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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE

Approvando dall’Assemblea dei soci del 14/12/2004

Ricorrendo le condizioni previste dall’art. 2540 c.c. l’assemblea generale deve essere preceduta dalle 
assemblee separate convocate dal Consiglio di Amministrazione nelle località e/o aree geografiche 
individuate dal Consiglio medesimo con apposita deliberazione istitutiva.
Le assemblee separate di norma si svolgeranno in località sedi di sezioni soci e potranno essere formate 
dai soci di più sezioni.
Le sezioni soci saranno individuate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su base territoriale e ad 
esse saranno iscritti tutti i soci che abbiano, in quel territorio, la residenza o il domicilio, o comunque 
abbiano scelto quella sezione.
All’assemblea separata partecipano tutti i soci appartenenti alle sezioni presenti in quella località. La 
convocazione delle assemblee separate dovrà essere effettuata osservando le seguenti formalità:

a) nell’avviso dovrà essere indicata la sede e la data di convocazione di ciascuna assemblea separata 
e dell’assemblea generale;

b) nell’avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per 
discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’assemblea generale e per l’elezione dei 
propri delegati a quest’ultima.

Le date di convocazione delle singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna, ma 
comunque la data dell’ultima dovrà precedere di almeno 3 giorni quella fissata per la convocazione 
dell’Assemblea generale.
Per la partecipazione dei soci alle assemblee separate, per la loro costituzione, validità e modalità di 
votazione, si applicano le norme previste dallo Statuto.
Ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea della sezione di cui fa parte o di farsi rappresentare da 
un altro socio della stessa sezione, a norma delle disposizioni contenute nello  statuto.
In ciascuna Assemblea separata deve intervenire almeno uno dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione che svolge le funzioni di Presidente.
L’Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale della riunione e lo sottoscrive assieme al 
Presidente che provvede tempestivamente a trasmetterne copia al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 
Per ogni argomento all’ordine del giorno deve essere trascritto nel verbale dell’Assemblea separata l’esito 
della relativa votazione con l’indicazione dei soci presenti o rappresentati per delega, dei voti favorevoli, 
contrari e del numero dei soci astenuti.
Ogni Assemblea separata nomina, tenendo eventualmente conto anche dei dissenzienti e degli astenuti, 
un delegato effettivo ed uno supplente per ogni 20 soci presenti o frazione.
Ciascun delegato rappresenta il complesso dei soci dell’Assemblea separata, proporzionalmente e con 
vincolo di mandato, ed esprime i voti favorevoli, contrari e astenuti relativi a ciascuna deliberazione, 
risultante dal verbale dell’assemblea e dalla delega sottoscritta dal Presidente e dal Segretario 
dell’Assemblea separata.
Per ogni deliberazione dell’Assemblea Generale il computo dei voti sarà fatto sommando i voti favorevoli, 
contrari e astenuti riportati nelle singole assemblee separate quali risultano dai processi verbali delle 
assemblee separate, convalidati dai delegati.


