
ASSEMBLEA DEI DELEGATI – ART. 6 dello Statuto approvato a Roma il 24 maggio 2018 

 

6.1) – Definizione 

L'Assemblea è l'organo attraverso il quale i Soci esercitano il diritto paritetico, in via delegata, alla 
partecipazione alla vita dell'Associazione. 

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

Il Consiglio, a fronte di indilazionabili esigenze di ordine operativo, ha facoltà di prorogare per 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 dei Consiglieri eletti. 

 

6.2) - Composizione 

L'Assemblea è costituita dai 50 (cinquanta) delegati. 

I 50 Delegati che costituiscono l'Assemblea sono i componenti eletti nei Comitati Territoriali o loro sostituti, 
come da Regolamento di attuazione dello statuto. 

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti effettivi dei Collegi dei Revisori dei Conti, dei 
Probiviri e della CEN, nonché il Segretario del Consiglio e il Tesoriere. 

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

 

6.3) - Competenze 

L'Assemblea è l'Organo collegiale che rappresenta la totalità dei Soci. Essa: 

a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione ed i programmi su tutte le questioni che possono 
direttamente o indirettamente riguardare le categorie dei Soci; 

b) elegge il Presidente scegliendolo fra i Delegati; 
c) ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario fra i Soci con diritto di voto; 
d) proclama e ratifica i componenti eletti nei rispettivi Comitati Territoriali avendone stabilito il 

numero, da 13 a 19, l'anno prima del rinnovo delle cariche; 
e) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 
f) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; 
g) elegge il Tesoriere; 
h) delibera su eventuali modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio; 
i) 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. 



j) delibera su ogni altro argomento a essa sottoposto dal Consiglio e in materia di compravendita di 
immobili o di conferimento degli stessi ovvero di costituzione di diritti reali su detti immobili, come 
da art.6.6 secondo comma; 

k) delibera gli eventuali contributi associativi proposti dal Consiglio (art. 3.2 Contributi Associativi, 1° 
comma). 

 

6.4) - Convocazione 

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, su delibera 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 dei Soci con diritto di 
voto. 

L'Assemblea per il rinnovo degli Organi Sociali deve essere convocata, a cura del Presidente o di chi ne fa le 
veci, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea indetta per 
l'approvazione di qualsiasi altro o.d.g., deve essere convocata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 

In ogni caso l'avviso di convocazione, oltre ad essere pubblicato sul sito dell'Associazione, deve essere 
inviato con mezzo idoneo a garantire una data certa alla comunicazione ai Componenti i Comitati 
Territoriali in qualità di Delegati e a tutti i componenti effettivi degli altri organi. L'avviso deve contenere 
l'indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e degli 
argomenti posti all'ordine del giorno. 

 

6.5) - Validità dell'Assemblea 

Prima dell'elezione del Presidente dell'Assemblea, la medesima è presieduta dal Presidente dell'Assemblea 
precedentemente in carica o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente. 

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

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

Trascorse non meno di 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione, in seconda convocazione 
l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei Delegati presenti in proprio o per 
delega , purché il numero dei delegati non sia inferiore a un terzo degli stessi. 

 

6.6) - Deliberazioni dell'Assemblea 

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei Delegati presenti. 

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 concernenti l'acquisto di beni immobili 
nonché l'assunzione di mutui ipotecari, sono prese con maggioranza non inferiore ai due terzi dei Delegati 
presenti e votanti. 



Il Presidente dell'Assemblea stabilisce il sistema di votazione della stessa. 

È previsto il voto per delega e ogni Delegato può essere portatore di non più di una delega. 

La votazione per la elezione degli Organi Sociali si effettua a scrutinio segreto, oppure per acclamazione 
sotto il controllo della Commissione Verifica Poteri, costituita dalla CEN, eventualmente integrata da due 
delegati eletti dall'Assemblea, previa convalida da parte della stessa Assemblea, che peraltro ha facoltà di 
eleggere una diversa Commissione Verifica Poteri composta da 5 Delegati. 

Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 

In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati, risulta eletto il più anziano per età. 

 

6.7) - Verbale dell'Assemblea 

Il Presidente dell'Assemblea, ove non sia stato ritenuto opportuno l'intervento di un Notaio da parte del 
Consiglio, chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea uno dei partecipanti. Il processo verbale 
dell'Assemblea viene approvato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e da due dei 
Delegati all'uopo designati dall'Assemblea all'inizio della seduta. Le relative delibere assembleari, come i 
verbali di approvazione dei rendiconti, vengono pubblicate sul sito internet dell'Associazione. 

 


