
verbale défAssemblea deSli Arcoclatl del 18 frbbr.lo Z'14

orè 18,00, in
andata deseata la

nella
alle ore

llanno du€milaquattordici, il giorno 18 del mesè di febbrdio, allè
As3ociazlone SIFRC, si è riunlta, in seconda convocazione essendo
l'assemblea deSli Associati per discuter€ e delib€r.re sul squente

Otdtne dèl gloffio

1. Modifichestatuta.iè
2. Ag8iornamènto stato finan:iam.nti e contributf
3. Valé ed eventuali

Sono presenti iSoci:

&b!e$g!i {Simonetta Giuseppe), &!ghs (Torchia cznÌ!élor, Wpru3éúgd (Misibno Nrdia), Bobv Service Crub

{Romeo Domenico), €:ADggnev€ (Aariro Dornenlca), l{..egsgglgÉq {Mauro Selvetoré), }&@@y (Giordano Antonino
p€r defega), dgkli (Romano Anna Francesca), toroliro & Co. (Lagana Grazia con deleta an he pet Kg!g!, g!gaj|!t!g$!
(BarifÈ Domenica con delega anch€ per PJgleE_ggbyl, Kirdercafteî (Eazuano Lucrezia), lgJygyet@ {F6ste
Fancèscal, bbylglgl&l9errare F€derlca), la co.cin€lla (Cento Frdncesca), @lbg.eggiE (Por€ino Rfta), &4lBg@ (Vitè
Francesco), !4&l@ {Bacclllieri Gis€lda Cln2la).

Sono prcsenti tutti i componenti de I Conslgiio Diretttuo cloè i sígnorl Slmonetta Giusèppe, Torchia Carmelo, Giordano
Antonino, Bazzano Lucre2ia, Alarino Domonico, Mauro sa lvatore e Romeo Domenico.

È prèsente l'aw. Paryallo Sèbaliano íngùalita diconsulente tecnico.

ll signor Simonetta Glus€ppe, in qualità di PÌesidente dell'Associazion€, presièdé la riuhione e il signo. Giordano
Antonino svolgè.le funzioni di segr€tario.

fassembl€a è, quindi, v.lidam€ nte costituita €d atta adeliberare.

r' sl oroaéde a lla trattazlone del D mo punto all'ordine del eiofto.

llPresidente e l'aw. Pangallo spiegrno all'Assembléa ihotividelle modifiche st tutsrè dovute al cambio di sed€ e
all'impl€mentazion. dello st€sso a causa d€lla cnescita d€lla vfia Associetfua. Sl sottollnea, ln paftlcolaG, la nec$aità
diregolare con magglore puntualha idirittle doveri deeli associati e l'iter dliscrlzione e q uéllo dis.iplina re.

SiDrocede alla dis€ussione e votazione déllé mod ifiche articolo Derarticolo.

lassemblea all'unanimfta d€liberó fapprovazione delle modifiche all'art 1,
llassemblea all'unanlmita delibera fapprova2lone delle modifiche all'art 2.
yassemblea ell'unanimita delibéG l'approvazion€ dèllè modiflche all'aÉ 3.
fassemblee àll'unanlmltà delÍbera l'approva:ione délle modlfiche ella rt 4.
fassemblea all'unanimità deliberó fapprovazionc delle modifiche alfan 5.
Uassemblea all'unanimlta defib€r-a fégobvezlone dellé modiffche Elfe .t 6.

fa$èmblèa all'unanimità delibeE faDDrovazióne dell€ modiFche alf a.l 7
Uassemblea ell'unanimta defi bere l'approva:ione delle modtfi che.lfaft 8.
fassemblea all'lnanimita deliberó l'approvazione delle modiFche all'a rr 9.
llassemblea all'unanimùa defi bera faoorovazion6 dellè modiffche slfaÉ 10.

faiserhblea all'unanimita deliberd fapprovazione delle modifiche alfart 11.
L'ass€mbl€a all'únanfhita d€llbere l'aDorcvezione délle modifiche alfaÉ 12.
L'assemblee all'únanimità delibeÌe l'aoorovazione delle modifiche alfaÉ É.
fa$èmblé. all'unanlrÍità dèlibera l'aoorovazione d€lle rnodifichealfart 14.
L'assemblea all'unanimha delib€re laDDrovazion€ delle modlfiche alfert 15.
fassemblea all'unanlmlta deliberd l'aDorovazione delle modificheall'art 16.
L'assembloe all'unanimfta delibeÉ l'approvazlone délle modifiche all'ert 17.
L'ass€mblea all'unanimita deliberó faDorovazione delle modifiche alfart 18.
['assemblea all'unanimha dellberé l'approve2ione delle módlfiche all'art 19.
yassemblea all'unanimità dèlibere faDDrovazione délle modifiche all'art 20.
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f-'assemblea all'unan:mità delibeE fapprovazioné dèlle modifiché all'art 21. 
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ll*sembìea alfunenlmha dèfiberè fapprovazion€ della eÌiminazione a ll'art 22.
yassemblea all'unanimità delibera l'approvazionè dèl nuovo art 22.

fassémblea ell'unanimita delbeÈ faoDrovazione delie modifich€ a lfart 23.

Pertanto lo Statuto dell'Associazione dopo ia novazione della delib€ra a$embleare- è ils€guente:

ÍAN]TO de|Ie SCUOL! I FAT{ZA FEOERATE:
, ,túAtunA . scoPt - ME4 |

a4i!e!e-l
E costitulta una Assocla:lone denominata "scuoLE lNF NzlA FEDERAÎE della ReSione calabria" dl segulto abbreviata
S.l.F. RC.; la qual6 duÉta èa tèmpo indetcrúinato.

Artfcolo 2

el perseguimento dei su elencati scopi associativi carétteírzati dalla tolale assenza dello scopo dí lucro; eventuali utili
che ne dovessero dèrfuaG seranno pèrtanto csclusivamente delinatl al persèguimento d€gli scopi istituzlonali

bambìno, secondo iprlncipì cont€núti nell€ dichierézloni dÉll'ONU sui dirttti della Infinzla e quelli sanciti dàlh\-
Co5tituzione lialiana.

Gli scoDi delfAssociazionc sono :

a)€aGntire i diritti fondamenta li di libertà ed èguaglian.a;
b)Sarantire Ildirlttoalla llbertà di espressione èd éducazione spirit$le e relitiosa;
c) garantire il diritto dei Genitori ad istruire èd educare if|gli e ad essere agevolati nell'adempimento dei compiti
edqcativi;
d) garantirè ildirittoalla libeÉa di insègnamento;
è)gerantire ildhitto dlÉntí e Privati ad ifituir€ Scuoleed lstituti di educazionè;
f)garanthe lldovere dello Stato diassicurdre alle Scuole non Statali piena libeÉà e ai loro alunni un fattamento
scolestico equipollentea quello degli alunn i dell€ Scuole Statali operanti in ltalia.

fAssociezion6 S.I,F.RC, si propone, Inohre, ll compito di promuovere studi, approîondim€nti e sperimentadoni sui - .
temi propri della tutela dei diritti dell'lnfanzia, di hvo.ire un apprcccio conoscitúo e di studio verso ahri aryoment! \\. I /
non distrettè pe.tinènza dell'Associazione, purché condotti con spiríto crítico e llbero de ogni pr€concetto doematico,r, \ /
pnvibgiando le tèmatiche t€gat6 alte finafta st utarie. .. )Ji. f
L'Associazione s.l.F,Rc. aftresì siponè comè tinalità di: | l] iÌì I
a. attiyare ricerche nei c.mpi d i int€ress! dell'Associazione; \- l,/- .t
b. organizzare e sviluppare corsi, dibattiti seminal conierenze e pubblica2ioni relativi all6 tematiche di priòprla ,t .i
comp€t€nza, anchè In collebor.lioné con ahÈ istitullonl saientifi.he - cuhuF li - spoÉlvè; 

^ 
Nl' \*-.

c. o€anizzarè bibliogrefie nei settori dicompetenze èd isthuire una bancr dati; f,t ' tl-
d. f"vorlre lo scambio di informazionie dimateriale diricerca e distudiocon altriC€ trio lstituzioni pubblicio priveìi^ \VJ'
attivando con iPaesidell'U.E. e non solo, momentidi cooperezionè, scambio e promozione delcentro; \J
e. svotgère attivÍa per corto t€Éi nell'ambito Celle proprie competèìze; '\
I educare ed istrùire in ermonia con i tìni da esso previsti. qqr
L'Associazione S.|,F,RC. può svolter€ le sue attività in collaborazione con qualslasiahra ictituziono pubblie o prìvats F\
néll'aúbito dégli scopi statstari oppure associarsi con ahre istituzioni, fAssociazione, al ffni del pers€guimento d6i '

{',tt'on'

lAssociazione ha sede in ReSglo Calabria alla Via D.Tripepi prolungamentg 2/h, ll Consiglio Direttivo
delibera trósferire la sede nell'ambito dello 5t€s3o Comuhe e istituir€ sedisecondarie sia in ltalh che all

Ard.olo 3
AllAssoci.:ione, senza scopo dÌ lu.ro, possono aderjre lè Scuolè déll'lnfrn:ia non statali, paritarie e a
opèÈno nel téritorlo délle stèssa regioné è ch€ oriehtano la loro attività alla educazione della personelft  deL -:,. ... ..,, ,t a

il ['lLru,Jo .. \

\.' r'r.fl
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Ed ancon, le S.l.l.Rc., sl propone finldlseruizio, coordinarnento, proíiozionc, róppresent nzr dèll. Scuole ed Enti ad
essa ad€reÍrti.

In panicolare:
a) procurarc assistenze moral€, giuaidica, didattica, €coîomice, al fine di favorime ll miSlloÌamento funz'ronale ed

educàtivo;
b) prcmuoverè In modo adaguato la soluzionè delle prcblematlche connèsse aìle èsigenze pedaSogiche -nello amblto
dello 5viluppo integrale della personallta del bambino- I'educazione religiosa, in armonia con l'op€r. della F.miglia 6
dèlla Comunita ècclesiale;
cÌ cuÈm I'ad€guemento di ognì Scuola ai requisiti previsti dalle L€3gi vÈenti;
d) coordinare i'attività dell€ Scuole aderenti predisÍ,onendone -ove possibile- adeluati sèrvizi;

promuoverc -ove possibile- la costituzione é formazlone djnuovè Scuole dell'lnfanzla;
ppresentare le Scuole ed Enti associati néi repporticon lé Autorita cÙili€ rel8ios€ competentl, coordinandonè -

le istan:e ed evidènziandone il contributo nel camDo della educazione Drescolaslica e della assistenza

te;
la qualificazion. e la formazione pe.manente degli ed ucàtori € dei collaboratori;

mùovère lo studio dei prcblemi pedagogici, so€lall, asslnonziali. amminilretwie giuddicí conn€sslalla g€stlone

bdelflnfanzia:
ere alla gostione díretta o indiretta diScuole d€ll'tnfarzia odi ilituzioni finsli:r.te allo lviluppo psico..socio.

'udlco 
€d éducatfuo del bambino, mediarae la fornituG di beni alimentarie quanto altro n€cessario alle

__/

\

aggiomàmenti atti a gar.ntire l'€spansione della stessa sulfintero terrilorio Nazionale. 
-' -_ -"- _ -i 

,* " d--\ f
A colo s ) J
La S.|.F.RC., per assolvè.e in pieneza compiti e funzioni derivanti dall'aÉicolo 1 potfà utilizare unità lmmobillarì {\p
idon€e (propri o di tenl) adibiti ad uffici con st.umenti op€rativi di ohima g€neEzlone (computer, sc.nner, f€)l e Y,.-/
quant'altro) i cul costi dl acquisto e manìenimento seranno garèntltl dalfistitúendo "fondo cassa", costituito dalle (
quot€ associative e datli a ltri prove nti, 

". 
. 
J

La S.|.F.RC., € seguito di spe€iffche conv€nzioni-, potrà insteuraré rapporti con primarie A8enzie fusicuEtwe; così n, 
11 l .

come pu.e si potè awalerè delh collaborazione di €sperti nelcampo Dl&ttlco, pslco-Socio-Ped4otiEo, cluridico- ll' fr-'
Legal€, Fbcale-Aihministrétlvq Pediatrico i cui compensi saranno onoratisempre attirEendo dallo st€sso fondo e/o su !'triy'
richieste di ulteriore contributo -in base alle spccifichè situazioni- a carico degli €nti Federati ove se ne dlrnostrassero^ Y
intéÉssati. Vr

Gliassociati, inoltre, riconosconoalla S.l.F.Rc.le tolale autonomia e piènafdcoltà di: \. f
a) adèrlre ad alîrl Éntt ed lstltuzionl che, anche a llv€llo nazional€ o Int€mazionah, perseguano e/o favorkcano' \
analoghio ldenticiscopi, mllliorèndon€ la réallz2azionè; ì!
b) lnstaurarc hpportl con altri Entí nell'embito degli scopi intuitivi &ndo vha e consuhe Provinciali - Regionali ed ':.

mense delle medoslme.

Artlaolo 4
L6 5.l.F.RC.,ope|e In Épprcsemànzè delle Scuolo e degliEnti fedelrti, da cui.i.eve ampio mandato con apposito atto,
pur riconoscendo loro una libera autonómia letuteda - amministrativa - petrimon;ab e gestionEle; gli associati,

cont€stualmente, dlchlarano diaverpróso atto è diriconoscere ed accettare incondizionatamente gli aÉicoli presenti
nello Statuto così come gliallegati "Codice Etico Comportam€ntale" e lé linee guida delfuturo "Tabellerlo delle Scuole

Foderate" quali atti integranti dello st€sso; allegati che sarènho fEtti sottoscriver€ in calc€ con le domande di

PATRIMOI{IO ED ESERCIZI SOCIAU

Artlcolo 6
1- ll patrirnonio dell'Associazione è costituito:

1.a delle quote fed€rativè annuali determinate con propria delibera dalConsiglio Dirèttivo e ratificate
dall'Assemblea Provinciale

l.h d. b.nlmobill, mobiliregisùati ed immobilich€ dùeranno diprcprletà d.ll'Assoclazione; I
l.c da evèntuali fondì di riserve costituiticon lp eccedènze dibilancio; i
1.d da €véntuali erogazioni, donazionie lasciti, provenienti da sos8etti pubblici e/o p.ivati; i
1.eda ogn,ahrotipo dientr.te non specmcata nelpnesent€ Statuto, p€rla qqale sara predilposta idonea \.,

rendicontaziorc, rr \ -Jfì\ \\ \ \.}.z
\.l')- \- Pas.3l-' ) .. I \r -
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Non concorrono In oSnlc.$o alla folma:ione del reddito iiondi pe enuti a seguito di Gccohe pubblich€ effÈttuatè
o.6sionalmerté, anche mediante offerte di b€ni di modlco valore o di seruizí ai sow€ntori. ih concomhanza di
celèbrazioni, .icorenze o campagne di sensib jliz2ezione.

2 - g' fatto e3presso divieto di distribuire anche indirettamente, durante la vita della Associaztone, av. nzi € uu dl
gestione nonché fondl, rls€rve o c:pata le. a meno che la destinazlone o la ditribuzlohe non slano lmpote dalla

3 - Gli utili o avanzí d i gestione dsvono esseÉ impiegati solo per le etttuità irthuzionali o di qu€lle ad e3se
Cllrettamente connesse.

4 - L'esèrcizio finanzìerlo sl chiude al 31 dicembr€ di ogni .nno. ll Constglto Dircttivo deve temF€stivament€
pr€dispor.e il bllenclo annual€ dell'€s€rciziq da sottoporrè all'epprovazion€ dell,Assemble. entro 120 (
gioml dalla chiusura dell'esercl2io stésso.

ASSOOAÎ

A.ticolo t

K-oo
.F
gi

di associato si rinnova tacibmerite, p€rglí anni successivi al primo, con il pagamento della quota annuale di iscn:ione.
Qualora l'associato non peges5e la quota associatìva neitermini prevlsti annualmente dal consiglio Darettivo deradè
dalla qualfta diAssociato. la quota associativa è intrasmissibile ad ecc€zion€ dei treferimenti a causa di moÉe. e non
rivalutabile.

Ar$colo I
La S,l.F.RC., nsP€tta la fis,onomie giuridica € I'autonomia latutada-€mministrativa dell€ Scùole della Infenzia e/odelle
reaha edu.ative fed€rdte,le quali conseÌvano totalmente la propria Gsponslbllità géstbnale e anministrdtivè.
Gli associati usufruiscono del dlritti e doveri dell'A$ocialione; sono tenuti all'o6se anza dèllo Statutq dègli eventuali
ré8o1. menti intèrni e dèllé deliberazìoni deSli OrBani sociali.
Tntti I soci h.nrìo Wlta li dhitti e doveri, sia no essi Fondatori o Ordina ri,
L'asaociaaionè in ognl caso assicura la disciplina uniforme del rèpporto asociativo, ie modalfta assodative volte a
g.rentire Íeftettfuhà d€l rapporto medestmo e lÈ democGticttà dellbrEaniz2 arionè assoctativa e per la elezlohe alle \
carlche sociali. )
L'adesione alle S.|.F.RC. viene éffèttuata per ll periodo temporanèo di un an||q cotnctdente con l,inizio dell,annu (
scolalico. \.-J
ll socio ha diritto dl rcc.dere dall'associa:ione in qualstast momentq Invtando comunlcaztone scriRa al consigtio -
Dircttivo; lè quotè associativé ve6ate, o loro paÉi, non vefttnno in alcun caso rimborsirte. I
TuttigliEntl Fede-tihanno pari diritti al voto p€r I'appbvazione e le modifiche dello statuto e det r€golam.ntie per ,l
la nomina d€gli oEanl diréttividell,Associalione. .. , C{J\ )\\
Arîlcolo 9 \-J
Cias.un soclq sia singolarmente ch€ come componente di o€ani colletiali per éffètto d6gli imp€ni .ssuíti coD ì\
l'adesione al,a S.I.F.RC., deve risp€tte€ i prin€ipi enunciatt dsll,art. 3 dello Statuto, e deve ten€re comportameÍt\ e;\
confonni ai principl di leaha, corettezza e probta in ogní rapporto comunqu€ riferibile all'attivit social€. La \
violazione di tafi principi legittima l'apertura di procèdimèÍto discipltna r€ nei conftonti del trasgressor. . ,.-
Siprocede disciplin.rmente nei confronti del socio chei /t

Gli asso€iati della s.l.F.Rc. si distinguono in fondatori e ordinari. Sono soci fondatori tutti coloro che haîno partecipi$
ell'atto .oslilutivo; sono soci ordtmaÌ quelli chè veranno successùamente ammessi. .'"i _

Per otten€.e la qlalili.a diassocieto è nècessa.io Èr€ richiesta s.ritta alConsiglio Dirèttivo ed aveme I'approvazionL'l - .
nonché aver prowéduto alveBaherto della quota associrtiva slabilha annualmenG dal Consiglio Direttivo. ta qualità \:-

' non ossèrvi i doveÍ sanciti della le!€e, dallo Stetuto Associativo, dal Regolamenti A3sociativi dal Codice Eticq dalle 
^l 
I

delibeÈzioni d€gli orBani dell'Associazione; 
^ 
î\t î

. adotti .ompona ménti gGvemente lesividell,tmmaSine, degliinteressie dell€ finalità déÍ'Associazion"; l'\\ /
' contÈweng€ l€ lln.e programmatlchè ed organi!2attue stabilite dall'Assemblè. dei soct e/o d.l Consig o Otretivo; , , - , I
' non oss€rvi _sia pure pa dialment€- le decisioni assunte dall'Assemblea dei soci e/o dal consigtio Dirett;vo, che sa no \d
state approvato con voto lnanime e/o a maggioranze deglistèssi
. assuma una condotta che possa altorare la coesione é l,armonie d€gliassociati, anche in rdppo.tia soggettiter2i;

. procurlcon dolo danni haterjali allè cose oailocali In possesso dell,Associ.ziom.
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Ardcolo l0
I prowedim€rìti diseiplinarl devono essere propotzionatl alla grèvltà dei Éttl contestati alla effettiva responsabilità
deSll autori e alle conseguenze dennose che ne sono derivate o che avrebbero f,otuto derivare al sodalizio od a su6
strutture, cédtlrli o tenitoriali.

I prow.diftènli applicabili sono i
a, dchiamo verbale;
b. richiamo scritto, che consiste nella comunicazione diuna nota di biasimocon dimda ad astenersi dalreiterare le

violazionil
dall'esercizio dèi diritti spèttanti elsocio p€r un p.riodo non superio.c a un anno, durante ilqualè il

adèmpièrE a tutti i suoi obblighi e ha diritto solo alle copeÉurc assicu.ative e a riceverè la stampa

esecuzion€ di qualsivoglia tipolo8la di ettivltà che Slovl al buon ardafiento associatlvo:
Éyle, p€r la quaie ilsocio potrÉ ripresènt.re la domanda diascrlzione éscllsivemènte a dirtanza didueanni;

I radia p€r la quale non saà piùr possibil€ iscrfuersi all'associ€zion€, comporta con effetto ilnmédi3to la pcrdita
dea delsoclo e la decadénza da niincaricó ricopeÈo nella S.|.F.RC, con la eventuale arioné risarchoria per

màdne della Associazione.

flni del pagamento della quota associatiya, ow6ro sarà t€nutocomunque al pagamento della stessa qualora non foss€
stata anco6 v€Fata.
Qualora ll so.io si sia reso responssbile di attestazloni infedeli e non veritier€ ehtive alle condlzionl persónali è/o ai
requisiti per la sua eleggibilita a cariche sociall, nei suoi confronti saranno inogate le sanzionl di cui 6i puntia). b) c), d)
dèl .omma prÈc€d€nte €d Inohre la sanzlone dlscipllnere dell'interdi:ion€ a rlcoprlre carichè sociali per un periodo
messimo di tre anni,
In qualsiasicaso i prcwedimenti disciplinari di cui sopra, per com€ delib€.ati del Consiglío Di.Éttivo. dovranno essèie
comsnlcatí a'f Assemblèa dei Soci.

Ardcolo 1l
ll Consiglio oirettlvo è titolare del potere disciplinare.
falone disciplinare è promossa, qualoÉ se ne n3wlslno i presupposti, sia d'ufficlo chè su setnalazione diqualunque
socio. ll Presidente dell'Assoclazlorc, inaudita.hera paÉe, anche prima che ilproccdimento discipllnarè abbia avrrto
inizio, può disporre prowedimentl caut€larì, compresa la sosp€nsione prowisorie da ogniattúità sociale.
L'3tto di awio dell'illeclto disciplinar. oltre alla contestazioné degli addebiti specmci, deve conten€re I'esoosizione déi
fatti che ne sono causa, l'indlcazlone di éventuali mezzi di prova, gli accertameúie iprirwedimenti cautelaí già
disposti; il suddetto atto d6ve ess€re trasmesso alfintéressato entro clnque giornifeíali, m€dlante aaccomandata con
awi5o di dcevlmento, asseSnendo uî termine ditrenta giomip€r la produzione di scritti difensìvi é dei mèzzidip.ova
rcputatÌ necossarl.
ll Conslglio Direttivo può dispor.e qualslasi atto istruttorio, noúinare periti e consulenti ascohare tesfl. Detta, in
relaaione agll speclficl casi, lè égole e iterminidelle uheriori fesi del pro.ed imento,
Sarantendo comunqu6 il contraddiÈorio tra lè partianche disponendoné I'audizione personale.
Nell€ hore della prcnunci., anche su istenz. del Presldenté o dell'interessato, il Consiglio Direttfuo può dispore
prcwedlmeîtì cautelaí oworo rcvocare quelli già adottati. deve oltrè alla contestazione deSli addèbiti spocifici,
contenere l'esposiziong dei fatti ch€ n€ sono causa. I'indicazlone di eventuali m€zri di prova, gli accertamemi e i

$
'i

prowedimenti cautelarigià dilposti. * I
ll consiglio Dirèttivo che lnsteura un procedirnènto disciplinare devè ;mmediatamert€ darne comunicazione^6 fll'
affAssrmblea deisoci. 'tl )
Lè dimi$ioni da socio d6lla S.|.F.RC. estinguono l'a:ione disciplinare nèi sùoi confronti solo s€ con la comunicezione r\y
dèllè dimissioni ll socio sl irnpegna a non richiedere l'iscrizlone all'Asso.iazione per isuccessivtrr€ annt. O V- I -ll Consiglío, esaurlta le fase istruttoria. e di noha entro quarantactnque tiomi dall,ewto del procedimento V /V
dlsciplinar€, dev. emettcre una d€clslone motivsta e per iscritto che p€ved. il pro5cioglimento d.tlt addebiti, owero, 

^ 
, /

In ceso di ac.eÉata fondater2a delli stessl una d6lle senzlonl prèviste dall'art. 1g sempre in funzione d€lle gravità /'/y'
delle inadèmpienze. i ,,
I soci rec€duti o escfusio chè comunque abbiano cessato di appartene.è all'Aisociezione non possono ricnieaere la I Pl /
rèstituzione del contrlbuti veFati e non possono vsntrre àlcun di.itto sul p.trimonio dell'Associazione. \ ,.\ | W
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AIÉeglg.lll L'Assembl€a è costltuha da tultl gll associati di cui all'aÉ. 8, ed a ordtnaria e strao.dimria; tn enÙrmbe
vige la sovranità dell'Assémblea déiSoci.
Gllasso.Íati sono convocati ín assemblea dalConslglio Direttivo almeno une voh! I'anno entro iltrènta aprlle, con
comuoi.azaone scrltta dell'awiso di convocazion€ .onteneÍte |ordine delSiomo, illuoto{nètla sede o ahrovè),l. dara
e I'orarío d€lb prima e d€lla seconda convocazione, da affiggeEi nel locale détla sedo socialè e ove si svolgano l€
attivita, almeno quindicigiomi prima dell'edunanza. I'awiso d€ll. convocazione viene, altrÈsì, .omunicato .i sin8oli
soci mediante I'invlo di lettérd A,/& in altemativa con fax, anche con pec, al domicilio e/o Indttzzo Freviam€nte
comunicato dal singolo assoclato.

fuù.do 13
L'tusemblea delibeE sul bilancio annuale, sugli ind;rizzi e dirÈttive generèll delle S.|.F.RC,, sulla nomina dèi
compononti d€l Consigllo Direttivo, sulla modifica dell'Atto Costitutìvo e dello Statuto, sui regol.mentt Intèrni e su
quant'altro ad essa démandato per l€gge o pea Statuto.
L'Assemblea può e5see inolùe convocata dal Presid€nte, sefttito il Consiglio oirettivo, oani qualvolta
opportuno. L'Assemblea della S.|.F.RC. devè inoltre es5ère convocata q!an& ne sia fatta richlesta scritta e
da alm.no un de.imo d6tli assoclatì.
Le delib€razioni doll'ass€mblea -in prima convocazione- sono prese a maggionanza divoti € con la pres€nza di al
l. metà degli assocjatl. In seconda .onvocazion€ la deliberazione è va llde qualunquesia il numerodegli intèrueî
Per modlficare lîtto Costitutivo e lo Statuto d!ll. S.I.F,RC. occorrono ls prcscn.a di almeno du€ teni degli asso

Le votazioni possono awlnlre Fea eLatà di rnano o s scrutinio s€grètq sèmpre n9l dsp€tto del prlnclpio dèl
slngolo di cui ell'ert. 2532 comma 2, d6lCodic€ Civile.

il voto fÈvorevolè della maSgioEnza dei prcsentl.
Per deìiberère lo scioglimento dèll'Assoaiazione e la devolu:ione del patrimonio occoFe
duè teni degli asso.iati.
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Arti.olo 16 .a

lîssociazionè S.I.F.RC. è amministrata da un ConsiSlio Direttivo, formato da un rniniúo ditl€ ad un messimo di novó nÌ
membri, elettl lib€ramente dall'Assémblea; ilConsiglío dur. in cerica quattro anni-6afuo revoca o dimisstoni- ed tsuol.{
componenti sono rlelégtibili sino alnumero massimo didue mandati, prorog.bili +er acclaróti m€riti- di un uheriore

Ardcolo 14
Hanno dirltto di intervenire all'Assemblee tutti gli associatl. Glì associati possono farsl rappresentare in Ass€mbìea da
altdAssociati. OSni essoclato non poò avere plù diuna d6l6ga,

Artlcolo 15
l'Assemblea è presieduta dal Presldente del Consiglio oirottivo e, in ceso di suà ass€nza o impedimento, dal Vice
Presidente; nel caso dia$énza di€ntrambl I'Assembl€a è presièdut€ dalsocio pEsentè piùt anrleno di€ta.
ll Pr$idènte d€ll'Asrèmblea nomina un segreterio. Spette al President€ dell'Assemblèa constatare la regolarità delle
d€leghe ed In génere il dlntto di inte 6nire all'fusemblea.
Delle .iunioni di A5semblea si redigc proc€sso verbale fimato dal Prcsident€ e dal Segretario. OSni socio potrà
visionare r richiesta le delib€razioni dell'assemblea ed ibilanci.
ln caso di necessità o utilita evidente llverbale poÙa essere Édatto da un notaio designato dal Presidente.

mandato con vótaÍone dell'Ass€mblea a maggioranza qualificata dei due terri déivotinti. e espressamedte pravista
Teutomatlca perman6nza In carlca dei conslgliefl, anche dopo lo scaderG del quadri€nhb dalla nomina, qualoré
ì'assemblea ennuale non prowoda al rinnovo dèlle caichè, su istan:a scritta di uno o Ditj associati Dresenti

Assenblèa !nnuale.
ll Consigli€rè subontrato scade unitarnente all'intero Consiglio di cui è entrato a far paÉe. !e funzioni d€i membri del
Consiglio Diretttuo sono compl€ted€nle gratulté, ai quali comunque saranno ta.Entite le sp€se a copèÉura delle
stesse attivita.

Arùcolo l.7
llConsiglio nomina nel proprio seno un presldentè, !n Vice Presidante, un S€grèlàrio Or8anizzativo ed un Tesorière,€
fissa le responsabilità de8li eltri consitlieri in ordlne all'atttuita svoh: dalla S.|.F.RC p€r il conseguimento dgi.Qropri

tijf r,r'fomall2lata nei tempi e net modi di Lette previsti. ln caso di dimissioni o decesso di un consitliere, il Consiglio alla /ìl
p ma ríunlone prow€de alla sua sostituzione, con il primo dei non elettl, chiedendone le convalida alla Drima l'
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Ard.olo lt
lI consiglio si riuniscé ogni quafuolta lo ritenEa necessanlo il pGsideht€, o qutndo n€ feccia nthlerta un terao dei
consiglieri. Pèl la validíd delle delib€razioni occone l, pr€senza èfièttiva della maglioróna dei membri del consiglio
st€3so, ! ilvoto àvoèvole della maggioÉn2a dei pres€nfl,
A parita di votl prevale il voto del Pr.sidente.
ll consiSlio è presicduto dal PrÉsilente, in su. arsèn:a o impediménto dalvlce prèsid€nte e In assenz, dt .ntrambi dal
plù antfano dietè del pres€nti. Delle riunioni del Consiglio venà r€datto, sù apposito ltbrg, il Eletivo verbale che verrà
sottoscrltto dal Pr€sidente e dalSegr€tario.

Ardcolo 19
llconsiSllo Dfé$ivo della s.l.F.Rc., è invelito deipiù ampipoterlp€rla Eesttoné ordinada e traordinarie della stesla
associaziona renza lihitazioni alcuné. Èsso procede puft! ella loro preséntazione alrass€mblea; alls nomina dsi
dipend€ntied lmplegati dete.m inehdone la retribuzlonè; redig€ i progra úmi di ettvità sociale prevísti dallo Stetuto e

Direttivo è tltolare d€l poter€ dlsciplina.e come da art. 1:..

IL PRÈSIDE fIE

o in caso di sua asseda o impedimerto {materiah e/o giuridico) il Vice prcsidente, he la Eppresenranza
le firma sociale; Eppresente bgalmè e I'Assocí.2tone n€i confiodti dei ter2i ed in gtudiziq e cura

dei dellberatidel Consiglio DiÉttivo; nei crs; di qrgenza può è56rcltae i poteri del Conriglio Dl€tÙvo,
ratifica di questo alla priha .iunione. La sola firma del Vice+r$ident€ fara prova dell'Essenza o

dell'lmpedimanto del Presidente, nei confromi det tent. tl presidente provinciale - règionale . na2ional€, al términ€ dl
tre mandatl c.nslcutivi {lncluso quello dl mérito) e quindi non più rieleg8tbile, assume di Ètto le cari.à -a vlte- di
Presldente Ooorarlo, psÉecipando, con dtitto di parole mà non di votq ai Cons€li Dtrèttivi fúuri.

soocuMÈf{To

Atd.olo 2l
Lo scioalimento dell'Associazion€ s.l.F.Rc. è d6libé6to dlll'Ass€nblea d.lla stessa, col voto favorevolè di almeno dúe
teai degli .ssociati. L'assemblea chè detéíhina lo scioglimèrúo dèll'associazione prc\rv€d€ anche alla nomiha di du€
liquidatori di cll uno gia ide#ificato nelPresidente in carica e defib€ré in odinealla devoluzione dèlDstrimonio.

Arlcolo 22
In o8ni.àso, allo s€ioglimento, perquarsiasi causs, d€ll'associazione 5.r.F.Rc., ilpatrimonio dovrà esse|e devoluto ad

compila il re8olam6nto lntemo p€r il funziotamento dell'Àssociazione, da sottoporre all,Ass€mblea D€r
I'ap,prowzione Nell'eser.irro delle sue funrioni, il consiglro DiGttivo può swalèrsi di.ppositè commrssioni di lavoro,

ahra a5sociazione con flnalità analoghe, o ai fini di pubblic. utilità, s€ntito lbrginismo dl cont.ollo di cut alllaÉ. 3.
comm. 190, della [6gge 23 dicembre 1996, n. 662, s€lvo diversa destinazion€ tmposla della legte.

fAssemblee delibera all'umnimÈa la reaitrazionè dellc modifichè statutarte
èlabla d€legando il Consiglto Direttivo all,es€cuzione meteriale.

'/ Si pro..do alla tr€ttazione delsecondo punto rll,ordine del liorno.

rassehblea dèliberó all'unenimúa di dere mandato al consiSlro Dir€ttivo di seguire con morta attenziorÈJ,
burocretlco deisuddetti e, ove fo$e necessarlq difEr pr€sente .lh lstitu2ioni le esrcenze imp€llenti detÍ Àl"q!

r' Si p.oc€de alh t6ttazbr. del terao ounto alPodlné del riomo.

t,

ftdcolo23 \
Per t.rtto quamo non stabllitó dal presenté strtuto decidè I'Assembleà a maggioranza qualificata de; partecipaml \
Inoltre per quanto non pÈvisto dallo stesso testo é/o dall'Atto Costitutivq si ínvia allé norm€ dettete in mateiia dal r j ,

Codice Civile é dal D.lrs.4 dicembrè 1997 n. 460. W
I

Paendono la parola i siSe' Rom€o Domenrco e Glordano Antonino che metlono ar corènte glr airociatl dopo aver
9n6so contatto con I vrri uifci nazionall regiorBli a comunali, dello stato di fetto d€icontributie dei finanzianíenti.'
Quasi tuttl gli Associati espongono la necessita di ricevere i contributi di cui hanno pirno dtritto e , p€r tal motivo,

\\r



P'erde b perola faw. pl'€alb ter ..poÍe alrA3g.mbha la possibirh'a di frr€ una convènlione ler co,"i dl
atdomallleÍto p.ofèssiotal€ finanriati con volcher deì fui professionali. Oopo b|ève discussloné j,Assemblee
delibe6 afunanimita í mandato .l cons€lio Diretfieo di approfondire e apprntdr€ stratége atte a appronÈre corsi
di aggiolnam.nto professional€,

Eseuriti, così, lli argomentl all'odlne dcl tiorno, il prèald.nt€ dichlara chiusa la s€duts e sci,oelh la riunlonc alle or€
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