
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI    
 

ART.12 – I Soci, sottoscrivendo la domanda di ammissione, si obbligano ad osservare lo 
Statuto dell’Associazione e gli eventuali regolamenti interni. 
Si obbligano altresì ad osservare tutte le delibere legalmente adottate dall’Assemblea dei 
Soci e dal Consiglio Direttivo, a mantenere un comportamento degno nei confronti 
dell’Associazione ed a versare la quota associativa prevista. 
 
ART.13 – Tutti i Soci hanno il diritto di frequentare la Sede Sociale, di partecipare a tutte le 
iniziative dell’Associazione, usufruendo degli eventuali servizi messi a disposizione 
dall’Associazione, di partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di voto e di accedere 
alle cariche associative. 
 
ART.14 – La qualifica di Socio si perde: 
a) per dimissioni volontarie; 
b) per recesso; 
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; 
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari; 
e) per morosità a causa del mancato pagamento della quota associativa entro un congruo 

termine fissato dal Consiglio Direttivo; 
f) per radiazione, qualora il Socio commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori 

dell’Associazione o con la sua condotta leda comunque il buon nome 
dell’Associazione, oppure non rispetti il presente Statuto o i regolamenti interni. 

Per i provvedimenti di cui al presente articolo delibera l’Assemblea dei Soci su proposta 
del Consiglio Direttivo. 
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati al Socio gli 
addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.  
Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.  
Il Socio dimissionario, receduto o decaduto, non ha diritto alla restituzione delle quote 
associative versate. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

ART.15 – Sono Organi Sociali dell’Associazione : 
a) l’Assemblea dei Soci, 
b) il Consiglio Direttivo, 
c) il Presidente. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
ART.16 – L’Assemblea dei Soci è Ordinaria e Straordinaria. 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal presidente dell’Associazione: 
a) alla fine di ogni esercizio entro il 31 marzo di ogni anno, per l’approvazione del 

Rendiconto economico e finanziario, della relazione morale, organizzativa e tecnica 
relativi all’anno sociale precedente; 

b) ogni quattro esercizi per procedere al rinnovo delle Cariche Sociali; 
c) per approvare gli eventuali regolamenti interni e le loro modifiche; 



d) per determinare l’ammontare della quota associativa annuale; 
e) per deliberare sull’esclusione dei soci; 
f) per deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo dell’Associazione, 

sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. 
g)  
L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal presidente dell’Associazione su 
deliberazione del Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dell’Atto costitutivo e 
dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. 
 
ART.17 – La convocazione dell’Assemblea dei Soci, tanto Ordinaria che Straordinaria, 
deve essere fatta a mezzo avviso contenente luogo, data ed ora della prima e della 
seconda convocazione e l’ordine del giorno, da affiggersi all’Albo sociale almeno quindici 
giorni prima della data di convocazione. 
 
ART.18 – L’Assemblea dei Soci, tanto Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima 
convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei Soci ed in seconda 
convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto presenti. 
L’Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è valida 
quando siano presenti almeno i tre quarti degli aventi diritto.  
L’Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per 
la prima convocazione. 
 
ART.19 – All’Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, partecipano, hanno 
diritto di voto e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo ed ala carica di Presidente 
dell’Associazione tutti i Soci maggiorenni. 
I Soci sono obbligati a: 
a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente 

adottate dagli organi associativi; 
b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione; 
c) versare la quota associativa di cui al precedente articolo. 
Ciascun Socio può esprimere il proprio voto. 
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta, la cui 
regolarità sarà accertata dal Presidente dell’Assemblea. 
Ogni Socio non può rappresentare più di due soci. 
 
ART.20 – L’Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata e presieduta 
dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da altra 
persona indicata dall’Assemblea stessa, ogni qualvolta il Presidente o tre membri del 
Comitato Direttivo ne ravvisino l’opportunità. 
Il Segretario può anche essere un non socio ed è nominato dal Presidente dell’Assemblea. 
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e 
dal Segretario. 
Le deliberazioni dell’Assemblea ed i rendiconti approvati devono essere affissi all’Albo 
Sociale. 
 


