
ASSEMBLEA (dall’Articolo 6 dello Statuto versione 16 maggio 2008)

1 - Definizione - L’Assemblea dei Delegati è lo strumento attraverso il quale si esercita il 
diritto paritetico dei Soci a partecipare alla vita dell’Associazione.

Essa viene convocata ogni anno per approvare il rendiconto economico e finanziario ed ogni 
3 (tre) anni per il rinnovo degli Organi Sociali.

Il Consiglio Nazionale, a fronte di indilazionabili esigenze di ordine operativo, ha facoltà di 
procrastinare di non più di un anno il triennio di cui sopra, a condizione che la relativa delibera 
venga approvata con maggioranza non inferiore ai due terzi degli aventi diritto.

I Delegati all’Assemblea per il rinnovo degli Organi Sociali partecipano, di norma, anche alle 
successive  Assemblee  annuali  convocate  per  l’approvazione  del  rendiconto  economico  e 
finanziario, senza che ogni anno si debbano ripetere le elezioni dei Delegati medesimi, così come 
previsto dal Regolamento.

I Delegati all’Assemblea coincidono con i componenti dei Comitati Territoriali.

2 - Composizione - L'Assemblea è costituita da 50 (cinquanta) Delegati, il cui quorum viene 
determinato in base al numero degli iscritti censiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello dell'Assemblea di rinnovo degli Organi Sociali.

3 - Modalità elettorali - Le modalità di elezione dei Delegati all'Assemblea sono disciplinate 
dal Regolamento.

La consistenza associativa ai fini del calcolo del quorum per la individuazione  dei Delegati 
all’Assemblea di rinnovo degli Organi Sociali si rileva dall’elenco dei Soci che hanno fornito tempo 
per tempo i dati utili alla loro reperibilità entro il 31 dicembre dell’anno precedente la medesima 
Assemblea.

Ogni anno  i nominativi dei Delegati che parteciperanno  all'Assemblea devono pervenire al 
Segretario del Consiglio, a pena di inammissibilità, per iscritto, entro e non oltre il trentesimo giorno 
antecedente la data dell'Assemblea.

All’Assemblea  sono  invitati  a  partecipare  tutti  i  componenti  degli  Organi  Nazionali 
dell’Associazione.

All'Assemblea  possono assistere tutti  i  Soci  dell'Associazione,  senza diritto di  voto ed a 
proprie spese.

4  -  Competenze -  L'Assemblea  è  l'Organo  collegiale  che  rappresenta  la  totalità  degli 
Associati.

Essa:
a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione ed i programmi su tutte le questioni che 

possono direttamente o indirettamente riguardare le categorie degli Associati.
b) elegge il Presidente scegliendolo  fra i Delegati.
c) ha facoltà di eleggere il Presidente Onorario fra i Soci;
d) elegge  i  componenti  del  Consiglio  solo  fra  i  Delegati;  fra  i  Consiglieri  eletti  sarà 

Vicepresidente il Delegato che avrà riportato il maggior numero di voti;  in caso di parità di 
voti fra più candidati sarà Vicepresidente il più anziano per età.

e) elegge i componenti dell’Organo di Revisione Interna fra i Delegati;
f) elegge il Collegio dei Probiviri fra i Soci non Delegati;
g) elegge il Tesoriere fra i Soci non componenti del Consiglio;
h) nomina la propria commissione verifica poteri;
i) delibera su eventuali modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio;
j) approva  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno  il  rendiconto  economico  e  finanziario  e  la 

corrispondente relazione relativi all’esercizio dell’anno precedente. In caso di impossibilità 
sopravvenuta, tale approvazione potrà essere differita entro e non oltre il 30 giugno. In tale 
evenienza il relativo impedimento deve essere specificato nel verbale di assemblea.

k) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio e, comunque, in materia 
di  vendita  di  immobili  o  di  conferimento  degli  stessi  a  favore  della  Organizzazione 
Sindacale di riferimento ovvero di costituzione di diritti reali su detti immobili, come da art.
6.7 comma 2°



Le  candidature  per  le  cariche  suindicate  devono  pervenire  per  iscritto  al  Segretario  del 
Consiglio, pena l’inammissibilità, entro e non oltre il 20° (ventesimo) giorno antecedente la data 
dell'Assemblea.

5  -  Convocazione -  L'Assemblea  deve  essere  convocata,  su  decisione  del  Consiglio, 
almeno una volta ogni anno per l’approvazione dei bilanci.

L'Assemblea deve altresì essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo degli 
Associati.

L’Assemblea per il rinnovo degli Organi Sociali di cui all’articolo 5, deve essere convocata, a 
cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante avviso agli  Associati,  almeno 90 (novanta) 
giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L’Assemblea indetta per la sola approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo 
all’anno  precedente  deve  essere  convocata  mediante  avviso  ai  soli  Delegati  in  carica  con 
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

In  entrambi  i  casi  l'avviso  deve  contenere  l'indicazione  del  luogo,  giorno  ed  ora  della 
riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

6 - Validità dell'Assemblea – L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua 
assenza od impedimento dal Vice Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di 
Delegati che rappresentino la metà più uno degli Associati.

Trascorse non meno di 4 (quattro) ore da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intende 
costituita  in  seconda convocazione  e può validamente  deliberare  qualunque  sia il  numero dei 
Delegati partecipanti all'Assemblea, purché il numero degli Associati rappresentati non sia inferiore 
ad un terzo degli aventi diritto. 

La constatazione della validità della costituzione dell'Assemblea è fatta da chi la presiede.

7  -  Deliberazioni  dell'Assemblea  -  Le  deliberazioni  dell'Assemblea  sono  prese  a 
maggioranza assoluta dei voti espressi.

Tuttavia,  le  deliberazioni  relative  alla  modifica  del  presente  Statuto,le  deliberazioni 
concernenti la vendita di immobili e la costituzione di diritti reali sugli stessi, nonché quelle relative 
all’acquisto di beni immobili con  assunzione di mutui ipotecari, sono prese con maggioranza non 
inferiore ai due terzi dei votanti,  purché i voti  favorevoli  rappresentino la maggioranza assoluta 
degli Associati.

Il Presidente stabilisce il sistema di votazione dell’Assemblea.
E’ previsto il voto per delega.
Ogni Delegato può essere portatore di non più di una delega.
La votazione  per  la  elezione  degli  Organi  Sociali  si  effettua  a  scrutinio  segreto,  sotto  il 

controllo della Commissione Verifica Poteri, oppure per acclamazione.
Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Per l’elezione degli ultimi componenti, in caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati, 

risulterà eletto via via il più anziano per età.

8 -  Verbale dell'Assemblea –  Il  Presidente,  ove non reputi  opportuno l'intervento di  un 
Notaio, nomina a fungere da Segretario dell'Assemblea uno dei partecipanti.

Il  processo  verbale  dell'Assemblea  viene  approvato  e  sottoscritto  dal  Presidente,  dal 
Segretario e da due dei Delegati all'uopo designati dall'Assemblea all'inizio della seduta.


