
LA TENUTA DEI LIBRI SOCIALI 
 DI UN’ASSOCIAZIONE 

 
 
Anche se non specificatamente previsti nello Statuto, n. da disposizioni legislative, tre libri sociali 
sono indispensabili per il controllo del corretto funzionamento dell’Associazione: 
- il Libro Soci 
- il Libro Verbali delle Assemblee 
- il Libro Verbali del Consiglio Direttivo 
 

 
IL LIBRO SOCI 

 
Non esiste un tracciato standard, n. un supporto predefinito. Nemmeno. necessaria la vidimazione o 
la pre-bollatura. 
Deve essere tenuto in forma libera: su un registro, in un fascicolo a fogli mobili, su supporto 
meccanografico. 
Deve necessariamente contenere le seguenti informazioni: 
- Cognome, nome ed indirizzo di residenza del Socio 
- Numero progressivo e data di iscrizione del Socio 
- Data dell’eventuale recesso od esclusione 
Ovviamente è possibile riportarvi tutte le indicazioni utili affinché non rappresenti una mera 
incombenza, ma si trasformi in un repertorio di utilità pratica: luogo e data di nascita, codice fiscale, 
quote versate, date dei versamenti, telefono, e-mail, ecc... 
Se l’iscrizione è subordinata all’accettazione della domanda da parte dell’organo statutariamente a 
ciò preposto (di solito il Consiglio Direttivo), la data di iscrizione nel Libro Soci (ed il consequenziale 
numero di Socio), corrisponde a quella della delibera. 
La data della domanda di iscrizione può sicuramente essere indicata nel Libro Soci, ma non fa testo. 
Se ad un richiedente viene prestato un servizio nel periodo compreso tra la data della domanda e 
quella di accettazione, l’operazione è commerciale, quindi soggetta ad IRES e ad IVA, in quanto non 
Socio! 
 

 
IL LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE 

 
Anche per questo registro non è necessaria la vidimazione o la pre-bollatura. 
Deve necessariamente essere redatto su un registro o su fogli mobili numerati progressivamente e 
riuniti in un fascicolo. 
Ogni verbale deve contenere: 
- la data ed il luogo in cui avviene l’Assemblea 
- l’Ordine del giorno 
- il numero dei soci presenti e dei soci deleganti 
- la constatazione della validità dell’Assemblea. In caso di numero di Soci insufficiente il Presidente 
dell’Associazione (o chi per esso) deve annotare tale circostanza nel Libro Verbali. 
- l’ora in cui inizia l’Assemblea… 
- la nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea (che non necessariamente devono 
corrispondere al Presidente ed al Segretario dell’Associazione) 



- le deliberazioni prese per ogni singolo argomento, con indicazione del numero dei soci favorevoli, 
contrari, astenuti, eventuali dibattiti rilevanti ai fini della deliberazione e le richieste di iscrizione a 
verbale fatte dal Socio. 
- L’ora in cui termina l’Assemblea. 
Il verbale deve essere redatto e firmato dal Segretario dell’Assemblea, controfirmato dal Presidente 
dell’Assemblea e deve esserne data lettura ai Soci. Poiché questa condizione non sempre è 
realizzabile, la lettura ai Soci può essere demandata all’Assemblea successiva. 
Della lettura ai Soci deve essere data notizia nel verbale. 
A corollario sarà opportuno conservare copia della convocazione e dell’elenco nominativo (o 
equivalente) dei Soci presenti, che, se sono pochi, è preferibile vengano inseriti direttamente nel 
verbale. 
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, con inserito all’Ordine del Giorno 
l’approvazione del rendiconto o del Bilancio. 
 

 
IL LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Anche per questo registro non è necessaria la vidimazione o la pre-bollatura. 
Deve necessariamente essere redatto su un registro o su fogli mobili numerati progressivamente e 
riuniti in un fascicolo. 
Ogni verbale deve contenere: 
- la data ed il luogo in cui avviene la riunione 
- il nominativo dei partecipanti 
- le deliberazioni prese per ogni singolo argomento, con menzione delle varie posizioni assunte in 
merito, nel caso di divergenze tra i consiglieri. 
Il verbale dovrà essere firmato dal Segretario e dal Presidente. 
Si tenga presente che di norma è affidata al Consiglio Direttivo l’accettazione dei nuovi Soci, per i 
quali la qualifica di Socio decorre dalla data di accettazione e non prima. 
Nel verbale dovrà essere data notizia delle accettazioni (e delle eventuali revoche) nominativamente. 


