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A) PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E VOTO 

Con la riforma del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) non viene fatta alcuna distinzione 

tra gli associati in relazione alla loro età e dunque è possibile la partecipazione anche 

dei minori all’Assemblea dei Soci (Cass. ordinanza n. 23228/2017), i quali hanno anche 

la possibilità di votare su tutti gli argomenti oggetto dell’ordine del giorno. 

Composizione dell’Assemblea: 

1. compongono l’Assemblea tutti gli associati, 
2. in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento, 
3. iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, 
4. ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da altro associato, 
5. ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati deleganti, 
6. tutti gli associati partecipano all’Assemblea con diritto di voto, esercitato per i soci 

minori di età dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che 
ne hanno la rappresentanza legale. 

Voto da parte dei minori: 
1. il diritto di voto da parte del minore è esercitato da un genitore esercente la 

responsabilità genitoriale o dal soggetto che ne ha la rappresentanza legale; 
2. il genitore partecipa al diritto di voto del figlio o dei figli (fino a tre) senza necessità 

di delega; 
3. il genitore non tesserato può esprimere il voto del figlio tesserato (ovviamente 

solo il voto attivo: il minore non può essere eletto); 
4. il genitore, oltre al proprio documento di identità e al proprio codice fiscale 

presenta la tessera NOI del figlio minore, per la verbalizzazione delle presenze. 
 

Sintesi: 

 

Per maggiori informazioni: https://www.noiverona.com/2020/02/03/minorenni-e-

diritto-di-voto/ oppure contatta la segreteria (segreteria@noivaleggio.it). 

 

B) CANDIDATURE 

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento, i candidati alla carica di Consigliere 

sono suggeriti 1) dal consigliere spirituale, 2) dal Consiglio o 3) da almeno 15 Soci. 

Qualora aveste nominativi vi invitiamo pertanto a darci comunicazione entro il 23 

febbraio p.v. 
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