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LE ASSEMBLE DEI SOCI: COME CONVOCARLE, 
QUANDO SONO LE SCADENZE PER IL 2021 E COME 

COMPORTARSI  

Compendio pratico a cura di 
#consulentidellosportedelterzosettore 

 

INTRODUZIONE  

Siamo nel mese di aprile e come ogni mese di aprile è necessario 

procedere con le convocazioni per le assemblee dei soci per 

l’approvazione del bilancio/ rendiconto (per le associazioni che 

hanno optato per l’esercizio contabile solare – dal 1° gennaio al 

31 dicembre – mentre per coloro le quali hanno optato per 

l’esercizio sociale sfalsato le scadenze sono da ritrovare indicate 

nei rispettivi statuti (di solito fra novembre e dicembre).  

Gli adempimenti in capo alle associazioni in termini di corretto 

adempimento per quanto riguarda la convocazione delle 

assemblee sono attuati dal presidente della associazione e dai 

membri del consiglio direttivo.  

In questo breve compendio esplicativo, a cura della redazione di 

#consulentidellosportedelterzosettore, cercheremo di tracciare in 

maniera semplice i vari passaggi da porre in essere per assolvere 

agli obblighi imposti dalla normativa vigente.  

Alla fine del compendio sono indicati esempi di convocazioni e 

di verbali di assemblee.  
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FASI PREPARATORIE ALL’ASSEMBLEA: CONTROLLI 

Spesso si cercano soluzioni ai propri problemi quardando 

all’esterno delle nostre realtà associative, senza comprendere che 

le soluzioni le abbiamo internamente: tutto ciò che dobbiamo 

fare, cosa ci è lecito fare e quando dobbiamo farlo è scritto nel 

nostro statuto.  

Noi soci ci siamo dati, al momento della costituzione della 

associazione, ed eventualmente con modifiche successive, la 

regolamentazione interna attraverso la quale l’iter di 

convocazione delle assemblee trova correttezza formale e 

procedimentale.  

Primo step: leggere attentamente il proprio statuto  

Il nostro statuto (che può essere quello redatto in sede di 

costituzione della associazione ovvero modificato in seguito per 

volontà dei soci) stabilisce espressamente come e quando sia 

necessario convocare una assemblea e per quali motivi.  

Secondo step: controllare esattamente chi può partecipare 

all’assemblea : i soci si, i non soci no. Chi sono i soci?   

Socio può essere definito “colui il quale partecipa attivamente 

alla vita associativa apportando alla stessa il proprio contributo 

in termini di aiuto, coinvolgimento, tempo e dedizione”.  
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Non è una definizione presente in dottrina ma è una definizione 

che può essere ben ritracciata e rintracciabile nella prassi 

quotidiana di ogni giorno.  

Un soggetto, maggiorenne e nella capacità di intendere e volere, 

può chiedere l’ammissione a una associazione al fine di 

partecipare alla vita associativa nell’intero complesso.  

La richiesta di affiliazione prevede una serie di passaggi che 

partono dalla presentazione della domanda stessa fino all’inizio 

dell’attività, passando per l’approvazione da parte del Consiglio 

Direttivo, all’iscrizione del registro Soci e, nel caso delle 

Associazioni Sportive, al tesseramento presso un organismo 

sportivo riconosciuto dal Coni o dal Cip.  

La qualifica di socio può perdurare per tutto il tempo di vita 

dell’associazione o dello scambio materiale di consenso fra le 

parti ovvero cessare per dimissioni, per espulsione o decesso, con 

relativa perdita dello status di socio e registrazione della 

motivazione sul libro soci.  

La  delibera di esclusione dal Libro soci la cui regola civilistica 

è  contenuta nell’art. 24 comma III del Codice civile, prevede che 

“l'esclusione di un associato non può essere deliberata 

dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere 

all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata 

notificata la deliberazione”. L’organo competente a deliberare è 

l’assemblea, ma lo statuto può prevedere che il compito sia 
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attribuito all’organo direttivo o ad un apposito organo (ad es. 

consiglio dei probiviri). 

La delibera di esclusione deve essere formalmente comunicata 

all’interessato salvo che questi non sia presente al momento 

dell’adozione della delibera. Entro sei mesi dalla notificazione 

della delibera di esclusione o dalla data della delibera in caso di 

presenza in assemblea/direttivo del socio escluso, l’interessato 

può impugnare il provvedimento davanti all’autorità giudiziaria 

ordinaria chiedendo l’annullamento ed eventualmente il 

risarcimento dei danni subiti a seguito dell’esclusione. Essendo 

un diritto indisponibile riconosciuto al singolo per tutelare il suo 

diritto a permanere nell’associazione, sono considerate invalide 

le rinunce preventive o le clausole statutarie che dispongono in 

deroga. 

Terzo step: convocare l’assemblea. La si convoca in forma 

ordinaria o in forma straordinaria ?   

 

L’ASSEMBLEA  

L’Assemblea degli associati è l’organo deliberante per 

eccellenza ed è formata da tutti i soci fondatori e ordinari; i soci 

fondatori sono coloro i quali hanno promosso la fondazione 

dell’Associazione e firmato l’atto costitutivo; i soci ordinari sono 

coloro che richiedono, con domanda di ammissione al Presidente 

dell’Associazione, di far parte dell’Associazione.  
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L’assemblea rappresenta il massimo organo deliberativo 

dell’associazione poiché rappresenta l’universalità dei soci. 

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i 

cittadini che ne facciano richiesta, indipendentemente dall’età, 

dichiarando di condividerne gli scopi statutari. Possono 

sussistere dei requisiti richiesti per l’affiliazione: ad esempio, per 

affiliarsi ad una associazione di professionisti di una determinata 

attività professionale possono essere, per statuto, solo i 

professionisti della attività in questione.   

L’articolo 36, comma 1, del Codice Civile lascia formalmente 

ampia libertà ai componenti delle associazioni non riconosciute 

nel determinare la struttura interna dell’ente; nonostante ciò, la 

Corte di Cassazione ha stabilito più volte (l’ultima nel 2013, con 

la sentenza 25210 della Prima sezione Civile) che anche nelle 

associazioni non riconosciute (che rappresentano la stragrande 

maggioranza degli enti associativi esistenti) è obbligatoria la 

presenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. La stessa 

Suprema Corte ha inoltre affermato che, anche qualora nello 

Statuto non fosse previsto uno dei due organi menzionati oppure 

entrambi, essi sarebbero comunque automaticamente inclusi e 

quindi previsti.  

Caratteristiche fondamentali dell’Assemblea degli associati sono 

le seguenti non sono ammessi soci temporanei; la quota sociale 

è intrasmissibile e non è rivalutabile; tutti i soci hanno diritto a 

partecipare alle varie istanze direttive dell’Associazione ed è 
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previsto per gli associati che hanno compiuto la maggiore età, il 

diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e 

dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

dell’Associazione. A tal proposito occorre ricordare che ogni 

socio ha diritto al voto, secondo quanto disposto dall’art. 2532 

del C.C. (“Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che 

risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio 

ha un voto. L’atto costitutivo può determinare le maggioranze 

necessarie per certe decisioni es. scioglimento”). 

L’adesione all’Associazione comporta il rispetto di tutte le 

norme contenute nello statuto. Il socio può recedere 

dall’Associazione senza diritto ad alcun rimborso di quanto 

versato o indennità; la perdita della qualità di socio può avvenire 

per una serie di circostanze, quali: morosità, non ottemperanza 

alle disposizioni statutarie e regolamentari, a seguito di 

comportamento scorretto o quando in qualunque modo si 

arrecano danni morali o materiali all’Associazione.  

Ricapitolando, l’assemblea dei Soci è la riunione formale di tutti 

gli associati regolarmente iscritti nel libro soci, e delibera in via 

ordinaria circa l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente; 

l’elezione dei membri dei Revisori dei Conti (se previsti dallo 

statuto); l’elezione dei membri del Collegio dei Probiviri (se 

previsti dallo statuto); l'approvazione del rendiconto contabile 

economico finanziario e della relazione annuale; il programma 

annuale delle attività (eventuale); sugli argomenti posti alla sua 
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attenzione dal Consiglio Direttivo o su quant'altro demandatole 

per legge o per statuto (eventuale); 

Delibera invece, in via straordinaria: sulle richieste di modifica 

dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione; sulla nomina 

del liquidatore. 

L'assemblea è convocata dal Presidente ed è presieduta dallo 

stesso o, nel caso di impossibilità, da un consigliere. La 

convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da 

una percentuale di soci prevista dallo statuto. La convocazione 

dell'assemblea è effettuata con avviso ai soci, con congruo 

anticipo (es. 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea di 

prima convocazione), tramite lettera, mail o fax, ed avviso 

esposto presso la sede associativa (statuto docet). L'avviso deve 

contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione.  

L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con 

la presenza di un numero di soci (aventi diritto a voto) pari al 

50%+1. Nello stesso avviso di convocazione sono contenute data 

e ora dell’eventuale seconda convocazione che, secondo quanto 

previsto dallo statuto, potrebbe essere prevista anche a distanza 

di un’ora dalla prima convocazione. L’Assemblea in seconda 

convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero 

di soci (aventi diritto a voto) presenti. Le deliberazioni, in prima 

e seconda convocazione, sono prese con la maggioranza 

semplice dei soci presenti eccetto per quelle decisioni per le quali 
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lo statuto prevede le cosiddette “maggioranze qualificate” (es. 

per le delibere straordinarie).  

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, 

firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle 

delibere dell'Assemblea dei soci. Certamente dovrà registrarsi 

una partecipazione minima adeguata di soci, dato che 

un'assemblea composta dai soli membri del consiglio direttivo 

potrebbe essere poco credibile e potrebbe essere contestata la 

mancanza di democraticità interna. Non possono invece essere 

considerate assemblee dei soci le riunioni informali, che 

avvengono a cadenza settimanale o mensile, in cui i soci si 

ritrovano per pianificare le attività dell'associazione o per 

discutere della vita associativa.  

L’assemblea dei soci, previa convocazione del Presidente, nelle 

modalità previste dallo Statuto, come visto in precedenza, si 

riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno , entro 4 mesi 

dal termine dell’anno (solare o sportivo in base a quello che è 

previsto nello statuto) per approvare il rendiconto economico-

finanziario dell’esercizio precedente ed entro il 31 agosto (anno 

sportivo) o 31 dicembre (anno solare) per approvare il bilancio 

preventivo dell’anno successivo. L’Assemblea si riunisce in via 

straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo, 

oppure ogni qual volta lo richiedano i Sindaci Revisori, o 

allorché ne facciano richiesta motivata una percentuale di soci 

prevista dallo statuto. L’assemblea straordinaria è chiamata a 
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deliberare, come visto in precedenza, sulle modifiche statutarie, 

dell’atto costitutivo e dell’oggetto sociale, nonché sullo 

scioglimento del sodalizio.  

Il tema della convocazione delle assemblee è molto delicato 

perché funzionale ad attuare il principio di democraticità, alla 

base dell'associazionismo sportivo. Un simile principio, 

richiamato sia dall'art. 90, comma 18, legge 289/2002, sia 

dall'art. 148, comma 7, del TUIR, sia dallo statuto CONI (art. 

29), mira a garantire la partecipazione di tutti gli associati ai 

processi decisionali dell’ente sportivo. La realizzazione e 

attuazione del principio di democraticità presuppongono: la 

regolare convocazione dell’assemblea, nel rispetto delle 

disposizioni statutarie; il regolare svolgimento dell'assemblea; la 

redazione di un verbale e la sua trasposizione nel libro verbale 

delle assemblee. 

Al riguardo, è bene sottolineare l’importanza di prevedere 

modalità di convocazione "semplici", “economiche” (la 

raccomandata con ricevuta di ritorno o il telegramma, ormai 

superati e indicati soprattutto negli statuti più “datati” possono 

essere sostituiti dall’indicazione di strumenti più moderni, quali, 

ad esempio, la PEC) e che siano in grado di attestare, anche a 

distanza di tempo, l’avvenuta convocazione. L'utilizzo di 

strumenti più moderni, quali sms e WhatsApp, oltre a non 

rispettare (probabilmente) le modalità di convocazione 

statutarie, non permettono di avere la prova dell'avvenuta 



12 
 

convocazione a distanza di tempo e quindi in caso di controlli e/o 

accertamenti che contestano il mancato rispetto del principio di 

democraticità non consentono un'adeguata difesa. Il medesimo 

problema si poneva (e si pone) quando lo statuto prevedeva 

l'affissione in bacheca; in quel caso una soluzione era la raccolta 

delle firme dei soci "per presa visione", che può essere attuata 

anche in caso di convocazione "via Internet", perché anche 

l'eventuale conferma di ricevimento da parte dei soci potrebbe 

non essere considerata valida dagli eventuali verificatori. 

L'omissione della comunicazione dell’ordine del giorno potrebbe 

essere considerata una irregolarità della convocazione perché 

non consente un'adeguata preliminare informazione sulla 

delibera, né permette di verificare il rispetto di quorum specifici, 

laddove richiesti.  

L'assemblea è l'organo deliberativo dell'ente, che presuppone 

l'adozione di decisioni condivise (nel rispetto del principio di 

democraticità) e il coinvolgimento di tutti i soci. Pertanto, tutti i 

soci devono essere posti nella possibilità di partecipare alle 

decisioni dell'ente (da cui l'importanza della regolare 

convocazione) ed eventualmente, se dissenzienti, di impugnarle. 

A tal fine, deve essere redatto il verbale, con cui si "fotografa" 

lo svolgimento dell'assemblea e il procedimento decisionale. È 

oltremodo evidente che, considerata la funzione del verbale, esso 

deve in primo luogo essere redatto in assemblea e letto alla 

conclusione della stessa, così che tutti i presenti possano 

verificare che effettivamente rispecchi fedelmente ciò che è 
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avvenuto, e successivamente deve essere messo a disposizione 

dei soci, soprattutto degli assenti, che debbono essere informati 

di ciò che è stato deciso. È bene, infine, prevedere 

statutariamente termini e modalità della messa a disposizione dei 

verbali ai soci (anche semplicemente mediante deposito presso 

la sede, o pubblicazione in una partizione riservata del sito 

Internet) nonché termini e modalità per l'impugnazione. 

 

IL PRESIDENTE / LA PRESIDENTE  
 

Il Presidente è il legale rappresentante con funzione di 

rappresentanza dell’associazione verso i terzi. Al presidente 

dell'associazione spetta la direzione dell'ente e il compito di 

realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio 

Direttivo o dall'assemblea dei soci. È comunque necessario 

sottolineare che nelle associazioni l'organo di governo è il 

Consiglio Direttivo, di cui il presidente è uno dei componenti. 

Quest’ultimo non può quindi prendere decisioni da solo.  

Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di 

fronte a terzi, anche in giudizio. Questo vuol dire che può 

sottoscrivere contratti o accordi in nome dell'associazione e che 

in caso di controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel 

corso della causa civile o penale. Può anche conferire ad altri soci 

il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione. 

Inoltre, il presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del 
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consiglio direttivo e dell’assemblea e provvede all'osservanza 

delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. Solitamente 

resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo (per le 

ASD un quadriennio).  

È importante sottolineare che il Presidente, assieme ai 

componenti del Consiglio Direttivo, è il responsabile civile 

dell'associazione di fronte ai terzi. Questo vuol dire che se 

l'associazione contrae dei debiti e non riesce a pagarli con il 

proprio patrimonio, i creditori possono rivalersi sul patrimonio 

personale di coloro che hanno agito in nome e per conto 

dell'associazione mettendo in atto l’effettiva attività negoziale. 

Con il presidente sarà solidamente responsabile l'intero 

Consiglio Direttivo che ha approvato l'atto o deliberato 

l'impegno.  Infine, nel caso in cui il presidente deleghi un altro 

socio per il compimento di determinati atti, è sempre 

consigliabile preparare una delega scritta. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

È l’organo esecutivo dell’ente che si occupa della gestione 

concreta e quotidiana della vita associativa. Ai consiglieri spetta 

il compito di amministrare l’ente, svolgendo le mansioni indicate 

nello Statuto e deliberate di volta in volta dagli associati riuniti 

in assemblea. Il loro dovere principale è il rispetto delle 

disposizioni stabilite dallo Statuto e dall’Assemblea, al fine di 

raggiungere lo scopo sociale, e la loro azione deve quindi essere 
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sempre orientata all’interesse dell’associazione. È l’organo 

deputato a provvedere al funzionamento tecnico, amministrativo 

ed organizzativo dell’associazione. È eletto dall’assemblea 

ordinaria ed è costituito generalmente da tre o più membri 

(Presidente, Vicepresidente, Segretario ed eventuali 

Consiglieri); dura in carico quattro anni ed è rieleggibile in tutti 

i suoi membri. Nella prima riunione dopo l’elezione il Consiglio 

elegge il Presidente ed il Vicepresidente.  

Il Consiglio risulta spesso investito dei più ampi poteri per la 

gestione ordinaria dell’ASD e in particolare delibera: 

• sull’ammissione, recesso ed esclusione degli associati; 

• sull’assunzione di allenatori, direttori tecnici, direttori 

sportivi ed altri collaboratori, nonché sui poteri a questi 

attribuiti;  

• sugli emolumenti o compensi e/o rimborsi spesa; 

• sulla redazione annuale del progetto di bilancio o 

rendiconto consuntivo dell’anno precedente, nonché del 

bilancio preventivo dell’anno successivo, che devono 

poi, come detto, essere sottoposti all’Assemblea per 

l’approvazione definitiva; 

• sulla quota d’iscrizione degli associati (la c.d. quota 

sociale), nonché sui corrispettivi specifici. 

Il Consiglio, presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza 

semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti; in 

caso di parità prevale il voto del Presidente. Pur non essendoci 
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nulla di legalmente stabilito nemmeno per quanto riguarda il 

Consiglio Direttivo, esso si riunisce solitamente a intervalli 

regolari durante l’anno, sulla base di quanto è stabilito nello 

Statuto e comunque in occasione di decisioni importanti che 

riguardino la vita associativa.  

Come abbiamo visto precedentemente, il Presidente ha la 

rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’associazione, cura 

l’esecuzione delle delibere assembleari e di quelle del Consiglio 

Direttivo. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce 

quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione 

dell’Associazione e cura la tenuta dei libri sociali. 

 

ALTRI ORGANI 
 

Accanto ai due organi fondamentali e obbligatori 

dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo possono poi essere 

presenti, se statutariamente previsti, altri organi quali, ad 

esempio: 

• il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: è 

l’organo deputato al controllo della contabilità e 

dell’amministrazione; controlla il bilancio e redige 

apposita relazione da presentare all’assemblea dei soci. 

Si compone di tre membri effettivi (Presidente e due 

Consiglieri) e di due membri supplenti. Il Collegio si 

riunisce ogni qual volta lo ritiene opportuno ed almeno 
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una volta all’anno, in occasione della riunione 

dell’Assemblea con cui si approva il rendiconto 

economico-finanziario dell’anno precedente, al fine di 

presentare una relazione all’Assemblea stessa. 

• il COLLEGIO DEI PROBIVIRI: è l’organo di 

garanzia per quanto riguarda il rispetto dello Statuto 

sociale. In genere è chiamato a decidere in via 

inappellabile sulle controversie sorte fra i soci e 

l’associazione, a seconda del dettato dello statuto 

sociale. 

I due Organi collegiali sopra menzionati sono organi facoltativi 

(non obbligatori) ma se li si prevede, oltre ovviamente ad 

eleggerli, occorre farli “funzionare” secondo le norme previste 

dallo statuto che deve regolarne nel dettaglio la composizione, 

l’organizzazione interna e le funzioni. 

Circa la procedura e i requisiti di candidabilità/eleggibilità 

devono essere specificati nello statuto associativo, nel rispetto 

delle disposizioni normative ex art. 90 L. 289/20021 che dispone 

l'obbligo del principio di democraticità ed ex art. 148 TUIR2. 

 
1 In merito agli amministratori va verificata l’esistenza (art. 90, comma 18, l. 289/2002) 
del "divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e 
associazioni sportive della stessa FSN, DSA o nell'ambito della medesima disciplina, 
qualora si tratti di enti appartenenti ad un EPS", al fine di evitare conflitti d’interesse. 
2 Esso impone la necessaria previsione - nello statuto - di alcune clausole, tra cui:  "c) 
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a 
garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità 
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti 
maggiori d’età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;  e) eleggibilità 
libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, 
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Inoltre, occorre fare attenzione alle norme dell'ordinamento 

sportivo: infatti occorre guardare allo statuto e ai regolamenti 

dell’EPS/FSN/DSA al quale l’ASD è affiliata in merito ai 

requisiti di candidabilità ed eleggibilità, nonché - più in generale 

- ai requisiti richiesti per potere ricoprire le cariche sociali. 

Normalmente, quindi, le cariche sociali sono ricoperte dai soci 

(maggiorenni) del sodalizio, a cui è attribuito il diritto 

all'elettorato attivo e passivo. Infatti, se lo Statuto prevedesse 

l'attribuzione del solo diritto all'elettorato passivo, ciò porterebbe 

ad una mancata applicazione del principio cardine di 

democraticità interna al sodalizio che riguarda anche l'elettorato 

attivo. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono 

quindi scelti nell'ambito della compagine sociale essendo, 

appunto, organi dell'ente. 

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA:  

Dopo una attenta analisi del contenuto del proprio statuto, si può 

procedere con la convocazione: 

1. accertarsi delle modalità di convocazione indicate nello 

statuto (se a mezzo pec, a mezzo mail, con la semplice 

convocazione a mezzo cartello affisso nella sede sociale, 

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ecc.  

 
comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e 
i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle 
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti". 
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2. inviare ad ogni socio iscritto al libro soci la 

convocazione formale indicante la data e il luogo esatto 

della prima convocazione e, in caso di non ottenimento 

del quorum necessario per la validità della 

convocazione, procedere con la seconda convocazione il 

giorno e il luogo indicato nella convocazione.  

3. L’onere della prova di dimostrare l’avvenuta convocazione 

è a carico della associazione per cui è assolutamente 

necessario permettere all’associazione stessa di avere le 

prove documentali del fatto accorso.  Si sconsigliano per tali 

motivi i messaggi su WhatsApp o su Messanger perché nel 

corso degli anni possono andare perduti. 

 

Quando deve essere convocata l’assemblea?  

Secondo il codice civile articolo 20 almeno una volta l’anno  

L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli 

amministratori una volta l’anno per l’approvazione del 

bilancio. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi 

provvedono, la convocazione può essere ordinata dal 

presidente del tribunale” 

 

SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  

L’assemblea dei soci si svolge con le modalità previste dallo 

statuto e deve essere presieduta da un presidente pro tempore 

e da un segretario protempore che procederà alla redazione 
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del verbale dell’assemblea la cui compilazione e 

conservazione sarà poi richiesta in sede di accertamenti da 

parte degli organi preposti.  

Per potere accedere all’assemblea e parteciparvi il socio deve 

essere regolarmente iscritto al registro soci e deve essere in 

regola con il versamento delle quote sociali.  

 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni: 

1. l’elezione del Consiglio Direttivo; 

2. l’approvazione del rendiconto contabile economico-

finanziario e della relazione annuale; 

3. decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di 

esercizio; 

4. approvare il programma annuale delle attività. 

Le decisioni prese in occasione dell’assemblea ordinaria sono 

deliberate seguendo quanto scritto all’interno dell’art. 21 del 

codice civile, il quale prevede delle maggioranze differenziate a 

seconda che la delibera venga pronunciata in prima o in seconda 

convocazione. 
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“Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di 

voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In 

seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il 

numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione 

del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli 

amministratori non hanno voto”. 

Nel caso in cui vi siano particolari decisioni da prendere 

l’assemblea è convocata in via straordinaria e si occupa di: 

• deliberare sulle richieste di modifica dello statuto; 

• deliberare sullo scioglimento dell’associazione; 

• deliberare sulla nomina del liquidatore. 

L’art. 21 comma 2 specifica difatti che in questo caso “per 

modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è 

altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti 

degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti, mentre per deliberare lo scioglimento 

dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto 

favorevole di almeno tre quarti degli associati”. 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

In via straordinaria l'assemblea delibera: 

• sulle richieste di modifica dello Statuto; 
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• sullo scioglimento dell'Associazione; 

• sulla nomina del liquidatore. 
 

SCADENZE PER CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  

Normalmente si ritiene che la scadenza per la convocazione 

dell’assemblea per approvazione del bilancio debba avvenire 

entro 4 mesi dalla scadenza dell’esercizio sociale ( per cui entro 

aprile per le gestioni contabili solari mentre novembre / dicembre 

per quelle sfalsate) 

Quest’anno le cose sono diverse perché la situazione è 

completamente differente e a causa della pandemia in corso il 

legislatore è venuto incontro alle associazioni permettendo:  

• slittamento termine ultimo per approvazione rendiconto; 

• possibilità di convocarle on line anche se non indicato 

espressamente nello statuto. 

 

DL Milleproroghe 2021: le assemblee societarie continuano ad 

essere online e a seguire il regime straordinario di carattere 

emergenziale fino al 31 luglio 2021. 

Il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 aveva prolungato 

l’applicazione delle misure provvisorie previste in deroga alla 

disciplina ordinaria al fine di contenere il contagio mentre 

l’articolo   3 comma 6 del DL Milleproroghe, dispone: 
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“All’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27, le parole “entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se 

successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19” sono sostituite 

dalle seguenti: “entro la data di cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 

31 marzo 2021”.” 

Questa deadline è stata differita al 31 luglio 2021 in sede di 

conversione del Decreto dalla Legge del 26 febbraio 2021, n. 21, 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2021. 

L’art. 106 del Decreto Cura Italia, i cui termini sono stati 

prorogati dal DL Milleproroghe (ex art. 3 comma 6) e 

ulteriormente dilazionati dalla relativa legge di conversione. 

In particolare, ha previsto che la votazione avvenga in via 

elettronica o per corrispondenza e che l’adunanza assembleare si 

svolga, anche integralmente, con l’ausilio di mezzi di 

telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei 

partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di 

voto. 

Si tratta di una deroga alle disposizioni del codice civile e a 

quelle statutarie contenute negli articoli 2364, comma 2, cod. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b8B89F99E-735E-4B27-9347-3BF14A8E3D09%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/L-21-del-26022021.pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6%7d&codiceOrdinamento=200236400000000&articolo=Articolo%202364
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civ. che prevede che la convocazione avvenga entro il termine 

stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni e 

l’articolo   2478-bis cod. civ. per cui il bilancio è presentato ai 

soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque 

non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6%7d&codiceOrdinamento=200236400000000&articolo=Articolo%202364
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6%7d&codiceOrdinamento=200247800000200&articolo=Articolo%202478%20bis
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Modello convocazione assemblea  

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 

      
      

                                                                              
    
 
     

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea dei soci ( specificare se 
ordinaria o straordinaria) 
 
 
Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione 
denominata “__________” che l’Assemblea (specificare se 
ordinaria o straordinaria) viene convocata presso la sede sociale 
posta in _____________________via __________________-n: 
in prima convocazione per il giorno _________, del mese di 
________, dell’anno _____, alle ore _____,  ed in seconda 
convocazione per il giorno _________, del mese di ________, 
dell’anno _____, alle ore _____, per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. __________ 

2. __________ 

3. __________  

  

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori 
soci di parteciparvi personalmente. Qualora i medesimi fossero 
impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da 
altra persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega 
scritta. 
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Il Presidente/Il Consiglio Direttivo  

__________ 
Modello verbale assemblea dei soci  

Il giorno ____________ del mese di __________    nell’anno 
___________ alle ore  ___________ si è riunita, presso la sede 
sociale sita in _________________  l’Assemblea dei Soci 
della_______________________, in seconda  convocazione  per 
deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 

1) Approvazione bilancio di esercizio anno di imposta  
2) Varie ed eventuali  

 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio 
Direttivo  che, constatata la regolare convocazione, dichiara non 
validamente costituita, in prima  convocazione, la presente 
assemblea. 
 
I lavori iniziano alle ore ___________ atteso il ritardo di alcuni  
soci.  
 
Alle ore _________  il Presidente espone la relazione del 
bilancio , al fine della approvazione del rendiconto già approvato 
dal consiglio direttivo in bozza. 
 
Procede discussione  
 
A seguito di discussione si procede con la votazione. Risultati 
votazione:  dopo disamina altri punti ordine del giorno .  
 

delibera 
 
approvazione del bilancio / rendiconto.  
 
Non essendovi null’altro a discutere e non essendovi varie ed 
eventuali, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore ___ 
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Il Presidente   Il Segretario  
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