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Associazione : CGlIIITATO I?ALIANO per il Contratto Mondiale sull'acqua -
organizzzziont norr luir"irt ir:a cli :-rt i l i ià sorriale loNLLIs) ,--i i  segr-1i1,1 cletta Associazione.

ll gicrno 7 t"llarza 2000 a Milano, presso la sala Biblioteca della Fondazione Giordano dell'Amore,
sia in via S. Virgilio 10, si sono riuniti iseguenti signori, rappresentanti delle Associazioni e/o Enii
a íianco indlcati. per la costituzione dell'Associazione comitato ltaliano per il Contratto
Mondiale sul l 'Acqua- Qnlus - con sede legale presso i l  CIPSI in via Rembrandt, g - Milano.

Son.J Dresenii - a nome e per conto clelle seguenti associaz-ioni i Sigg.ri
- Rosario Lembo. legale rappresentante della ONG ClPSl, di |\lilano, aderente come soci,:

EÍíettivo. a seguito dí delibera del Consiglio diAmministrazione, oresente
- Guido Barbera . legale rappresentante delia OI,JG Voglio Vivere, di Biella. aderenîe come

Socio effettivo. a seguito di deiibera dei Consiglio e rappresentato per delega da Rosario
Lembo Presidente dei ClP.Sl;

- Fiavio Lotti , in rappresentanza del Coordinamento degli Enti locali per la Pace, con sede in
Perugia. a seguito di delibera dell'Ente. rappresentato Ber delega da Raffaella Catani

- Giot-gio Riolo, Presidenie Associazione culturaie Punto Rosso, di Milano, aderente come
Socio effettivo a seguito delibera del proprio Consiglio; presenie.

- Paoic Biassoni, Presidente della ONG PdF di Genova, aderente come Socio ef'rettivo
a seguito didelibera del proprio enie. rappresentato per delega da Giorgio Rioio;

- l.Xarco Job, Presidente deila ONG CEVI di Udine. aderente come Socio effettivo, a seguito di
delibera del pi-oprio ente,; rappresentato per delega da Emilio fvlciin:i'i:

sono presenti a livello disocia titolo índividuale isono presenti Siqq.ri:
- lr,;iario Agostinelli, di Milano, aderente a titolo personale come Socio effetlivc, rappreseniaio

pei- delega da Cristina Pecchioii; presente.
- Emilio Molinari. di Milano , aderente a titolo personale come Socic Fffeitivo: .
- Felice Tambussi diAlessandria ,aderenie a titoio personale come Socio Effettivo
- Sabina Siniscalch!, aderente a titolo personale come Socio effetiivo

A livello di sottoscrizioniîormalizzate perveni.rte alla Segreteria ,a titolc di adesione personale:
- Rinaldo Bontenrpi, di Torino. aderente a titolo personale ccme Socio ef.retiivo,
- Eugenio ivlelandri, di F.oma , aderente a iitolo personale come $ocio Effettivo;
- Teresa lsenburg di Milano, aderente a titolo personale come Socio Efíettivo
- Anicnio Vermigli, Presidente Radiè Resch, di Pistoia, aderenie come Socio effettivo

Alle ore. 1 1,00 per acclamazione dei presenti, vengono designati a fungere rispettivamente da
Presidenii e da segretario dei lavori della Assemblea vengono nominati i Sig.ri R. Lembo
G.Riolo che accetiano,
ti Pi-esi,lente e il Segretario dell'Assemblea procedono alla verifica dei documenti di adesione ed
alle deleghe e li acquisiscono agli atti" Sono presenti 6 soci a livello di Associazioni e quatîro soci
a iivello personale. Risultano inoltre pervenute adesioni personali di 4 pei'sone, non fisicamente
presenti le cui candidature verranno inoltrale al nucvo Consiglio di amministrazione
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scopo deiia Riunone e ia ccsiiiuziorre della Assseiazione dencmí;:aia "cosII?ATo IîALIAI{O
per il contratto Mondiale sali'acqca - f;rgastizzazicr-re r-ro;r iuer'ativa rii utitità s*eiaie
{G!\iLUSl di segr-rito de't'ra Associazione, il iui scùpa e ia cui disciplina sana indicati .nello
slatuto allegato che cosiiîuisce Fafie integranie deipi-esenie ait,:.
li Segretario legge ii testo del nuovo Siaiuta in pi-ecedenza tiasmes$o a coloro ehe avevano
partecipaio alle riunioni delia fase castituenie dei comiiatc aila pi'esenza di Riccai-dc petreli* e si
erano dichiai'aii interessati a cosiiiuii"e l,Asscciazicne.
Nel corso delia discussione_ vengcno apoci'iaii alcune mcdifiche al tesio pi*pasic agíi artícoli 6, 7.
i1 e 14. come da iesic in aiiegat*"
Ai iermine delia iettui-a. ii Presidente dei lavori porre in voiazione ii tesio definitivo deilo $tatuio. in
allegalo alpresente verbaie, ehe viene apprcvatc,ali'unanirsità daipresenii.
I soci presenii prowedono , a norma deli'ari. 7 dello statuto, alla nomina, per acclamazicne di un
Consiglio Direttivo prowisorio irrcaricats di procedere alía gestione delia Àssembiea *ostiiueni* e
si decide di dnviai-e i'irrtegrazione deii'intero dei Consigiio ed alla sriccessiva Agserlblea ordinaria
che viene íissaia per il LÍgjggnejCgQ"

Pei- acciamazicne, ris,;ltano eietti, íinc aiia data in eui si te;-rà la prima assembiea, i seguenti
consiglieri :R. Lembc, G. Riaic, F. Lolii, lvl.Job, E. Molínai-i, F. Tamb'r"issi.- R.Peirelia e *oir''*r;io
!'incarico di Pi-esidente pi'o-tempore a R.Lembo.
t'Assembíea conferisce I'incarico ai membri del eonsiglia di gesiire ie aiiívilà di ordi;-;aria
amministi-azione e di i-appresentanza del Coniitato italiano per ii contratto moi-rdiale deil'Acqua ai
prossimo incontrc di Bruxelies, di promuoverne ia concscenza anch* mediante la ccsiiiuzici-re di
urr sito ai fine di aiiargare nei più breve tennpa possibiie ie adesioni alia assoeiazione stessa, i
íunzione della successiva convccaziorre di Giugi^r*.
Si pi-ocede alia steeura di una prima iisia di persone ,la contattare per verífieare ia rispeiiive
disponibilità ad associassi al Comitato e verrgons privilegiaii , ii-r prim6 islarrza ca*didaiur* di
peisone rappi'esentaiive di cuiture ambientaiiste, solidaristiche, accademiche, ed enti pubbiici e di
^ ^ ^ ^ ^ i ^ - i ^ - :  

-
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L'Assemblea delihera ii rinvic delia ncmina deí i-estanti ai-gan! associativi e la deiiberaeíqne deiia
sîessa quota Associatíva alla successiva Assemblea, rrei corse ,Jella quaie si pi-acederà anche
alla approvazione delle richieste diadesiane a titolo onoraric ed alla ncmina delpresidente.

che consta di numero due pagirre, viene letto ai soci che io approvano

il Segretaiio

lli,-,rni.^, t]' # ! v r u t v  !  I

Milanc C7.C3.2CC0

Leiic, approvaio e soticscriito da soci aderenii
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,sF,'{ TA7ú dei CúMÍTAT{} ITALfAtriú.; _"3, r ,
PER IL CONTRA.TTO ryIONDIAT,E SLTLL'ACQTIA

{ n í  I
,alf t. t

Costituziwe
1. E' **siif*iîo e{iÉ ;cde in }"{itane, i1 COFr{ITATO {T.{LIAN* per it C**tratto F"{ondiate.
sulf 'tcqua - úT5àiiizzaz.iorre &iìlì luuatir,-a di',ltili1à s*ciale {CNrt{JSi ili seguilo detta asso*ia:i+a*.
2. La sede pùtrà essÈíe tiasferi.ta per *emplice de+i*iaae del C*nsigli* di Ammiaistrazione.
3. L'asssdezi+*e:

- Feíseglie escr,usivamenie finalità di saladarictà soeiale;
- svolg* soilarile le attivitÈ tndicai* nel succesgiv* arii+*lo c qn*11* aii esse rJireticilr:s#e

oollltesse:
- non distribuisce" anche m modo indire.tto, utili e a''.'anzi di gesticne nasché fandi. risene o

capttale dura*le la sna esistenza, a menii eh* la destinazi*ne e' la distribiinerne irerci siaÌ:,ù
irr.p*ste per legge o sian+ effethrate a frv*re di altre argairizzazioni non lucr*tive di utitità
sociale che, per legge, stalut* c iegciam*t*" faniro pale della ft+desirÉa etJ -,.',irilaria
st,--rtfura:

- impiega gli *ili a gli avanzi di g*stione per la realizzazicte de$e attività istitnzionali e di
qnelle ad essc direttamenle rù*:ie.isfl;

- in cas* di *ei*glimen"a Fer qi"aiinq*e càiisa, devclveià it patrirnonic de11*rganizzazi*ne,
seaiilcr l'organltmo di conlrallo, ad altr* ONLUS o a firii di pubbliea rltrlità, sah'* dilci*a
destinaziaiie imposta daila- tegge.

4". Quar{o tadicalo nel preced*il're ÉoniÍrra, segurà i lirrdli e le c*rdtzioni prr,"rste ei*l ì}*creta
Legislaîivo 4 d.iaembre 199?, n.460.
5. L'associazitre ht dlrata illiixi,rà"rit.

Art,2
@

l. L'assceiazicne si prefigge la ser:pc tii reaiizzare i prineipi enunciati nei nwni{esîo dehl'acaua
applovato <ial cornitato prolnotore tncndiale a Lisbana nel i997, eomprendenii ia pronrczione del
diritto d'accesso all'acqua potabile per tutti ed il riconoscimenio deil'acqua in quanto bene comune
- paffimonio dell'umanita, confonnemente ai principi dalle diverse istanze pubbtiche nazisnali ed
internazionali.
2. A tai fíne l'associazione:

- organizz*rà seminari. conf'erenze, dibattifi;
- favorirà lareahzdazione di progetti finalizzati:
- assumerà ogni altra iwziatla tlavori di ricerca, raccolta e disseminazione d'infonnazioni,

ptùbl eaziani, eam-pagne di sensibilizzazione) in stretta callatroraeiolle con il ncndo
associativo, le isdtr:zioni rappresentative a livello nazionale e locale. ii mosdo del lavoro e
delle imprese nel sett"+re dell'aoq+a e rarni connessi;

- svilrpperà attil*à di f*rmazi*ec.

Arl"3
,Seci

1. L=associazione è composfa cia Scei effetiivi e Soei onúrari. Sorlo Saei eftèttivi queiii cire
sotfcscrivcnc ii presente statuta e queili che ne f*anno rieìriesta e ia cur dornanda di adesione è
accoita dal Consigtlo di Ànrnimstrazione.
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2. P+gsa:ii: *siÈre S*ri per**ne
ne**cseìiite + tìùn.
3. 1 Scíri pt'-ìssiìitú svcigerÈ, p+-r i:*iit* de11'e*si:eiazian* a:rcire è-ti:i'",iíà, priri:hé n*n:.*irib*ita.
4' ì-Iella domanda 'Ji adesita* I'aspuani* Saeia clietn*r'*- di *i:**ur{aie *rìiz* iiser-v.* 1* stetiiicl
de1l'associazicne. L'i';erizi*iiq dee*ire dalla rlata di d*libera de1Consiglic.di furlnixirtrazirn*.
-{' I Socr cnorai! sone rrorniR*ti clal Corrsiglir: di Anrnuni;t-razirr:ic sii pr*prro urizigctiv*"
4. Tutti i S*ei íles*arlri ;1i a-ppa*;enei* ai1'asscciazione pei.

- dimissionj vr:loirtarie inilirr:rzaÉ* eon letlera grviala *l Presi<jeni".* dell'A:"*+eiazj,-.ire,
- ÎiÙl1 a'"er effe"ttiato i1"u'er*ar:ientr: dtlla qiiota assiieiativa per alineirc diie aiuii rcirs*eiitivi;
- 111*fte,
- indegdtà 'ieliberata +141 *tnitatc. In qi:esfiiltina *:as* è afimessc nr.*rsc at ecllegir

arbiiraie il q*al",- cl*eiiie ùr via defiaiiiva"
Arí,4

I ' Tutti i Saci iiaiffi{i Ciriitù a parieeipare aile asseàUlee, a i,otare direttarnerrte ii peí i1*lega, a
svolgere il lar'*ro prevcrrtiì'arieÉte eonoLlriJal* e a reeedcre dall'apparteaenza all'assslciazi**a.
2' I S'*ili si}rlci íen$ti a rispettare le nei',ne de1 preseni* statutc, a Fàgare le qu.;te sailiali *
eontrit:*',i neli'ammcRiar* fi:sa1o dall'A*sernblea.

1. Srn+ orgaiii deli'assciciazi**e.
- l'ésserirblea;
- iiCursrgli* di.4rnsrimsir*:i*i:i:;
- i1 C*n:rtat* F..oi+eutivi:;
- ilF:e:rde*ie:
- 11 C*il*gro dei R*vis*ii d*i c-{_riiii.

é#.6
éssemblea

ì. L'Assemb-lea è cosi'iiuita da tuiii i Suei.
2. E"r';a si riiiaiti;e, ili via i:iilitiaia, iiiia '.r*ltra all'a*nt È, i* .;ia stlasiidiìieíia, *giii qi:alvoita il
Presiclente + tre mernbrt rÌeí C**siglia, 1* ritengair* aei:e'*s*::,*.
3 " Le rìri;li*ti 'd*!i'i É*nvi,1*ate dal Presideirtr, ei:n predisp*sizi*ne *aif*rdi*e d*l gicma
indieante gli argomenti da trattare, alirr*n* 15 gi+mi prima della <la1a fissa'i*, c*n e*miu:i*a:i*;::e
se.iilta ilettera, fa.'*).
4, L* i:i;ii";iiÈaaiote piiù av";*riire *:r.che *ir iiciriesfa di alnena im ts;zo rtei Saar; i* ial +a.Jc il
PresiderÉe deve pr*ri,tede:e" *on le moclaiiià di c*i al c*inrn* -?,, alla **nv*caaigw e:rtrr: 1_-{ p._r,;iti
dal ric*virnent* i1ella iichiesta e l'Àiseinblea deve cs*ei* teaúta ei:.ir* ire*ta eiariri ,ialla
r:ùnvir+Aziut*e.
5. T* priina *cri'veeaeiiine l'és';eiablea è re;**lan,ieirte **stitriita cùli la pri:senza della metà prù
ui+ dei S*ci, presenii in pr*pri* + per elele;ea <!a *o*fericsi ad alir* S*eii;" i:l sei,*iida
crtinveeaziùne è r*g:iair:ierit+ +ostilriita qualunriee sia ii afi'ner* .iei Sc*i pres*nti, it prapri* r: per
7 7

u E ; g E a "

ú, Ciaseiirt Sr:cic non piiÒ *.JÈeÍe Fùrtaioie di piir dí uiia ilelega.
V. Le deliberazioni dell'Asse:i:,blea sc*+ i:dettiile a maggi+ianze seiÍrpli+c *ei prescriti. fatt* *al.;*
quanto previst* dal sue*et*ivc articak: 17.
8. l,'Assemblea iia i segu*r:ii +**;p,i:;:

- rleggere ! i:r,embri del Ca*siLriie'r di furm*nistraziaiie;
- eleggere i eomp*rienti del Cc,$egio dei Rrl;isoii dei ++rrii,



aFrpíiivaíiì iÌ pr*gramfira- di afiiviià prcp*st* dal C*rsígli* di A1:mini*trazi*ne;appitivÈrr* il brlaíì*ir piev**Éà,*;
approvare ii bi'laneio eonsriniiv*;
appíova-ie c i*-spingere 1e riehieste di rnadifiea dell'r statutcr di +iii ai iiic*essivci arlieeic 1?;
:31t:Xr'#lme#are 

ilelle qir*1e assr:*iaiive * cÍei **nirilu.; a *anre dei sr*i effleftrv-i e ei*,i

1..:t*î-;;t:*j:*:**.rrur; empcistc da un massirno di 15
1-l:3:"::#"3i:: Í:,j ,,1.':::,:'.::uru,* urt* ***fi" ,- ni"fiT, ;irH,:$,Ìl*:.3*;possono espnmersí crn sclo voto coirsultiv*.

î 
',':i:::Ì::,dt 

1***slrazii_rne si ri*nisce atmen* una vrlia *p.ii 4 mcsi.
;-tffi## dell,*rdine del -riornrindicanÍe gli argomenli da 1rat1are, aliilenti lc t'i'rlr-*r'iirim* deìì* da**.fis*qrn ^A:{ À.-*---*i--

scritta {lettera o fax}
giúrff prima_ della <iata fissa1a, ceqi f*n:iirì.irazi+*"""

t*niíaft EseciatÍv*
j

I l-l Cornitato tsecutir,o * .oo.,po.ru ,ii
- Il Presidente.
- I due Vicepresirienti;
- I1 Segpetario Generale;
- Ii Tesoriere

2. 11 Conutato Esecntivo ha i segnenti cornpiti:
- assumers iJ personale;
- promuovere e coordinare l,attivjtà del prosrarnma dj lavorcr stabiljin dal Cc,nsjelio djApministrazione ed atttanzzat:ne i budget cli spesa;
- seguire I'eseeuzjone di ogni eventrale altro nàndaio dcl eonsiglio di Aurninisfraaierne;- gestire I'crdiaaria afti-r:ità dell,essociazicrne:

4 ' La- eoRvocazi*ne prio aivenire anelie su richiesta di almeno iìR iÈrzo dei coriiponerti; ur talcaso i1 R'esiden* deve pro'"v'edere, ecr: l* rnodalità di eiri ul .o**u 3, alla eonvocazi*ne er:ti* l?gjcmi dalla richiesta e la iiunione deve a-oi,erure errtro venti;iomi daila eonvocazione.5' tn pnma conrnùcazjùne il- c*nsiglic di Amminisirazlone È regr:lanneníe ei:;tjtuir: e** iaF-íesenza della metà pirì iino dei ce.tmpaner.li. In seeonda ecRvceazione è regolai-mente cosiifuitocan la presenzà tli ahnen* un terzc dei suri eompol*aii
6 il consiglio di funmirustrazi*ne rra i segrreatì eornpiti:- eleggere il presideft*;

- ele-egere dae Vieepresidenti;
- eleggere iJ Tes-qnei,r,
- i:cminare il Segretario Generale:
- fissare le noi:me per il f'.rnzionanieritc <iertr'asi*eiazir:ne,
- scttoparie allapprovazione dell'A-cseinblea i bilanci preventivo e consuntivo annrrali;- detentlnare il progíaínÍì1a cli lavorr: in base alie liner di indinzz* ùùnlÈEilt* n*lpíogranifta generale approvatc dall'Asser,blea:
- accogliere o rigetiare !e domancle rlegli aspiranti Soci e pÍ{ipsrie eandiiiatiire dj s*.*ianerari;
- raiifìear*, il*ila prima leduta iitile, i pra-'v*d,irnenii di prùpna eompetenza adotîati dalPresideirle per muiivì di ne*es:iiÈ e di uig*nza;
- nctninare il eomponenîe del +olle-ei* arbilrale di spetianza dell'associazione.
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rìia-.rteÌleÍg i rapp*rti e le rslaziai,i e*terne i* *,ar,e e p*r co;iio ilell'as*sooiazione
Ar'É"9

Presîde*le
t. ll Presi{iente, che e anche Fresidente dellAsseníblezi e del Cansigi* di ,furanirustraei*lie, e
eleno da quest'ultimo nel suo seno a tnaggioranza der propri componenli.
2. Esso cessa da11a caúca secondo le norme dei successivo articolo 13 e quaiora non otternperi a
quanto disposto nei precedenti articoli 6 comma 4, e 7 comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente i'associazione nei confronti di terzi e rn giudizio. Convoca
e presiede le riunioni deli'Assemblea e del eonsiglio di Amminisfazione.
4. In caso di necessita e di urgenza, assume i prowedimenti dì competenza dei Consì.glio di
Amminisfrazione, sottoponend ali a nttfrca nella prima riunjone ufrle,
5" Ia caso di assenza, di irnpedimenfo o di cessazione. le relative funzior:j so::o svolte dal
Vicepresidente pirì anzjano di età.

Art l0
Segret*ri* Generale

1 tl Segieiario Cenerale coadiuva il Presidenie e lia i segirenti cornpiti:
- ptovvede aila ten*ta ed allaggtornamento del registro dei S*ci;
- p:owede aHa ge#.i*ne della con'isponder:za;
- è rcipcr'sabite detla tedaziote * della ccn$et-vaziore dei verbali delle diini*ai degli argani

^^l t^* ;^r i .
vìJrEÉìÉi rra

- ptcdispone, ia aoF'aboíazitne eon il Tesoriere" 1o seb,ema det progef.c di bilanei*
preventhio, che sottopane al Consiglio di Ammiaistrazione entro il mese di crfrc,bre, e del
hilancio cùa$uttdvo, ch.e sottop*ne at Consiglio di Amministrazione eiitro il mese di marzù;

- prol-vede, in collaborazione con il Tesorieie= alla Leniila dei regism c della contabililà
dell'associazione noncbé alla co*serv'azione detla d*cumentazione ielativa;

- pio-"r,ede alla riscossiote delle entrale e al pagamenlo delle spese rn conformilà ai b*<3get
sîabiliti dal Coasiglio di Amministrazione;

- è respcnsabile della geslionc del personale.

Arl,l !
Collesio deí Revísort dei ffiaií

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costif*itr da tre eompcr,enti effetivi. Esso elegge nel suo
sEno il Piesideiiie.
2. tt Cotlegio esersita i p*ten e le ftmziani previsti dagli articoli 24C3 e seguenti det codice
^i-;1^
ìrì v ììL,.

3. Esso ag;sce di pr*pria :,niziativa, sii riaìriesta di iriro degli *rgani CIppilre sri segnalazirne anche
di up solo Socio fatia per iscr:ittc' e firmaia.
4. ll Collegio riferisse anniialmenle alfAssernblea con relazione scrittbflrinata e distribuiia a
hi#.r i Sc;si"

Aî1.12
Collesi* arbitrale

1. Qr''alsiasi controvers;.a dovesse sùrgere peÍ liaterpretazic'ne e fasecuzi*ne del presente
stahrto tra gli organi, tra gli oÍgafii e i Soci ùppure tra i Soei, deve esseie devohria alla
detenninazione inappeltabile di un Collegic arbitrale fonnato da fre arbitri amichevoli compositori,
i quali giudicheiatlù "ex boric ed aeqriù" senza formalità di procedura, salvo conlradditior-ic, cntrr,r
6C giorni dalla nonina
Z. La loir; determinazione ar,'rà effetto di a*c*rdo dìrettamer,te íaaÈ'riìntù tra l,e rafiì"

tf



3. G{i arbitri s*nc nominati iiirc i1a ciasc*na delle parti ed il ierza dai p#.mi diie *_. *r difeîto
aceorei*, dal Prcsider.le della Corie d'appell* di lvlilanc il qual* nrsrinerÈ an*r,re I'aibr'trrr F*r
pat're elìe non vi abbia piovi,eduto.

Aíî,13
Durutu úelle ruyí*he

l. Tuite le eadcire s,:eiaii hanno ia durata di tre arini e pùssùno essere risont-ennate ura sola vaita.
2. Le scsfituzicni e le cooptaziotu eftèttuate neì coffc dei trÌennio decadonc allo scadere dei
triermio medesimo.

An.t4
Ríssrse economíche

1n. L'associazione trae le riiorse economiche per il frrraionamen{r e la svolguneuta delh prrp*'ia
^+t : . , ;+ ;  J^ .
a t l l v  lL f l  ud .

- quote asscoiative e eontrib',iti dei Soci:
- qriole dci soci onorai-i,
- eai.trrbuti deipri.vati;
- contribuli clello Stata, di enti e di istilrrziani prbblictre;
- coúributi di mganismi r.teritazior,ali;
- donazioni e laseili testamenian.
- iriroiti derivanti da eonveazior.i;
- rendile di bcni rnobili o immobili peivenuli all'associazione a quahnqne iiioli:.

2. { fú'r.di *onei depasitati pressc lltstituto di Crediîo stabilito dat Consigtio di àmrmnistrazione.

I. La qtota associativa a canco dei Swi è fiisata dall'Assemblea. Essa è aruiiiale; non à
fraziaaabile aé dpetibile in easo direeesso o di perdita della qualità di Socit.
?" I Soci ncn ln regola con il pagamenlo delle quole sociali non ptssono pariecipare alle riirnjeni
dell'Assernblea né prendere parte alle attivíta delfassociazione. Essi non sono elettori e ncn
possono essere eletti allc cariche srciali.

Art,16
Bilsncio a re$diconí*

t. $grn anno devono essere redatti, a úura tiei Cansiglio rJi fuiimrnistrazicne, i biianci prcventivo
e consuirtivo da scttapone ali'appt'cvazicne dell'Assemblea che decider'à a firaggramnzadi votr.
2. Dai bilancio consuntivo cier.*no risultare i beni, i contributi e i iasciti ricevuii.
-1. Ii biiancio deve coincidere con I'anno solare.

7, " Le proposte di modifica allo statuta possonù esserÈ preseutate all'Assemblea .da urr* degli
atgani o da aln^encr ua quinto dei Soci. Le relatir,e deliberazioni sono approvate datl'Assembtea
con il voto favr:revole dei ilue lerzi dei Soci.

Art.18
Narmu di riruvíit

1. Fer qiiantl nan prevista dai presente statutr:, si tà iiferiffiento aile vigenti rfispasizioni
legrslative in rnateria. - &.lilano 07.03. 2000-

;1.;
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1.,

Arrts

Art"f 7
Medífíehe stlo sístnto




