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REGOLAMENTO ATTUATIVO 

dell’Associazione liberi professionisti del sud barese 

Art. 1 

L’attività dell’Associazione e il suo funzionamento sono disciplinati dal 

presente Regolamento. Agli Associati è fatto obbligo di sostenere tutte le attività 

che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno intraprendere per il raggiungimento 

degli scopi sociali previsti ed in particolar modo le attività organizzative e lo 

svolgimento di seminari di studio di tutte le materie, nessuna esclusa, ricadenti 

nell’ambito dell’oggetto della associazione. 

Art. 2 

Gli Associati hanno il dovere di partecipare alle Assemblee, o riunioni, indette 

dal Consiglio Direttivo, ai seminari e/o convegni organizzati dalla associazione 

e di attenersi alle decisioni adottate nell’esclusivo interesse degli Associati. 

Il Consiglio Direttivo deve tendere a rappresentare tutte le aree territoriali e/o i 

contesti particolari relativi agli associati e ad organizzare, con criteri di equa 

rotazione, qualificati seminari di studio nei diversi comuni del sud barese  e nel 

rispetto dello Statuto della Associazione. 

L’Associato od il suo rappresentante che aspira alla candidatura di Presidente 

deve presentare un documento programmatico. 

Gli Associati od i loro rappresentanti che desiderano candidarsi come membri 

del Consiglio Direttivo o Revisore, devono presentare la propria candidatura 

scritta. 
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Le candidature vanno presentate al Presidente in carica almeno sette giorni 

prima dell’Assemblea 

Art. 3 

Tutte le spese generali, gestionali ed organizzative e quanto altro si riterrà 

necessario per il raggiungimento degli obiettivi comuni, saranno ripartite tra gli 

Associati, nelle forme e quantità che saranno deliberate dal Consiglio Direttivo 

con la seguente procedura: 

una quota annuale (anno solare) uguale per tutti sulla scorta del bilancio 

consuntivo e preventivo. 

Quindici giorni prima dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio, previo 

appuntamento, ogni Associato può prendere visione dei documenti contabili 

dell’Associazione. 

Art. 4 

Le somme deliberate dal Consiglio Direttivo dovranno essere versate, nelle 

casse dell’Associazione, entro l’esercizio in corso. Il mancato pagamento 

comporta l’esclusione dal ruolo di Associato e gli eventuali versamenti effettuati 

saranno trattenuti a titolo di penale. 

Art. 5 

Il soggetto che intende aderire all’Associazione deve presentare istanza al 

Consiglio Direttivo fornendo, in modo dettagliato, i propri dati ed impegnandosi 

a comunicarne eventuali future variazioni. 
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L’aspirante Associato dovrà dichiarare di essere a conoscenza dello Statuto e del 

Regolamento attuativo approvandone i contenuti, senza riserve. 

Sull’accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo decide, 

in modo inappellabile, se accogliere o meno la domanda senza 

obbligatoriamente motivarne le ragioni. 

Art. 6 

L’Associato che intende recedere o dimettersi dovrà comunicarlo, a mezzo 

raccomandata AR, fax o e-mail, al Presidente dell’Associazione come previsto 

all’articolo 9 dello statuto. L’Associato dimissionario, escluso o receduto, come 

pure gli eredi dell’Associato defunto, si avvarranno di quanto previsto dallo 

Statuto; per contro, non 

potranno esimersi dal versare quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per 

l’esercizio in corso. 

La perdita della qualifica di Associato comporta l’esclusione dal registro degli 

associati. 

Art. 7 

L’Associato che desidera utilizzare il logo dell’Associazione, deve farne 

richiesta scritta al Consiglio Direttivo che stabilirà modo e tempi d’uso del 

medesimo. 

Art. 8 

L’Associato accetta di aderire, senza riserve, all’organizzazione 

dell’Associazione come indicato nello statuto e nel presente regolamento. 



Pagina 4 di 4 

 

Art. 9 

L’inosservanza da parte dell’Associato delle norme del presente regolamento 

farà scattare, a carico dell’inadempiente, le sanzioni decise dal Consiglio 

Direttivo, nei limiti statutari. 

Art. 10 

Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo, con la 

successiva ratifica da parte dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto. 

Art. 11 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa 

riferimento al Codice Civile. 

Art. 12 

Norma transitoria. Ai soci morosi alla data di approvazione del presente 

regolamento sarà concesso un termine di trenta giorni per mettersi in regola. In 

difetto saranno considerati esclusi. 

I nuovi soci, oltre al pagamento della quota annuale, sono tenuti al pagamento 

della tassa di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio direttivo entro il 

termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione. 

 


