
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

(ai sensi dell’art. 21 c.1, c. 2 lett. a) b) c) e),  c. 3 dello Statuto) 
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Preambolo: principi ispiratori 

In attuazione del fondamentale principio Statutario di democrazia interna, nonché dei correlati principi 

di trasparenza, integrità e partecipazione attiva degli associati alla vita dell’Associazione, viene emanato 

il seguente regolamento adottato con delibera di Giunta del 14 giugno 2019. 

 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

1. Il regolamento disciplina le procedure per lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria in 

base a quanto previsto dall’art. 21 c. 1, c. 2  lett. a) b) c) e),  c. 3 dello Statuto.  

 

Art. 2 

Assemblea: composizione 

1. L’Assemblea è composta dai soci effettivi o loro delegati in regola con il versamento contributi 

associativi per l’anno in corso e per l’anno precedente. 

2. Qualora le quote associative siano riscosse tramite il sistema contrin, il socio è considerato in regola 

con il versamento dei contributi associativi se ha pagato le rate poste in riscossione e comunicate dalla 

Confederazione quale ultimo aggiornamento. 

3. Possono esercitare il diritto di voto i nuovi soci che abbiano sottoscritto la domanda di adesione 

entro la data di convocazione dell’Assemblea e siano in regola con il pagamento della quota. 

4.  I soci morosi, sia contrin che diretti, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, potranno regolarizzare 

la loro posizione presso gli uffici dell’Associazione fino all’inizio dei lavori assembleari. 

5. Ciascun componente dell’Assemblea, secondo quanto previsto nell’art. 20, c. 2 dello Statuto 

provinciale, può essere portatore al massimo di 3 (tre) deleghe;  le deleghe devono essere effettuate dal 

delegante mediante la compilazione in ogni sua parte dell’apposito modulo disponibile presso gli uffici 

dell’Associazione o scaricabile dal sito associativo www.confcommerciolecce.it, firmate in originale con 

firma leggibile ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

delegante stesso.  

 

Art. 3 

Assemblea: Presidente e scrutatori 

1. L’Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente assembleare, due scrutatori e il Segretario, così 

come previsto dall’art. 22 c. 9 dello Statuto Provinciale; 

2. Le funzioni  di  segretario possono essere svolte anche dal  Direttore  dell’Associazione,  che  potrà  

farsi  assistere  e registrare la seduta assembleare. 
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Art. 4 

Verifica dei poteri 

1. La verifica poteri avrà inizio 2 (due) ore prima dell’orario previsto per l’inizio dei lavori 

dell’Assemblea, salvo sia disposto diversamente. 

2. Al fine di facilitare le operazioni di verifica dei soci legittimati all’esercizio del diritto di voto, il socio 

deve presentarsi in Assemblea munito di un valido documento di riconoscimento. 

 

Art. 5 

Esercizio del diritto di voto 

1. Come previsto dall’art. 22 c. 10 per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente 

dell’Assemblea (per esempio voto palese per alzata di mano o di cartellini colorati, per acclamazione 

oppure per voto segreto), a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione 

diverso.  

2. In caso di voto segreto le  schede  di voto  devono  essere preventivamente  timbrate e firmate 

dagli uffici dell’associazione. 

3. A ciascun socio presente in Assemblea, ed avente diritto al voto, verranno consegnate le schede di 

voto; al socio portatore di una o più deleghe verranno consegnate un numero di schede aggiuntive 

corrispondente al numero di deleghe di cui è portatore in modo da poter  esprimere il voto del/dei 

delegante/i. 

4. Le  schede  votate,  chiuse,  devono  essere  inserite  all’interno  delle  urne  alla  presenza  del 

Presidente Assembleare o di un suo delegato. 

 

Art. 6 

Operazioni di scrutinio 

1. Concluse le operazioni di voto, il Presidente assembleare, o un suo delegato, avvierà lo scrutinio. 

2. Sono considerate nulle, e pertanto non valide ai fini del computo dei voti, le schede che 

contengono frasi, nomi o segni oltraggiosi o che siano in dispregio di alcuno. 

Art. 7 

Disposizioni finali 

1. Il presente regolamento sarà depositato e consultabile presso la sede dell’Associazione e/o in 

apposita sezione del sito www.confcommerciolecce.it. 

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto Provinciale, di 

cui il regolamento ne costituisce attuazione. 

 


