
Rinnovo CdA
(consiglio d’Amministrazione)



Perché?

Come tutte le associazioni regolate da 
statuto, anche l’associazione NOI in tutti i 
suoi livelli (circolo, territoriale, regionale 

e nazionale) è amministrata da un 
consiglio direttivo, che deve essere 

rinnovato ogni 4 anni



Cambio obbligatorio 
dei consiglieri?

Da Statuto i consiglieri possono ricandidarsi.

SUGGERIMENTO:

E’preferibile dare un’opportuna 

turnazione ai consiglieri 

al fine di garantire 

democraticità all’associazione



ABC

PRIMA 

dell’assemblea 

elettiva



A
Informare l’assemblea dei soci

che il direttivo in essere è prossimo alla scadenza

E’ preferibile cominciare a dare queste informazioni 

circa 6 mesi prima della scadenza del direttivo, 

invitando i tesserati  a pensare 

ad una propria eventuale candidatura. 

Le candidature si apriranno ufficialmente circa

un mese prima dell’assemblea



B

Convocazione dell’assemblea elettiva

Il presidente del circolo convoca 
l’assemblea elettiva

avvisando tutti i soci

almeno 20 giorni prima

della data prescelta per le votazioni



C
Candidature

Da regolamento interno del circolo, le candidature da 
presentarsi al presidente vanno chiuse

10 giorni prima dell’assemblea elettiva. 

Requisiti dei candidati:

• condividere scopi e finalità dell’associazione

• frequentare il centro parrocchiale

• non avere pendenze giudiziare

• non detenere cariche politiche

• essere maggiorenni 

• essere tesserati da almeno 6 mesi 



Assemblea elettiva
1) Relazione del Presidente uscente

2) Presentazione dei candidati

3) Quanti soci votanti?

4) Chi vota?

5) Deleghe e tempistiche

6) Quanti consiglieri?

7) Schede

8) Preferenze esprimibili

9) Spoglio

10) Nuovo direttivo

11) Passaggi di consegne



1) Relazione del 
presidente uscente

Il presidente uscente 

dà inizio all’assemblea elettiva

ricordando ai presenti

le motivazioni statutarie, 

mentre il segretario uscente 

dovrà redigere poi il verbale d’assemblea



2) Presentazione dei 
candidati

Il Presidente 

annuncia all’Assemblea dei soci

nomi e cognomi di tutti i candidati

resisi disponibili 

per comporre il nuovo

consiglio direttivo del circolo



3) Quanti soci votanti?
E’ necessario avere presenti un numero 

congruo di soci per poter votare 

il nuovo consiglio direttivo del circolo

4) Chi vota?
Possono votare soltanto maggiorenni 

che siano soci  preferibilmente da almeno 10 giorni



5) Deleghe e tempistiche
Da Statuto è permessa una sola delega 

Finché le operazioni di voto sono in corso è sempre 
possibile registrarsi per esprimere il voto. Dopo che 
il presidente ha verificato che tutti i soci registrati 

sul modulo siano stati chiamati a votare, le 
votazioni vanno chiuse e si procede 

immediatamente allo spoglio delle schede. Non è 
consigliabile istituire un seggio che rimanga aperto 

oltre l’orario di svolgimento dell’Assemblea. 



6) Quanti consiglieri?

PRIMA
di dare avvio alla procedura di voto

è necessario che l’assemblea elettiva

stabilisca se variare il numero dei consiglieri 

che andranno così a comporre 

il nuovo consiglio direttivo (possibile da 4 e 21 persone).

Si suggerisce un numero dispari.

Per democraticità è bene che il numero dei candidati sia 
superiore a quello deciso per il nuovo consiglio.



7) Schede
Le schede devono riportare il timbro

dell’associazione e la firma del presidente.

E’ preferibile predisporre la scheda con tutti i
nomi dei candidati affinché vengano scelti con
una X. Oppure, su scheda bianca, si dovranno
scrivono i cognomi.

Si deve indicare il cognome del candidato
seguito dal nome in caso di omonimia.



8) Preferenze esprimibili
Su ciascuna scheda è possibile esprimere preferenze 

in numero corrispondente alla metà meno uno del 
numero dei consiglieri da eleggere (es. 3 o 4 
preferenze per 9 consiglieri).

Non sono considerate valide le schede riportanti più
delle preferenze previste o elementi ritenuti atti a
far riconoscere il proprio voto.

Viene invalidata la singola preferenza quando è
indicato il solo cognome in caso di omonimia tra
candidati (relativamente al singolo voto), il solo
nome in ogni caso.



9) Spoglio

• Lo spoglio delle schede è effettuato da un collegio 
composto da un segretario, con funzioni di Presidente, e da 
due scrutatori scelti dall’Assemblea tra i Soci/Tesserati che 

non hanno presentato la propria candidatura 

al Consiglio dell’associazione. 

• Le schede scrutinate sono conservate per tutto il periodo 
del mandato presso la segreteria dell’associazione; 

trascorso tale termine possono essere distrutte. 

In caso di parità di voti tra due o più candidati, risulterà eletto 
il più giovane di età. 



10) Nuovo CdA
Risultano eletti, nell’ordine, i consiglieri 

che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I consiglieri eletti devono ritrovarsi per distribuirsi

le cariche ed i ruoli da ricoprire

Il Presidente uscente dispone la convocazione del nuovo 
organo di amministrazione entro 15 giorni 

dall’elezione del nuovo Consiglio. 

Qualora il Presidente fosse indisponibile, il Vice presidente 
uscente provvederà alla convocazione del nuovo Consiglio. 



11) Passaggi di consegne
La data di insediamento coincide con la prima riunione del

Consiglio nella quale si rilevi la regolare nomina dei consiglieri.
La data di insediamento costituisce il termine iniziale da cui far
decorrere il quadriennio di vigenza del Consiglio.

All’atto dell’insediamento dell’organo di amministrazione, il
Presidente e il Segretario uscenti relazionano (entro 15 giorni) ai
nuovi consiglieri la situazione generale dell’associazione, le
attività istituzionali e la situazione economico-patrimoniale
dell’associazione con consegna dei valori di cassa, libretto di
assegni, carta di credito, bancomat, secure key, password per
sistemi di pagamento informatico …



Per qualunque necessità o chiarimento …

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

Paola amministrazione@noipadova.it


