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REGOLAMENTO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA SEDE SECONDARIA DI 

PAVIA 

(art. 13 dello Statuto in vigore dal 28.04.2009) 

 

ART. 1 

 

Il Consiglio Direttivo dell’A.S.A.C. nella seduta del ________ ha istituito a norma dell’art. 1 dello 

statuto in vigore dal 28.04.2009 la sede secondaria di Pavia della propria associazione. L’indirizzo 

della sede è Viale Brambilla n. 60 – Pavia. 

La gestione ed il controllo dell’attività della sede secondaria sono regolamentate dal presente 

documento. Per tutto quanto non esplicitamente previsto si farà sempre riferimento allo statuto 

dell’Associazione in vigore al momento. 

 

 

ART. 2 

 

La sede secondaria di Pavia, pur rimanendo sempre emanazione del Consiglio Direttivo 

dell’A.S.A.C., è istituita allo scopo di divulgare l’attività dell’Associazione sul territorio della 

provincia di Pavia e rispettandone le decisioni, le direttive e la linea politica stabilita dal Consiglio 

Direttivo. Tutta l’attività dovrà rispettare i regolamenti associativi e i contenuti degli scopi 

associativi,  in particolare: 

 

a. sviluppare la cultura dei metodi A.D.R ed in particolare della mediazione e della 

conciliazione attraverso lo studio, la ricerca, l’organizzazione e la divulgazione dei metodi 

per la risoluzione dei conflitti; 

b. promuovere e sollecitare l’apertura di Agenzie di Conciliazione, intese come uffici presso i 

quali viene effettuata l’attività di conciliazione; 

c. regolamentare l’attività dei Conciliatori associati delle Agenzie di Conciliazione, ed i loro 

rapporti con gli utenti; 

d. organizzare, promuovere e favorire le iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento 

in materia di conciliazione; 

e. valorizzare, promuovere e tutelare la figura del Conciliatore e delle Agenzie di 

Conciliazione; 

f. rappresentare gli interessi professionali e scientifico-culturali dei propri Soci presso 

organismi locali, nazionali, europei ed internazionali e promuoverne il riconoscimento. 
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ART. 3 

 

La sede secondaria è gestita da un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di cinque ad un 

massimo di undici membri, tra cui il Delegato Provinciale che rappresenterà l’intero Comitato, di 

diretta emanazione del Consiglio Direttivo dell’A.S.A.C. e che scadrà con il Consiglio Direttivo che 

lo nomina. Uno dei componenti del Comitato Esecutivo sarà un componente del Consiglio 

Direttivo appositamente delegato e con compiti di riferimento politico dell’intero Consiglio 

Direttivo. Gli altri componenti saranno selezionati, sentito anche il parere non vincolante del 

Delegato Provinciale, tra gli appartenenti a categorie professionali ed istituzionali quali Avvocati, 

Commercialisti, Tributaristi, Notai, Ingegneri, Architetti,  Geometri, Medici, Insegnanti ecc. 

interessati a perseguire gli scopi generali dell’Associazione e ad aderire ai progetti della sede 

secondaria.  

A tali enti è richiesta la qualifica di Socio Sostenitore dell’A.S.A.C. 

 

Il primo Comitato Esecutivo della sede secondaria di Pavia è costituito da: 

- Xxxxxxxxxxxxxxx    membro del Consiglio direttivo A.S.A.C. 

- Deborah Furci    Tributarista 

- Monica Burato   Commercialista 

- Stefania Cigalino  Commercialista 

- Fabio Pedrazzini  Avvocato 

 

ART. 4 

 

Il Comitato Esecutivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo: 

- detta i criteri di azione di ASAC – Pavia; 

- sottopone al Consiglio Direttivo, per l’approvazione, il rendiconto economico e 

finanziario consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo relativo 

all’anno in corso; 

- determina la misura e le modalità di corresponsione del contributo annuale 

dovuto dai Soci Sostenitori; 

- delibera inappellabilmente la decadenza della cariche dei componenti del 

Comitato Esecutivo ingiustificatamente assenti a due sedute consecutive od 

inadempienti ai compiti loro conferiti dagli organi preposti, chiedendone la 

sostituzione al Consiglio Direttivo; 

- richiede al Consiglio Direttivo la sostituzione di un componente nel caso di 

dimissioni o di legittimo impedimento; 

- richiede al Consiglio Direttivo la nomina dell’intero Comitato Esecutivo nel caso in 

cui venga a mancare per qualunque motivo la maggioranza dei componenti; 

- richiede a maggioranza al Consiglio Direttivo la nomina di un nuovo Delegato 
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Provinciale nel caso di gravi contrasti di tipo personale o politico con il Comitato 

Esecutivo; 

- provvede alle attività della Sede Secondaria ed informa tempestivamente del 

proprio operato il Consiglio Direttivo; 

- potrà attribuire specifiche deleghe ai componenti il Comitato Esecutivo, in 

relazione alle necessità della Sede Secondaria; 

- potrà affidare incarichi ai Soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali 

rimborsi spese e/o retribuzioni. 

 

ART. 5 

 

Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica fino alla nomina del 

nuovo Consiglio Direttivo. Può essere revocato, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo in caso di 

gravi contrasti di tipo politico o comportamentali, facendo decadere l’intero Comitato Esecutivo. 

Il Delegato Provinciale ha funzione di gestione della sede secondaria e può rappresentare 

l’Associazione su espressa delega del Presidente. 

Il Delegato Provinciale: 

- da esecuzione alle deliberazioni del Comitato Esecutivo adottando i provvedimenti 

necessari e può sostituirsi ad esso nei casi di urgenza, riferendo al Comitato i 

provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva; 

- presiede le riunioni del Comitato Esecutivo; 

- compie tutti gli atti delegati dal Consiglio Direttivo. 

 

 

ART. 6 

 

La sede secondaria di Pavia ha una propria autonomia decisionale sulla gestione dei progetti 

sviluppati sul territorio provinciale. Tale autonomia è limitata alle disponibilità di cassa della Sede 

Secondaria e riguarda le quote associative dei soci sostenitori di cui all’art. 3 ed una quota pari al 

30% delle quote versate dai soci A.S.A.C. residenti nella provincia di Pavia. 

E’ fatto obbligo alla sede secondaria di Pavia di redigere una contabilità, secondo la normativa 

vigente, che dovrà necessariamente confluire nella contabilità dell’A.S.A.C. in un capitolo riservato 

alla sede secondaria di Pavia. 

Entro il 28/02 di ogni anno sarà cura del Comitato Esecutivo presentare all’esame del Consiglio 

Direttivo un rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed un preventivo per l’anno in corso di 

tutte le entrate e le spese relative al periodo in modo da permette al Consiglio Direttivo 

dell’A.S.A.C. di approvarlo e di recepirlo nel rendiconto complessivo dell’Associazione. 

La gestione della sede secondaria è soggetta al controllo del Collegio dei Sindaci e Revisori dei 

Conti in carica. 
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ART. 7 

 

In merito all’attività formativa, la sede secondaria provvederà a prendere contatti, ad allacciare 

rapporti e stilare protocolli d’intesa con Enti ed Organismi interessati ad effettuare la formazione, 

oltre ad organizzare eventi formativi in autonomia, stilando un programma preventivo da 

trasmettere al Consiglio Direttivo e fatta salva la possibilità per i soci A.S.A.C. residenti nella 

provincia di Pavia di continuare a fruire di tutta l’attività formativa ed a prendere parte alle 

iniziative offerte dall’Associazione. Il tutto sempre nel rispetto di una cooperazione volta ad una 

gestione oculata e attenta delle risorse interne disponibili. 

 

 

ART. 8 

 

Le conciliazioni richieste presso la Sede Secondaria di Pavia dovranno seguire le stesse regole 

previste dal regolamento depositato presso Il Ministero della Giustizia e vincolante per tutta 

l’Associazione. Le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate alla Segreteria per la 

protocollazione e, nel caso le parti non scegliessero autonomamente il conciliatore tra gli iscritti, il 

Comitato Esecutivo provvederà ad assegnarle a conciliatori residenti nella provincia di Pavia. 

 

ART. 9 

 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto 

dell’A.S.A.C. vigente. 

 

         

Milano,  


