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PARTE A – Funzionamento dell’assemblea ordinaria e straordinaria 

 

Articolo 1 - Premessa 

Il presente regolamento viene adottato dall’Assemblea ordinaria dei soci e regola il funzionamento delle 

sedute dell’Assemblea stessa recependo le linee fondamentali stabilite in materia dallo Statuto 

dell’Associazione e dalla legge. 

L’Assemblea costituisce il momento fondamentale di confronto tra i soci, atto ad assicurare una corretta 

gestione dell’Associazione. Le deliberazioni assunte in assemblea devono essere rispettate da tutti i soci. 

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria in dipendenza degli argomenti sui quali viene chiamata a 

discutere e deliberare. 

Articolo 2 - Compiti dell’Assemblea ordinaria e dell’Assemblea straordinaria 

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 

• nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 

• nomina e revoca il Presidente; 

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; 

• approva il bilancio; 

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità 

nei loro confronti; 

• delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi; 

• delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di 

ammissione da parte del Consiglio Direttivo; 

• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 

• fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale; 

• destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali; 

• delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti 

dal Consiglio Direttivo. 

L’assemblea straordinaria delibera: 

• sulle modifiche dello statuto sociale; 

• sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; 

• sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 20 dello statuto 

 

Articolo 2 – Composizione dell’Assemblea 

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad 

un voto, qualunque sia il valore della quota. 

Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti all’associazione. 

Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. 

Articolo 3 – Convocazione 



L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione che ne stabilisce anche 

l’ordine del giorno. A norma dello Statuto, la convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni 

prima della seduta. Nel computo dei giorni deve essere escluso il giorno di convocazione e quello della seduta. 

La convocazione avviene tramite affissione all’albo dell’associazione, anche in forma elettronica attraverso il 

sito web istituzionale, dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno. 

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per 

l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi 

dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. 

Articolo 4 – Ordine del giorno 

L’ordine del giorno dell’Assemblea è stabilito, di norma, dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente. Il 

Presidente è coadiuvato nell’elaborazione dei punti all’ordine del giorno dal Consiglio direttivo. 

L’ordine del giorno potrà essere indicato e stilato da qualsiasi socio nel caso in cui l’Assemblea sia richiesta 

da almeno un decimo dei soci aventi diritto. 

L’ordine del giorno può essere variato ed integrato in qualsiasi momento anche dopo la convocazione 

dell’Assemblea per qualsiasi motivo ritenuto idoneo dagli organi associativi o su proposta dei soci. La 

comunicazione della variazione è soggetta alle stesse regole previste per la convocazione. 

Articolo 5 – Presidenza dell’Assemblea 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in 

assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. 

Il segretario del Consiglio Direttivo si occupa della verbalizzazione dei lavori dell’assemblea. 

Articolo 6 – Periodicità delle assemblee 

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del rendiconto 

consuntivo e delle linee programmatiche delle attività, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia 

richiesta dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. 

Articolo 7 – Unicità del voto e divieto di delega 

Sia in assemblea ordinaria che in assemblea straordinaria ogni socio ha diritto ad un solo voto e non è 

ammessa la rappresentanza per delega. 

Articolo 8 – Modalità di espressione del voto in assemblea 

Ogni argomento posto all’ordine del giorno va sottoposto alla votazione dell’Assemblea la quale può 

esprimersi: 

• in modo palese con votazione “per alzata di mano”. Tale forma di votazione è quella normalmente 

adottata tranne nei casi specifici normati dallo Statuto. 

• in modo palese con votazione “per chiamata nominale”. Tale forma di votazione è adottabile 

eccezionalmente nel caso in cui ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci presenti in assemblea 

ed aventi diritto di voto. 

• in forma segreta attraverso l’annotazione del voto in apposita scheda: 

- nel caso in cui la decisione dell’Assemblea riguardi singole persone siano essi soci o non soci 

- in ogni altro caso in cui ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci presenti in assemblea ed 



aventi diritto di voto. 

Come previsto dall’art. 5 dello Statuto, “In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni 

dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della 

persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione 

utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’assemblea il riesame della propria decisione”. Il giudizio finale è 

inappellabile. 

Articolo 9 – Verbalizzazione e pubblicità delle delibere assembleari 

Il Segretario del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto, si occupa, insieme al Presidente di stendere 

un verbale delle sedute che ne riporti in sintesi i punti all’ordine del giorno e le decisioni adottate nonché i 

quorum, le modalità ed i risultati delle votazioni. 

Delle delibere assembleari, riunite in apposita raccolta a disposizione dei soci, deve essere data pubblicità 

mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale. L’albo dell’Associazione può essere tenuto in 

forma elettronica anche attraverso il sito web istituzionale dell’Associazione. 

Articolo 10 – Conduzione delle adunanze. 

Prima della riunione il Segretario del Consiglio Direttivo si preoccupa di annotare a verbale i nominativi dei 

soci intervenuti in assemblea ed annota parimenti i soci che intervengono o che abbandonano la seduta dopo 

che la stessa ha avuto inizio con l’indicazione dell’ora in cui si rileva l’evento. 

Il Presidente si accerta che il numero dei soci presenti sia sufficiente al rispetto dei quorum previsti dallo 

Statuto e che gli intervenuti siano legittimati a presenziare, discutere e votare in assemblea. 

Il Presidente può, con mozione motivata, ammettere anche terzi ad assistere all’assemblea e a prendere 

parte alla discussione, se ritenuto necessario a fornire chiarimenti e/o delucidazioni in merito ad uno 

specifico argomento all’ordine del giorno (per esempio esperti di particolari settori, tecnici e così via). 

Il Presidente presiede l’adunanza coadiuvato nei suoi compiti dal vice presidente e dal Segretario, stabilendo 

i turni e i tempi di intervento dei vari soci nel rispetto di un adeguato e trasparente dibattito sui vari argomenti 

proposti al vaglio dell’assemblea. Si preoccupa altresì di rimuovere in maniera ferma qualsiasi atteggiamento 

dei soci che sia volto ad impedire il regolare, democratico e trasparente svolgimento del dibattito. 

Il socio che non mantiene un atteggiamento dignitoso o che si abbandona ad un linguaggio offensivo nei 

confronti dell’associazione o di altri soci può essere allontanato e, in caso estremo, qualora ne ravvisasse la 

necessità, il Presidente può sospendere la seduta riservandosi di riconvocarla nei termini previsti dallo 

Statuto. 

A nessun socio può essere comunque impedito, fatto salvo quanto sopra prescritto, la facoltà di intervento 

nel dibattito in Assemblea. 

La seduta non può essere normalmente sospesa fino all’esaurimento completo degli argomenti posti 

all’ordine del giorno. Nel caso in cui la seduta si prolungasse oltre la mezzanotte del giorno di convocazione 

può essere sottoposta al voto dell’assemblea la proposta di sospensione e di riconvocazione dell’adunanza 

per il giorno successivo in ora da stabilire al momento della proposta stessa al fine di esaurire i rimanenti 

argomenti all’ordine del giorno. 

Il Presidente vaglia che l’assemblea sia condotta secondo i principi dettati dalla legge e dallo Statuto. 

Anche durante l’Assemblea può essere integrato l’ordine del giorno con mozione motivata da parte del 

Presidente, dei consiglieri o dei soci per motivi d’urgenza. L’integrazione, la variazione, lo stralcio, l’inversione 

dei punti all’ordine del giorno sono soggette al voto dell’assemblea. 



PARTE B – Elezioni alle cariche associative 

Articolo 11 - Indizione delle elezioni 

1. Il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, indice le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio 

Direttivo, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’Associazione, con un preavviso di almeno quindici giorni 

rispetto alla data in cui avranno luogo, in concomitanza con l’assemblea dei soci. 

2. L’indizione delle elezioni, è pubblicata nel sito web dell’Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a 

tutti i Soci, al fine di garantirne un’adeguata pubblicità. 

3. Nella delibera di indizione dovrà essere indicato: 

a) il calendario della votazione, da tenersi in un’unica data o più date stabilite preventivamente; 

b) l’ubicazione della o delle sedi elettorali; 

c) la scadenza per la presentazione delle candidature. 

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l’elezione è indetta dal Vice Presidente. 

Articolo 12 – Commissione Elettorale 

1. La Commissione Elettorale è composta dai membri del Consiglio Direttivo, i quali scelgono nel proprio seno 

il Presidente della Commissione Elettorale. 

2. Il Consiglio Direttivo individua i soci che assumono il ruolo di Segretario della Commissione Elettorale e di 

scrutatori, tra coloro i quali non abbiano presentato la propria candidatura a Presidente o a membro del 

Consiglio Direttivo. 

3. Alla Commissione Elettorale compete: 

a) ricevere le candidature pervenute e, verificatane la regolarità, redigere le liste elettorali; 

b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo art. 16, 

adottando se del caso – anche in via d’urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire 

o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma; 

c) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati elettorali 

proclamati dal Presidente, o dal consigliere preposto nell’ambito delle elezioni per il Presidente. 

d) la Commissione Elettorale decide sui ricorsi proposti ai sensi della lettera precedente a maggioranza 

semplice dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente per le elezioni dei membri del 

Consiglio Direttivo. 

Articolo 13 – Elettorato passivo 

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente tutti i Soci, compreso il Presidente uscente, in regola con il 

pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. 

Possono candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo art. 

15, tutti i Soci dell’Associazione in regola con la propria iscrizione, con il pagamento della quota associativa 

ed iscritti nel libro soci da almeno tre mesi 

2. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 15 comma 2, l’elettorato 

passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di 

cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale. 



Articolo 14 – Elettorato attivo 

1. L’elettorato attivo spetta a tutti i Soci dell’Associazione in regola con la propria iscrizione e con il 

pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. La suddetta regolarità viene 

verificata con riferimento alle ore 13.00 del giorno antecedente alle elezioni. 

2. Non è ammesso il voto per delega. 

Articolo 15 – Presentazione delle candidature 

1. I Soci che intendono candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo o alla carica di Presidente 

devono presentare formale istanza scritta a mezzo posta elettronica indirizzata al Consiglio Direttivo, 

allegando il modulo di candidatura reperibile sul sito web dell’Associazione. 

2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 dell’ottavo giorno precedente la data 

fissata per lo svolgimento della votazione. 

3. Il Segretario della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti 

di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati. 

4. L’eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello 

fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità. 

5. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli. 

Articolo 16 – Norme generali relative alla campagna elettorale 

1. La propaganda elettorale, nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita 

dalla Costituzione della Repubblica Italiana verrà effettuata tramite comunicazione a mezzo email / 

newsletter effettuata dall’Associazione a tutti i soci. 

2. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e cura la 

diffusione dei loro nominativi. 

3. Ogni forma di propaganda deve cessare entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per lo 

svolgimento della votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale 

valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni. 

Articolo 17 – Votazioni 

1. La data di svolgimento della votazione è fissata ai sensi del precedente art. 11. Le operazioni di voto devono 

aver luogo durante l’Assemblea ordinaria, come previsto dallo Statuto dell’Associazione. 

2. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo 

le seguenti procedure: 

a) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli 

in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. 

b) il numero delle cariche disponibili, come membri del Consiglio Direttivo, è indicata dallo Statuto 

dell’Associazione approvato dall’Assemblea ordinaria in una seduta precedente a quella nell’ambito della 

quale si svolgeranno le elezioni; 

c) in caso di parità fra candidati, avrà priorità il candidato più anziano con riferimento all'anzianità associativa. 

3. Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi 

dell’Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione. 



Articolo 18 – Elenchi degli elettori 

1. L’elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente 

consultabile presso la Sede dell’Associazione. 

Articolo 19 - Operazioni preliminari 

1. Il giorno della votazione, prima dell'apertura dell'Assemblea ordinaria, avviene l’insediamento della 

Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in: 

a) controllo dell’elenco degli elettori attivi; 

b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto complete del timbro dell'Associazione o altro 

mezzo di autenticazione, nonché della firma di tutti i componenti della Commissione Elettorale da apporsi 

prima dell’inizio delle votazioni. 

Articolo 20 - Operazioni di voto 

1. Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenza su apposita scheda. 

2. Le operazioni di voto si svolgono: 

a) in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto e 

conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione; ciascun elettore 

dovrà apporre la firma sull’apposito registro delle presenze all’Assemblea; 

3. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l’ora di chiusura della votazione siano presenti in Assemblea. 

4. Ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere. 

5. In sede di Assemblea, il Presidente, apre la votazione e ne decreta la chiusura una volta terminata la 

raccolta delle schede votate. 

6. Le contestazioni di semplice soluzione insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare 

dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide la Commissione Elettorale a 

maggioranza. In caso di parità di voti dei membri, prevale il voto del Presidente. 

Articolo 21 - Vigilanza sulle operazioni di voto 

1. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è 

assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario. 

Articolo 22 - Operazioni di scrutinio 

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale, una volta terminate le 

operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Il Segretario può avvalersi di collaboratori. 

2. Qualora il Consiglio Direttivo constatasse una contenuta affluenza, può derogare al disposto dell’Art. 20 e 

stabilire che le elezioni avvengano per chiamata dei singoli elettori. 

3. Qualora la modalità di voto sia cartacea, per ciascuna votazione il Segretario: 

a) accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e 

quello delle schede non utilizzate. 

b) procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda 

elettorale pervenuta e valida. 

c) porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità. 



4. Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti 

i componenti della Commissione e dal Segretario. 

5. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti 

nulli e gli eventuali voti non espressi. 

6. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui 

quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede 

non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. 

Articolo 23 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti 

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso 

dell'Assemblea ordinaria a comunicare l’esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della 

proclamazione degli eletti. 

2. Gli eletti sono proclamati dal Presidente della Commissione Elettorale nel corso dell’Assemblea con proprio 

provvedimento, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l’indizione. 

3. Il nuovo Presidente ed i nuovi membri del Consiglio Direttivo entrano in carica immediatamente dopo la 

proclamazione degli eletti e avviene contestualmente il passaggio delle consegne con i consiglieri uscenti. 

Articolo 24 - Ricorsi 

1. Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione 

alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo 

firmatario del ricorso. 

2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì 

data notizia al primo firmatario del ricorso. 

3. La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo 

a dare esecuzione al ricorso. 

Articolo 25 - Rinvio 

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto. 

Articolo 26 – Approvazione 

Il presente Regolamento è sottoposto al voto dell’Assemblea e diventa esecutivo ed obbligatorio per tutti i 

soci nel momento stesso in cui viene deliberato. Tutte le modifiche o le integrazioni future dovranno essere 

sottoposte al voto dell’Assemblea. 


