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A) Soci, assemblee territoriali e assemblea generale (articolo 5 dello statuto) 
1. Ogni socio della Confconsumatori, in regola con il versamento della quota associativa, 

può accedere alle cariche sociali, salvo incompatibilità previste dalla legge o dallo 
Statuto sia toscano che nazionale. 

2. Le assemblee territoriali vengono convocate dal presidente sentito il coordinatore 
provinciale competente con preavviso di almeno 7 giorni e con avviso da pubblicarsi sul 
sito internet dell’associazione da affiggersi presso la sede provinciale. Considerato,  che 
le stesse hanno il compito sostanzialmente di eleggere i delegati per l’assemblea 
regionale e nazionale nonché ratificare la nomina o la revoca del coordinatore, non è 
previsto alcun numero minimi di partecipanti e pertanto deliberano con voti sempre 
palesi sulle materie di loro competenza a maggioranza semplice dei soci intervenuti (a 
parità di voto prevale il voto del presidente regionale se presente, ovvero del 
coordinatore provinciale). L’assemblea è presieduta di diritto dal Presidente regionale o 
in caso di sua assenza dal coordinatore provinciale competente. Ciascun socio può 
delegare in forma scritta altro socio. Il numero massimo di deleghe è di 5 per ciascun 
socio. 

3. L’Assemblea generale degli associati è presieduta di diritto dal Presidente o, in sua 
assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente propone, e l’Assemblea vota, 
un partecipante quale Segretario dell’Assemblea. Subito dopo l’appello dei presenti il 
Presidente, coadiuvato dal Segretario, procede con la verifica delle deleghe che i 
presenti sono tenuti a consegnare.  

4. I delegati all’Assemblea generale espressi dalle assemblee territoriali possono delegare 
per iscritto anche a mezzo e-mail o fax, con comunicazione da inviarsi almeno 2 giorni 
prima della data di svolgimento dell’Assemblea, altro delegato legittimato a partecipare 
all’Assemblea. Ogni partecipante all’Assemblea esprime un voto, ad eccezione dei casi 
di presenza di delega scritta, in tal caso esprime tanti voti per quanti delegati 
rappresenta. 

5. Le candidature possono essere proposte prima dell’inizio delle votazioni assembleari 
senza particolari formalità, anche verbalmente. Uno o più delegati, presenti 
all’Assemblea generale prevista dell’articolo 5 dello Statuto, possono presentare, prima 
dell’inizio delle votazioni, una lista di candidati per gli organi sociali che l’Assemblea è 
chiamata a rinnovare.  

6. Le votazioni avvengono esclusivamente in forma palese. 
7. L’Assemblea vota distintamente gli organi sociali. È eletto Presidente il soggetto che 

ottiene la maggioranza dei voti espressi dai votanti, come per tutte le altre elezioni e 
votazioni. 

8. I componenti del Comitato di controllo e garanzia e del Collegio dei revisori non 
possono ricoprire cariche in altri organi dell’associazione. 

9. Prima di ogni deliberazione il Presidente, illustrato l’argomento, apre il dibattito durante 
il quale i presenti possono prendere la parola. Al termine della discussione, il 
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Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che si intende approvata con 
il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, tenuto conto appunto delle 
deleghe detenute da ciascun partecipante.  

10. Ogni partecipante all’Assemblea generale può chiedere, con proposta anche verbale, 
l’inversione dell’ordine dei punti all’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea vota 
preliminarmente sulla proposta.  

11. L'Assemblea ha tutti i poteri e li esercita a maggioranza semplice di voti, anche per 
eventuali modifiche statutarie. Il Presidente è tenuto a dare esecuzione alle Delibere 
assembleari, facendosi coadiuvare, ove occorra, dai componenti del Consiglio Direttivo. 

12. L’assemblea è convocata con i termini e le modalità bene descritte nello statuto e le 
decisioni vengono assunte con le maggioranze ivi indicate. 
 
B) Modalità di svolgimento on line delle assemblee territoriali e 

dell’assemblea generale 
Qualora per motivi di sanità, ordine pubblico oppure risulti difficoltoso svolgere l’assemblea 
generale con la presenza di tutti gli aventi diritto, il Presidente potrà convocarla in 
modalità on line. 
In tal caso gli uffici dell’associazione comunicheranno, a mezzo mail, ad ogni singolo 
avente diritto di partecipare almeno 2 giorni prima della convocazione le modalità di 
connessione, la piattaforma utilizzata; la piattaforma che gli uffici dell’associazione 
individuerà, in accordo col Presidente, dovrà prevedere il collegamento audio e video dei 
partecipanti. Qualora per motivi tecnici, in via straordinaria, sarà utilizzato esclusivamente 
il sistema di collegamento audio.  
Qualora, sempre per motivi tecnici, il numero dei collegamenti non sia sostenibile o diventi 
difficoltoso il Presidente disporrà, almeno qualche ora prima della riunione, che i delegati si 
colleghino presso la sede territoriali che li ha eletti, al fine di diminuire il numero degli 
accessi. 
Nello stesso modo potranno tenersi le assemblee territoriali e l’organizzazione dell’evento 
on line potrà, dal presidente, essere delegata interamente al coordinatore provinciale 
competente. 
Restano ferme tutte le altre norme statutarie e regolamentari. 
 
c) Consiglio direttivo 
1. La composizione del Consiglio, i poteri e le modalità di convocazione sono determinati 

dallo Statuto.  
2. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti, fisicamente o a mezzo di 

collegamenti telematici o per delega, la metà dei componenti.  
3. Il Consiglio può riunirsi anche a mezzo di tele o video conferenza, nonché procedere a 

votazioni a distanza a mezzo di comunicazioni elettroniche anche telefoniche. 
4. Ogni decisione è approvata con la maggioranza dei componenti intervenuti. In caso di 

parità decide il voto del Presidente. 
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice 

Presidente. La verbalizzazione delle riunioni è curata da persona designata dal 
Presidente. 

6. Durante le riunioni del Consiglio è garantito ad ogni componente il diritto di parola e di 
proporre deliberazioni. 
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7. Ogni componente del Consiglio ha diritto di introdurre argomenti all’ordine del giorno 
della riunione. 

 
Il presente regolamento a cura del Presidente verrà pubblicato sul sito 
www.confconsumatoritoscana.it 
 

http://www.confconsumatoritoscana.it/

