Approvato il 3 dicembre 2012
RIFERIMENTI STATUTARI:
Art. 3 – comma 4. Il Consiglio Direttivo della FISH Lazio esamina la domanda di ammissione, valuta se
risponde ai requisiti statutari, delibera e comunica l'accoglimento o meno della richiesta entro trenta giorni
dalla presentazione.
La richiesta viene trasmessa al primo Congresso Ordinario per la ratifica dell’accoglimento o la discussione di
eventuali ricorsi.
Entro i quindici giorni successivi alla comunicazione di accoglimento della domanda l'organizzazione è tenuta
a versare la quota associativa annuale.
L'elenco con il recapito e il nominativo del presidente e delle organizzazioni socie alla FISH Lazio deve
essere sempre a disposizione di ciascuna organizzazione federata.
5. Gli aderenti cessano di appartenere alla FISH Lazio, con delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre
all’approvazione del Congresso, per:
a) recesso volontario;
b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno tre anni;
c) perché agisce in contrasto con i principi, le finalità e gli impegni che sono alla base dell'attività per il
superamento dell'handicap;
d) scioglimento e liquidazione;
e) inattività per tre anni consecutivi.
Art. 5, comma 1. 1. Le FISH Provinciali del Lazio hanno autonomia di iniziativa politica, organizzativa e
contabile, nel rispetto dei principi e delle finalità degli Statuti, delle Deliberazione assunte dai Congressi e dai
Consigli Direttivi della FISH Lazio e della FISH.
2. Il loro Statuto è sottoposto per l’approvazione al Consiglio Direttivo della FISH Lazio, che deve metterlo
all’ordine del giorno, al massimo entro la 2° riuni one successiva al suo ricevimento. In caso di rigetto, da
motivarsi congruamente, il ricorso va presentato al primo Congresso Regionale utile, in cui viene approvata la
costituzione o la chiusura della FISH Provinciale.
5. Qualora una FISH provinciale del Lazio violi lo Statuto, o le Deliberazione del Congresso o del Consiglio
Direttivo della FISH Lazio, viene esclusa dalla FISH regionale su proposta del Consiglio Direttivo, deliberata
dal Congresso della FISH Lazio e ratificata dal successivo Congresso della FISH. In caso di esclusione viene
fatto divieto di utilizzare il logo e la denominazione della FISH.
Art. 10. Il Consiglio Direttivo è l'organo che attua gli indirizzi generali sanciti dal Congresso ed é composto dai
membri eletti dal Congresso Ordinario della Fish Lazio e dai Presidenti delle FISH Provinciali che ne fanno
parte di diritto. Il numero degli eletti non può essere inferiore al numero dei Presidenti delle FISH Provinciali. Il
numero dei componenti il Consiglio Direttivo è stabilito dal Congresso elettivo: è dispari e non può essere
inferiore a sette. Il Consiglio Direttivo:
a) elegge al suo interno il Presidente, due vice presidenti di cui uno vicario, un Tesoriere ed un Segretario, che
costituiscono l'Ufficio di Presidenza; qualora venisse eletto alla presidenza un Presidente di una delle FISH
Provinciali quest’ultimo deve scegliere tra una delle due cariche;
b) delibera a maggioranza semplice;
c) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva lo schema di bilancio consuntivo e
preventivo, stabilisce la quota annuale da sottoporre all’approvazione del Congresso;
d) si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione scritta del Presidente, indicante ordine del
giorno e data, ora e luogo della riunione. La convocazione è fatta recapitare per posta ordinaria, e-mail, fax, a
mano, almeno sette giorni prima della riunione; per motivi urgenti il Consiglio Direttivo può essere convocato
almeno ventiquattro ore prima.
e) al fine di favorire la piena operatività del Consiglio Direttivo, preso atto delle difficoltà di movimento di
alcune persone con disabilità e della difficoltà di essere sempre presenti per alcuni membri del Consiglio
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Direttivo, perché familiari di persone con grave disabilità che curano il proprio congiunto, o per comprovati
problemi di un membro del Consiglio Direttivo a partecipare ad una seduta, è prevista la partecipazione per
video conferenza alle riunioni del Consiglio.
L’assenza ingiustificata di uno dei membri per tre incontri successivi determina la decadenza dalla carica. La
decadenza è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo. Tutte le decisioni sono prese a scrutinio palese,
salvo richiesta motivata da parte di un componente, approvata dalla maggioranza dei partecipanti.
Art. 19. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da
sottoporre all'approvazione del Congresso che deciderà a maggioranza dei presenti. Il Congresso stabilisce la
quota annuale su proposta del Consiglio Direttivo.
Dal bilancio consuntivo devono risultare, tra l’altro; i beni, i contributi e i lasciti ricevuti in maniera analitica. Il
bilancio deve coincidere con l'anno solare. Non sono ammesse distribuzioni di utili o beni o avanzi di gestioni,
fondi, riserve o capitale tra i soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
REGOLAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO FISH LAZIO (Bozza)
Oltre a quanto espresso esplicitamente nello Statuto e sopra riportato, si stabilisce quanto segue:
Le date delle riunioni del Consiglio Direttivo della FISH Lazio vengono concordate dai membri del Consiglio
stesso, con una programmazione almeno semestrale. Tale programmazione verrà comunicata al Collegio dei
Revisori dei Conti ed alla sede della FISH nazionale e delle FISH provinciali , se istituite.
Cambiamenti delle date sono possibili in qualsiasi momento, se approvati a maggioranza qualificata dai
membri del Consiglio Direttivo della FISH Lazio.
Le riunioni si svolgono normalmente presso la sede della segreteria organizzativa, salvo diversa decisione
assunta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo della FISH Lazio. Il luogo di svolgimento della riunione
dovrà essere inserito nella convocazione della stessa.
La convocazione contenente ordine dei lavori, argomenti, relatori dei punti in oggetto e tempi previsti dovrà
essere inviata via e-mail ai membri del Consiglio Direttivo della FISH Lazio a cura della Segretaria del
Consiglio stesso, almeno una settimana prima della riunione.
La richiesta di inserire punti all’Ordine del Giorno dovrà pervenire alla segreteria del Consiglio Direttivo della
FISH Lazio almeno dieci giorni prima della riunione. La richiesta dovrà contenere: titolo, breve descrizione
della questione, eventuale proposta di delibera, tempo suggerito per la discussione.
All’ora prevista di inizio, il Presidente verifica il numero legale e se presente dà inizio alla riunione. In caso di
assenza di uno o più consiglieri la riunione ha regolare svolgimento. Se si prevede che il consigliere assente
prenderà parte alla riunione successivamente, saranno possibili variazioni nell’ordine dei lavori se richieste
dall’assente e accettate da almeno tre altri consiglieri.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo della FISH Lazio possono di norma assistere, i rappresentanti delle
organizzazioni federate o loro delegati, salvo in caso di argomenti che il Consiglio ritiene di dover discutere in
forma riservata.
Aggiunte all’OdG possono essere proposte all’inizio o successivamente, se ciò viene considerato opportuno
dalla maggioranza dei consiglieri.
Il verbale viene redatto nelle forme previste dalla legge e concordate dal CD, dalla segreteria del CD o da altra
persona delegate dal Presidente con l’accordo della maggioranza dei membri del CD.
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Viene reso disponibile a cura del Presidente almeno una settimana prima della successiva riunione, al più
tardi in concomitanza con l’invio dell’OdG della riunione stessa. Il verbale della riunione precedente viene
discusso ed eventualmente approvato come primo atto della riunione del CD.
Le riunioni potranno svolgersi anche telematicamente. In questi casi le delibere hanno attuazione immediata,
ma la loro approvazione dovrà essere ratificata nel corso della prima riunione di persona, immediatamente
dopo l’approvazione del verbale della riunione precedente.
Dell’attuazione delle mozioni approvate nel corso della precedente riunione verrà dato aggiornamento dalla
persona incaricata o in sua assenza dal Presidente.
Le delibere vengono approvate a maggioranza dei presenti, inserite nel libro dei verbali e sintetizzate con
esclusione dei dati sensibili per l’invio alle organizzazioni federate in regola con la quota associativa.
Tutti i consiglieri direttivi hanno obbligo di relazionare delle attività svolte in relazione alla carica. Uno specifico
punto verrà inserito regolarmente nell’Ordine del Giorno delle riunioni e verrà discusso immediatamente dopo i
due punti già definiti (verbale e delibere telematiche). In alternativa, relazioni scritte potranno essere inviate a
tutti i membri del CD almeno una settimana prima della riunione.
In caso di proposta di azione legale, la valutazione viene svolta congiuntamente dai responsabili dei settori
coinvolti, dall’Ufficio Legale. Le proposte concordate verranno quindi presentate al Presidente per la
valutazione finale e l’eventuale firma. Il Consiglio Direttivo viene coinvolto solo se non c’è accordo fra i
soggetti citati.
Ai fini del funzionamento del Consiglio direttivo, vi è incompatibilità tra:
- cariche o incarichi ricoperti nella FIISH Lazio a qualsiasi livello con cariche o incarichi ricoperti in
organismi politici e/o partitici (che presentino o meno liste alle elezioni).
In caso di candidatura a ruoli incompatibili con cariche o incarichi ricoperti in FISH Lazio, il soggetto
interessato ha l’obbligo (nell’ordine) di:
a) auto-sospendersi dalla carica FISH Lazio;
b) comunicare immediatamente la propria condizione al Consiglio Direttivo regionale;
c) in caso di elezione operare la scelta dello status che si decide di mantenere;
d) a scelta avvenuta, comunicare la propria decisione al Consiglio Direttivo regionale.
In ogni caso di candidatura per l’elezione in amministrazioni locali, nel Parlamento italiano o Europeo
comporta l’automatica incompatibilità con qualsiasi carica o incarico in FISH Lazio producendo decadenza.
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