ruolo di Garante Nazionale,
per sovraintendere al rispetto delle regole stabilite dall’Assemblea Nazionale.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI
Art.4
DISPOSIZIONI GENERALI
Sono Organizzazioni Territoriali dell’Associazione ES.A.AR.CO. UNIVERSITY, i Comitati Regionali, i Comitati
Provinciali, le Associazioni Territoriali che aderiscono alla struttura nazionale e ne ottengono il
riconoscimento, così come previsto dallo Statuto Nazionale.
Le organizzazioni territoriali, sono a tutti gli effetti autonomi, con una propria personalità giuridica, e sono
enti di emanazione di ES.A.AR.CO. UNIVERSITY, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento dalla struttura
nazionale.
Mantengono il riconoscimento solo, ed in maniera obbligatoria e tassativa, se adottano lo Statuto Nazionale,
il Regolamento Nazionale e non entrano in conflitto con gli interessi sociali e statutari dell’associazione
nazionale.
CAPO I
COMITATI RGIONALI, ARTICOLAZIONI E DISPOSIZIONI
Art. 5
COMITATI REGIONALI
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I Comitati Regionali, sono sedi decentrate della struttura Nazionale, e sono enti di emanazione di ES.A.AR.CO.
UNIVERSITY.
Il Direttore Regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, e dura in carica tre anni e
sovrintende, con funzioni di coordinatore al Comitato Regionale.
I Comitati Regionali, vengono costituiti quando ci sono almeno una associazione territoriale riconosciuta
dall’associazione Nazionale in tre provincie diverse, altrimenti resta solo la figura del Direttore Regionale.
I Comitati Regionali, hanno l’obbligo di adottare e di rispettare i regolamenti emessi dall’Assemblea
Nazionale.
I Comitati Regionali sono sottoposti al controllo periodico del Direttore Generale Nazionale. Usufruiscono di
tutte le convenzioni e i servizi sottoscritti dall’Associazione ES.A.AR.CO. UNIVERSITY.

Art. 6
ORGANI DEI COMITATI REGIONALI
Sono organi dei Comitati Regionali:
1. Il Direttore Regionale;
2. Il Consiglio Direttivo.
I poteri, le funzioni, ed i limiti del Direttore Regionale sono stabiliti dal Cosiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio direttivo Regionale, è formato dai Presidenti dei Comitati Provinciali, e coadiuva il Direttore
Regionale nelle Sue funzioni.
I Comitati Regionali, sono responsabili verso i terzi delle azioni poste in essere, e non possono essere
attribuite responsabilità all’Associazione Nazionale.
Art. 7
PATRIMONIO DEI COMITATI REGIONALI
1.

Il patrimonio del Comitato Regionale è costituito da:
a) La reversale di competenza nazionale delle quote di adesione delle Associazioni territoriali, la cui
entità è fissata annualmente dall’Assemblea Nazionale, dai contributi straordinari richiesti agli
associati;
b) Beni mobili o immobili di qualunque specie che provengano al Comitato regionale per lasciti,
donazioni, acquisti ed in qualsiasi altro modo previsto dall’ordinamento vigente;
c) Contributi e sovvenzioni da qualsiasi soggetto ad essa erogati ed a qualsiasi titolo;
d) Entrate per rimborsi, o compensi conseguenti attività a favore dell’associato;
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e) Compensi per attività direttamente, rivolte alla formazione, allo studio ed alla progettazione
svolte nell’ambito dei propri fini istituzionali e senza fini di lucro direttamente dall’ ES.A.AR.CO.
UNIVERSITY;
f) Ogni altra entrata che concorra all’attivo sociale.

CAPO II
COMITATI PROVINCIALI, ARTICOLAZIONI E DISPOSIZIONI
Art. 8
COMITATI PROVINCIALI
I Comitati Provinciali, sono a tutti gli effetti autonomi, con una propria personalità giuridica, e sono enti di
emanazione di ES.A.AR.CO. UNIVERSITY, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento dalla struttura nazionale.
I Comitati Provinciali, vengono costituiti quando ci sono almeno 5 associazioni territoriali riconosciute
dall’associazione Nazionale nella stessa provincia.
I Comitati Provinciali, hanno l’obbligo di adottare lo statuto provinciale ed il regolamento provinciale, redatto
dal Consiglio Direttivo Nazionale. Hanno l’obbligo di rispettare i regolamenti emessi dall’Assemblea
Nazionale.
I Comitati Provinciali sono sottoposti al controllo periodico del Direttore Generale Nazionale, e/o del
Direttore Amministrativo, Finanza e Controllo. Usufruiscono di tutte le convenzioni e i servizi sottoscritti
dall’Associazione ES.A.AR.CO. UNIVERSITY.
I Comitati Provinciali possono sottoscrivere servizi e convenzioni che non sono previste dall’Associazione
Nazionale, e comunque che non siano in competizione o in conflitto con quelli nazionali, e rispettino i principi
ed i fini istituzionali previsti dallo statuto nazionale.
Art. 9
ORGANI DEI COMITATI PROVINCIALI
Sono organi dei Comitati Provinciali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’Assemblea Provinciale;
Il Presidente Provinciale;
Il Vice Presidente Provinciale;
Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori;
Il Direttore Provinciale.
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I poteri, le funzioni, ed i limiti degli organi dei Comitati Provinciali sono regolati dallo statuto provinciale.
I Comitati Provinciali, sono responsabili verso i terzi delle azioni poste in essere, e non possono essere
attribuite responsabilità all’Associazione Nazionale.
Art. 10
PATRIMONIO DEI COMITATI PROVINCIALI
Il patrimonio del Comitato Provinciale è costituito da:
a) La reversale di competenza nazionale delle quote di adesione delle Associazioni territoriali, la cui
entità è fissata annualmente dall’Assemblea Nazionale, dai contributi straordinari richiesti agli
associati;
b) Beni mobili o immobili di qualunque specie che provengano al Comitato Provinciale per lasciti,
donazioni, acquisti ed in qualsiasi altro modo previsto dall’ordinamento vigente;
c) Contributi e sovvenzioni da qualsiasi soggetto ad essa erogati ed a qualsiasi titolo;
d) Entrate per rimborsi, o compensi conseguenti attività a favore dell’associato;
e) Compensi per attività direttamente, rivolte alla formazione, allo studio ed alla progettazione svolte
nell’ambito dei propri fini istituzionali e senza fini di lucro direttamente dall’ ES.A.AR.CO. UNIVERSITY;
f) Ogni altra entrata che concorra all’attivo sociale.
CAPO III
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI, ARTICOLAZIONI E DISPOSIZIONI
Art. 11
COMITATI PROVINCIALI
Le Associazioni Territoriali, sono a tutti gli effetti autonomi, con una propria personalità giuridica, e sono enti
di emanazione di ES.A.AR.CO. UNIVERSITY, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento dalla struttura
nazionale.
Sono Associazioni Territoriali, tutte quelle previste e regolate dal TITOLO II dello Statuto Nazionale.
Le Associazioni Territoriali, hanno l’obbligo di adottare lo statuto ed il regolamento, redatto dal Consiglio
Direttivo Nazionale. Hanno l’obbligo di rispettare i regolamenti emessi dall’Assemblea Nazionale.
Le Associazioni Territoriali sono sottoposti al controllo periodico del Direttore Generale Nazionale, e/o del
Direttore Amministrativo, Finanza e Controllo. Usufruiscono di tutte le convenzioni e i servizi sottoscritti
dall’Associazione ES.A.AR.CO. UNIVERSITY.
Le Associazioni Territoriali possono sottoscrivere servizi e convenzioni che non sono previste
dall’Associazione Nazionale, e comunque che non siano in competizione o in conflitto con quelli nazionali, e
rispettino i principi ed i fini istituzionali previsti dallo statuto nazionale.
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Art. 12
ORGANI DEI COMITATI PROVINCIALI
Sono organi delle Associazioni Territoriali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’Assemblea;
Il Presidente;
Il Vice Presidente;
Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio dei Revisori;
Il Direttore;
Il Direttore Amministrativo.

I poteri, le funzioni, ed i limiti degli organi delle Associazioni Territoriali sono regolati dallo statuto.
Le Associazioni Territoriali, sono responsabili verso i terzi delle azioni poste in essere, e non possono essere
attribuite responsabilità all’Associazione Nazionale.
Art. 13
PATRIMONIO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
Il patrimonio delle Associazioni Territoriali è costituito da:
a) Le quote di adesione degli associati, la cui entità è fissata annualmente dall’Assemblea, dai contributi
straordinari richiesti agli associati;
b) Beni mobili o immobili di qualunque specie che provengano alle Associazioni Territoriali per lasciti,
donazioni, acquisti ed in qualsiasi altro modo previsto dall’ordinamento vigente;
c) Contributi e sovvenzioni da qualsiasi soggetto ad essa erogati ed a qualsiasi titolo;
d) Entrate per rimborsi, o compensi conseguenti attività a favore dell’associato;
e) Compensi per attività direttamente, rivolte alla formazione, allo studio ed alla progettazione svolte
nell’ambito dei propri fini istituzionali e senza fini di lucro direttamente dall’ ES.A.AR.CO. UNIVERSITY;
f) Ogni altra entrata che concorra all’attivo sociale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art.14
Per quanto non strettamente previsto da questo regolamento, valgono le norme dello statuto nazionale.
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L’applicazione dei principi dettati dallo statuto nazionale e dal presente regolamento saranno
periodicamente controllate dagli organismi dirigenti della struttura nazionale, ed, ad insindacabile
valutazione degli stessi, qualora se ne riscontri la violazione, qualsiasi struttura, Regionale, Provinciale, o
Associazione Territoriale, può essere dichiarata decaduta con effetto immediato dagli organismi nazionali di
ES.A.AR.CO. UNIVERSITY.
Art.15
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, e nello statuto nazionale, si
richiamano le disposizioni dettate in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative per le
associazioni senza scopo di lucro.
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