
Art. 8. Assemblea 
L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione 
dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il 
valore della quota associativa. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via 
straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo. 
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera 
validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei 
presenti. 
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della 
maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. 
La convocazione avviene con avviso pubblico sul sito dell’Associazione. 
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione. 
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 

- elegge i membri candidati al Consiglio Direttivo. 
- da parere consultivo ma non vincolante sul bilancio consuntivo; 
- da parere consultivo ma non vincolante sull’eventuale regolamento interno. 

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento 
dell'Associazione. 
All'apertura di ogni seduta il presidente dell’Associazione che sarà anche il presidente dell’assemblea 
elegge un segretario che dovrà redigere e sottoscrivere il verbale finale. 
 
 
Art. 9. Consiglio Direttivo 
II Consiglio direttivo può essere composto da un minimo di 4 membri ad un massimo di 8. Il Consiglio 
direttivo dura in carica 10 anni. 
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri (uno dei 3 deve 
essere il Presidente). I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. 
II Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione “Sauro e Gianni Sommeliers”. Si riunisce su 
convocazione : 

- del presidente; 
- di almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata; 
- da almeno il 51% dei soci con richiesta motivata in forma scritta. 

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i 
suoi compiti sono: 

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; 
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; 
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al 

periodo di un anno; 
- decidere gli eventi da organizzare (cene, pranzi, gite, manifestazioni enogastronomiche, visite in 

aziende, degustazioni, etc...). 
- curare la programmazione dell' attività ordinaria e le proposte di iniziativa straordinaria. 

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza 
dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.  
 
 
Art. 10. Presidente 
Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Associazione, è eletto dal 
Consiglio medesimo fra i suoi componenti, dura in carica 10 anni ed è rieleggibile come tutti i 
membri del Consiglio Direttivo  
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari 
sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.  
Il Presidente è legale rappresentante dell’Associazione, egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, 



sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti 
bancari e postali e procedere agli incassi. 
Può essere supportato dal Tesoriere, in tutte le sue operazioni e in tutti i suoi poteri. 
Conferisce ai soci e ai membri del Consiglio direttivo procura speciale per la gestione di attività varie, 
previa approvazione del Consiglio direttivo. 
Il Presidente rappresenta l'Associazione alle varie manifestazioni. 
 
 
Art. 11. Tesoriere 
II tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, dura in carica 10 anni ed è 
rieleggibile, come tutti i membri del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e 
sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.  
Al Tesoriere spetta il compito e la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e 
finanziarie. Assume la carica di Vice Presidente in caso di necessità. 
 


