
ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI DEL 
MONTE PIZZOCOLO  

 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15/4/2016 

 
Proposta di modifica articolo 6 e 7 dello statuto sociale  

 
Articolo 6 “Assemblea degli Associati” 

“L’Assemblea degli Associati si riunisce di norma una volta l’anno. E’ convocata dal 
 Consiglio Direttivo mediante avviso scritto. 
 L’Assemblea: 
- Discute e approva, con la maggioranza semplice dei presenti, i vari programmi di 
attività, designa eventuali incarichi inerenti alla vita dell’Associazione. 
- Nomina il Consiglio Direttivo mediante votazione segreta, sempre con la maggioranza 
semplice dei presenti. 
- In ogni momento potrà essere convocata, da almeno i 2/3 degli associati, un’assemblea 
straordinaria. Dovrà essere richiesta a mezzo raccomandata da inviare al Consiglio 
Direttivo che avrà tempo 20 giorni per la convocazione”. 

MODIFICA 
“L’Assemblea degli Associati si riunisce di norma una volta l’anno. E’ convocata dal 
Consiglio Direttivo mediante avviso scritto o messaggio telefonico o messaggio in 
posta elettronica. 
 L’Assemblea: 
- Discute e approva, con la maggioranza semplice dei presenti, i vari programmi di 
attività, designa eventuali incarichi inerenti alla vita dell’Associazione. 
- Nomina il Consiglio Direttivo mediante votazione segreta, sempre con la maggioranza 
semplice dei presenti, scegliendo i 7 nominativi tra un elenco di almeno 10 
candidati. 
- In ogni momento potrà essere convocata, da non meno il 50% degli Associati,  
un’Assemblea straordinaria. Dovrà essere richiesta a mezzo raccomandata da inviare al 
Consiglio Direttivo che avrà tempo 20 giorni per la convocazione. 
La stessa sarà ritenuta valida solo con la presenza certificata di almeno il 50% dei 
soci accreditati. 
Nell’eventualità di votazioni, all’interno della medesima, il presidente proporrà le 
modalità di voto, che dovranno comunque essere approvate, sempre con la 
maggioranza semplice, dai presenti. 
L’Assemblea straordinaria potrà deliberare su quanto proposto fermo restando il 
raggiungimento della maggioranza semplice di almeno il 50% dei Soci aventi 
diritto.  
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Articolo 7 “Consiglio Direttivo” 
 
“Il Consiglio Direttivo resta in carica per 5 anni ed è formato da 7 Associati eletti 
dall’Assemblea. 
- Elegge al suo interno le cariche di cui è composta l’Associazione e più precisamente: 
A)  Presidente 
B)  Vice Presidente 
C)  Segretario 
 

MODIFICA  
 
Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 anni ed è formato da 7 Associati eletti 
dall’assemblea. 
Almeno 2 dei 7 Associati eletti dovranno essere obbligatoriamente scelti tra i Soci 
fondatori candidati attraverso la normale votazione assembleare. 
L’obbligatorietà verrà meno nel momento in cui nessuno dei Soci fondatori, anche 
se in vita, si candiderà. 
Elegge al suo interno le cariche di cui è composta l’Associazione e più precisamente: 
A) Presidente 
B) Vice Presidente 
C) Segretario 
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