Articolo9
La convocazione dell'assemblea dci soci è- fatta con lettera contenente l'ordine del giorno, inviata
telematicamente (e-mail) allrindirizzo e-mail risultante agli atti dell'associazione, almeno dieci
giorni prima della data della riunione.
In caso dì urgenza tale termine può essere ridotto della metà dall'Uftìcìo dì Presidenza.
L'assemblea è presìeduta dal Presìdente e ìn sua assenza da uno deì Vice Presìdentì e� ìn mancanza
di questi, da un socio appa..rtenente a] Consiglio Direttivo,
n Presidente deWassociazione, il Consiglio Direttivo e i membri del Collegio e dei Consigli previsti
dal regolamento interno,. saranno eletti secondo le regole stabilite dall'Assemblea dei soci.
L'assemblea può deliberare modifiche relative allo Statuto ed allo scioglimento dell�Associazione.
ed è validamente costituita.. in prima convocazione quando sia pr�"'etlte almeno la metà dei soci
ordinari. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi dì
telecomunicazione a cura delltassociazione, a condizione che sia rispettata la collegiali� la buona
fede e la parità di trattamento dei soci. In particola.--e per il legittimo svolgimento delle Assemblee
tenute con mezzi di teiecomunicazione occorre che:
a) sia consentito al Presidente deUfAssemblea., anche a mezzo dì propri collaboratori, dì accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti� regolare lo svolgimento dell'adun� constatare e
proclamare i risultati deUa votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante dì percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
e) sia consentito agli intervenuti dì partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno;
d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione
a cura
detrassociazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Ricorrendo le condizioni di cui
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la. riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto
alizzante.
ora non sia tecnicamente possibile il collegamento� durante rAssembiea con una sede
distaccata avendo già iniziato le operazioni di Assemblea,, Ja stessa non può svolgersi e deve essere
riconvocata per una data successiva. Interrompendosi il collegamento con una sede distaccata, la
riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le
deliberazioni sino a quel momento assunte.
Lé delibere sooo prese a maggioranza dei presenti.
I1 socio può farsi rappresentare da un altro s0<.,"'io effettivo-ordinario.
Ogni socio non può presentare più di tre deleghe c-he possono risultare da qualsiasi atto sottoscritto.
Le modalità di voto saranno determinate di volta in volta dalrassemblea .
E' consentito, su proposta del Consiglio Direttivo, il voto postale o telematico, con po..1ale protetto.
Tale voto potrà essere attivato per relezione degli organi statutari e l'eventuale attnbuzione di
premi o riconoscimenti. L'..esercizi.o e le modalità sono disciplinate dal Regolamento Interno che
dovrà esse.re approvato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei presenti
CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10

II Consiglio Direttivo è composto con un numero variabile di Consiglieri in relazione ai Soci
Eftèttivì-Ordinari., da un Presidente e dai Vice Presidenti.
Gli ex Presidenti parteciperanno di diritto al Consiglio Direttivo.
Il Coos-iglio Direttivo nomina il Consulente Legale, il Consulente Fiscale e l'eventuale addetto
airufficio stampa.
Il Segreta.rio Generale, nominato dal Presidente, gestisce la. tesoreria. dell�Associazione con assenso

dello stesso e con l'eventuale Segretario Operativo.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due} anni con un'estensibilità di un
ulteriore anno in caso di impossibilità di rinnovo degli organi statutari per emergenze di qualsiasi
genere.
I suoi membri sono rieleggibili.
Le cariche sono onorifiche salvo il diritto al rimborso delle spese che dovranno essere
preventivamente deliberate dal Consiglio Dire..-t-J:ivo ed alla presentazione di titoli giustificativi.
Il Presidente non è rieleggibile per oltre due mandati consecutivi che avranno durata biennale.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione senza
esclusione di sorta. Senza che ciò possa costituire limitazione agli ampi poteri del Consiglio
Direttivo si precisa in particolare che rientrano nei compiti del Consiglio Direttivo:
- predisporre il bilancio generale annuale;
- fissare la quota di iscrizione e le quote associative annue;
-deliberare suU •ammissione e/o sulla nomina dei membri associati, dei soci in formazione, onorari,
benemeriti, sostenitori e aggregati;
- deliberare sui programmi de1Jtassociaz:ione e suUe relative modalità organizzative;
- deliberare sulla perdita della qualità di socio;
- dare esecuzìone a quanto delìberato dall'Assemblea deì socì;
- autorizzare il Presidente e/o il Segretario Generale a procedere all'apertura di conti correnti
bancari e postali e a qualsiasi operazione bancaria e finanziaria in generale.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente -per lettera (e-mail) o telegramma con
almeno sette giorni di preavviso e su richiesta di rumeno 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti una volta
costituito validamente con la maggioranza dei componenti nominati e con il quorum relativo ai
membri elettivi.
IL PRESIDENTE
Articolo 13
II Presidente dirige l'associazione e presiede il Consiglio Direttivo e rassemblea dei soci.
Egli rappresenta ad ogni effetto l'associazione e sottoscrive con la sua firma per essa.
Egiì garantisce, dirige e sorveglia la preparazione e l'esecuzione delle delibere dell'assemblea
generale e del Consiglio Direttivo.
Egli dura in carica 2 (due) anni, più 1 (uno) in caso di emergenze ed è rieleggibile per un solo
ulteriore mandato.
Tutti i soci effettivi ordinari sono eleggibili per tutti gli organismi deirAssociazione.
Agli ex presidenti sarà preclusa la rieleggibilità per almeno un mandato.
ll Presidente nomina i collaboratori autonomi e dipendenti fissando il loro compenso.
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione delega a1 Presidente tutti i poteri di ordinaria
amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione che riterrà opportuno.
Il Presidente riferisce al Consiglio de11' attività svolta e_. qualora :fosse necessario_. ne chiede la
ratifica.
fn caso di impedimento o di assenza del Presidente, ìn sua vece, le funzioni sono esercitate da un
Vice Presidente designato dal Presidente.
Egli può delegare alla firma con sua procura uno o più Vie.e Presidenti.

