Regolamento interno per lo svolgimento delle assemblee 2014

1. Norme statutarie applicabili (estratto)

Art. 5:
“Ciascun Socio in regola con la quota associativa ha diritto ad un voto …… per la nomina
degli organi dell’Associazione e per ogni altro argomento posto all’ordine del giorno
dell’assemblea alla quale partecipi”.
Art. 7:
“L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione, ed allo scopo di favorire la massima
partecipazione dei soci su tutto il territorio nazionale si riunisce in due sessioni aventi il
medesimo ordine del giorno, come segue:
- una sessione a Milano, con la partecipazione dei Soci aventi domicilio nelle Regioni del
Centro Nord Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto
Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
- l’altra sessione a Roma, con la partecipazione dei Soci aventi domicilio nelle Regioni del
Centro Sud Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
All’Assemblea ordinaria compete l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo, ………… l’approvazione dei regolamenti, la nomina del Comitato Direttivo ...........
nonché di ogni altra proposta ad essa formulata dal Comitato Direttivo.
L’assemblea ordinaria dei Soci si riunisce, su convocazione del Comitato Direttivo, in località
da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno.
L'avviso di convocazione è validamente effettuato mediante invio di messaggio per posta
elettronica od altri mezzi idonei ai rispettivi aventi diritto, almeno 15 giorni prima di ciascuna
delle due sessioni assembleari.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli iscritti nell’elenco dei Soci, tenuto dal
Tesoriere, in regola con il pagamento della quota sociale.
Per la costituzione legale di ciascuna delle due sessioni dell’assemblea ordinaria e per la
validità delle sue deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno il
50 per cento degli iscritti. E’ ammessa anche la partecipazione per delega con il limite
massimo consentito di 10 deleghe per ogni Socio. Non raggiungendo il suddetto numero
legale, l’assemblea ordinaria si svolge in seconda convocazione, a non più di 30 giorni dalla
prima convocazione, ed è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei Soci presenti, in proprio o per delega”.
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2. Entrata in vigore del presente regolamento
Il presente regolamento è immediatamente applicabile, essendo conforme al testo approvato
dalle Assemblee dei soci del Centro Nord e del Centro Sud, rispettivamente in data 24
maggio e 30 maggio 2011.
A pena d’invalidità il regolamento deve essere pubblicato sul sito atdal.eu almeno 15 giorni
prima delle rispettive assemblee, assieme all’avviso di convocazione.
3. Modalità e termini per il rilascio di deleghe
Ciascun socio in regola con la quota d’iscrizione 2013 o 2014 può delegare un altro socio a
partecipare all’assemblea e votare al suo posto, col limite di 10 deleghe per ogni socio
presente.
Eventuali contestazioni sulla validità della delega dovranno essere presentate direttamente
in assemblea e saranno risolte ad insindacabile giudizio di chi la presiede.
4. Modalità di espressione del voto in assemblea
Il voto è espresso in modo palese per alzata di mano.

Roma, 18 aprile 2014
Milano, 6 maggio 2014
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