
L’assemblea 
dei soci



Cos’è?
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

Compongono l’Assemblea con diritto di voto: 

il presidente che la presiede e tutti i soci regolarmente iscritti 
da almeno 3 mesi ed aventi versato la relativa quota 

annuale di adesione.

Ciascun associato può rappresentare fino a 3 soci, oppure 5
nel caso il circolo abbia più di 500 soci con diritto di voto

Il consigliere spirituale può partecipare all’Assemblea dei soci 

ma senza diritto di voto.



Da chi viene convocata?

L’Assemblea dei soci

è convocata annualmente

dal presidente del circolo

entro il mese di aprile 

per l’approvazione dei bilanci

oppure per eleggere un nuovo CdA

(ogni 4 anni o su necessità)



In che modo?
Il presidente deve convocare l’assemblea dei 

soci indicando con un avviso da porsi almeno 
15 giorni prima sulla bacheca della sede 
dell’associazione:

o il luogo

o la data

o l’ora

o l’ordine del giorno

SI VEDA ART. 10 DELLO STATUTO



Compiti dell’Assemblea ordinaria
Spetta all’Assemblea ordinaria:

a) Approvare il programma delle attività

b) Approvare il regolamento proposto dal CdA

c) Approvare i bilanci

d) Deliberare il numero dei consiglieri

e) Eleggere i membri del Consiglio

f) Nominare o revocare i componenti degli organi sociali e deliberare 
sulle loro responsabilità

g) Nominare il soggetto incarico della revisione legale dei conti

h) Deliberare sull’esclusione di associati

i) Eleggere o revocare il presidente d’Assemblea

SI VEDANO TUTTE LE SPECIFICHE 

SULL’ ARTICOLO 11 DELLO STATUTO DEL CIRCOLO



Compiti dell’Assemblea 
straordinaria

Spetta all’Assemblea straordinaria riunirsi per:

➢modificare lo Statuto

➢deliberare lo scioglimento dell’associazione

(in questo caso è necessario il voto dei ¾ dei soci)

In prima convocazione è necessaria la presenza di 
almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il 
numero degli intervenuti.

SPECIFICHE ALL’ART. 11 DELLO STATUTO



Per qualunque necessità o chiarimento …

Via Vescovado, 29   35141 PADOVA
Davide 049-877.17.50 padova@noiassociazione.it 392-59.79.849
Roberta 049-877.17.13 noiformazione@gmail.com 349-895.77.40

Paola amministrazione@noipadova.it
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