REGOLAMENTO
Pubblicazione del regolamento di associazione approvato il 21/10/2014 dall'Assemblea dei Soci.
Regolamento di associazione al “Centro Studi Economici per il Pieno Impiego”
Il “Centro Studi Economici per il Pieno Impiego” è un’associazione inclusiva; per la tutela dell’opera dei soci e dell’Associazione stessa ritiene opportuno stabilire un regolamento per l’adesione all’Associazione di nuovi membri.
Chiunque secondo l'articolo 4 dello Statuto può aderire all’Associazione.
Il presente Regolamento specifica l’iter per poter aderire all’Associazione “Centro Studi Economici
per il Pieno Impiego”.
Art. 1 - REQUISITI E DOMANDA DI ISCRIZIONE
a) Per aderire all’Associazione è necessario
- prendere visione dello Statuto e del Regolamento ed accettarli;
- compilare e firmare il modulo di richiesta di iscrizione (Allegati A e B) in ogni sua parte, inviarlo
tramite mail con oggetto “Cognome Nome - richiesta iscrizione a Centro Studi Economici per il
Pieno Impiego – data” a: info@csepi.it
Il modulo di richiesta di adesione al “Centro Studi Economici per il Pieno Impiego” (per persone fisiche e per enti giuridici) può essere scaricato attraverso il link: http://csepi.it/regolamento-iscrizione
b) La domanda di iscrizione è visionata dal Consiglio direttivo nella prima adunanza utile; se la domanda è accettata si delibera l'invio, alla mail indicata dal richiedente, delle coordinate bancarie per
effettuare il versamento e contestualmente si comunica l'eventuale area di lavoro con la quale collaborerà sulla base delle disponibilità comunicate tramite il modulo di richiesta di associazione; se la
domanda è respinta se ne dà comunicazione al richiedente.
c) Il richiedente è tenuto ad effettuare il versamento della quota associativa e a darne comunicazione con una mail con oggetto “Cognome Nome - versata quota iscrizione Centro Studi Economici per il Pieno Impiego - data” a: info@csepi.it
d) Il Consiglio direttivo, verificato l'avvenuto versamento della quota associativa, provvede alla sua
iscrizione nel Libro Soci. La quota di adesione vale per l'anno in corso.
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Art. 2 - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il Consiglio direttivo ha facoltà di respingere una domanda di ammissione a socio dandone motivata
comunicazione al richiedente
Art. 3 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO
Il socio è tenuto a partecipare effettivamente e fattivamente alla vita associativa, frequentando
l'Associazione, collaborando con gli organi sociali e nelle eventuali aree di lavoro per la
realizzazione delle finalità statutarie.
1. I soci sono tenuti a partecipare a meeting on line e, una tantum, alle riunioni fisiche

assembleari.
2. I soci sono tenuti ad organizzare assemblee cittadine collaborando con altri soci residenti

o che lavorino nella medesima città o cittadina. Nelle assemblee cittadine sarà promossa
l'Associazione e le sue analisi e proposte, al fine anche di procurare l'iscrizione di nuovi
associati.
3. I soci sono tenuti a prestare collaborazione nella traduzione di articoli, saggi, documenti

dell'Associazione per contribuire allo studio e la divulgazione scientifica del centro.
4. I soci sono tenuti ad organizzare autonomamente incontri, seminari, sul territorio, con

l’aiuto di esperti o soci più anziani, per la divulgazione delle informazioni
macroeconomiche.
5. I soci sono tenuti a contribuire attivamente nell’organizzazione di eventi, riunioni, tra i

vari movimenti, associazioni confederate fra loro, oppure conferenze presenziate da
personaggi esperti di economia.
Il socio è tenuto a rinnovare la propria adesione versando la quota annuale dal 1 gennaio al 15
marzo di ogni anno.
E’ possibile l’ammissione con la doppia tessera. Ovvero, i soci potranno essere iscritti ad altri
movimenti o partiti: sia se i movimenti o i partiti condividano nelle linee essenziali le finalità, le
analisi e le proposte contenute nello Statuto e, in alcuni casi, anche se le condividono solo
parzialmente.
I soci sono sollecitati a svolgere opera di proselitismo individuale nel modo in cui lo ritengano più
appropriato, sia servendosi della rete internet e della posta elettronica; sia con incontri personali
volti a diffondere tra parenti, amici, colleghi e conoscenti l'Associazione. L'obiettivo è quello di
diffondere le analisi e le proposte contenute nello Statuto e di cercare e trovare nuovi iscritti
all'Associazione.
Nei limiti delle loro possibilità, i soci sono tenuti a far sì che si iscrivano all'Associazione soci
finanziatori.
I Soci sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti degli altri soci.
Art. 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO PER ESCLUSIONE
Il Consiglio direttivo, verificata l'esistenza di uno dei seguenti motivi per l'esclusione del socio:
•
•

comportamento contrastante con gli scopi del Centro Studi Economici per il Pieno Impiego;
persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
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•
•
•

impossibilità di verificarne la corrispondenza univoca con la mail comunicata;
violazione dello Statuto e del Regolamento;
indegnità;

ne dà tempestiva comunicazione al socio stesso. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione del
Consiglio direttivo ha facoltà di esprimere la sua replica. Il Consiglio direttivo valuta la replica del
socio e decide se procedere o meno con la delibera di esclusione da sottoporre al voto dell’Assemblea.
Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione del Consiglio direttivo senza ricevere replica alcuna, il
Consiglio direttivo delibera di sottoporre al voto dell’Assemblea l’esclusione del socio e la sua cancellazione dal Libro Soci. Nei casi di infrazioni più gravi o di chiaro e comprovato atteggiamento
colposo il Consiglio direttivo può sospendere il socio in attesa di ulteriori decisioni. La sospensione
comporta la perdita temporanea dei diritti di socio e degli eventuali incarichi ricevuti.
Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO PER DECADENZA
Nel caso in cui il socio non paghi per 2 anni consecutivi la quota associativa (decadenza per morosità), il Consiglio direttivo delibera la sua cancellazione dal Libro dei Soci, senza necessità di darne
comunicazione al socio stesso e senza necessità di sottoporre la delibera al voto dell’Assemblea. Il
termine annuale entro cui corrispondere la quota è il 15 marzo di ogni anno.
Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO PER RECESSO
Il socio che intenda recedere dall'associazione è tenuto a darne comunicazione al Consiglio direttivo
mediante mail a info@csepi.it. Il recesso ha effetto immediato.
Art. 7 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
L’entrata in vigore del presente regolamento avviene contestualmente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea.
Art. 8 - ALLEGATI
Gli allegati al presente regolamento potranno essere modificati dal Consiglio direttivo in base alle
esigenze associative, senza necessità di delibera da parte dell’Assemblea dei soci.
Allegato A – modulo d'iscrizione (persone fisiche)
Allegato B – modulo d'iscrizione (persone giuridiche)
Il Presidente
_________________
(Aldo Scorrano)
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