NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI E DEI REVISORI DELL’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI BOSCHETTO

Fatto salvo quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione, che qui viene integralmente
richiamato, i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori adottano all’unanimità le seguenti
norme comportamentali:
1) MODALITA’ D’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE E DI REVISORE
Gli Amministratori ed i Revisori agiscono nell’esercizio delle loro funzioni secondo
principi di legalità, legittimità e correttezza sostanziale, nell’interesse dell’Associazione.
Gli Amministratori ed i Revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza richiesta al
buon padre di famiglia.
Ciascun Amministratore e ciascun Revisore deve dare notizia agli altri Amministratori e
agli altri Revisori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia nell’esercizio
delle proprie funzioni precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Inoltre,
deve astenersi dalle deliberazioni in cui tale interesse possa emergere, anche
indirettamente.
Ciascun Amministratore e ciascun Revisore risponde dei danni derivanti
all’Associazione dalla propria eventuale azione di omissione.
Gli Amministratori ed i Revisori rispondono altresì dei danni che siano derivati
all’Associazione dall’utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o simili,
appresi nell’esercizio del loro incarico.
2) INCOMPATIBILITA’
La carica di Amministratore e di Revisore è incompatibile con la carica di membro del
Parlamento e del Governo nazionale, di Presidente della Provincia e di Sindaco, di
Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, di membro di una Giunta Regionale,
Provinciale, Comunale.
La carica di Amministratore e di Revisore è altresì incompatibile con un qualunque
incarico direttivo assunto all’interno di un partito politico o di una organizzazione
collaterale ad un partito politico.
Ove l’Amministratore o il Revisore si trovi a ricoprire una delle suddette cariche, egli
dovrà, nel termine massimo di quindici giorni a decorrere dal momento in cui ricopre
oltre alla carica di Amministratore o di Revisore anche la carica di cui è prevista
l’incompatibilità, rassegnare formalmente ed inequivocabilmente le proprie dimissioni
con effetto immediato da una delle due cariche, al fine di far venir meno le ragioni del
conflitto.
Ove l’Amministratore o il Revisore non adempia a tale obbligo nel termine previsto, egli
sarà invitato dal Consiglio Direttivo a provvedervi entro e non oltre i successivi dieci
giorni.
Ove l’Amministratore o il Revisore non adempia ancora a tale obbligo nel termine
previsto, il Consiglio Direttivo ne delibera la sospensione dall’Associazione e convoca
l’Assemblea Ordinaria degli Associati proponendone la revoca.
Il Consigliere sospeso si astiene dall’esercitare le proprie funzioni.
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3) ATTUAZIONE DELLE DELIBERE
Le delibere del Consiglio Direttivo sono trasmesse, per la loro attuazione, dal
Presidente del Consiglio Direttivo al Direttore di Sede e, ove occorra, agli altri
collaboratori e/o dipendenti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo verifica che le delibere vengano puntualmente
eseguite, impartisce le necessarie istruzioni al Direttore di Sede, adotta gli opportuni
provvedimenti ed aggiorna il Consiglio Direttivo sulla loro attuazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo delega, quando lo ritenga opportuno e/o
necessario, uno o più Amministratori e/o il Direttore di Sede al compimento di particolari
incarichi.
Ciascun Amministratore e ciascun Revisore, ad eccezione del Presidente del Consiglio
Direttivo, si astengono dall’impartire ordini, istruzioni e comandi e dal formulare
richieste ai dipendenti ed ai collaboratori dell’Associazione diversi dal Direttore di Sede.
Ove il Direttore di Sede ritenga, per un qualunque motivo, di non accogliere, in tutto o in
parte, una richiesta pervenutagli da uno o più Amministratori e/o Revisori, ne informa
immediatamente il Presidente del Consiglio Direttivo.
Di norma, i Revisori esercitano le loro funzioni in modo collegiale.
Ove un Revisore voglia esercitare a titolo individuale una funzione di controllo, deve
formulare un’apposita richiesta motivata agli altri Revisori che deliberano circa
l’accoglimento o meno della richiesta.
Il Direttore di Sede agisce per una pronta, efficiente ed efficace esecuzione delle
delibere adottate dal Consiglio Direttivo,
A quest’ultimo ed al suo Presidente, egli risponde del proprio operato.

Norme approvate all’unanimità del Consiglio Direttivo nella seduta del 16 ottobre 2009.

