
Presentazione corso di 
formazione per presidenti e 

vicepresidenti



Introduzione 

• Riferimenti statutari e regolamentari

• Mansioni e competenze



La carica di Presidente è ripresa più volte, a 
tutti i livelli, sia all’interno degli statuti che nei 
regolamenti, sia quale rappresentante e 
responsabile associativo, sia per il suo ruolo.
Nello statuto delle Avis comunale, negli articoli
7 – organi,
8 – assemblea degli associati,

10 – consiglio direttivo della comunale,
13 – organi di controllo,
17 – libri dell’associazione,
18 – cariche.



ART. 7 - ORGANI

Il Presidente è indicato tra gli organi di governo della 

comunale.

ART. 8 - L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

Determina che spetta al Presidente convocare l’assemblea e 

ne indica le modalità.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

Indica che spetta al Consiglio eleggere il Presidente e che a 

questi spetta la convocazione del Consiglio stesso; determina il 

peso del suo voto in caso di parità; indica la possibilità che 

assuma deleghe per conto del Consiglio stesso.



ART.13 – L’ORGANO DI CONTROLLO

Determina che Presidente e/o Consiglieri possano essere

ascoltati sulle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Indica la possibilità di accesso ai libri associativi da parte dei 

soci previa richiesta scritta al Presidente e le tempistiche.

ART.18 – CARICHE

Determina in due mandati consecutivi la durata massima della 

carica per i componenti l’ufficio di Presidenza.



Alla figura di Presidente è anche dedicato un 
articolo a sé nello statuto (qui per Avis Comunale)

ART.11 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo … presiede   

l’Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la 

firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

a) convocare e presiedere l’Assemblea …, il Consiglio … e

l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’o.d.g.;

b) curare esecuzione e attuazione delle delibere del Consiglio;



c) proporre al Consiglio … le persone che dovranno prestare …

opera … di lavoro subordinato o autonomo … di consulenza;

d) assumere, …, i provvedimenti straordinari nelle materie di 

competenza del Consiglio …, con l’obbligo di … ratifica del 

Consiglio … entro 10 giorni … 

c.3 Nell’espletamento dei … compiti, il Presidente è 

coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento …, il Presidente è 

sostituito dal Vicepresidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, …

dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.



Le stesse disposizioni, rapportate al livello di competenza e 

con le proprie specificità,  si ritrovano anche negli Statuto 

di Avis Provinciale, Avis  Regionale e Avis Nazionale.



Cosa dicono i regolamenti sul Presidente

Ogni Avis può dotarsi di un Regolamento attraverso delibera nel 

corso dell’Assemblea elettiva; diversamente si considera 

adottato il Regolamento di Avis Nazionale: di seguito quanto 

riportato all’art.22 dello stesso Regolamento Nazionale

ART. 22 - REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI 

c.1 Ogni Avis territoriale può dotarsi di un proprio regolamento 

associativo, conforme allo schema-tipo …. 

c.2 In assenza dell’adozione di Regolamenti locali …, il presente 

Regolamento viene applicato a ciascun livello associativo. 



Cosa dicono i regolamenti sul Presidente
Il regolamento emesso da AVIS Nazionale nel corso del 2020, 

come già detto, riporta più volte  riferimento al Presidente 

e successivamente ne descrive anche le competenze:

ART. 2 – SOCI

Indica il Presidente, o suo delegato, responsabile in materia di 

protezione dei dati personali; determina con quale modalità

debba accettare nuove adesioni (di persone giuridiche).

ART. 4 - DIRITTI DEI SOCI

Indica che il Presidente stabilisce le modalità con cui il socio 

può esercitare il diritto di esaminare i libri sociali.. 



Cosa dicono i regolamenti sul Presidente
ART. 9 - COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI 

Definisce che spetta al Presidente dettare le modalità di 

costituzione di una nova Avis territoriale.

ART. 16 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Indica le tempistiche di comunicazione al Presidente (nazionale) 

delle decisione adottate dal collegio dei probiviri e indica la 

facoltà del Presidente di riammettere un socio espulso.

ART. 19 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 

Indica che i rapporti di conto corrente e di deposito di denaro,

sono disposti con firma disgiunta da Presidente, e/o Tesoriere.



Cosa dicono i regolamenti sul Presidente
ART. 21 - CARICHE 

Determina l’incompatibilità tra essere Presidente Regionale e 

Consigliere Nazionale.

ART. 26 - ELETTORATO PASSIVO 

Indica che la candidatura  per ciascun livello associativo deve 

essere formulata al Presidente dell’Avis comunale e le modalità. 

ART. 28 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

Indica al Presidente le modalità di convocazione della C.V.P., per 

la nomina del proprio Presidente; definisce i tempi entro i quali 

deve far pervenire gli atti assembleari alla Avis sovraordinata. 



Cosa dicono i regolamenti sul Presidente

ART. 30 – VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE

Indica che i risultati di verifica sulla validità dell’Assemblea 

vengono comunicati dalla C.V.P. al Presidente e le modalità con 

cui egli deve porre al voto gli argomenti su cui deliberare.



Cosa dicono i regolamenti sul Presidente

Avis Veneto non ha ancora adeguato il proprio regolamento, 

pertanto è ancora valido quello adottato nel settembre 2012 

che si limita ad integrare alcuni punti rispetto al 

Regolamento emesso da Avis Nazionale

REGOLAMENTO AVIS REGIONALE

ART. 6 L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI 

Indica nel Presidente, quale «persona giuridica» Avis Comunale, il 

destinatario della convocazione assembleare



Cosa dicono i regolamenti sul Presidente
REGOLAMENTO AVIS REGIONALE

ART. 9 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: …

Indica che nel caso di sentenza, questa debba essere inviata alle 

parti interessate ed ai Presidenti delle stesse e ne definisce i 

tempi.

ART. 10 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Ribadisce nel Presidente o suo delegato (Tesoriere o chi per 

lui) il tenutario dei rapporti economici dell’associazione e ne 

indica i modi.



La carica di Vice Presidente è anch’essa ripresa 
più volte negli stessi articoli di statuti, al pari 
del Presidente, in quanto sua figura sostitutiva 
in caso di assenza o  impedimento temporaneo.
Non è invece una figura citata nei regolamenti, 
a nessun livello.

Vi sono alcune specificità che è bene ribadire:

Cosa dicono gli statuti ed i regolamenti sul 
Vicepresidente



Ogni Avis, attraverso il proprio Consiglio, deve 
nominare un numero di Vicepresidenti in misura 
di quanto riportato nel relativo statuto:

comunale (uno o due - art.10 c.2),
provinciale (uno o due - art.11 c.2), 
regionale (uno o due - art.11 c.2), 
nazionale (uno o due - art.11 c.1), 



Se il Vicepresidente è solo uno, TUTTE le 
funzioni sostitutive sono di sua competenza.

Quando i Vicepresidenti sono di più, SOLO uno di 
questi è titolato a sostituire in toto il Presidente 
e viene definito Vicepresidente Vicario, gli altri 
Vicepresidenti NON hanno titolo per operare per 
conto del Presidente e non sono considerati tra 
gli organi di governo dell’associazione.
(art. 7 o 8 dei vari statuti)



Per ogni vostra esigenza di chiarimento, dubbio o necessità, la 

segreteria provinciale e l’Esecutivo sono a disposizione.

Ulteriori informazioni



Grazie per l’attenzione 


