
Art. 15 
Diritti e doveri dei soci 

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa secondo i principi del presente Statuto. 
I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, il Regolamento Generale Interno (RGI), il 
Codice Etico dell’Ente, gli atti deliberativi, di indirizzo e le circolari degli organi dell’ENS. 
I soci effettivi e aggregati hanno il dovere di versare la quota associativa determinata 
dall’Assemblea Nazionale. 

I soci dell'Ente sono tenuti inoltre: 

a. al rispetto ed alla lealtà nei confronti dell’Ente, dei dirigenti, dei collaboratori, dei 
funzionari e degli altri soci dell'ENS; 

b. al rispetto dei principi di apartiticità dell'ENS astenendosi da azioni di propaganda 
politica nelle proprie sedi locali; 

c. i soci effettivi e aggregati a pagare l’annuale quota sociale attraverso la delega INPS 
o mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato della Sede Centrale o 
bollettino postale su conto corrente postale della Sede Centrale entro il 31 gennaio. 
Le modalità di versamento della quota sociale saranno demandate all’Assemblea 
Nazionale; 

d. in concomitanza delle Assemblee Provinciali, Regionali e del Congresso Nazionale il 
socio effettivo e aggregato, per esercitare il diritto di voto, deve risultare in regola con 
il pagamento della quota sociale; 

e. è fatto divieto a chiunque di usare simboli e strumenti dell’ENS in occasione di 
partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative; 

f. i dirigenti dell’ENS, nazionali, regionali e provinciali, che si candidano a competizioni 
elettorali, decadono dalla carica e inoltre non possono ricoprire incarichi all’interno di 
partiti e/o movimenti politici; 

g. coloro che sono eletti nei Comuni, Province, Regione e/o nel Parlamento o nominati 
assessori negli Enti Locali non possono candidarsi alle cariche sociali dell’ENS se 
non dopo aver rinunciato alla carica politica; 

h. gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior 
rigore se il socio è un dirigente; 

i. i soci che ricoprono cariche sociali all'interno dell'ENS non possono, a pena di 
decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, consorzi ed 
organismi che perseguano finalità contrarie e/o concorrenti a quelle dell'ENS salvo 
deroga motivata ed autorizzata dal Consiglio Direttivo, la rinuncia all'incarico 
incompatibile e/o alla qualità di socio deve essere comunicata per iscritto agli organi 
interessati entro quindici giorni dal momento della contestazione dell’incompatibilità 
formulata dal Consiglio Direttivo anche su segnalazione dei Consigli Regionali e/o 
delle Sezioni Provinciali; 

j. coloro che ricoprono cariche in altre associazioni, consorzi, cooperative, federazioni, 
organismi ed enti che attuano una politica contraria e/o concorrente alle finalità 
istituzionali dell'ENS non possono esserne soci. 

 Art. 15 (R) 

Interpretazione autentica: all’art. 15 comma 4 lettera d) le 

parole “delle Assemblee” deve essere sostituita ed intesa con le 

parole “dei Congressi”. 
La decadenza dalla carica di cui all’art. 15 comma 4 lettera i) è 

deliberata dal Consiglio Direttivo. 



I figli minorenni dei soci effettivi possono frequentare le sedi 

ENS se accompagnati dal genitore associato. 

 


