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A TUTTE LE STRUTTURE PERIFERICHE

LORO SEDI

e, per conoscenza :

AI DELEGATI REGIONALI 

LORO SEDI

ARGOMENTO: Interpretazione delle norme regolamentari e diritto di voto in occasione 

                dell’Assemblea di Sezione

Nonostante la modifica di cui all’art. 24.7 del Regolamento allo Statuto approvata
con  Delibera  n.  5  del  25  Marzo  2014  dal  Consiglio  Direttivo  Nazionale  con  la  quale,
sostanzialmente,  la  vecchia  previsione  -  essere  in  regola  con  il  pagamento  delle  quote
associative per l’anno in corso – che, effettivamente, poteva generare confusione nella sua
applicazione pratica, veniva sostituita con la più generale previsione di “essere in regola
con il tesseramento per l’anno in corso” ,  talune Sezioni continuano a manifestare dubbi e
incertezze sull’argomento e, a volte, anche sulle assicurazioni e risposte a riguardo fornite
dalla Presidenza Nazionale. 

Per quanto sopra  si chiarisce quanto segue :

-  l’interpretazione  delle  norme  regolamentari  è  devoluta  esclusivamente  alla  Presidenza
Nazionale  come  diretta  conseguenza  della  competenza  a  predisporre  le  stesse  per  la
successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell’art. 12 n. 1
lettera f) e dell’art. 34 dello Statuto Nazionale;

- il diritto di voto per l’elezione degli Organi collegiali,  per l’approvazione dei bilanci e
delle delibere di carattere generale compete a tutti i Soci ordinari e assimilati di età superiore
ai 18 anni in regola con il tesseramento per l’anno in corso ancorché l’assemblea si svolga
nel primo trimestre dell’anno e il socio non abbia ancora provveduto al rinnovo per l’anno in
corso tramite pagamento della quota di iscrizione annuale.

 Giusta art.  7.2 del Regolamento allo Statuto,  dovere primario del  Socio è infatti
quello di rinnovare il tesseramento entro i primi tre mesi dell’anno, periodo all’interno del
quale il Socio  mantiene tutti i suoi diritti e i suoi doveri– ivi compresi  quelle derivanti dall’
eventuale appartenenza agli organi collegiali - se non cessati per altra causa.

Una  diversa  interpretazione  della  norma  regolamentare  quale  quella  più  volte
rappresentata dalla periferia che identifica nell’avvenuto pagamento della quota di rinnovo
la  condizione  necessaria  per  l’esercizio  del  diritto  di  voto,  costituisce  una  indebita
limitazione delle norme regolamentari e , pertanto, censurabile in caso di ricorso/reclamo. 
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