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Modalità di convocazione delle riunioni 
 

1. Una assemblea dei soci è convocata almeno 4 volte in un anno. 

2. Il congresso (annuale o straordinario) è convocato mediante l'invio dell'ordine del giorno agli iscritti 

almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Tale invio avviene secondo la modalità scelta da ciascuno tra 

quelle previste, che sono: posta elettronica, posta ordinaria, telefono, messaggio sms o chat. 
3. Il Congresso straordinario in caso di dimissioni si deve tenere entro 20 giorni dalla data di dimissioni, 

ed annunciato con almeno 10 giorni di anticipo. 
 

 

Numero legale assemblea 
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide in presenza un terzo degli aventi diritto. 

 

 



Modalità di elezione del Segretario e del Tesoriere 

1. Per l'elezione del Segretario ogni membro del Consiglio dispone di un voto. L'elezione avviene a 

scrutinio segreto. Risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti 
validamente espressi. In caso di parità prevarrà l'anzianità d'iscrizione all'Associazione e in condizione 
di pari anzianità si procederà al sorteggio.  

2. L'elezione del Tesoriere avviene con le modalità previste per la scelta del Segretario. 

 

Associazioni come soci 
Anche associazioni possono essere membri ordinari dell’Associazione; il regolamento specifica le modalità di 
adesione e partecipazione. 

 

Adesione ad una associazione 
La eventuale adesione della Associazione ad un’altra associazione va discussa e votata in Assemblea. La 
proposta dovrà essere accompagnata da una analisi dal punto di vista del diritto secondo i rispettivi statuti. 

 

Numero di membri del consiglio e modalità di elezione. 
Il numero di membri del consiglio è di 7, di cui 3 sono eletti tra i soci fondatori, 4 tra i soci ordinari. La votazione 

avviene, da parte di ogni socio fondatore o ordinario, esprimendo, nella stessa scheda voti per i consiglieri 

fondatori e per i consiglieri ordinari. Si può esprimere un massimo di voti pari alla metà dei consiglieri 

(arrotondato all’intero superiore), cioè 2 + 2 nella composizione a 3 + 4. Il voto è a scrutinio segreto. Sono 

votabili (elettorato passivo) tutti i soci che non abbiano esplicitato, in sede di Congresso, di non voler essere 

eletti. In caso di parità, viene eletto chi ha maggiore anzianità sociale e in subordine anagrafica. 

In caso di dimissioni di membro del consiglio (dal Consiglio stesso o dalla Associazione), in mancanza di un 

primo dei non eletti, il Consiglio a maggioranza coopta un socio ad entrare nel Consiglio fino al prossimo 

Congresso, annuale o straordinario. 

 

Pubbliche esternazioni dei soci 
Ogni membro dell’associazione ha la facoltà di esprimere la propria personale opinione sui media, salva la 

valutazione delle conseguenze su “comportamento confligga con i valori e finalità o la cui affiliazione possa 

portare nocumento o perdita di onorabilità alla associazione”. 

La pubblicazione di una opinione affiancata al nome della Associazione o sui media dell’Associazione stessa, è 

preventivamente sottoposto alla approvazione del Segretario. 

 

Mancato versamento della quota annuale 
Un socio rimane tale (“la qualità di socio si perde per decesso, dimissione o esclusione”) attraverso gli anni 

finché non dà esplicite dimissioni, ma perde i diritti finché non paga la quota sociale. 
 

Determinazione della quota annuale 
Lo statuto riporta che il Congresso “approva, su proposta del Tesoriere la quota annuale di adesione per i 



Singoli” e che il Tesoriere “fissa d'intesa con il Segretario l'ammontare della quota annuale d'iscrizione.” La 

evidente contraddizione è risolta a favore del Congresso, che è organo superiore rispetto al Tesoriere. 

 

 


