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FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Art. 1 Sede legale e sede operativa 
 
1.1 La sede legale e operativa è in Roma, via in Miranda n. 1. 
1.2 Per motivate esigenze l’Assemblea dei Soci, con decisione approvata dalla 

maggioranza, potrà stabilire di trasferire la sede operativa anche in luogo 
diverso dalla sede legale oppure trasferire entrambe. 

 
 
Art.2 Modalità di ammissione al Forum  
 
2.1  Le Associazioni e gli Organismi indicati all’art. 4 dello Statuto possono chiedere 

l’adesione al Forum mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente del 
Forum. I richiedenti debbono precisare nella domanda la qualifica prescelta ai 
sensi dell’art. 4.1, 4.2 e 4.3 dello Statuto. 

 
2.2  Alla domanda dovranno essere allegati il proprio Statuto e una esauriente 

documentazione che dimostri l’operatività dell’associazione, l’esplicita 
dichiarazione di accettazione delle finalità e degli obiettivi del Forum delle 
Associazioni Familiari, di adesione al Patto associativo e di accettazione dello 
Statuto del Forum Lazio. 

 
2.3  In merito all’istanza di cui sopra il Consiglio Direttivo, sulla base di una 

relazione istruttoria presentata dal Presidente, decide nella prima riunione 
ordinaria. 

 
 
Art. 3 Forum provinciali  
 
3.1  In ogni provincia può essere costituito un solo Forum provinciale.  
 
3.2  Il coordinatore del gruppo promotore, d’intesa con il Consiglio Direttivo 

regionale, procede alla preparazione dell’Assemblea costituente del Forum 
provinciale che dovrà eleggere gli organi associativi. 

 
3.3  L’Assemblea del Forum provinciale deve approvare tra l’altro: 

a) La propria adesione al forum regionale; 
b) L’esplicita dichiarazione di accettazione delle finalità e degli obiettivi del 

Forum delle Associazioni familiari, di adesione al Patto associativo e di 
accettazione dello Statuto del Forum del Lazio. 

c) Il proprio Statuto che deve essere in sintonia con quello regionale. 
 
3.4  Su motivata richiesta del Consiglio direttivo del Forum regionale i Forum 

provinciali sono tenuti ad inviare copia dei verbali delle sedute delle proprie 
assemblee o altra documentazione. 

 
3.5  I soci indicati all’Art. 4.1 aderenti a livello regionale non possono essere esclusi 

dalla composizione dell’Assemblea del Forum provinciale. 
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L’eventuale non accettazione della domanda di adesione a livello regionale per 
incompatibilità, o la delibera di decadenza ai sensi dell’Art. 4.4 dello Statuto 
comportano l’esclusione anche a livello provinciale. 

 
 
Art. 4 Elezioni degli organi associativi 
 
4.1  Alla nomina di Presidente regionale possono essere candidati: 

a) i Presidenti delle Associazioni e degli Organismi aderenti, con obbligo di 
rinuncia alla presidenza associativa in caso di elezione a Presidente regionale, 
e i Delegati permanenti dei Soci presso l’Assemblea; 
b) persone che si sono distinte per fattivo impegno in favore della famiglia, se 
presentate da almeno dieci soci. 

 
4.2  Alla nomina di Consigliere possono essere candidati i Presidenti ed i Delegati 

permanenti presso l’Assemblea dei soci. 
 
4.3  Le candidature possono essere presentate anche direttamente all’Assemblea 

dei Soci elettiva. 
 
4.4  Tutte le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Si procede, nell’ordine e con 

due schede separate, all’elezione diretta del Presidente del Forum, e dei 
membri del Consiglio direttivo 

 
4.5  Risulta eletto chi ha raccolto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il 

candidato più anziano di età. 
 
4.6  Per la carica di Presidente si dovrà ottenere almeno la maggioranza degli aventi 

diritto di voto. 
 
4.7  In ogni organo i membri devono essere espressione di Soci diversi tra loro. 
 
4.8  I candidati non devono presentare caratteristiche di incompatibilità secondo 

quanto disposto dall’art. 7.3 dello Statuto, né aver esercitato la carica i due 
precedenti mandati consecutivi (Statuto, art. 5.2). 

 
 
 
Art. 5 Commissione elettorale. 
 
5.1  L’Assemblea dei Soci provvede alla nomina di una Commissione elettorale 

composta da tre membri non candidati ad incarichi associativi, che eleggono al 
loro interno un Presidente. 

 
 5.2  La Commissione elettorale:  

 predispone due elenchi di candidati (uno per il Presidente e uno per i 
consiglieri); 

 segnala le eventuali incompatibilità; 

 provvede all’organizzazione delle elezioni; 

 predispone le schede, sovrintende alle operazioni di voto, procede allo 
scrutinio e comunica all’Assemblea i nominativi degli eletti. 
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5.3  I Soci aventi diritto al voto possono esprimere: 

 una preferenza per la nomina del Presidente; 

 per i Consiglieri, un numero di preferenze pari alla metà, arrotondata per 
difetto, del numero di Consiglieri da eleggere. 

 
5.4 I candidati che si trovano nelle condizioni di incompatibilità nei confronti di 

quanto stabilito dall’art. 7.3 dello Statuto debbono optare entro i trenta giorni 
successivi alla eventuale elezione. 

 
5.5 In caso di dimissioni e/o decadenza di un membro eletto, lo stesso verrà 

sostituito dal primo dei non eletti per il medesimo incarico, risultante dal verbale 
della commissione elettorale. In caso di esaurimento della lista dei non eletti, si 
procederà alla elezione del sostituto nella prima Assemblea dei Soci utile. 

 
5.6 Il Presidente del Forum deve convocare il Consiglio Direttivo entro e non oltre 

venti giorni dalla propria elezione e l’Assemblea dei Soci entro novanta giorni 
dalla elezione stessa. 

 
 
Art. 6 Assemblea dei Soci  
 
6.1  Partecipano all’Assemblea dei Soci i Presidenti delle Associazioni e degli 

Organismi aderenti o loro Delegato permanente. 
In caso di impedimento può essere conferita delega ad altro socio non è 
ammesso ricevere più di una delega per socio. 

 
6.2  L’Assemblea è validamente costituita se sono presenti, anche per delega, la 

metà più uno dei soci. 
 
6.3  L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente con l’ordine del giorno 

approvato dal Consiglio Direttivo. La convocazione deve pervenire, per iscritto 
ovvero a mezzo fax o posta elettronica, presso la sede legale di ogni socio 
ovvero presso l’indirizzo del Presidente o delegato, almeno dieci giorni prima 
della data della riunione.  

 
6.4 L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Forum o da altro socio di 

volta in volta nominato dall’Assemblea. Un incaricato dell’Ufficio Segreteria 
provvede alle relative verbalizzazioni. I lavori si svolgono sulla base dell’ordine 
del giorno di cui al su esteso punto 6.3; eventuali integrazioni e/o modifiche 
all’ordine del giorno possono essere richieste all’inizio dei lavori ed inserite con 
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  

 
6.5  L’Assemblea dei Soci, nelle sue decisioni, ricerca sempre la più ampia 

convergenza tra i soci; delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole 
di almeno la metà più uno dei Soci presenti, salvo, quando richiesto dallo 
Statuto, una maggioranza qualificata. 

 
6.6  E’ prevista la possibilità che un Socio, motivando le ragioni della sua scelta, si 

astenga dal collaborare ad una iniziativa decisa dall’Assemblea dei Soci. Tale 
scelta dovrà essere espressa dal Socio o dal suo Delegato con dichiarazione di 
voto e confermata per scritto entro trenta giorni.  
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Art.7 Il Presidente  
 
7.1 Il Presidente ha la rappresentanza del Forum nei confronti dei terzi ed in 

giudizio; su mandato del Consiglio Direttivo: 
a) convoca l’Assemblea dei Soci; 
b) convoca e dirige il Consiglio Direttivo; 
c) assegna le deleghe ai Consiglieri, sentito il Consiglio Direttivo; 
d) assume i provvedimenti urgenti quando non sia possibile convocare il 

Consiglio Direttivo, comunicandoli ad esso appena possibile, per la 
convalida; 

e) riferisce all’Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo sulle attività del 
Forum. 

 
7.2  Il Presidente, di concerto con i Consiglieri, opera nel rispetto delle delibere 

assunte dagli altri organi sociali. 
 
7.3  Il Presidente, per singoli atti ed a tempo determinato, può delegare i suoi poteri 

al Vice Presidente. 
 
7.4  In caso di durevole documentato impedimento e/o di decadenza del Presidente, 

le sue funzioni previste dall’art.7.2 dello Statuto verranno temporaneamente 
esercitate dal Vice Presidente che assume a tutti gli effetti la figura di 
Vicepresidente Vicario. 
Il Vicepresidente Vicario avrà l’obbligo: 
a) di convocare entro e non oltre dieci giorni dall’assunzione della carica il 

Consiglio Direttivo per la verifica e la convalida della costituzione del 
Vicepresidente Vicario; 

b) di convocare, entro e non oltre un mese dalla convalida e, permanendo 
l’impedimento del Presidente, l’Assemblea dei Soci per la elezione del 
nuovo Presidente.  

 
 
Art. 8 Il Consiglio Direttivo 
 
8.1  Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta 

di almeno tre consiglieri. 
 
8.2  Per svolgere la sua attività si avvale dell’Ufficio di Segreteria del Forum.  
 
8.3  Al Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, per 

esprimere pareri consultivi, esperti o membri del Comitato Tecnico Scientifico.  
 
8.4  Le convocazioni devono pervenire di regola, salvo ragioni di urgenza, con un 

preavviso di almeno tre giorni. 
 
 
Art. 9 Il Tesoriere 
 
9.1 Il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo. Svolge compiti specifici in materia 

di amministrazione contabile e di reperimento delle risorse economiche di cui il 
Forum necessita per l’attuazione dei suoi compiti e delle azioni deliberate, 



 5 

anche studiando e proponendo al Consiglio Direttivo particolari iniziative a tal 
fine destinate. 

 
9.2  A norma dell’art. 8.3 dello Statuto, il Tesoriere cura la preparazione dei bilanci 

preventivo e consuntivo, che vengono illustrati annualmente all’Assemblea dei 
soci per l’approvazione. 

 
Art. 10 Validità delle riunioni 
 
10.1  Le riunioni sono valide quando sono presenti, al momento dell’apertura, almeno 

la metà più uno degli aventi diritto di voto. Per ogni riunione degli organi si deve 
redigere un apposito verbale. 

 
Art. 11 Comitato Tecnico Scientifico 
 
11.1  Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci può deliberare la 

costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico con funzione consultiva, in 
grado di raccogliere il contributo culturale di tutti quegli organismi, enti, 
istituzioni o persone fisiche, che vantano specifiche competenze sui temi delle 
politiche familiari. 

 
Art. 12 Quote associative  
 
12.1  Le quote associative stabilite annualmente dall’Assemblea Regionale debbono 

essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il mancato versamento di due 
annualità consecutive giustifica la declaratoria della decadenza dal Forum. 

 
 
Art. 13 Spese di funzionamento 
 
13.1  Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione nulla 

escluso od eccettuato e senza limite d’importo, da esercitarsi con firma singola. Il 
Presidente può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, nell’ambito 
dei poteri di ordinaria amministrazione. 

 
 
Art. 14 Bilancio 
 
14.1  L’anno sociale corrisponde all’anno solare; entro il 31 marzo di ogni anno il 

Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 
dell’anno precedente ed il preventivo per l’anno in corso. Detti bilanci, insieme 
alla Relazione annuale del Presidente del Forum, devono essere sottoposti 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro e non oltre il 30 giugno dello 
stesso anno.  

 
 
Art. 15 Delibere 
 
15.1  Le delibere degli organi associativi del Forum sono vincolanti per tutti gli 

aderenti, che sono obbligati a rispettarle e per quanto di competenza ad attuarle 
e sostenerle. 
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15.2  Nel caso che un aderente decida di avvalersi di quanto previsto dall’Art. 6.5 
dello Statuto e 6.6 del presente Regolamento, dovrà evitare di intraprendere 
iniziative contrarie a quella decisa dal Forum. 

15.3  Le deliberazioni di tutti gli Organi sociali devono essere trascritte a verbale 
(negli appositi libri, anche con strumenti elettronici) ed essere conservate per 5 
anni.  

 
Art. 16 Modifiche 
 
16.1  Eventuali modifiche al presente regolamento proposte dal Consiglio Direttivo 

e/o da almeno un quinto dei Soci possono essere deliberate ed approvate 
dall’Assemblea  con la maggioranza  dei  Soci. 

 


