
 

Asti, 17 dicembre 2022 

REGOLAMENTO INTERNO ONAV (revisione del 17 dic 2022) 

 
Di seguito l’Organo di Amministrazione è identificato con Consiglio Nazionale (CN) 
 
AMMISSIONE DEI SOCI 
Art. 1 Riferimento Art. 3 dello Statuto 
I Soci si dividono in Ordinari e Benemeriti. È prevista la categoria dei Soci Ordinari 
Junior di età compresa tra i 18 e i 23 anni (sono considerati tali fino a chiusura 
dell’intero anno solare di compimento del 23° anno). 
 
1) I Soci Ordinari si dividono nelle seguenti categorie: 

a) ONAV LOVER: i soci iscritti all’ONAV che non sono ancora Assaggiatori; 
b) ASSAGGIATORE: si divide ulteriormente in Assaggiatore, Esperto Assaggiatore 

e Maestro Assaggiatore, titoli che si acquisiscono frequentando e superando 
con successo i corsi per essi predisposti. Nell'ambito della categoria 
Assaggiatore sono individuati anche i Tecnici. La qualifica di Assaggiatore 
Tecnico è riconosciuta a coloro che risultano in possesso dei seguenti titoli di 
studio: 
i) diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia o 

enotecnico; 
ii) diploma di enologo; 
iii) diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore 

enologico; 
iv) diploma di laurea in tecnologie alimentari con specializzazione nel settore 

enologico; 
v) titoli equipollenti anche conseguiti all’estero; 

c) SOMMELIER. Le categorie legate al titolo di Sommelier non sono ancora 
regolamentate. 

2) Per essere considerato Benemerito, l’associato, oltre alla quota associativa 
annuale, deve versare una quota di non meno di 500€ l’anno. Il titolo di Socio 
Benemerito è legato all’erogazione straordinaria. La donazione deve essere 
versata all’ONAV all’atto della presentazione della domanda. 

3) È prevista dallo Statuto anche la figura dell’Affiliato Onorario, carica nominale a 
carico del CN. Può trattarsi di persona distintasi nel mondo enologico e 
agroalimentare, della ricerca e dell’Università, anche con azioni e attività a 
favore dell’Associazione stessa. Se l’Affiliato Onorario non è anche socio, non ha 
diritto di voto e non può ricoprire cariche istituzionali all’interno 
dell’Associazione. 

4) L’ammissione per le persone fisiche e giuridiche avviene, attraverso la 
registrazione sul sito ufficiale dell’Associazione, aggiornando il proprio profilo 
anagrafico con i dati richiesti, come  riportato nello Statuto, Art. 3 lettera c. 
L’ammissione è ratificata con delibera dal CN. 
 



ATTESTATI, DIPLOMI, DISTINTIVI E TESSERE  
Art. 2 Riferimento Art. 3 dello Statuto  
Ad ogni categoria di Soci, a fronte del versamento della quota associativa annuale, 
viene assegnata una specifica tessera, anche scaricabile da ogni socio dal proprio 
profilo personale sul sito ufficiale dell’Associazione. 
 
Agli ONAV LOVER che concludono corsi introduttivi alle diverse tematiche formative, 
viene rilasciato un attestato di frequenza. Solo alla categoria degli Assaggiatori è 
rilasciato uno specifico diploma di patente. La categoria di Sommelier sarà 
regolamentata specificatamente. 
A ciascuna categoria di Socio viene assegnato anche un distintivo la cui caratteristica 
è indicata in una norma specifica. 
 
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI 
Art. 3 Riferimento Art. 4 dello Statuto 
I codici etici dei soci, delegati, tesorieri, consiglieri di sezione, docenti iscritti 
all’albo ONAV e consiglieri nazionali sono alla base dei diritti e doveri degli associati 
e sono deliberati dal CN e pubblicati sul sito ufficiale web dell’Associazione. Tutti i 
soci sono tenuti a conoscerli e rispettarli in funzione dei loro ruoli. 
- Il socio, all’atto del tesseramento, concede il consenso  

o al trattamento dei dati personali e di foto o altri materiali multimediali 
raccolti durante gli eventi dell’Associazione, come specificato sul sito 
ufficiale web; 

o a essere inserito nell’indirizzario dell’Associazione. 
- La scelta della Sezione di appartenenza è decisa dal Socio al momento della 

registrazione e può essere modificata autonomamente on line ogni anno al 
momento del rinnovo della tessera annuale. Se è la Segreteria nazionale a 
compilare l’anagrafica del socio, la Sezione di appartenenza è assegnata 
corrispondente a quella del domicilio indicato sul profilo personale. 

- Solo i soci, regolarmente tesserati per l’anno in corso, possono partecipare alle 
attività organizzate dall’ONAV. Fa eccezione il mese di gennaio di ogni anno (Art. 
4 del presente regolamento) durante il quale la procedura di sospensione non è 
applicata per dare il tempo necessario al rinnovo della tessera. 

- Oltre ai soci possono partecipare alle attività organizzate da ONAV anche i loro 
familiari e non, purché conviventi sotto lo stesso tetto del socio. 

 
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO E RIAMMISSIONE 
Art. 4 Riferimento Art. 5 dello Statuto 
Il socio, senza perdere i suoi diritti, può rinnovare la tessera entro il 31 gennaio 
dell’anno di sua validità. Oltre tale termine la qualifica di socio è sospesa fino al 31 
dicembre sempre dell’anno in corso. Dopo questo ulteriore termine il socio è escluso 
e, per poter essere riammesso, può: 
- pagare il tesseramento di tutti gli anni arretrati, ricostruendo così anche la sua 

anzianità; 
- pagare l’anno in corso, senza ricostruire la sua anzianità. 
Nel caso di esclusione deliberata dal CN è sempre lo stesso Organo di 
Amministrazione a decidere tempi e modi per la riammissione del socio.  
La categoria di appartenenza resta acquisita a prescindere dal regolare 
tesseramento. 
L’Albo degli Assaggiatori, e nel futuro quelli delle altre categorie che ONAV potrà 
decidere di attivare, riporta solo i nominativi dei soci regolarmente tesserati. 



 
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI 
Art. 5 Riferimento Art. 7 dello Statuto 
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è deliberata dal CN. 
Nel caso di scioglimento dell’ONAV, l’Assemblea Straordinaria ne stabilisce anche i 
tempi e i modi, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 26 dello Statuto.  
 
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CN) 
Art. 6 Riferimento Art. 8 dello Statuto 
Su qualsiasi argomento all’ordine del giorno i Consiglieri aventi diritto di voto, se 
almeno nel numero di 1/3,  possono chiedere la votazione segreta. 
In seguito alla presentazione da parte di un Consigliere Nazionale il CN può assegnare 
il titolo di Affiliato Onorario, con una maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto 
di voto. 
 
NOMINA DEI MEMBRI DEL CN 
Art. 7 Riferimento Art. 9 dello Statuto 
La nomina dei membri del CN avviene con le seguenti modalità mediante un voto di 
lista. 
- Il CN, 3 mesi prima della scadenza del suo mandato, definisce la data delle 

elezioni ed insedia la commissione elettorale, che ha il compito di validare le 
operazioni concernenti l’iter elettorale (verifica dei tempi, controllo delle 
candidature, spoglio dei voti, verbalizzazione dei risultati e nomina del nuovo 
CN). La commissione elettorale è formata dal Direttore Generale (che funge da 
segretario), dal Vicepresidente del CN in carica e da un membro scelto all’interno 
del collegio dei sindaci. 

- Le votazioni possono avvenire anche con strumenti telematici, alla condizione 
che possa essere validata la correttezza del voto e garantito il suo anonimato. 

- In fase di spoglio dei voti la commissione elettorale può essere affiancata da un 
rappresentante, per ogni lista presentatasi, con compiti di verifica della 
correttezza delle operazioni. Il rappresentante di lista controfirma il verbale. 

- Le liste devono essere presentate, almeno 30 gg prima della data delle elezioni, 
inviando alla commissione elettorale, nella figura del Direttore Generale, la 
seguente documentazione nel rispetto delle regole sotto riportate: 

o ogni lista deve essere composta da 15 (quindici) candidati consiglieri; 
o lo stesso candidato non può essere inserito in più liste; 
o l’associato che presenta una lista non può presentarne un’altra; 
o ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 3 (tre) soci che non 

possono essere uguali all’interno della medesima lista né di liste diverse; 
o ogni candidato consigliere ed ogni sottoscrittore deve inviare fotocopia 

della propria carta di identità o di altro idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità;  

 
Le operazioni di voto prevedono la possibilità di: 
- esprimere la preferenza solo per una singola lista; in caso di voto apposto su più 

liste il voto è nullo; 
- votare il nome della lista, nel qual caso il voto si intende esteso a tutti i candidati 

della lista; 
- votare solo alcuni candidati della lista, nel qual caso viene espressa anche la 

preferenza alla lista. Nel caso di preferenze espresse a candidati di liste diverse 
il voto è nullo. 



Tutti i voti conseguiti da ciascuna lista saranno divisi per uno, per due, per tre e così 
sino al numero massimo di candidati da eleggere. Per ciascuna lista, i quozienti così 
ottenuti saranno associati rispettivamente: al primo candidato della lista per numero 
di voti ottenuti, al secondo, al terzo e così via. Sarà, infine, compilata una 
graduatoria unica di tutti i quozienti, che indicherà i membri del nuovo Consiglio. 
In caso di parità di preferenze all’interno della medesima lista, si procederà 
all’elezione dei consiglieri in base all’ordine di lista. 
 
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 
Art. 8 Riferimento Art. 10 dello Statuto 
Il Presidente può ricoprire il ruolo al massimo per tre mandati consecutivi. La 
limitazione dei mandati ha valore retroattivo rispetto alla data dell’entrata in vigore 
del presente Regolamento. 
Il Presidente può rilasciare al Direttore Generale deleghe per la firma di atti e di 
contratti. 
 
DIRETTORE GENERALE 
Art. 9 Riferimento Art. 12 dello Statuto 
Il compenso del Direttore Generale grava sul bilancio dell’ONAV ed il suo ammontare 
è fissato dal CN con una maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto. 
Per quanto riguarda l’attività amministrativa il Direttore Generale può essere 
autorizzato ad utilizzare la sua firma per atti e contratti nell’ambito di procure e 
deleghe speciali rilasciate dal Presidente. 
 
COMITATI E COMMISSIONI 
Art. 10 Riferimento Art. 13 dello Statuto 
Sono istituiti: 
- Comitato Scientifico, che attua i programmi ed i progetti affidati dal CN; 
- Commissione Didattica, responsabile della gestione dell’Albo Docenti e della 

didattica dei Corsi; 
- Comitato Direttivo, nominato dal Presidente, cui possono essere affidati compiti 

specifici in attuazione dei progetti deliberati dal CN. 
La composizione dei diversi Comitati e Commissioni è verbalizzata nelle riunioni del 
CN. I componenti hanno durata limitata al CN che li ha nominati. 
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Art. 11 Riferimento Art. 14 dello Statuto 
L’elezione dei Probiviri avviene contestualmente all’elezione dei CN. I candidati 
dovranno presentare la loro candidatura con gli stessi tempi delle liste per l’elezione 
del CN. Le votazioni avvengono con sistema maggioritario: i tre soci che ottengono 
il maggior numero di voti costituiranno il Collegio dei Probiviri. 
I tre Probiviri eletti dall’Assemblea Nazionale nominano, al loro interno, il Presidente 
del Collegio dei Probiviri. Il Presidente deve essere sempre presente alle riunioni, 
che possono essere anche telematiche. Il Collegio dei Probiviri redige un verbale ogni 
qualvolta si riunisce. 
Tutte le pratiche e richieste di pareri devono essere inoltrate al Collegio dei Probiviri 
attraverso il CN, che richiederà il giudizio del Collegio quando lo riterrà necessario. 
Il Collegio dei Probiviri si deve pronunciare entro 60 giorni dal ricevimento della 
pratica.  
 
  



ORGANO DI CONTROLLO  
Art. 12 Riferimento Art. 15 dello Statuto 
L’Organo di Controllo si riunisce, anche per via telematica, una volta ogni trimestre. 
È nominato dall’Assemblea Nazionale dei Soci al termine del triennio della sua durata 
in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale. 
L’Organo di Controllo è invitato a partecipare alle riunioni del CN.  
 
Art. 13 
È demandato al CN il compito di redigere, approvare e modificare le norme relative 
al funzionamento di singole attività. Solo a titolo esemplificativo, le norme dei corsi 
di 1°, 2° e 3° livello, eventi, modalità dei compensi e rimborsi spese. 
 
ORGANISMI TERRITORIALI 
Art. 14 
Le Sezioni/Delegazioni territoriali sono sezioni periferiche dell'Associazione, non 
autonome, diffuse sul territorio nazionale su base locale, provinciale e regionale. 
Sono costituite dai soci che decidono di partecipare alle attività delle stesse. 
Le Sezioni possono essere:  
- LOCALI: costituite sul territorio di un Comune, Città Metropolitana o Area 

geografica; 
- PROVINCIALI: costituite sul territorio di più Comuni o Città Metropolitane 

ricadenti nella stessa Provincia; 
- REGIONALI: costituite sul territorio di più Province ricadenti nella stessa Regione. 
Le Sezioni perseguono i seguenti scopi: 
- aggregare i soci dell’Associazione a livello locale e incentivare lo sviluppo della 

base associativa; 
- rendere presente l'Associazione sul territorio e favorire la più ampia 

partecipazione dei soci alla sua vita; 
- perseguire e attuare gli scopi statutari nel modo più capillare possibile su tutto 

il territorio nazionale; 
- promuovere e realizzare le attività dell’Associazione nell’area geografica di 

competenza con particolare riguardo ai corsi di 1° livello; 
- consentire ai soci la fruizione dei servizi e l’accesso ai supporti offerti 

dall’Associazione. 
 
COORDINAMENTO 
Il CN ha il compito di coordinare l’attività delle Sezioni al fine di potenziarne le 
attività e consentire il migliore raggiungimento delle comuni finalità sociali. 
Il CN, ogni qual volta lo ritiene necessario per una comune valutazione delle 
esperienze e proposte per il miglior perseguimento dei fini istituzionali e per 
verificare le azioni in corso e i risultati raggiunti, può promuovere e/o organizzare 
appositi gruppi di lavoro costituiti anche da alcuni soltanto dei delegati di Sezione. 
 
PROMOTORI 
La Sezione è costituita su richiesta di un numero di promotori (già soci 
dell’Associazione e/o aspiranti tali) o su iniziativa del Direttore in condivisione con 
il Presidente. 
 
DENOMINAZIONE 
Il Direttore Generale determina l’ambito territoriale di operatività e assegna la 
denominazione come di seguito: 



- Sezione/Delegazione <nome Comune/Città Metropolitana/Area Geografica> 
- Sezione/Delegazione <nome Provincia>  
- Sezione/Delegazione <nome Regione>  
 
COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELLE SEZIONI LOCALI e 
PROVINCIALI 
La struttura istituzionale di ciascuna Sezione è composta da: 
- l’Assemblea di Sezione;  
- il Consiglio di Sezione; 
- il Delegato di Sezione, Vice Delegato di Sezione, Tesoriere di Sezione, 

Responsabile Social di Sezione. 
 
ASSEMBLEA DI SEZIONE/DELEGAZIONE 
L’Assemblea di Sezione è composta da tutti i soci appartenenti alla Sezione, iscritti 
ad ONAV da almeno 3 mesi. Il periodo di gennaio dell’anno in corso è considerato a 
tutti gli effetti di regolare tesseramento, ammesso che dal 1° febbraio la posizione 
del socio risulti correttamente rinnovata. 
La convocazione dell’Assemblea di Sezione deve esssere effettuata dalla Sede 
nazionale almeno 20 giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che 
deve essere comunicato ai Soci a mezzo posta ordinaria, oppure email, o altro mezzo 
tracciato. 
Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno 
ventiquattro ore una dall’altra.  
L’Assemblea di Sezione è validamente costituita: in prima convocazione con la 
presenza della metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto; in seconda 
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.  
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice.  
L’Assemblea può essere indetta in modalità frontale. L’avviso di convocazione deve 
contenere: 
- data e luogo dell’Assemblea; ordine del giorno; 
- in caso di Assemblea per eleggere il Consiglio di Sezione: orario di apertura e 

chiusura del seggio; requisiti degli elettori; l’indicazione che si voterà con il 
sistema maggioritario semplice. 

Il sistema elettivo del Consiglio di Sezione è specificato in una norma applicativa 
specifica. Le elezioni possono avvenire on line purché sia possibile verificare 
l’identità del socio e salvaguardare la riservatezza del voto. 
 
CONSIGLIO DI SEZIONE/DELEGAZIONE 
I consiglieri eletti formano il Consiglio di Sezione e partecipano attivamente alla vita 
della Sezione.  
In caso di assenze, non motivate da valide ragioni, a più di 2 riunioni del Consiglio di 
Sezione, i consiglieri sono automaticamente ritenuti decaduti e sostituiti dai primi 
non eletti. 
Il Consiglio di Sezione dura in carica 3 anni: 
- può proporre al CN iniziative, progetti e servizi da realizzare nel territorio e, se 

autorizzati, ne cura la realizzazione; 
- deve chiedere autorizzazione al Direttore Generale per l’utilizzo del logo ONAV 

in qualsivoglia collaborazione, profilo social, attività web; 
- deve tendere a realizzare almeno un corso di 1° livello/anno. Quindi deve almeno 

organizzarlo per cercare di realizzarlo. Il CN, dopo diversi tentativi, non 
concretizzatisi, di realizzazione di un corso di 1° livello, può deciderne lo 



scioglimento; 
- deve presentare la rendicontazione contabile delle attività svolte come indicato 

da delibera del CN. 
 
I Consigli di Sezione che non rispettano il presente regolamento e le relative norme 
attuative, sono sciolti con delibera del CN: così anche i singoli membri del Consiglio. 
 
Il Direttore Generale può autorizzare deroghe ma solo in casi particolari quali, per 
esempio, la fase di avvio di una nuova Sezione. 
 
Il Consiglio di Sezione si riunisce su convocazione del Delegato di Sezione o almeno 
della metà dei consiglieri.  
 
Il Consiglio di Sezione deve fare almeno 2 riunioni all’anno. Delle riunioni viene 
redatto apposito verbale che deve essere inviato alla Sede nazionale 
dell’Associazione. 
 
Il Consiglio di Sezione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 
componenti. In caso di pareggio, il voto del Delegato vale doppio. 
Durante la prima riunione il Consiglio di Sezione, recepisce l’elezione del Tesoriere 
e nomina i responsabili degli incarichi previsti:  
- Delegato, Vice Delegato, Responsabile Social. Altri ruoli possono essere assegnati 

ma non sono riconosciuti a livello di ufficialità dei membri del Consiglio di 
Sezione; 

- Il Vicedelegato fa le funzioni del Delegato in sua assenza. Qualora l’incarico di 
Delegato si renda vacante, ne assume le funzioni. 

- I compiti del Tesoriere sono riportati nel documento specifico redatto e tenuto 
aggiornato dal Tesoriere nazionale. In caso di revoca o dimissioni del Tesoriere la 
gestione amministrativa della Sezione passa automaticamente alla Sede 
nazionale fino a nuove elezioni o fino a quando la Sezione non individui una figura 
idonea all’interno della Sezione, in accordo con il CN, in grado di ricoprire il 
ruolo. In questo caso entrerà a far parte del Consiglio ma senza diritto di voto; 

- il Responsabile social opera seguendo i principi indicati dal CN;  
- tra Delegato e Tesoriere non possono esserci rapporti di parentela diretta o 

affinità. 
 
Il Consiglio di Sezione, per particolari esigenze organizzative, può invitare, con 
decisione a maggioranza dei 2/3 dei presenti alla riunione e a votazione palese, soci, 
identificati come “ausiliari”, che possono partecipare, senza diritto di voto, alle 
riunioni del Consiglio e all’organizzazione delle attività di Sezione. 
 
Nel caso di scioglimento del Consiglio di Sezione, ovvero nelle fasi di avvio di una 
nuova, il CN può nominare un socio “Delegato protempore”, che resta in carica fino 
a quando non si creano le condizioni per procedere alla elezione del Consiglio. 
 
Qualora possibile, tutta la documentazione (verbali, rendiconti) è preferibile sia 
spedita in PDF alla Segreteria nazionale. Le ricevute e la documentazione fiscale 
deve essere spedita, invece, sempre alla Segreteria nazionale, in originale. 
 
IL DELEGATO ED IL VICE DELEGATO DI SEZIONE/DELEGAZIONE 
Il Delegato può ricoprire il ruolo al massimo per 3 mandati consecutivi: il conteggio 



dei mandati del Delegato ha valore dal mandato in corso al momento 
dell’approvazione del presente regolamento, ossia mandato 2020-2023. 
 
Il Delegato, coadiuvato dal suo Consiglio: 
- gestisce le attività della Sezione; 
- gestisce i fondi, insieme al Tesoriere, messi a disposizione dall’Associazione, 

fornendo appositi rendiconti secondo le modalità indicate dal CN. In caso di 
mancanza della figura del Tesoriere gestisce i fondi con la Sede nazionale. 

 
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI SEZIONE/DELEGAZIONE 
Il Consiglio di Sezione è sciolto con delibera del CN in uno dei seguenti casi: 
- per numero di consiglieri inferiore a 5; 
- per mancanza di adeguata e/o sufficiente attività: 
- per gravi difformità e violazioni sia delle norme statutarie che di quelle 

previste dal presente regolamento e dai codici etici. 
 
SEZIONI REGIONALI  
 
Il CN decide con delibera l’istituzione delle Sezioni Regionali. 
Il compito delle Sezioni Regionali è il coordinamento delle attività didattiche 
formative delle Sezioni locali e provinciali.  
 
CONSIGLIO DI SEZIONE REGIONALE 
I Delegati ed i Tesorieri delle Sezioni della Regione formano il Consiglio di Sezione e 
partecipano attivamente alla vita della Sezione Regionale.  
Durante la prima riunione il Consiglio Regionale nomina: 
- il Rappresentante Regionale, che può essere eletto fra tutti i soci regionali 

tesserati da almeno 3 mesi all’ONAV. Il periodo di gennaio dell’anno in corso è 
considerato a tutti gli effetti di regolare tesseramento ammesso che dal 1° 
febbraio la posizione del socio risulti correttamente rinnovata. Il Rappresentante 
Regionale deve avere caratteristiche adeguate al ruolo;  

- il Tesoriere Regionale nell’ambito dei tesorieri delle sezioni ricadenti nel 
territorio di competenza. 

 
La composizione del Consiglio della Sezione Regionale è rinnovata automaticamente 
al cambio dei Delegati e dei Tesorieri delle Sezioni locali e provinciali. 
Il Rappresentante del Consiglio Regionale dura in carica 3 anni ed è rieleggibile al 
massimo per 3 mandati consecutivi. 
 
In caso di assenze, non motivate da valide ragioni, a più di 3 riunioni del Consiglio, i 
consiglieri sono automaticamente ritenuti decaduti. 
I Consigli di Sezione Regionale che non rispettano il presente regolamento e le 
relative norme attuative, sono sciolti con delibera del CN: così anche i singoli membri 
del Consiglio. 
Il Direttore Generale può autorizzare deroghe ma solo in casi particolari quali, per 
esempio, la fase di avvio di una nuova Sezione Regionale. 
Il Consiglio di Sezione si riunisce su convocazione del Rappresentante di Sezione o 
almeno della metà dei consiglieri. 
Il Consiglio di Sezione deve fare almeno 2 riunioni all’anno. Delle riunioni viene 
redatto apposito verbale che deve essere inviato alla Sede nazionale 
dell’Associazione. 



Il Consiglio di Sezione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 
componenti. In caso di pareggio, il voto del Rappresentante di Sezione vale doppio. 
I consiglieri possono decidere di destinare le quote annuali che la Sede nazionale 
accredita sui conti delle Sezioni Territoriali alla Sezione Regionale per il suo 
funzionamento ed il raggiungimento dei suoi scopi Istituzionali. 
 
Qualora possibile, tutta la documentazione (verbali, rendiconti) è preferibile sia 
spedita in PDF alla Segreteria nazionale. Le ricevute e la documentazione fiscale 
deve essere spedita, invece, sempre alla Segreteria nazionale, in originale. 
 
IL RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
Il Rappresentante del Consiglio Regionale dura in carica 3 anni ed è rieleggibile al 
massimo per 3 mandati consecutivi. 
 
Il Rappresentante del Consiglio Regionale, coadiuvato dal suo Consiglio: 
- gestisce le attività della Sezione; 
gestisce i fondi, insieme al Tesoriere, messi a disposizione dall’Associazione, 
fornendo appositi rendiconti secondo le modalità indicate dal CN. La gestione 
contabile è identica a quella delle Sezioni territoriali.  
 
 


