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La Riunione inizia alle 19:00

1.

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Generale
Il Regolamento Generale presenta attualmente un testo unitario che non riflette tutti i passaggi
avvenuti nel tempo.
Infatti le Delibere dei Direttivi che ci hanno preceduto, specificatamente Delibera di DN del 27/01/2014 e
Delibera di DN del 19/10/2012, hanno introdotto modifiche al testo, senza però fino ad oggi introdurle in
un testo unitario.
Lo stesso vale per la modifica allo Statuto, avvenuta con Assemblea del 12/07/2012, alla quale non ha
fatto seguito un adeguamento del testo di Regolamento Generale.
Si verifica pertanto che il Regolamento vigente si compone del testo e delle delibere sopra citate.
Oltre a quanto sopra, la recente delibera di DN del 12/12/2017, che prevede oltre ad altro il
riallineamento temporale tra incasso e versamento delle quote e comunicazione degli iscritti e
l'incremento della quota minima di adesione versata, impone l'aggiornamento del testo del Regolamento
Generale.
Per dare conformità al Regolamento Generale con le delibere di DN del 12/12/2017, 27/01/201 e
19/10/2012 e di Assemblea del 12/07/2012, si deliberano le seguenti modifiche al Regolamento
Generale:
 al CAP III art. 3.4 “Quote Ordinarie” al termine del primo capo, dopo la parola “anno solare”
viene eliminata la parola “precedente”;
 al CAP III art. 3.4 “Quote Ordinarie” all'inizio del secondo capo le parole “Corrispondono al 40%
della quota minima di adesione alle Sezioni fissata” vengono sostituite con “Entrambe sono
fissate”;
 nell'intero testo il termine “Socio Effettivo” viene sostituito con “Socio” e “Soci Effettivi” con “Soci“;
 Nell'intero testo i termini “Socio Onorario” e “Soci Onorari” vengono sostituiti con “Honoris Causa”;
 al CAP I art. 2.2 “Socio Onorario” le parole “Congresso” e “Congresso nazionale” vengono
sostituite con “Assemblea generale”.
Si pubblica in allegato il testo unitario aggiornato del REGOLAMENTO GENERALE vigente (All A).
A solo scopo illustrativo si allega anche testo in versione comparativa (All B), con evidenziato il testo
modificato e la data della delibera della modifica.
La Riunione termina alle 21:00.
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