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Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci SNO 
 
Gentile Socio SNO, 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’Art. 16 dello Statuto 
dell’Associazione SNO (approvato dall’Assemblea dei Soci a 
Grosseto il 24-02-2018) il Presidente SNO, su proposta del 
Consiglio di Presidenza, convoca l’ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA DEI SOCI SNO per sabato 25 luglio 
2020 per discutere e deliberare sulle proposte di modifica 
dello Statuto in calce alla presente. 

L’incontro si svolgerà interamente in audio-videoconferenza 
tramite la piattaforma digitale Zoom - ai sensi dell'articolo 
106 comma 8 bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito 
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 - ed è 
fissato in prima convocazione per venerdì 24 luglio 2020 alle 
ore 23:00 e in seconda convocazione per sabato 25 
luglio 2020 alle ore 09:00. 

Per la Presidenza SNO, 
Il Dott. Maurizio Melis 

 



 
Proposte di modifica dello Statuto 

 
1) proposta di modifica dell'articolo 13: eliminazione delle lettere di inizio      
capoverso f) g) h) e i); 
 

2) proposte di modifica dell'articolo 14: 
- rinvio al Regolamento per la determinazione delle modalità operative con 

le quali il Tesoriere e il Segretario devono individuare i soci aventi 
diritto di voto; 

- introduzione di una clausola che consenta l'espressione del voto con 
modalità elettronica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, con 
affidamento della gestione dei servizi tecnici ad una società certificata; 

- introduzione di una clausola che preveda la possibilità di tenere le 
assemblee in videoconferenza, regolamentandone i requisiti di regolare 
svolgimento; 

- precisazione secondo cui il quorum deliberativo ordinariamente richiesto 
per l'adozione delle delibere assembleari consiste nella maggioranza 
assoluta; 

- introduzione della previsione secondo la quale, a seguito della mozione di 
sfiducia sull'attività del C.D. da parte dell'assemblea, il Consiglio di 
Presidenza possa comunque svolgere atti di ordinaria amministrazione in 
attesa di nuove elezioni. 

 

3) proposta di modifica dell'articolo 15: 
- rinvio al Regolamento per la determinazione delle modalità di verifica 

della regolarità della delega di voto da parte del Segretario; 
 

4) proposta di modifica dell'articolo 16: 
- più puntuale chiarimento teso a precisare che il voto per delega non è 

ammesso in seno all'Assemblea Straordinaria in nessun caso; 
 

5) proposta di modifica dell'articolo 17 volta a renderlo più chiaro, mantenendone 
immutata la sostanza, e, in particolare, a meglio precisare: la composizione del 
Consiglio Direttivo; il ruolo, le modalità e le tempistiche di elezione del 
Presidente Eletto e la differenza tra tale figura e il Presidente; 

- introduzione di una clausola che regolamenti i requisiti di regolare 
svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo in audio e/o 
videoconferenza; 

 
6) eliminazione dell'acronimo C.d.P., relativo al Consiglio di Presidenza, organo 
che sarà individuato con la denominazione estesa onde evitare possibile confusione 
con il Collegio dei Probiviri. 
 
7) proposta di adeguamento dello statuto ai requisiti previsti dal D.M. 2 agosto 
2017, attuativo della Legge 8 marzo 2017 n. 24 

 

8) proposta di adeguamento dello statuto alle disposizioni del "Codice del Terzo 
Settore" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117). 
 


