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REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI 2014-01 
 

TRENTINO A 5 STELLE 
 

1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI  
1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dell’associazione.  
1.2 Il presente Regolamento viene redatto dal Consiglio Direttivo e può essere modificato dall'Assemblea dei 

soci.  

2 COSTITUZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 
2.1 Tutti gli Associati sono legittimati all’intervento e al voto in Assemblea. 
2.2 Può assistere all’Assemblea, con il consenso e secondo le modalità stabilite dal Presidente, chiunque ne 

faccia richiesta.  
2.3 Possono essere utilizzati apparecchi fotografici o strumenti di registrazione audio/video, con il consenso e 

secondo le modalità stabilite dal Presidente, da chiunque ne faccia richiesta.  

2.4 Il Segretario procederà alle attività di accreditamento di coloro che intendono intervenire o assistere 
all’Assemblea prima dei lavori assembleari. 

3 APERTURA DEI LAVORI  
3.1 Il Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, la persona indicata dallo Statuto all'ora fissata nell'avviso di 

convocazione assume la presidenza dell'Assemblea.  
3.2 Spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando la correttezza del dibattito e un suo ordinato 

svolgimento.  

3.3 Al fine di illustrare gli argomenti all’ordine del giorno e le relative proposte di delibera, nonché di rispondere 
alle domande e agli interventi, il Presidente può farsi assistere dai consiglieri o da collaboratori invitati. 

3.4 Il Presidente illustra gli argomenti all'ordine del giorno. Nel porre in discussione detti argomenti il 
Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione o disporre che tutti 
gli argomenti all’ordine del giorno siano discussi in un’unica trattazione.  

3.5 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché 
del numero di richieste di intervento, predetermina la durata degli stessi e delle repliche a disposizione di 
ciascun avente diritto.  

4 INTERVENTI DEI CONVENUTI 
4.1 Durante l’Assemblea ogni socio può prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, 

fare osservazioni e formulare proposte.  
4.2 Gli interventi devono essere chiari, pertinenti alle materie all’ordine del giorno e contenuti nei tempi stabiliti 

dal Presidente.  

4.3 Coloro che intendono intervenire debbono richiederlo al Presidente che può autorizzare la presentazione 
delle domande di intervento per alzata di mano. 

4.4 Il Presidente regola il dibattito dando la parola a coloro che l’abbiano richiesta, secondo l’ordine 
cronologico di prenotazione.  

4.5 Non è dovuta risposta quando le informazioni richieste siano già state comunicate o pubblicate.  

5 INTERRUZIONE INTERVENTI E ALLONTANAMENTI 
5.1 Il Presidente, al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari, può togliere la parola nei 

casi seguenti: 
a) qualora l’intervenuto parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo che sia trascorso il tempo 

massimo di intervento predeterminato dal Presidente; 
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b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta 
in discussione; 

c) previa ammonizione, in caso di interventi ripetitivi, di disturbo o impedimento degli altri partecipanti; 
d) nel caso in cui l’intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi o 

contro la morale. 
5.2 L’intervenuto cui è stata tolta la parola può chiedere che sul provvedimento presidenziale si pronunci 

l'Assemblea.  
5.3 Qualora uno o più legittimati all’intervento impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro 

comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li 
richiama all'osservanza del Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone 
l'allontanamento dalla sala assembleare delle persone ammonite per tutta la fase della discussione.  

6 SOSPENSIONI E RINVII 
6.1 Qualora si verifichino situazioni tali che ostacolino lo svolgimento della discussione, il Presidente può 

disporre brevi sospensioni dell'adunanza.  
6.2 I lavori dell'Assemblea si svolgono di norma in un unico incontro. Nel corso di questo il Presidente, ove ne 

ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un tempo massimo di 
un’ora.  

6.3 Il Presidente può disporre il rinvio dell'adunanza a non oltre tre giorni nel caso in cui ne ravvisi 
l'opportunità e l'Assemblea non si opponga. In tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora 
della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.  

7 OPERAZIONI DI VOTO 
7.1 Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione 
7.2 Il Presidente comunica il numero dei titolari aventi diritto al voto ed accerta che l'Assemblea sia 

regolarmente costituita, nel qual caso, dichiara aperti i lavori assembleari.  
7.3 Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati 

esclusi.  
7.4 I provvedimenti di cui all’articolo 5 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino 

i presupposti, anche durante la fase della votazione.  
7.5 Il Presidente adotta le opportune misure per un ordinato svolgimento delle votazioni e dispone che la 

votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della relativa discussione oppure al termine 
del dibattito su tutti gli argomenti trattati.  

8 MODALITÀ DI VOTO 
8.1 Il Presidente, garantendo l’espressione del voto palese, determina il sistema di votazione, quale, in via 

esemplificativa:  
a) alzata di mano; 
b) alzata e seduta; 
c) sottoscrizione di una scheda; 
d) uso di idonee apparecchiature elettroniche; 
nonché il sistema di rilevazione e computo dei voti, fissando, ove lo ritenga opportuno, un termine 
massimo entro il quale il voto deve essere espresso. 

8.2 L’Assemblea, su invito del Presidente, può scegliere un diversa modalità di voto.  

8.3 Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama i risultati delle votazioni.  

9 CHIUSURA LAVORI 
9.1 Esaurito l'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.  

10 DISPOSIZIONI FINALI 
10.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e statutarie. 


