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Regolamento delle Sezioni Territoriali periferiche 

dell’Associazione Italiana Sindrome X Fragile onlus 
 
Il regolamento delle Sezioni Territoriali vuol essere uno strumento per la definizione dei rapporti 
di reciprocità tra la Sede Nazionale e le Sezioni e tra le stesse per il migliore raggiungimento 
degli obiettivi dell’Associazione. 
 
ARTICOLO 1 – OBIETTIVI  
 

1- I rapporti tra le Sezioni Territoriali e tra queste e l’Associazione Nazionale, pur nel 
riconoscimento delle singole autonomie, sono improntati alla fiducia e trasparenza e al 
massimo sforzo comune per favorire il passaggio delle informazioni, la collaborazione 
per il perseguimento degli scopi comuni, per sviluppare il senso di appartenenza dei 
singoli e delle sezioni territoriali e l’unità organizzativa, culturale e di iniziativa di tutta 
l’Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus. 

 
ARTICOLO 2 – COORDINAMENTO REGIONALE 
 
1- Anche in considerazione delle maggiori competenze regionali seguite alle politiche di 

decentramento, le Sezioni Territoriali dell’Associazione Italiana  Sindrome X Fragile 
Onlus si riuniscono congiuntamente una volta l’anno per l’esame della situazione 
regionale e per sviluppare in maniera coordinata iniziative e proposte che fanno 
riferimento a competenze regionali.  

2- Le Sezioni, rappresentate dal Presidente o da un suo Delegato, saranno tramite con le 
controparti istituzionali al fine di raccogliere tutte le informazioni riguardanti la 
pubblicazione e attuazione di leggi regionali, per individuare problemi comuni ed 
iniziative da intraprendere a livello regionale, riferire all’Associazione Italiana  Sindrome 
X Fragile Onlus le questioni regionali che necessitano di un intervento della stessa a 
livello ministeriale o che debbano essere affrontate a livello generale. 

 
ARTICOLO 3 – CONSIGLIERE DELEGATO AI RAPPORTI CON LE SEZIONI 

 
1- Il Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, delega ad uno o, in 

caso di necessità, a più consiglieri la cura dei rapporti con le Sezioni. 
2- Il Consigliere incaricato rappresenta il punto di riferimento delle Sezioni rispetto a 

problematiche, iniziative ed ogni altra questione che a giudizio dei Presidenti di Sezione 
richiedono una verifica, supporto, incoraggiamento ed attenzione da parte della sede 
nazionale. 

3- Il Consigliere incaricato dei rapporti con le Sezioni ha il diritto di partecipare  alle riunioni 
delle Sezioni Territoriali, per una conoscenza più approfondita delle varie problematiche, 
mantenendo un collegamento costante con il Consiglio Direttivo Nazionale. 

4- Il Consigliere delegato potrà avere inoltre il compito di assicurarsi che le Sezioni 
ottemperino a quanto previsto dai successivi Articoli 5 e 6 del presente regolamento, 
sollecitandone, in caso di non ottemperanza, il rispetto. In caso di non adempimento o 
recidiva, deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale per gli eventuali 
provvedimenti previsti dall’art. 4 dello Statuto Nazionale.  

  
ARTICOLO 4 – SOCI SEZIONI TERRITORIALI 

 
1- La comunicazione dell’avvenuta  ammissione di soci ordinari della Sezione Territoriale, 

dovrà essere trasmessa, unitamente al 50% delle quote riscosse, fissate in € 30 per il 
2010 dall’Assemblea Nazionale, all’Associazione Italiana  Sindrome X Fragile Onlus 
entro il mese successivo. 

2- Se il socio della sezione territoriale esprime esplicitamente la propria volontà di aderire 
all’Associazione Nazionale, attraverso il modulo di richiesta di adesione previsto per la 
Sezione Territoriale, la Sezione Territoriale trasmetterà la sua domanda al Consiglio 
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Direttivo Nazionale. Il CDN ai sensi dello statuto vigente provvederà a realizzare le 
relative procedure nel rispetto dell’autonomia patrimoniale, gestionale e di bilancio dei 
differenti soggetti giuridici. Per tali soci l’Associazione Nazionale rinuncia al versamento 
di ulteriori quote associative. 

3- I dati di ogni socio aderente alla Sezione Territoriale dovranno essere comunicati 
all’Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus.  

4- In caso di perdita della qualifica di socio per dimissioni, recesso (ai sensi dell’art. 4 dello 
Statuto delle Sezioni), o di esclusione per violazioni commesse dal socio della Sezione 
e recanti danno all’Associazione Italiana  Sindrome X Fragile Onlus, alla sua immagine 
o alla sua organizzazione in base a quanto previsto dallo Statuto, deve esserne data 
immediata comunicazione all’Associazione Italiana  Sindrome X Fragile Onlus con la 
relativa documentazione. Nel caso di esclusione del socio per i motivi suddetti sarà 
competente il Collegio dei Probiviri (art. 20 dello Statuto Nazionale). 

 
ARTICOLO 5 –ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

 
1- Le Sezioni Territoriali dovranno convocare entro il 28 febbraio di ogni anno l’Assemblea 

ordinaria, e far pervenire il Rendiconto/Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo, il 
programma delle Attività svolte e previste e copia del Verbale dell’Assemblea stessa 
entro il successivo 10 marzo. 

2- Nel caso di Assemblea Straordinaria, le Sezioni Territoriali dovranno inviare al Consiglio 
Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana  Sindrome X Fragile Onlus la relativa 
convocazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa. 

3- Entro il mese successivo dalla nomina dovranno essere comunicati al Consiglio 
Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana  Sindrome X Fragile Onlus i nominativi dei 
componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se nominato, sia quando 
venga rinnovato l’intero Consiglio o Collegio, sia quando vengano surrogati dei loro 
componenti.  

 
ARTICOLO 6 – ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE dell’Associazione Italiana  
Sindrome X Fragile Onlus  

 
1- Le Sezioni si impegnano a sollecitare la massima partecipazione dei Soci alle 

Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione Italiana  Sindrome X Fragile 
Onlus.  

 
ARTICOLO 7 – SCIOGLIMENTO DELLE SEZIONI A SEGUITO DI DELIBERA DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Associazione Italiana  Sindrome X Fragile Onlus 

 
1- Nel caso che le Sezioni non adempiano a quanto previsto dagli art. 4,5,6 del presente 

Regolamento, il Consiglio Direttivo Nazionale, anche su segnalazione del Consigliere 
delegato ai rapporti con le Sezioni, potrà sollecitare gli adempimenti e, in caso di 
ripetute violazioni, deliberare l’interruzione del rapporto contrattuale tra l’Associazione 
Italiana Sindrome X Fragile Onlus e la Sezione Territoriale con il divieto espresso 
dell’utilizzo da parte di quest’ultima del nome e del logo dell’Associazione Nazionale. La 
Sezione Territoriale, rimarrà titolare del patrimonio acquisito grazie alle proprie attività 
dirette di sensibilizzazione, progettazione e raccolta fondi, mentre sarà tenuta a 
trasferire alla Struttura Nazionale eventuali incrementi patrimoniali ottenuti grazie 
all’operare diretto dell’Associazione Nazionale di cui vi siano evidenze scritte. Parimenti 
i soci della Sezione Territoriale saranno automaticamente esclusi dalla compagine 
sociale dell’Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus, che sarà tenuta a 
rimborsare alla Sezione Territoriale parte della quota sociale di competenza trasferita 
dalla Sezione Territoriale ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del presente 
Regolamento, considerando il periodo intercorrente tra la delibera e il termine dell’anno 
di sociale. 

2- Nel caso di cui al comma precedente tutta la procedura deve essere seguita da uno o 
più commissari liquidatori che garantiscano inoltre che eventuali quote patrimoniali 
trasferite all’Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus verranno siano  utilizzate 
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per il perseguimento degli scopi statutari con apposita delibera di impegno del Consiglio 
Direttivo Nazionale. 

 
ARTICOLO 8 – CONTABILITA’ E BILANCIO 

 
1- Le Sezioni sono tenute a compilare il Rendiconto/Bilancio Consuntivo d’esercizio e 

Preventivo secondo la normativa vigente.  
 
ARTICOLO 9 – RAPPORTI TRA NAZIONALE E SEZIONI 
 

1- Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà inviare alla Sezione Territoriale il Bilancio 
Consuntivo d’esercizio e Preventivo e copia delle relazione sulle attività svolte nell’anno 
precedente e del programma delle attività per l’anno in corso, almeno venti giorni prima 
della data di svolgimento dell’Assemblea dei soci. 

2- Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà mantenere un flusso costante di informazioni con 
le Sezioni, tramite qualunque supporto possibile, anche informatico, oltre a due incontri 
istituzionali annui. Le Sezioni stesse si impegnano, anche utilizzando gli stessi 
strumenti, a fornire al Consiglio Direttivo Nazionale notizie sulla propria attività, affinché 
ne possa beneficiare tutta l’Associazione Italiana Sindrome X Fragile, su problematiche 
sorte a livello territoriale e su iniziative di particolare interesse. Il Nazionale, oltre a dare 
informazioni sulle proprie attività e sui servizi attivati, dovrà  portare a conoscenza delle 
Sezioni notizie utili su nuove leggi o provvedimenti in corso o approvati in sede 
istituzionale.  

3- Il Nazionale e le Sezioni si impegnano, nei limiti delle proprie possibilità, in un clima di 
mutua solidarietà, a contribuire al superamento degli ostacoli che si frappongono al 
perseguimento delle finalità e alla realizzazione delle attività di Sezione, in modo 
particolare per quelle in fase di costituzione o da poco costituite. 

4- Le Sezioni, come previsto dal presente Regolamento, si impegnano al rispetto delle 
scadenze, con particolare riferimento a quelle che hanno un riflesso economico per 
l’Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus.  

5- L’Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus si impegna a promuovere a livello 
nazionale progetti che abbiano modalità di attuazione sul territorio delle Sezioni che   
sono invitate a cogliere tale opportunità 

 
ARTICOLO 10 – AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DELLE SEZIONI TERRITORIALI 
 

1- Le Sezioni scelgono autonomamente gli esperti e i collaboratori per le loro attività.  
2- L’Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus ha il compito di favorire lo scambio 

delle conoscenze e le diverse modalità di interventi fra gli operatori della struttura 
nazionale e delle Sezioni e fra Sezione e Sezione per un continuo aggiornamento e 
crescita culturale e professionale a beneficio di tutto il gruppo associativo. 

3- Premesso che in linea di principio lo Statuto delle singole Sezioni deve essere 
conforme allo Statuto-tipo, eventuali proposte di modifica dello Statuto di singole 
Sezioni, che si rendessero necessarie per adempiere nel modo più efficace alle finalità 
associative tenendo conto delle peculiarità territoriali, dovranno essere approvate dal 
Consiglio Direttivo Nazionale, che ne verificherà la compatibilità e la coerenza con le 
linee fondamentali di principio, culturali e organizzative dell’Associazione Italiana 
Sindrome X Fragile Onlus. 

 
ARTICOLO 11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

 
1. Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Consiglio 

Direttivo Nazionale o da almeno 1/3 delle Sezioni. 
2. Le modifiche proposte, ai sensi del presente Regolamento, saranno trasmesse dal 

Consiglio Direttivo Nazionale per la necessaria delibera di approvazione alla prima 
assemblea dei soci utile. 
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3. Il Presidente Nazionale provvederà tempestivamente a comunicare alle Sezioni 
l’avvenuta approvazione ed entrata in vigore del nuovo Regolamento, allegando alla 
comunicazione il testo dello stesso. 

 
  
 
Approvato con Delibera CDN nazionale del 27 marzo 2010, in Milano 

 
Ratificato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci 9 maggio 2010, in Bologna 

 
 
Allegato: Statuto-tipo delle Sezioni 
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