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Nota del Presidente 
 
Il vorticoso succedersi di messaggi e di parole che caratterizza il nostro tempo – un tempo 

della comunicazione globale e superficiale - rischia di confondere ogni giorno anche gli 

uomini e le donne che si impegnano generosamente nelle organizzazioni di volontariato, e 

che sono chiamati a gestirne con prudenza, sicurezza e saggezza il dinamismo vitale e la 

crescente complessità, frutto di un cambiamento della società  e di un processo riformatore 

profondo che ha investito tutto il Terzo Settore, sfidando le virtù e le capacità dei dirigenti, 

dei tecnici e dei volontari dell’AVIS. 

 

“Assemblea” è una parola che merita, quindi, una rinnovata attenzione, per l’idea che 

sottende di  “unire insieme” persone diverse (a volte molto diverse!), ma accomunate da 

valori essenziali  e da una libera e solidale volontà di esaminare e risolvere “problemi” 

comuni; di elaborare e selezionare “progetti” da realizzare per il bene complessivo 

dell’organizzazione; di assumere democraticamente “decisioni” sulle scelte più giuste e utili 

per dar vita e successo alla comunità di cui si è parte.  

 

L’esercizio del diritto d’Assemblea – conculcato dalle dittature, costato il sangue delle 

generazioni che ci hanno preceduti, e che è consacrato nell’art.18 della Costituzione Italiana 

– lungi da un passivo ripetersi di riti formali che mortificano il contributo degli associati 

chiamati a decidere le sorti di un’associazione e a verificare periodicamente la 

corrispondenza fra obiettivi prefissati e risultati conseguiti, costituisce invece il culmine 

dell’esperienza associativa e del suo significato etico, democratico e organizzativo, nonché 

l’inizio ciclico della sua evoluzione di progresso.  

 

Per questo - e non solo per rendere più facile la vita dei dirigenti delle Avis comunali e di base 

della Provincia di Ragusa, specie ma non solo quelli di nuova nomina - nasce il “Vademecum” 

per la gestione delle Assemblee, con le preziose “Istruzioni Regolamentari” che lo 

compongono.  

 

In una democrazia, valori e obiettivi sostanziali hanno bisogno, per incarnarsi nella comunità 

e nel vissuto delle persone, di un sistema di regole organico e di una coerente e significativa 

esecuzione di procedure formali, poiché – come mostrò Cartesio nel 1637 - il metodo è 

sostanza! 

 

Questo nuovo strumento - da portare con sé (vade mecum = vieni con me) - è frutto di una 

ricognizione delle norme vigenti e di una condivisione di conoscenze empiriche che 

costituiscono “sapere comunitario”, gode della supervisione dell’Avv. Salvatore Vacirca, 

Presidente dell’Organo probivirale nazionale, e traccia le linee operative per la costituzione 

delle Assemblee e la loro conduzione, con riferimento al periodo di svolgimento, alla 

comunicazione dei dati e trasmissione della documentazione, alle convocazioni e schemi tipo 

dell’Ordine del Giorno, alla distinzione fra assemblee “ordinarie”, assemblee con nomina della 

Commissione Verifica Poteri (C.V.P.) e assemblee con rinnovo delle cariche, fino a indicare le 

modalità di trasmissione della documentazione all’Avis Provinciale.  

 

Interessanti e utili anche le pagine sui “Punti Critici”, che affrontano gli aspetti di maggiore 

complessità interpretativa segnalati e sperimentati negli anni precedenti, mentre il 

Regolamento di AVIS Nazionale (da Art. 19 ad Art. 31), riportato in allegato, può essere utile 

nel caso di richiami ad esso da parte degli Statuti delle unità comunali e di base.  

 

Buona lettura, quindi, e buona applicazione! 

IL PRESIDENTE  

Gian Piero Saladino 
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Costituzione delle Assemblee e disposizioni per il loro svolgimento  
DALLO STATUTO: "ART. 8 - L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI 

c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto 

della convocazione dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di 

dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione. 

c.2 Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base 

eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base 

medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei 

Vicepresidenti. 

[Questa fase assembleare conclude il percorso di rappresentanza dei soci persone 

fisiche delle Avis di base che confluisce in quello dell’Avis Comunale di riferimento, 

mentre continua per le Assemblee degli altri livelli la rappresentanza della persona 

giuridica]. 

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto. 

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni 

socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio. 

c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle 

associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati 

in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. 

 

c.8 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto 

inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo 

telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni 

prima. 

c.9 In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano 

presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida 

qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga 

all'art. 24, c.1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che 

risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea. 

 

c.13 Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i 

componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti/dell’Organo di controllo. 

c.14 Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che 

riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano 

al voto. 

c.15 Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione 

all’Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante. 

c.16 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via 

elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile 

verificare l'identità dell'associato che partecipa e voto. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE (da nota AVIS Nazionale 

dell’1.10. 2018, prot. 18/00434):  

- Avis di base, prima dello svolgimento dell’Assemblea dell’Avis Comunale di 

riferimento e in tempo utile perché la documentazione di possa essere 

esaminata dalla Commissione Verifica Poteri dell’Assemblea Avis Comunale.   

- Avis Comunali entro il mese di febbraio. 

- Avis Provinciali entro il mese di marzo. 

- Avis Regionali entro il mese di aprile. 

- AVIS Nazionale entro il mese di maggio. 

 

In funzione di ciò, si raccomanda di tenere l’Assemblea di propria competenza 

tenendo conto dei tempi utili occorrenti per la trasmissione di tutti i documenti 

richiesti al fine di consentire ad Avis Provinciale – che comunicherà per tempo 

la data di svolgimento della propria Assise - di  predisporre gli atti necessari. 

Tale raccomandazione è dovuta in quanto la Commissione Verifica Poteri deve 

esaminare la documentazione almeno 10 giorni prima dello svolgimento 

dell’Assemblea (art. 25 c.5 del Regolamento dello Statuto, approvato il 27 maggio 

2012). 

 

 
COMUNICAZIONE DATI E TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE 

All’immediata conclusione dell’anno,  è necessario comunicare all’Avis 

Provinciale, sia il numero delle donazioni, sia quello dei Soci  (donatori  e   

“collaboratori” se presenti) al 31 dicembre.                                                                         

Al fine di evitare gli inconvenienti, si ricorda  che  per estrapolare dal sistema 

EMONET il numero dei Soci donatori, il filtro (rilevazione del dato) va fatto prima 

che si inizi l’attività di raccolta dell’anno appena iniziato. Il numero totale dei Soci 

deve corrispondere a quello registrato nell’apposito libro.  

Si ricorda che il numero, sia dei soci, sia  delle  donazioni (rilevato da Emonet),  

una  volta  comunicato, non può più subire variazioni e che la tempestiva 

conoscenza dei dati da parte  di Avis Provinciale di Ragusa si rende necessaria per 

soddisfare un’ampia serie di incombenze. 
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CONVOCAZIONI ASSEMBLEE E SCHEMI TIPO DELL’ORDINE DEL GIORNO                                                                                                             

 

Schema tipo Ordine del Giorno Assemblee degli Associati Avis Comunale e/o di 

base nei primi 2 anni dopo l’Assemblea Elettiva 

 

LOGO Associazione 

                                                                                    Ai Sigg. Soci  

                                                                                   Ai Sigg. Consiglieri      

………….. li ……………                                         Ai Sigg. Revisori dei Conti             

Prot. n. ……………..                                    e.p.c.  Avis Provinciale di Ragusa  

 

                                                                                         LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea degli Associati Avis Comunale e/o di base di 

…………… 

  

L’Assemblea  degli Associati Avis Comunale e/o di base di …………. è convocata 

per il giorno …………., alle ore ….. in prima convocazione e alle ore ….. in 

seconda, a ……..,  presso i locali ………., siti in Via ………….., n° ……………. .  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Costituzione Ufficio di Presidenza e nomina questori di sala. 

2) Relazione del Presidente per il Consiglio. 

3) Esposizione Conto consuntivo anno ….. . 

4) Esposizione Preventivo finanziario anno …. . 

5) Relazione Collegio Revisori dei Conti. 

6) Relazione del Direttore Sanitario. 

7) Dibattito. 

8) Lettura Verbale Commissione Verifica Poteri. 

9) Votazioni per approvazione Relazione del Presidente per il Consiglio; del conto 

consuntivo anno …. e per la ratifica del preventivo finanziario anno …. . 

10) Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale Avis ed eventuali candidati   

delegati per le Assemblee Regionale e Nazionale AVIS. 

11) Varie ed eventuali. 

                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                  ………………….. 
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Schema tipo Ordine del Giorno Assemblee degli Associati Avis Comunali e di base  

l’anno precedente  l’Assemblea Elettiva 

 

 

LOGO Associazione 

 

                                                                                    Ai Sigg. Soci  

                                                                                    Ai Sigg. Consiglieri   

………….. li ……………                                         Ai Sigg. Revisori dei Conti             

Prot. n. ……………..                                    e.p.c.  Avis Provinciale di Ragusa  

 

                                                                                         LORO SEDI 

                                                                                          

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea degli Associati Avis Comunale e/o di base  

di …………. 

 L’Assemblea  degli Associati Avis Comunale e/o di base di …………. è convocata 

per il giorno …………., alle ore ….. in prima convocazione e alle ore ….. in 

seconda, a ……..,  presso i locali ………., siti in Via ………….., n° ……………. .  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Costituzione Ufficio di Presidenza e nomina questori di sala. 

2) Relazione del Presidente per il Consiglio. 

3) Conto consuntivo anno ….. . 

4) Preventivo finanziario anno ….. . 

5) Relazione Collegio Revisori dei Conti. 

6) Relazione del Direttore Sanitario. 

7) Dibattito. 

8) Lettura Verbale Commissione Verifica Poteri. 

9) Votazioni per approvazione Relazione del Presidente per il Consiglio; del conto 

consuntivo anno ……. e per la ratifica del preventivo finanziario anno ….. . 

10) Nomina della Commissione Verifica Poteri di Avis di ……….. per il prossimo 

quadriennio e di eventuali candidati per le C.V.P. dei livelli superiori. 

11) Nomina delegati Assemblea Provinciale Avis e candidati delegati per le 

Assemblee Regionale e Nazionale AVIS. 

12) Varie ed eventuali.  

                                                                                                          Il Presidente 

                                                                                                     …………………… 
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Schema tipo Ordine del Giorno Assemblee degli Associati Avis Comunali e di base  

per l’Assemblea Elettiva 

 

LOGO Associazione 

                                                                                   Ai Sigg. Soci  

                                                                                   Ai Sigg. Consiglieri     

………….. li ……………                                         Ai Sigg. Revisori dei Conti             

Prot. n. ……………..                                    e.p.c.  Avis Provinciale di Ragusa  

                                                                                         LORO SEDI 

                                                                                          

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea degli Associati Avis Comunale e/o di base  

di …………. 

 L’Assemblea  degli Associati Avis Comunale e/o di base di …………. è convocata 

per il giorno …………., alle ore ….. in prima convocazione e alle ore ….. in 

seconda, a ……..,  presso i locali ………., siti in Via ………….., n° ……………. .  

 

ORDINE DEL GIORNO 

1)Costituzione Ufficio di Presidenza e nomina questori di sala. 

2)Determinazione numero componenti Consiglio Direttivo. 

3) Nomina Comitato Elettorale. a) 

4) Esposizione relazione del Presidente per il Consiglio. 

5) Esposizione conto consuntivo anno …. . 

6) Esposizione  preventivo finanziario anno …. . 

7) Esposizione relazione Collegio Revisori dei Conti. 

8) Esposizione Relazione del Direttore Sanitario. 

9) Dibattito. 

10) Lettura Verbale Commissione Verifica Poteri. 

11) Votazioni per approvazione Relazione del Presidente per il Consiglio; del conto 

consuntivo anno….  e per la ratifica del preventivo finanziario  anno …. . 

12) Elezione  per il Consiglio Direttivo ed il Collegio Revisori dei Conti Avis  

Comunale e/o di base di ……………. . 

13) Nomina delegati Assemblea Provinciale Avis e candidati delegati alle Assemblee 

Regionale e Nazionale AVIS. 

14) Nomina candidati per gli organi delle strutture superiori. 

15) Lettura Verbale  Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti. 

16) Varie ed eventuali. 

 

a) (Art. 28, C1 Regolamento AVIS Nazionale) 
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* L’accreditamento è consentito fino alle ore ……. ed è necessario esibire il 

documento di identità. 

*Il Seggio Elettorale per eventuali operazioni di voto 2)  a scrutinio segreto sarà 

aperto dalle ore ……. alle ore ……. del giorno ………….. .   

 

 

 

*Le deleghe, per avere valore, debbono essere presentate con allegato il documento 

di identità del socio delegante (l’istituto delle deleghe è disciplinato dal regolamento 

nazionale).  

 

                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                         ……………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Il Regolamento di AVIS Nazionale, all’Art. 29 - VOTAZIONI – c.4. recita:                 

“Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da 

eleggere, l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che  almeno un terzo 

dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.”  

 

N.B. Per le candidature dei soci  alle  cariche  sociali  degli Organi delle AVIS sovra  

ordinate  è necessario riportare l’ordine di graduatoria determinato dall’Assemblea 

sotto ordinata (Art. 24, c.4 del Regolamento AVIS Nazionale). 
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TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AD AVIS PROVINCIALE RAGUSA  

 

 Copia Verbale Assemblea. 

 Copia Verbale Commissione Verifica Poteri. 

 Copia Verbale Comitato Elettorale (Assemblee elettive). 

 Copia relazione del Presidente per il Consiglio. 

 Copia relazione del Direttore Sanitario. 

 Copia bilancio consuntivo anno………  e preventivo  anno……….;  Relazione 

Collegio  Revisori dei Conti e/o dell’Organo do controllo . 

 Elenchi separati dei delegati:    

     1) Delegati all’Assemblea Provinciale (n. 1 delegato ogni 200 soci. Indicare 

l’eventuale delegato portatore dei resti e nome Capo Delegazione). 

     2) Eventuali Candidati Delegati alle Assemblee dei livelli superiori. 

 Il Presidente  rappresenta la persona giuridica in tutte le Assemblee).                             

 n°1 copia elenco soci al 31/12 dell’anno precedente l’attuale (n° 1copia in 

C.D. dal quale risulta SOLTANTO nome , cognome, data e 

luogo di nascita, residenza / domicilio e  la data di adesione dei 

soci all’Associazione) 
 Comunicazione del numero dei soci donatori e quello di eventuali soci non 

donatori. 

 Scheda A, debitamente compilata in ogni sua parte e validata dal sistema 

intranet. 

 Quote associative pari ad € 2,92 per socio persona fisica + € 45,00 per il socio       

persona giuridica. 

Per il versamento delle quote associative è preferibile un bonifico ad Avis 

Provinciale Ragusa – Codice  IBAN  IT71F0521617001000005800130 

 

 Si ricorda che il D. Lgs. 3 luglio 2017, n.177 (Codice del Terzo settore) , 

all’art. 17, c.5 recita: “ La qualità di volontario è incompatibile con 

qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni 

altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o 

associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.  

 Pertanto, i dipendenti e coloro che si trovano nelle condizioni indicate 

dalla legge, non possono fare parte dell’elenco dei soci.  
 
 
 

La segreteria è a disposizione per ogni eventuale chiarimenti 
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PUNTI CRITICI : 

 

1) Comunicazione tempestiva all’Avis Provinciale di Ragusa del numero dei 

Soci (distinti in donatori e non donatori) e delle Donazioni. 

 

2) Scheda A. La scheda va debitamente compilata e VALIDATA in tempi utili 

considerando che alla scadenza fissata da AVIS Nazionale il sistema intranet 

viene definitivamente chiuso. 

 

3) Trasmissione dati. Oltre ai dati sopra indicati (specifiche necessità 

assembleari), per soddisfare in tempi rapidi tutte le esigenze legate all’esercizio 

delle nostre attività e inviarle alle Autorità sanitarie (ASP n. 7 di Rg e 

Assessorato Regionale Salute), occorre comunicare i dati relativi a: 

- i nuovi iscritti; 

- i 18enni; 

- al numero degli ECG; 

- alle sospensioni temporanee; 

- alle sospensioni definitive.  

 

*Le richieste sopra riportate costituiscono PUNTI CRITICI in quanto 

riguardano adempimenti che, se non soddisfatti correttamente e con la dovuta 

puntualità, mettono in crisi “l’intera filiera organizzativa assembleare”. 

 

                                   ___________________ 

 

Art. 18, da Regolamento AVIS Nazionale  

(Assemblee Elettive:  disposizioni per verifiche incompatibilità [C.3.] e successive 

attribuzioni di cariche [C.2.])  

C.1- L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio (Nazionale), 

del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, (del Collegio Nazionale 

dei Probiviri e del Giurì Nazionale) deve risultare da apposito verbale dell'organo di 

cui sono componenti.                                                                                                                              

C.2 - I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Regionali non possono essere 

componenti del Comitato Esecutivo Nazionale.                                                                

C.3 - Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di 

affinità fino al terzo grado, di coniugio, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra 

condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità 

dell'Associazione.  

 

* La citazione  dell’art.18 del Regolamento AVIS Nazionale, richiama 

l’attenzione su accorgimenti essenziali che debbono essere posti in essere pre e 

post le Assemblee elettive. 
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ALLEGATO: REGOLAMENTO DI AVIS NAZIONALE DALL’ART.19 AL 31 

(Il vigente Regolamento ha validità per tutti i livelli associativi. Gli Artt. 19 e 31  

conferiscono tale legittimità, gli altri attengono alle modalità elettorali) 

 

 

 
ART. 19 - REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI 

c.1 Ogni Avis territoriale può dotarsi di un proprio Regolamento associativo, conforme allo schema-tipo  

approvato  dal  Consiglio  Nazionale  su  proposta  del  Comitato  Esecutivo,  purché  non  in  contrasto  con  

i  regolamenti  eventualmente  adottati  dalle  Avis  sovraordinate.  

c.2  In  assenza  dell’adozione  di  Regolamenti  locali,  il  presente  Regolamento  viene  applicato a 

ciascun livello associativo.   

ART. 20 –  NORME ELETTORALI 

c.1 Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli,  nonché  

ogni  procedura  connessa  alle  elezioni  stesse  sono  disciplinate  -  oltre  che  dalle norme statutarie 

vigenti - dalle disposizioni di cui ai successivi articoli. 

Art. 21 – DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI 

c.1  Le  elezioni  per  il  rinnovo  delle  cariche  sociali,  a  tutti  i  livelli,  hanno  luogo  nei  tempi  e  con   le   

modalità   previste   dallo   Statuto   dell’Associazione   medesima   e   dal   presente   Regolamento. 

Art. 22 – ELETTORATO ATTIVO 

c.1  Ogni  socio  persona  fisica  -  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 3  dell’articolo  4  e  del  comma 2  

dell’articolo  6  dello  Statuto  Nazionale  -  esercita  il  diritto  di  elettorato  attivo  direttamente  ovvero  

per  delega,  come  previsto  dalle  disposizioni  contenute  nello  Statuto  Nazionale e negli statuti delle Avis 

territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti. 

ART.23 -  ELETTORATO PASSIVO 

c.1 Ogni  socio  persona  fisica  può  proporre  la  propria  candidatura  alla  elezione  a  componente  di  uno  

degli  organi  la  cui  elezione  o  nomina  rientri  nelle  competenze  delle  Assemblee  delle  Avis  di  Base,  

delle  Avis  Comunali  o  Equiparate,  delle  Avis  Provinciali  o  Equiparate,  delle  Avis  Regionali  o  

Equiparate,  delle  Avis  territoriali  di  coordinamento  intermedie già costituite alla data del 17 maggio 

2003 e dell’AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l’Assemblea Provinciale o Equiparata 

e/o per l’Assemblea di coordinamento   intermedio,   e/o   per   l’Assemblea   Regionale   o   Equiparata   e/o   

per   l’Assemblea Generale degli Associati. 

c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello  

associativo,  ossia  per  un  solo  organo  dell’Avis  di  Base,  dell’Avis  Comunale  o  Equiparata,  dell’Avis  
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Provinciale  o  Equiparata,  dell’Avis  di  coordinamento  intermedio,  dell’Avis Regionale o Equiparata, e/o 

per un solo organo dell’AVIS Nazionale. 

c.3  La  candidatura  ad  essere  designato  quale  delegato  può  essere  proposta  per  tutte  le  Assemblee 

di ogni livello associativo. 

c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio  dei  

Revisori  dei  Conti,  per  ciascun  livello  associativo,  ovvero  a  componente  dei  Collegi  Regionale  e  

Nazionale  dei  Probiviri  ovvero  del  Giurì  Nazionale  deve  essere  formulata per iscritto e fatta pervenire - 

almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva -  al  Presidente  dell’Avis  Comunale  o  

Equiparata  di  appartenenza.  Le  proposte  di   

12candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di Base per gli organi sociali di tutte le Avis sovra ordinate 

andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento. 

c.5  L’avvenuto  rispetto  del  termine  di  cui  al  precedente  comma  4  è  attestato  dal  timbro  postale  di  

spedizione  oppure  dalla  ricevuta  di  presa  consegna  a  mano  oppure  dalla  ricevuta  del  fax,  ovvero  

della  ricevuta  PEC.  Le  candidature  pervenute  tardivamente,  per  qualsiasi ragione, non possono essere 

accolte. 

c.6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad  ogni  livello,  

purché  sostenute  –  nell’Assemblea  di  base  o  Comunale  –  da  parte  di  almeno  il  10%  dei  soci  

presenti  all’Assemblea  medesima,  ovvero  –  nelle  Assemblee  Provinciali,  Regionali  o  Equiparate  –  da  

parte  di  un  numero  di  delegati  e/o  legali  rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci. 

c.7 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque 

salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all’Assemblea elettiva della propria Avis di Base, 

Comunale o Equiparata. 

c.8  All’atto  della  formulazione  di  una  proposta  di  candidatura,  ai  sensi  del  precedente  comma  6,  si  

rende  necessario  attestare  contestualmente  e  per  iscritto,  in  Assemblea,  l’assenso del candidato 

proposto alla presentazione della candidatura medesima. 

ART. 24 –  VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

c.1    La  valutazione  delle  candidature  di  cui  ai  commi  1  dell’articolo  precedente  viene  effettuata,  a  

livello  delle  Avis  Comunali,  Provinciali,  Regionali  o  Equiparate,  in  seno  alla  Assemblee  di  riferimento,  

ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  sulle  competenze  assembleari, contenute in ciascuno statuto 

territoriale. 

c.2    Le  singole  candidature,  pervenute  o  presentate  nel  modo  sopra  descritto  e  raccolte  dai  

Presidenti  competenti,  vengono  inserite  in  lista  unica  ovvero  in  più  liste,  distinte  per  ciascuno degli 

organi sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio 

voto. 

c.3    Ciascuna  Assemblea  competente  non  può  proporre  all’Assemblea  dell’Avis  sovra ordinata un 

numero di candidati superiore ai componenti dell’organo da eleggere. 
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c.4  Risultano  candidati  alle  cariche  sociali  sovra  ordinate  coloro  che  abbiano  riportato  il  maggior 

numero di voti in sede assembleare o secondo l’ordine di graduatoria determinato dall’assemblea sotto 

ordinata. 

c.5   Il  procedimento  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applica  altresì,  in  quanto  compatibile,  alla  

valutazione  delle  candidature  dei  delegati.  Vengono  designati  quali  delegati  alle  Assemblee delle Avis 

sovra ordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano 

conseguito la maggioranza dei voti. 

ART. 25 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

c.1 A  ciascun  livello  associativo  territoriale  l’Assemblea  competente  provvede  –  nella seduta ordinaria 

svolta nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina  di  una  Commissione  

Verifica  Poteri,  composta  analogamente  a  quanto  previsto,  per  l’Assemblea  Generale  degli  Associati,  

dal  comma  6  dell’articolo  7  del  presente  Regolamento. 

c.2 L’Avis  Regionale,  per  le  Avis  Comunali  e  di  Base  o  Equiparate,  potrà  stabilire  il  numero  dei  soci  

al  di  sotto  del  quale  i  compiti  della  Commissione  Verifica  Poteri,  ivi compresi quelli di cui al successivo 

comma 4, possono essere espletati dal Segretario del Consiglio Direttivo. 

c.3 La  Commissione  Verifica  Poteri  locale  –  che  dura  in  carica  quattro  anni  ed  elegge  al  proprio  

interno  il  Presidente  –  ha  il  compito  di  accertare  ed  attestare  gli  aventi  diritto  al  voto  assembleare  

fra  gli  associati  persone  fisiche  e/o  giuridiche  presenti  all’Assemblea territoriale di riferimento. 

c.4 È  cura  del  Presidente  dell’Avis  competente  convocare,  entro  il  termine  di  30  giorni  successivi  

all’avvenuta  nomina,  i  componenti  della  Commissione  Verifica  Poteri,  affinché  procedano all’elezione 

del Presidente della medesima. 

c.5 Per  consentire  i  lavori  di  verifica  alla  Commissione  Verifica  Poteri,  il  Presidente  di  ciascuna  Avis  

sotto  ordinata  deve  far  pervenire  alla  Segreteria  dell’Avis  sovra ordinata – almeno 10 giorni prima della 

data dell'Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente Art. 7,  nonché  la  copia  del  verbale  della  

Commissione  Verifica  Poteri  del  proprio  livello,  attestante, fra l’altro, il numero dei soci in essere al 31 

dicembre dell’anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all’anno precedente. 

c.6 La  Segreteria  locale  interessata  –  nonché  quella  Nazionale,  per  quanto  di  sua  competenza –  

provvede  tempestivamente  a  sottoporre  la  documentazione  pervenutale,  unitamente all’elenco dei 

soci di cui al comma 5 dell’articolo 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica 

Poteri di riferimento. 

c.7 È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle Segreterie di riferimento le eventuali 

posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l’acquisizione in tempo utile e, ad ogni   modo,   prima   

dell’avvio   dei   lavori   assembleari,   degli   elementi   documentali   e   comunque conoscitivi ritenuti 

necessari e/o opportuni. 

c.8 La  Commissione  Verifica  Poteri  dovrà  consegnare  l’esito  delle  verifiche  condotte  e delle  proprie  

attestazioni  alla  Segreteria  dell’Avis  competente,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00 del giorno 

antecedente la prima convocazione dell’assemblea. 
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c.9 In  caso  di  accertata  posizione  irregolare  dei  soci  persone  fisiche  e/o  dei  delegati  e/o  dei 

rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto. 

c.10 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati 

persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la Commissione Verifica Poteri di 

riferimento, debbono essere da quest’ultima segnalati alla Presidenza  dell’Assemblea  competente  in  

apertura  di  seduta,  al  fine  di  consentire  in  merito  l’immediata  deliberazione  del  consesso,  che  si  

svolge  secondo  le  relative  norme  statutarie. 

c.11 Sulla   base   delle   determinazioni   assembleari   di   cui   al   precedente   comma   la   Commissione  

Verifica  Poteri  predispone  l’elenco  definitivo  degli  aventi  diritto  al  voto  da  consegnare  al  Presidente  

dell’Assemblea  ed  al  Presidente  del  Comitato  Elettorale  per  i  rispettivi adempimenti di competenza. 

c.12  La  Commissione  Verifica  Poteri  provvede  all’accreditamento  degli  aventi  diritto  al  voto negli 

orari indicati nella convocazione. 

ART. 26 –  NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI.  

c.1 . La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni 

statutarie dell’AVIS Nazionale e di ciascuna Avis territoriale. 

c.2    Nelle  Avis  di  Base  e nelle  Avis  Comunali  o  Equiparate  si  applica  il  sistema  maggioritario: 

risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. 

c.3    Nelle  Avis  Provinciali  o  Equiparate  l’Assemblea  ordinaria  dell’anno  precedente  a  quello  in  cui  

devono  essere  rinnovati  gli  organi  sociali  potrà  stabilire  –  al  fine  di  determinare  i  criteri  di  

assegnazione  dei  seggi  del  Consiglio  Direttivo  Provinciale  –  di suddividere  la  provincia  di  riferimento  

in  più  ambiti  territoriali  (es.  Comunità  Montana,  ambiti  amministrativi  degli  Enti  Locali,  ambiti  

territoriali  di  A.S.L,  ecc.).  Dovrà,  in  tal  caso,  essere garantita la rappresentatività di almeno un seggio 

per ogni ambito territoriale 

.c.4    Nella  stessa  Assemblea  ordinaria  dell’anno  precedente  a  quella  elettiva  l’Avis Provinciale dovrà 

inoltre sempre stabilire la modalità di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo Provinciale, che 

potrà prevedere l’applicazione del metodo d’Hondt,  in  analogia a quanto stabilito per l’assegnazione dei 

seggi del Consiglio Nazionale. In  alternativa,  si  potrà  deliberare  di  procedere  all’assegnazione  sulla  

base  del  numero  delle  preferenze  ottenute  da  ciascun  candidato,  a  prescindere  dall’ambito  

territoriale  di  provenienza del candidato stesso. 

c.5  Nel  caso  in  cui  l’ambito  territoriale  dell’Avis  Provinciale  o  equiparata  non  venga  suddiviso  in  più  

ambiti  territoriali,  l’assegnazione  dei  seggi  deve  essere  effettuata  con  il  sistema maggioritario, sulla 

base delle preferenze ottenute da ogni candidato. 

c.6    In  ogni  fase  elettiva –  sia  sulle  proposte  di  candidature  sia,  successivamente,  sui  candidati –  

accanto  al  nominativo  del  socio  candidato  deve  essere  indicata  l’Avis  Comunale, di Base o Equiparata 

alla quale aderisce il candidato medesimo. 

c.7    L’assegnazione   dei   seggi   del   Consiglio   delle   Avis   Regionali   o   Equiparate, analogamente  a  

quanto  previsto  per  la  assegnazione  dei  seggi  del  Consiglio  Nazionale,  viene  effettuata  con  il  

metodo  d’Hondt,  dividendo  cioè  il  numero  dei  soci  di  ogni  Avis  Provinciale  o  Equiparata  per  1,  2  ,3  
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,4,.....ecc...  sino  alla  concorrenza  del  numero  dei  consiglieri  da  eleggere,  nel  numero  stabilito  in  

attuazione  degli  statuti  di  ciascuna  Avis  Regionale o equiparata, e scegliendo, quindi, fra i quozienti così 

ottenuti per tutte le Avis Provinciali  o  equiparate,  i  più  alti.  Nel  rispetto  delle  norme  statutarie  citate,  

i  primi  Consiglieri  vengono  assegnati  ai  primi  quozienti  di  ogni  Avis  Provinciale  o  Equiparata, 

prescindendo  dalla  relativa  consistenza  numerica;  si  prosegue  poi  nell’assegnazione,  a  partire dal più 

alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Provinciali o Equiparate.  

c.8    Per  le  Avis  Regionali  o  Equiparate  il  cui  ambito  territoriale  coincida  con  una  sola  provincia  o  

nelle  quali  l’Avis  sia  presente  in  una  sola  provincia,  l’assegnazione  dei  seggi potrà essere effettuata 

con le stesse modalità previste per le Avis Provinciali o Equiparate. 

c.9  In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età. 

c.10Nel  caso  in  cui  un  candidato  eletto non  accetti  la  carica  sociale  verrà  sostituito  seguendo 

l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. 

 

ART. 27 – VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE   

c.1 In   apertura   di   seduta   assembleare   la   Commissione   Verifica   Poteri   verifica   la   sussistenza  del  

quorum  costitutivo  previsto  e  del  quorum  deliberativo  necessario  –  nel rispetto del comma 7 

dell’articolo 9 dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie corrispondenti – e ne 

comunica i risultati al Presidente dell’Assemblea. 

c.2    Ove  lo  statuto  dell’AVIS  Nazionale  o  di  ciascuna  delle  Avis  territoriali  non  preveda  quorum 

costitutivi  e  deliberativi  qualificati,  le  eventuali  assenze  momentanee  o  definitive  che  si  dovessero  

verificare  nel  corso  delle  votazioni  assembleari  non  inficiano  in  alcun  modo la validità della seduta e 

l’adozione delle deliberazioni relative.  

 c.3    I  voti  degli  astenuti  sono  considerati  irrilevanti  al  fine  della  formazione  delle  maggioranze. 

c.4  In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano presenti persone fisiche o delegati di  soci  persone  

fisiche,  essi  devono  essere  chiaramente  tenuti  distinti  dai  rappresentanti  legali dei soci Persone 

Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni 

palesi. 

c.5    Ove  possibile,  in  sede  assembleare  si  dovranno  predisporre  gli  strumenti  informatici  necessari  

al  conteggio  di  voti  elettronici.  In  alternativa,  i  locali  che  ospitano  la  seduta  dovranno  essere  

allestiti  per  settori,  allo  scopo  di  consentire  la distinzione  tra  le  diverse  categorie di soci ed agevolare 

la rapidità nel conteggio dei voti espressi. In particolare:a) ai soci persone fisiche portatori esclusivamente 

del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo ;b) ai soci persone fisiche delegati di 

un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;c)  ai  delegati  che  

rappresentino  un  quoziente  pieno di  soci  persone  fisiche  dovrà  essere  consegnato un contrassegno di 

colore rosso;d) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un 

contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato; e)  ai  

rappresentanti  legali  dei  soci  Persone  Giuridiche  dovrà  essere  consegnato  un contrassegno di colore 

verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un massimo di 10 – 

di altri associati Persone Giuridiche. 
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c.6    Il  Presidente  della  Assemblea  deve  proporre  in  modo  chiaro  l’argomento  posto  in votazione, 

deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed 

invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto. 

c.7  Prima  di  procedere  ad  una  seconda  votazione  palese  il  Presidente  deve  comunicare all’Assemblea 

il risultato della precedente votazione. 

ART. 28 –  IL COMITATO ELETTORALE 

c.1 L'Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, in apertura di seduta provvede alla  nomina  con  

voto  palese,  determinandone  di  volta  in  volta  il  numero  dei  componenti, del Comitato Elettorale, 

scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati a qualunque carica o incarico. 

c.2    Il  Comitato  Elettorale  è  autonomo  nel  compiere  quanto  è  necessario  per  le  elezioni.  Cura e 

presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche  sociali  –  in  

attuazione  delle  disposizioni  seguenti  e  nel  rispetto  delle  norme  statutarie  e  di  legge  –  e  garantisce  

la  regolare  e  ordinata  attuazione  delle  operazioni  elettorali, anche nei casi non previsti dal presente 

regolamento.c.3  I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito 

dei lavori assembleari.c.4  Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e 

svolge i seguenti compiti:                                                                                                                                                                      

a) accerta  l’identità  personale  degli  elettori  e  la  loro  iscrizione  nella  lista  degli  aventi  diritto di cui al 

comma 10 del precedente articolo 25;                                                                                                                                      

b) provvede  alla  raccolta  delle  deleghe  dei  soci  persone  fisiche  –  nelle  Assemblee delle  Avis  di  Base  

ed  in  quelle  delle  Avis  Comunali  o  Equiparate –  e  dei  rappresentanti  legali  delle  Associate  Persone 

Giuridiche,  nonché  ad  accertarne  la  regolarità ed a controfirmarle;                                                                                      

c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;                      

d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell’inserimento dei nominativi dei candidati nelle 

liste elettorali;                                                                                                                                                                                  

e) affigge –  nel  luogo  delle  elezioni  –  la  liste  elettorali  come  sopra  formate  ed  una  copia delle 

presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;                                                                        

f) verifica,  convalida  e  distribuisce  le  schede  elettorali  -  predisposte  dalla  Segreteria  competente - in 

relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;                                                                                   

g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;                                                                                  

h) procede allo spoglio delle schede;                                                                                                                                             

i) decide  su  ogni  contestazione  e  controversia  in  ordine  alle  operazioni  di  voto,  fatto  salvo il ricorso 

urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato. 

17c.5  Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto  

da  tutti  i  suoi  membri,  viene  affisso  in  estratto  nei  locali  della  sede  legale  dell’Avis interessata 

nonché inviato, per conoscenza, all’AVIS Nazionale. 

c.6    Il  Presidente  del  Comitato  Elettorale,  convoca  in  prima  adunanza  gli  eletti  per  raccogliere  

l'accettazione  alla  carica  e  perché  si  proceda  alla  nomina  del  Presidente  di  ciascun  organo.  

L'adunanza deve  svolgersi  entro  trenta  giorni  dalla  proclamazione  dei  risultati del voto e comunque nel 

rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 30. 
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ART. 29 –  VOTAZIONI  

c.1.  I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva di riferimento, a 

tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai  delegati  di  soci  persone  

fisiche  ed  ai  rappresentanti  legali  dei  soci  persone  giuridiche  all’atto della convocazione 

dell’Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del 

precedente articolo 10 – nei tempi statutari previsti. 

c.2. Alle votazioni delle Assemblee Comunali e di Base o Equiparate potranno partecipare tutti  i  soci  

regolarmente  iscritti  alla  data  di  convocazione  dell’assemblea  stessa,  i  quali  saranno  ammessi  

personalmente  a  votare  durante  gli  orari  stabiliti  e  comunicati  ai  sensi  del precedente comma 1.  

c.3 L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, 

avviene con le seguenti procedure:                                                                                                                                         

a)  le  schede  elettorali  devono  essere  predisposte  in  modo  che  non  possa  essere  individuato il 

votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso,  tenendo  conto  della  

rappresentatività  assembleare  ovvero  di  delegato,  socio persona fisica o socio persona giuridica, del 

votante medesimo;                                                                                                                                                                      

b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati  né  

esprimere  un  numero  di  preferenze  superiore  ai  2/3  dei  componenti  degli organi sociali da eleggere, 

pena la nullità della scheda;                                                                                                                                                     

c)  all’elettore  vengono  consegnate  tante  schede  distinte,  una  per  ciascuno  degli  organi  che  vanno  

ad  essere  rinnovati,  firmate  dal  Presidente  o  da  uno  dei  componenti del Comitato Elettorale, a ciò 

delegato;                                                                                                                                                                                          

d)  le  schede  votate  vengono  consegnate  dall’elettore  al  Presidente  del  Comitato  che,  in  sua  

presenza,  le  introduce  nell’apposita  urna  e,  a  conferma  dell’avvenuta  espressione del voto, appone la 

propria firma accanto al nome dell’elettore. 

c.4.  Nel  caso  in  cui  la  lista  dei  candidati  coincida  con  il  numero  dei  componenti  da  eleggere, 

l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea 

non richieda la votazione a scrutinio segreto. 

ART.  30  -    RICORSI  CONTRO  I  RISULTATI  DELLE  ELEZIONI  E  LE  DECISIONI  DEL  COMITATO 

ELETTORALE 

c.1.  Avverso  i  risultati  delle  elezioni  i  singoli  candidati  che  ne  abbiano  interesse  possono  presentare  

ricorso,  entro  7  giorni  dalla  data  di  affissione  degli  elenchi  relativi  alla  proclamazione  degli  eletti,  al  

Comitato  Elettorale  che  decide  in  via  definitiva  entro  i  successivi 5 giorni. 

c.2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 

giorni previsto dal comma 6 dell’articolo 28. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni 

sopra previsti. 

c.3.  Avverso  le  decisioni  definitive  del  Comitato  elettorale  sono  ammessi  i  ricorsi  agli  organi  di  

giurisdizione  interna,  nei  termini  e  nei  modi  previsti  dal  regolamento.  Il  ricorso  non interrompe i 

termini di convocazione degli eletti.  

c.4. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci. 
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ART. 31 –  NORMA FINALE 

c1.  Le  norme  contenute  nel  presente  Regolamento  entrano  in  vigore  dalla  data  di  approvazione  

nelle more di approvazione degli schemi tipo delle Avis territoriali. Le   norme   dei   regolamenti   delle   

Avis   territoriali,   ove   in   contrasto   con   il   presente regolamento decadono e dovranno essere 

adeguate in occasione della prima assemblea utile. 

 

 

 

 

 

 

 Il Vademecum” Assemblee Avis Comunali e di base” – Istruzioni 

Regolamentari – è stato stilato  nel  dicembre 2019  e  contiene le indicazioni 

tratte, sia dai nuovi Statuti adottati nel 2019  in  conformità  alle disposizioni 

del Codice del Terzo Settore,  sia dal Regolamento di AVIS Nazionale ancora 

in vigore. 


