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Testo vigente

Proposta di emendamento (in grassetto le aggiunte, sbarrate le abrogazioni)

ART. 6
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo dell'Associazione. La qualità di socio si perde per
dimissioni o per decadenza, in caso di mancato versamento dei contributi, o per radiazione, quando l'attività
del socio sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione o sia ad essi pregiudizievole oppure quando il socio
si sia reso colpevole di atto lesivo della morale e dell'onore.

ART. 6
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo dell'Associazione. La qualità di socio si perde per
dimissioni o per decadenza, in caso di mancato versamento dei contributi per più di tre anni consecutivi, o per
radiazione, quando l'attività del socio sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione o sia ad essi pregiudizievole
oppure quando il socio si sia reso colpevole di atto lesivo della morale e dell'onore.
CONTRARI: 39
ASTENUTI: 7
FAVOREVOLI: 304

Testo vigente

Proposta di emendamento (in grassetto le aggiunte, sbarrate le abrogazioni)
ART. 6-BIS
L’elenco dei soci è pubblicato sul sito dell’Associazione, tempestivamente aggiornato, e comunque reso
disponibile a qualunque socio lo richieda alla Segreteria dell’Associazione.
CONTRARI: 153
ASTENUTI: 7
FAVOREVOLI: 190

Testo vigente

Proposta di emendamento (in grassetto le aggiunte, sbarrate le abrogazioni)

ART. 8
L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce di regola una volta ogni triennio su convocazione del
Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci
almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della
riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro socio munito di
delega. Ogni socio non può essere munito che di una sola delega.

ART. 8
L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce di regola una volta ogni triennio su convocazione del
Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno
quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e
l'elenco degli argomenti da trattare.
Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro socio munito di delega
accompagnata da fotocopia di documento di identità del delegante. Ogni socio non può essere munito che di una
sola delega.
CONTRARI: 20
ASTENUTI: 7
FAVOREVOLI: 323
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ART. 8-bis
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un
terzo dei soci. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno un terzo
dei soci ed il voto favorevole di più di due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento
dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno tre quarti dei soci.

ART. 8-bis
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un
terzo dei soci. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno un terzo
dei soci ed il voto favorevole di più di due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento
dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto di almeno tre quarti dei soci.

CONTRARI: 180
ASTENUTI: 10
FAVOREVOLI: 160

Testo vigente

Proposta di emendamento (in grassetto le aggiunte, sbarrate le abrogazioni)

ART. 9 (prima parte)
Il Consiglio direttivo è composto di undici membri eletti dai soci con votazione segreta, senza liste di candidati.
La legittimazione attiva e passiva è subordinata alla condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 8. Ciascun
socio può designare non più di sei nomi. Le schede recanti un numero maggiore di designazioni sono valide
limitatamente alle prime sei. […]

ART. 9 (prima modifica)
Il Consiglio direttivo è composto di undici membri eletti dai soci con votazione segreta, senza liste di
candidati. La legittimazione attiva e passiva è subordinata alla condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 8.
Ciascun socio può designare non più di sei quattro nomi. Le schede recanti un numero maggiore di
designazioni sono valide limitatamente alle prime sei quattro. […]

CONTRARI: 183
ASTENUTI: 30
FAVOREVOLI: 137

Testo vigente

Proposta di emendamento (in grassetto le aggiunte, sbarrate le abrogazioni)

ART. 9 (seconda parte)
ART. 9 (seconda modifica)
[…] I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e non possono essere rieletti più di due volte […] Al fine di garantire la rappresentanza paritaria di donne e uomini, i soci devono esprimere le
consecutive. In caso di vacanza nel corso del triennio subentrano, nell'ordine, i primi dei non eletti.
preferenze alternando i generi, a pena di invalidità del voto a partire dalla prima preferenza che non
rispetta l'alternanza. […]

CONTRARI: 190
ASTENUTI: 30
FAVOREVOLI: 130
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Testo vigente

Proposta di emendamento (in grassetto le aggiunte, sbarrate le abrogazioni)

ART. 9 (seconda parte)
ART. 9 (terza modifica)
[…] I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e non possono essere rieletti più di due volte […] I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e non possono essere rieletti più di due volte
consecutive. In caso di vacanza nel corso del triennio subentrano, nell'ordine, i primi dei non eletti.
consecutive. In caso di vacanza nel corso del triennio subentrano, nell'ordine, i primi dei non eletti.

CONTRARI: 181
ASTENUTI: 30
FAVOREVOLI: 139

