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ELENCO MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE 
 
 

COMMA AGGIUNTO ALL’ART. 6  

DELLO STATUTO SOCIALE 
 

I neolaureati che chiedono l’iscrizione non hanno l’obbligo del pagamento della 

quota sociale nei primi tre anni. 

Nei successivi  tre anni pagheranno il 50% della normale quota stabilita. 

In entrambi i casi sono soci effettivi a pieno titolo. 

Il neolaureato è considerato tale nei primi tre anni dalla data della laurea. 

 
(Approvato dall’Assemblea Ordinaria - 11 Giugno 1997) 

 

 

MODIFICA AL COMMA AGGIUNTO ALL’ART. 6  

DELLO STATUTO SOCIALE 
 

I neolaureati che chiedono l’iscrizione pagheranno per i primi due anni il 50% 

della normale quota stabilita. 

Il Consiglio può deliberare per i neolaureati che abbiano ottenuto la votazione di 

laurea non inferiore a 110/110 la dispensa al pagamento dell’intera quota sociale 

per i primi due anni di iscrizione. 

In entrambi i casi sono soci effettivi a pieno titolo. 

Il neolaureato è considerato tale nei primi tre anni dalla data della laurea. 

 
(Approvato dall’Assemblea Ordinaria - 14 Settembre 2006) 
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MODIFICA AL COMMA AGGIUNTO ALL’ART. 29 

 DELLO STATUTO SOCIALE 
 

Nelle Assemblee sono ammesse le deleghe scritte nella misura massima di due per 

ogni socio.  

 
(Approvato dall’Assemblea Ordinaria – 14 Settembre 2006) 

 
 
 

MODIFICA ALL’ART. 31 DELLO STATUTO SOCIALE 

 

Il Consiglio Direttivo uscente predispone la lista dei candidati. Questa, oltre a 

contenere i nominativi dei consiglieri uscenti che accettano di ripresentarsi 

includerà i nomi dei soci effettivi che intendano candidarsi compilando il modulo 

che sarà loro inviato tre mesi prima della convocazione dell’assemblea. Tali 

candidature dovranno pervenire alla Segreteria almeno due mesi prima della data 

stabilita per l’assemblea. 

Il Consiglio Direttivo uscente dovrà quindi provvedere  alla predisposizione delle 

schede elettorali recanti tutti i nominativi dei candidati e provvederà altresì ad 

esporre nell’aula dove avranno luogo le votazioni copia di tale scheda.  

L’avviso di convocazione dell’assemblea, da inviare a tutti i soci aventi diritto al 

voto almeno 25 giorni prima, dovrà contenere in allegato la scheda elettorale con i 

nominativi dei candidati. 

È ammesso altresì il voto per corrispondenza. 

Ogni socio effettivo che intenda votare per corrispondenza deve restituire la 

scheda all’uopo compilata, in busta chiusa senza iscrizioni esterne e farla 

pervenire al presidente del Consiglio Direttivo, inclusa in altra busta con il nome 

del mittente, entro il giorno precedente la data dell’assemblea. 

I plichi pervenuti successivamente dovranno essere distrutti senza essere aperti. 
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 Le buste bianche contenenti la scheda votata per corrispondenza,  saranno 

mescolate e aperte dalla Commissione elettorale al momento dello spoglio 

generale. 
 

(Approvato dall’Assemblea Straordinaria – 19 Gennaio 1999) 
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