
REGOLAMENTO ATTUATIVO 

PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DELLA 

PONDERAZIONE DIFFERENZIATA DEI VOTI IN ASSEMBLEA 

(Art. 13 dello statuto) 

 

Il presente regolamento declina le modalità di calcolo della ponderazione differenziata dei voti in 

assemblea (rif. Art. 13 dello statuto), al fine di assicurare l’osservanza del combinato disposto delle 

disposizioni di cui all’Art. 61, c. 1 lett. f), g) del D. Lgs. 117/2017, le quali prevedono che possono 

essere accreditati come centri di servizio per il volontariato gli enti costituiti in forma di associazione 

riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi 

quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda: 

• l’attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di 

volontariato; 

• misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli 

associati o di gruppi minoritari di associati. 

 

Art. 1 

Nei casi previsti dall’art. 13 comma 12 lett. b) dello statuto, si garantisce che il numero di voti 

esprimibili in assemblea dai soci diretti OdV superi di una unità il numero di voti esprimibili dai soci 

diretti diversi dalle OdV. 

Per effettuare il calcolo di tale ponderazione si applicano le seguenti regole nell’ordine in cui sono 

riportate:  

a) si somma 1 (una) unità al numero dei voti esprimibili dai soci diretti diversi dalle OdV;  

b) il risultato dell’operazione precedente viene diviso per il numero dei voti esprimibili dai soci 

diretti OdV;  

c) la cifra così ottenuta (arrotondata alla seconda cifra decimale) costituisce il peso ponderale 

attribuito a ciascun voto espresso dai soci diretti OdV;  

d) il peso ponderale attribuito a ciascuno dei voti esprimibili dai soci diretti diversi da OdV è pari 

a 1 (uno).  
 

Art. 2 

Nei casi previsti dall’art. 13 comma 12, lett c) dello statuto il totale dei voti esprimibili in assemblea è 

determinato in applicazione dell’art. 10, comma 1 lett. a) dello statuto e per effettuare il calcolo della 

ponderazione si applicano le seguenti regole nell’ordine in cui sono riportate: 

a) si calcolano rispettivamente la cifra di ⅓ e quella di ⅔ dei voti esprimibili in totale (calcolate 

senza arrotondamenti decimali); 



b) per ottenere il peso ponderale dei voti esprimibili dai soci diretti OdV, la cifra corrispondente 

ad ⅓ dei voti esprimibili in totale viene divisa per il numero dei voti esprimibili delle OdV socie 

dirette aventi diritto di voto (arrotondata alla seconda cifra decimale);  

c) per ottenere il peso ponderale dei voti esprimibili dai soci diretti diversi dalle OdV, la cifra 

corrispondente ai ⅔ dei voti esprimibili in totale viene divisa per il numero dei voti esprimibili 

dai soci diretti diversi dalle OdV aventi diritto di voto (arrotondata alla seconda cifra decimale). 
 


