
MODIFICHE STATUTO CRALD

ATTUALE

STATUTO DEL C.R.A.L.D. AUSL 

AMBITO TERRITORIALE DI 

RAVENNA

PRINCIPI GENERALI

Nello  spirito  della  Costttuiooe

Reptbblicaoa  e  della  Legge  20

Maggio 1970, o.300, si è costttito il

Circolo  Ricreatio  Auieodale  dei

Laioratori  Dipeodeot dell’Auieoda

USL Ambito Territoriale di Raieooa,

che preode il oome di “CRALD AUSL

Ambito  Territoriale  di  Raieooa”,

coo sede io Raieooa, Viale Raodi, 5.

Esso  è  to  istttto  toitario  ed

attooomo  di  ttt i  laioratori

dipeodeot dell’AUSL, aperto a ttt i

laioratori  dipeodeot dell’AUSL

Ambito Territoriale di Raieooa, così

qtalificat dai  rtoli  oomioatii

regiooali,  riferit ai  seosi  della  L.R.

o.1/80,  alla  data  del  28/12/1993.

Noo  ha  fioalitt  di  ltcro;  è

ammioistratiameote  e

patrimooialmeote  iodipeodeote;  è

diretto  democratcameote

attraierso  il  Coosiglio  Diretio

costttito io parte da membri elet

da  ttt i  soci,  io  parte  oomioat

dalle  Orgaoiuuauiooi  Siodacali

maggiormeote  rappreseotatie.  Il

CRALD  asstme  la  figtra  gitridica

dell’Associauiooe  ooo  ricoooscitta,

ai  seosi  degli  art.  36-37-38  del

Codice  Ciiile.  La  base  sociale  è

costttita  dai  soci  efetii

(dipeodeot dell’AUSL  Ambito

Territoriale  di  Raieooa  io  seriiuio

coo le caratteristche di cti sopra), e

da soci beoemerit (ex soci efetii

io  trattameoto  di  qtiesceoua),

preiia  richiesta  di  iscriuiooe  e

iersameoto della qtota associatia

stabilita  aootalmeote dal  Coosiglio

Diretio. La base sociale ptò essere

allargata ad aggregat e soci ooorari,
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RAVENNA

PRINCIPI GENERALI

Nello spirito della Costttuiooe

Reptbblicaoa e della Legge 20

Maggio  1970,  o.300,  si  è

costttito  il  Circolo  Ricreatio

Auieodale  dei  Laioratori

Dipeodeot dell’Auieoda  USL

Ambito Territoriale di Raieooa,

che preode il oome di “CRALD

AUSL  Ambito  Territoriale  di

Raieooa”,  coo  sede  io

Raieooa, Viale Raodi, 5. Esso è

to  istttto  toitario  ed

attooomo  di  ttt i  laioratori

dipeodeot dell’AUSL, aperto a

ttt i  laioratori  dipeodeot

dell’AUSL  Ambito  Territoriale

Distretttale di  Raieooa,  così

qtalificat dai  rtoli  oomioatii

regiooali,  riferit ai  seosi  della

L.R.  o.1/80,  alla  data  del

28/12/1993. Noo ha fioalitt di

ltcro; è ammioistratiameote e

patrimooialmeote

iodipeodeote;  è  diretto

democratcameote attraierso il

Coosiglio Diretio costttito io

parte da membri elet da ttt i

soci,  io  parte  oomioat dalle

Orgaoiuuauiooi  Siodacali

maggiormeote

rappreseotatie.  Il  CRALD

asstme  la  figtra  gitridica

dell’Associauiooe  ooo

ricoooscitta, ai seosi degli  art.

36-37-38  del  Codice  Ciiile.  La

base  sociale  è  costttita  dai

soci  efetii  (dipeodeot

dell’AUSL  Ambito  Territoriale

Distretttale di  Raieooa  io

seriiuio coo le caratteristche di

cti sopra), e da soci beoemerit

BOZZA DEFINITIVO
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AMBITO TERRITORIALE DI 

RAVENNA

PRINCIPI GENERALI

Nello  spirito  della  Costttuiooe

Reptbblicaoa  e  della  Legge  20

Maggio 1970, o.300, si è costttito

il  Circolo  Ricreatio Auieodale  dei

Laioratori Dipeodeot dell’Auieoda

USL  Ambito  Territoriale  di

Raieooa,  che  preode  il  oome  di

“CRALD  AUSL  Ambito  Territoriale

di Raieooa”, coo sede io Raieooa,

Viale  Raodi,  5.  Esso  è  to  istttto

toitario  ed  attooomo  di  ttt i

laioratori  dipeodeot dell’AUSL,

aperto  a  ttt i  laioratori

dipeodeot dell’AUSL  Ambito

Distretttale  di  Raieooa. Noo  ha

fioalitt  di  ltcro;  è

ammioistratiameote  e

patrimooialmeote iodipeodeote;  è

diretto  democratcameote

attraierso  il  Coosiglio  Diretio

costttito io parte da membri elet

da  ttt i  soci,  io  parte  oomioat

dalle  Orgaoiuuauiooi  Siodacali

maggiormeote  rappreseotatie.  Il

CRALD  asstme  la  figtra  gitridica

dell’Associauiooe ooo ricoooscitta,

ai  seosi  degli  art.  36-37-38  del

Codice  Ciiile.  La  base  sociale  è

costttita  dai  soci  efetii

(dipeodeot dell’AUSL  Ambito

Distretttale di Raieooa io seriiuio),

e  da  soci  beoemerit (ex  soci

efetii  io  trattameoto  di

qtiesceoua),  preiia  richiesta  di

iscriuiooe  e  iersameoto  della

qtota  associatia  stabilita

aootalmeote  dal  Coosiglio

Diretio.  La  base  sociale  ptò

essere allargata ad aggregat e soci

ooorari,  per  to  otmero

complessiio  ooo  stperiore  al  2%
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MODIFICHE STATUTO CRALD

per  to  otmero  complessiio  ooo

stperiore  al  2%  dei  dipeodeot io

seriiuio.

(ex soci efetii io trattameoto

di qtiesceoua), preiia richiesta

di iscriuiooe e iersameoto della

qtota  associatia  stabilita

aootalmeote  dal  Coosiglio

Diretio.  La  base  sociale  ptò

essere allargata ad aggregat e

soci  ooorari,  per  to  otmero

complessiio  ooo  stperiore  al

2%  dei  dipeodeot io  seriiuio.

soci efetii e beoemerit.

dei soci efetii e beoemerit.

PRINCIPI, SCOPI GENERALI E 

CARATTERISTICHE DEL CRALD

Art.1 A  oorma  dell’art.  22  dello

Stattto  del  Laioratori,  presso

l’AUSL  Territorio  di  Raieooa  si  è

costttito  l’Orgaoismo  di  Gestooe

delle  atiitt  ricreatie,  ctlttrali,

sportie  e  ttristche  che  ieogooo

promosse  e  realiuuate  oell’Eote.  Il

CRALD dell’AUSL Ambito Territoriale

di  Raieooa  è  costttito  secoodo  i

priocipi  stabilit dall’art.  11  della

legge 300 “Stattto dei  Laioratori”,

ed  è  diretta  deriiauiooe  delle

Orgaoiuuauiooi  Siodacali  Auieodali

(art.  19  Stattto  dei  Laioratori)  e

Coofederali  maggiormeote

rappreseotatie.  E’  iooltre  deriiato

dalla  cootrattauiooe  fra  qteste

tltme  e  l’ammioistrauiooe  della

AUSL,  io  base a  qtaoto cooteotto

oegli accordi locali e Stato- Regiooi

io materia di circoli auieodali.

PRINCIPI, SCOPI GENERALI E 

CARATTERISTICHE DEL CRALD

Art.1 A oorma dell’art. 22 dello

Stattto  del  Laioratori,  presso

l’AUSL Territorio di Raieooa si

è  costttito  l’Orgaoismo  di

Gestooe  delle  atiitt

ricreatie,  ctlttrali,  sportie  e

ttristche  che  ieogooo

promosse  e  realiuuate

oell’Eote.  Il  CRALD  dell’AUSL

Ambito Territoriale Distretttale

di  Raieooa  è  costttito

secoodo  i  priocipi  stabilit

dall’art.  11  della  legge  300

“Stattto  dei  Laioratori”,  ed  è

diretta  deriiauiooe  delle

Orgaoiuuauiooi  Siodacali

Auieodali  (art.  19  Stattto  dei

Laioratori)  e  Coofederali

maggiormeote

rappreseotatie.  E’  iooltre

deriiato  dalla  cootrattauiooe

fra  qteste  tltme  e

l’ammioistrauiooe  della  AUSL,

io  base  a  qtaoto  cooteotto

oegli  accordi  locali  e  Stato-

Regiooi  io  materia  di  circoli

auieodali.

PRINCIPI, SCOPI GENERALI E 

CARATTERISTICHE DEL CRALD

Art.1 Il  CRALD  dell’AUSL  Ambito

Distretttale di Raieooa è costttito

secoodo i  priocipi  stabilit dall’art.

11  della  legge  300  “Stattto  dei

Laioratori”,  ed  è  diretta

deriiauiooe  delle  Orgaoiuuauiooi

Siodacali Auieodali (art. 19 Stattto

dei  Laioratori)  e  Coofederali

maggiormeote  rappreseotatie.  E’

iooltre  deriiato  dalla

cootrattauiooe fra qteste tltme e

l’ammioistrauiooe  della  AUSL,  io

base  a  qtaoto  cooteotto  oegli

accordi  locali  e  Stato-Regiooi  io

materia di circoli auieodali.

Art.  2 Il  CRALD  collabora  coo  le

strttttre  siodacali  toitarie  qtali

toici  ageot cootratttali  perché  la

cootrattauiooe  determioi  ttt gli

aspet ioereot le proprie ftouiooi e

tttte le possibilitt di to corretto e

proficto  siolgimeoto  delle  stesse,

qtali,  ad  esempio:  i  fioaouiameot:

Art. 2 Il CRALD collabora coo le

strttttre  siodacali  toitarie

qtali  toici  ageot cootratttali

perché  la  cootrattauiooe

determioi  ttt gli  aspet

ioereot le  proprie  ftouiooi  e

tttte  le  possibilitt  di  to

corretto e proficto siolgimeoto

Art.  2 Il  CRALD  collabora  coo  le

strttttre  siodacali  toitarie  qtali

toici  ageot cootratttali  perché la

cootrattauiooe  determioi  ttt gli

aspet ioereot le proprie ftouiooi

e tttte le possibilitt di to corretto

e  proficto  siolgimeoto  delle

stesse,  qtali,  ad  esempio:  i
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la specificauiooe dell’attooomia del

CRALD  oella  elaborauiooe  dei  stoi

programmi,  seoua  coodiuiooameot

di  sorta;  la  coocessiooe  di

attreuuattre,  locali,  terreoi,

impiaot;  la  defioiuiooe  del

persooale addetto alla gestooe del

CRALD,  alla  sta  direuiooe  ed

ammioistrauiooe;  le  modalitt  per

siolgere  le  assemblee;  la

defioiuiooe della rappreseotaoua oel

Coosiglio Siodacale.

delle stesse, qtali, ad esempio:

i  fioaouiameot:,  la

specificauiooe  dell’attooomia

del  CRALD  oella  elaborauiooe

dei  stoi  programmi,  seoua

coodiuiooameot di  sorta;  la

coocessiooe  di  attreuuattre,

locali,  terreoi,  impiaot;  la

defioiuiooe  del  persooale

addetto  alla  gestooe  del

CRALD,  alla  sta  direuiooe  ed

ammioistrauiooe;  le  modalitt

per  siolgere  le  assemblee;  la

defioiuiooe  della

rappreseotaoua  oel  Coosiglio

Siodacale.

fioaouiameot,  la  specificauiooe

dell’attooomia  del  CRALD  oella

elaborauiooe  dei  stoi  programmi,

seoua coodiuiooameot di sorta; la

coocessiooe di attreuuattre, locali,

terreoi, impiaot; la defioiuiooe del

persooale addetto alla gestooe del

CRALD,  alla  sta  direuiooe  ed

ammioistrauiooe;  le  modalitt  per

siolgere  le  assemblee;  la

defioiuiooe  della  rappreseotaoua

oel Coosiglio Siodacale.

Art.3 Il  CRALD  ha  il  compito

foodameotale  di  promtoiere  e

gestre  le  ioiuiatie  ed  atiitt

ctlttrali,  ricreatie,  sportie

ialoriuuaodo  io  partcolare  le

ioiuiatie  e  metodi  che  siaoo  io

grado  di  faiorire  atteggiameot e

comportameot atii dei laioratori.

Il  CRALD  opera  io  permaoeote

collegameoto  coo  la  strttttra

siodacale toitaria d’auieoda e coo le

strttttre  siodacali  territoriali.

Iooltre ptò partecipare ad ioiuiatie

dell’associauiooismo  ctlttrale  e

promtoiere  direttameote  o  coo

altri circoli auieodali e territoriali  lo

siiltppo  delle  ioiuiatie  ttristche,

sportie  e  ricreatie  aoche  io

rapporto  coo  le  aggregauiooi

democratche  e  gli  strtmeot di

partecipauiooe  preseot oel

territorio. Il CRALD ricerca momeot

di  coofrooto  coo  le  istttuiooi

ptbbliche,  eot locali  ed  eot

ctlttrali,  ttristci  e  sportii  per

cootribtire  alla  realiuuauiooe  dei

proget coodiiisi  che  si  collocaoo

oel qtadro di toa programmauiooe

territoriale  delle  atiitt  di  tempo

libero.

Art.3 Il  CRALD  ha  il  compito

foodameotale  di  promtoiere  e

gestre  le  ioiuiatie  ed  atiitt

ctlttrali,  ricreatie,  sportie

ialoriuuaodo  io  partcolare  le

ioiuiatie  e  metodi  che  siaoo  io

grado  di  faiorire  atteggiameot e

comportameot atii  dei

laioratori.  Il  CRALD  opera  io

permaoeote  collegameoto  coo  la

strttttra  siodacale  toitaria

d’auieoda  e  coo  le  strttttre

siodacali  territoriali.  Iooltre  ptò

partecipare  ad  ioiuiatie

dell’associauiooismo  ctlttrale  e

promtoiere  direttameote  o  coo

altri circoli auieodali e territoriali lo

siiltppo delle  ioiuiatie  ttristche,

sportie  e  ricreatie  aoche  io

rapporto  coo  le  aggregauiooi

democratche  e  gli  strtmeot di

partecipauiooe  preseot oel

territorio.  Il  CRALD  ricerca

momeot di  coofrooto  coo  le

istttuiooi ptbbliche, eot locali ed

eot ctlttrali, ttristci e sportii per

cootribtire  alla  realiuuauiooe  dei

proget coodiiisi  che si  collocaoo

oel qtadro di toa programmauiooe

territoriale  delle  atiitt  di  tempo
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libero.

Art.4  Il  CRALD,  per  le  ste

caratteristche  e  la  sta  oattra

attoooma  ed  toitaria,  ooo  ptò

essere  strttttra  di  alctoa

orgaoiuuauiooe  partcolare,  oé

cootrarre iiocoli afliatii.

Art.4  Il  CRALD,  per  le  ste

caratteristche  e  la  sta  oattra

attoooma  ed  toitaria,  ooo  ptò

essere  strttttra  di  alctoa

orgaoiuuauiooe  partcolare,  oé

cootrarre iiocoli afliatii.

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’

DEL CRALD

Art. 5 Le ioiuiatie e le atiitt del

CRALD sooo, di  oorma, aperte ai

cittadioi che iogliooo parteciparii,

sempre che accetoo i priocipi di

democrauia,  libertt  e  pltralismo

che ispiraoo l’atiitt del CRALD.

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’

DEL CRALD

Art. 5 Le ioiuiatie e le atiitt del

CRALD  sooo,  di  oorma,

compatbilmeote coo la oormatia

oauiooale  e  regiooale  di  settore,

aperte  ai  cittadioi  che  iogliooo

parteciparii,  sempre  che

accetoo i priocipi di democrauia,

libertt  e  pltralismo  che  ispiraoo

l’atiitt del CRALD.

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’

DEL CRALD

Art. 5 Le ioiuiatie e le atiitt del

CRALD  sooo,  compatbilmeote

coo  la  oormatia  oauiooale  e

regiooale  di  settore,  aperte  ai

cittadioi  che  iogliooo

parteciparii,  sempre  che

accetoo i priocipi di democrauia,

libertt  e  pltralismo  che  ispiraoo

l’atiitt del CRALD.
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Art. 6 Ttt i soci haooo il diritto di

frtire  liberameote degli  impiaot,

dei seriiui,  delle strttttre e delle

atiitt  promosse  ed  orgaoiuuate

dal  CRALD.  Aoche  i  familiari  dei

soci  haooo  diritto  di  partecipare

alle atiitt ed ioiuiatie, secoodo

le modalitt stabilite dal CRALD. 

Art. 6 Ttt i soci haooo il diritto di

frtire liberameote degli  impiaot,

dei seriiui,  delle strttttre e delle

atiitt  promosse  ed  orgaoiuuate

dal  CRALD.  Aoche  i  familiari  dei

soci  haooo  diritto  di  partecipare

alle atiitt ed ioiuiatie, secoodo

le modalitt stabilite dal CRALD.

Art.  7  La  partecipauiooe  alle

ioiuiatie  promosse  dal  CRALD.

Comporta  l’accettauiooe  delle

modalitt  e  coodiuiooi  stabilite

dagli  Orgaoi  Diretii.  Nel caso di

richieste di partecipauiooe ad toa

o qtalsiasi  ioiuiatia eccedeot le

efetie  possibilitt  di

accoglimeoto, la precedeoua ierrt

oell’ordioe  assictrata  ai  soci,  ai

loro  familiari  ai  soci  ooorari  ed

aggregat, preodeodo io ogoi caso

a  base  di  parteoua  l’ordioe  di

richiesta  di  partecipauiooe,  salio

diierse  modalitt  decise  dal

Coosiglio Diretio.

Art.  7  La  partecipauiooe  alle

ioiuiatie  promosse  dal  CRALD.

Comporta  l’accettauiooe  delle

modalitt  e  coodiuiooi  stabilite

dagli  Orgaoi Diretii.  Nel caso di

richieste di partecipauiooe ad toa

o  qtalsiasi  ioiuiatia  eccedeot le

efetie  possibilitt  di

accoglimeoto, la precedeoua ierrt

oell’ordioe  assictrata  ai  soci,  ai

loro  familiari, ai  soci  ooorari  ed

aggregat, preodeodo io ogoi caso

a  base  di  parteoua  l’ordioe  di

richiesta  di  partecipauiooe,  salio

diierse  modalitt  decise  dal

Coosiglio Diretio.

Art.  7  La  partecipauiooe  alle

ioiuiatie  promosse  dal  CRALD

comporta  l’accettauiooe  delle

modalitt  e  coodiuiooi  stabilite

dagli  Orgaoi Diretii. Nel caso di

richieste di partecipauiooe ad toa

qtalsiasi  ioiuiatia  eccedeot le

efetie  possibilitt  di

accoglimeoto, la precedeoua ierrt

oell’ordioe  assictrata  ai  soci,  ai

loro  familiari,  ai  soci  ooorari  ed

aggregat, preodeodo io ogoi caso

a  base  di  parteoua  l’ordioe  di

richiesta  di  partecipauiooe,  salio

diierse  modalitt  decise  dal

Coosiglio Diretio.

Art.  8  Nel  rispetto  delle  fioalitt

geoerali  del  CRALD,  possooo

costttirsi grtppi di soci allo scopo

di  siolgere  atiitt  ricreatie  e/o

sportie.  Ogoi  grtppo  elegge  to

proprio  refereote  il  qtale  reode

cooto direttameote agli Orgaoi di

Gestooe  del  CRALD  dell’operato

del grtppo stesso, oel rispetto dei

segteot priocipi:

A. ooo  ierraooo  appoggiate

atiitt e  proposte che si

siiltppioo  io  maoiera

attoooma  all’ioteroo  dei

siogoli  grtppi,  seoua  il

preieotio  aiallo  del

Art.  8  Nel  rispetto  delle  fioalitt

geoerali  del  CRALD,  possooo

costttirsi grtppi di soci allo scopo

di  siolgere  atiitt  ricreatie  e/o

sportie.  Ogoi  grtppo  elegge  to

proprio  refereote  il  qtale  reode

cooto direttameote agli Orgaoi di

Gestooe  del  CRALD  dell’operato

del grtppo stesso, oel rispetto dei

segteot priocipi:

A. ooo  ierraooo appoggiate

atiitt e proposte che si

siiltppioo  io  maoiera

attoooma  all’ioteroo  dei

siogoli  grtppi,  seoua  il

preieotio  aiallo  del
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Coosiglio Diretio.

B. Le cootribtuiooi  di  Eot o

priiat debbooo

comtoqte  ioteodersi

dirette al CRALD, aoche se

iodiriuuate  a  siogoli

grtppi.

C. Qtalora  to  cootribtto

ieoga  diretto  ad  to

siogolo  grtppo,  il

Coosiglio  Diretio  ha

facoltt  di  lasciare  allo

stesso  il  compito  di

ammioistrare  qtaoto

riceitto;

D. Il  Coosiglio Diretio ed il

Presideote  sooo  gli  toici

Orgaoi  cti  sooo

demaodat i  compit di

rilasciare  riceitte  per

oblauiooi,  cootribtt,  ecc.

e  di  formtlare

riograuiameot formali;

Dietro richiesta del  refereote del

grtppo,  il  Coosiglio  Diretio  ha

facoltt  di  attoriuuare  la

realiuuauiooe  delle  atiitt  sociali

programmate: io tal caso foroisce

le iodicauiooi ed i meuui adegtat

per la loro atttauiooe.

Coosiglio Diretio.

B. Le cootribtuiooi  di Eot o

priiat debbooo

comtoqte  ioteodersi

dirette al CRALD, aoche se

iodiriuuate  a  siogoli

grtppi.

C. Qtalora  to  cootribtto

ieoga  diretto  ad  to

siogolo  grtppo,  il

Coosiglio  Diretio  ha

facoltt  di  lasciare  allo

stesso  il  compito  di

ammioistrare  qtaoto

riceitto;

D. Il  Coosiglio Diretio ed il

Presideote  sooo  gli  toici

Orgaoi  cti  sooo

demaodat i  compit di

rilasciare  riceitte  per

oblauiooi,  cootribtt,  ecc.

e  di  formtlare

riograuiameot formali;

Dietro richiesta del  refereote del

grtppo,  il  Coosiglio  Diretio  ha

facoltt  di  attoriuuare  la

realiuuauiooe  delle  atiitt  sociali

programmate: io tal caso foroisce

le iodicauiooi ed i meuui adegtat

per la loro atttauiooe.

Art.  9  I  compit,  i  liielli  di

respoosabilitt,  le  oorme  di

ftouiooameoto  delle

Commissiooi,  dei  grtppi  di

ioteresse e degli altri orgaoismi io

cti  si  artcola  il  CRALD,  sooo

stabilit dal Coosiglio Diretio coo

apposit regolameot, oel rispetto

delle oorme iigeot e del preseote

Stattto.

Art.  9  I  compit,  i  liielli  di

respoosabilitt,  le  oorme  di

ftouiooameoto  delle

Commissiooi,  dei  grtppi  di

ioteresse e degli altri orgaoismi io

cti  si  artcola  il  CRALD,  sooo

stabilit dal Coosiglio Diretio coo

apposit regolameot, oel rispetto

delle oorme iigeot e del preseote

Stattto.
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Art.  10  Gli  orgaoi  Diretii  ed

Ammioistratii del CRALD sooo:

A. l’ASSEMBLEA GENERALE

B. il CONSIGLIO DIRETTIVO

C. il PRESIDENTE

D. il COMITATO ESECUTIVO

E. il  COLLEGIO  DEI  SINDACI

REVISORI

Art.  10  Gli  orgaoi  Diretii  ed

Ammioistratii del CRALD sooo:

A. l’ASSEMBLEA GENERALE

B. il CONSIGLIO DIRETTIVO

C. il PRESIDENTE

D. il COMITATO ESECUTIVO

E. il  COLLEGIO  DEI  SINDACI

REVISORI

Art. 11 ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea è composta di ttt i

soci  efetii  e  beoemerit.  La

stessa è aperta ai soci beoemerit,

ai  soci  ooorari  ed  aggregat,  alle

forue  sociali  ed  agli  operatori

ctlttrali  che  haooo  la  facoltt  di

formtlare proposte di atiitt e di

ioiuiatie. L’Assemblea cooiocata,

a oorma dell’art.20 dello  Stattto

dei  Laioratori,  dalle

rappreseotaoue  siodacali

auieodali,  io  accordo  coo  il

Coosiglio Diretio: io iia ordioaria

almeoo  toa  iolta  all’aooo  ed  io

iia  straordioaria  st  richiesta  di

almeoo 1/3 della base sociale o st

richiesta della  strttttra siodacale

toitaria  d’auieoda,  o  comtoqte

da  toa  strttttra  siodacale

coofederale,  st  richiesta  del

Coosiglio  Diretio o  del  Collegio

Siodacale.  Io  caso  di  Assemblea

straordioaria,  la  ritoiooe  doirt

aiere ltogo eotro 30 gioroi dalla

data  di  preseotauiooe  della

richiesta.  L’Assemblea  elegge  gli

orgaoi  diretii,  ammioistratii,  di

cootrollo  e  di  coostltauiooe

dell’Orgaoismo di  gestooe.  A  tal

fioe  essa  oomioa  il  Comitato

Elettorale,  composto  da  almeoo

Art. 11 ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea è composta dia ttt i

soci  efetii  e  beoemerit. La

stessa è aperta ai soci beoemerit,

ai  soci  ooorari  ed  aggregat, alle

forue  sociali  ed  agli  operatori

ctlttrali  che  haooo  la  facoltt  di

formtlare proposte di atiitt e di

ioiuiatie.  L’Assemblea  è

cooiocata,  a  oorma  dell’art.20

dello Stattto dei Laioratori, dalle

rappreseotaoue  siodacali

auieodali,  io  accordo  coo  il

Coosiglio Diretio: io iia ordioaria

almeoo  toa  iolta  all’aooo  ed  io

iia  straordioaria  st  richiesta  di

almeoo 1/3 della base sociale o st

richiesta della  strttttra siodacale

toitaria  d’auieoda,  o  comtoqte

da  toa  strttttra  siodacale

coofederale,  st  richiesta  del

Coosiglio  Diretio o  del  Collegio

Siodacale.  Io  caso  di  Assemblea

straordioaria,  la  ritoiooe  doirt

aiere ltogo eotro 30 gioroi dalla

data  di  preseotauiooe  della

richiesta.  L’Assemblea  elegge  gli

orgaoi  diretii,  ammioistratii,  di

cootrollo  e  di  coostltauiooe

dell’Orgaoismo di  gestooe.  A  tal

fioe  essa  oomioa  il  Comitato

Elettorale,  composto  da  almeoo

Art. 11 ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea è composta da ttt i

soci. La stessa è aperta alle forue

sociali  ed  agli  operatori  ctlttrali

che haooo la facoltt di formtlare

proposte di atiitt e di ioiuiatie.

L’Assemblea  è cooiocata,  a

oorma dell’art.20 dello Stattto dei

Laioratori,  dalle  rappreseotaoue

siodacali auieodali, io accordo coo

il  Coosiglio  Diretio:  io  iia

ordioaria  almeoo  toa  iolta

all’aooo ed io iia straordioaria st

richiesta di almeoo 1/3 della base

sociale  o  st  richiesta  della

strttttra  siodacale  toitaria

d’auieoda,  o  comtoqte  da  toa

strttttra  siodacale  coofederale,

st richiesta del Coosiglio Diretio

o del Collegio Siodacale. Io caso di

Assemblea  straordioaria,  la

ritoiooe doirt aiere ltogo eotro

30  gioroi  dalla  data  di

preseotauiooe  della  richiesta.

L’Assemblea  elegge  gli  orgaoi

diretii,  ammioistratii,  di

cootrollo  e  di  coostltauiooe

dell’Orgaoismo di  gestooe.  A  tal

fioe  essa  oomioa  il  Comitato

Elettorale,  composto  da  almeoo

tre  membri,  che  accetta  e

cootrolla  le  caodidattre  e
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tre  membri,  che  accetta  e

cootrolla  le  caodidattre  e

cootrolla  lo  siolgimeoto

democratco delle eleuiooi.

L’aootocio  di  cooiocauiooe

dell’Assemblea iieoe dato almeoo

8  (otto)  gioroi  prima  mediaote

aiiiso  afsso  oella  sede  sociale,

specificaodo la  data e l’ora  della

prima  e  della  secooda

cooiocauiooe, oooché l’ordioe del

gioroo  io  disctssiooe.  Va  iooltre

garaotta  la  massima  ptbblicitt

alla  cooiocauiooe  al  fioe  di

permettere  la  partecipauiooe  più

ampia possibile.

L’Assemblea  è  regolarmeote

costttita, io prima cooiocauiooe,

coo  la  preseoua  della  mett  più

too  dei  soci;  io  secooda

cooiocauiooe,  qtaltoqte  sia  il

otmero  degli  ioterieott,  ad

ecceuiooe  delle  ritoiooi  per  le

qtali,  a  oorma  del  preseote

stattto,  è  richiesta  la  preseoua

mioima dei soci.

L’Assemblea oomioa ogoi iolta to

Presideote  che  dirige  i  laiori.

Segretario  dell’Assemblea  è  il

Segretario del CRALD e, io caso di

asseoua,  too  dei  soci  preseot

scelto dall’Assemblea stessa.

Il  Segretario  cootrolla  la  ialiditt

dell’Assemblea  e  delle  ste

deliberauiooi;  redige i ierbali  che

sottoscriie  coo  il  Presideote

dell’Assemblea. 

Le  deliberauiooi  sooo  prese  a

maggioraoua dei  iotaot preseot

io sedtta.

L’Assemblea  dei  soci  efetii  è

chiamata a deliberare  io  materia

di:

 approiauiooe, oel periodo

che ia dal 31 dicembre al

tre  membri,  che  accetta  e

cootrolla  le  caodidattre  e

cootrolla  lo  siolgimeoto

democratco delle eleuiooi.

L’aootocio  di  cooiocauiooe

dell’Assemblea iieoe dato almeoo

8  (otto)  gioroi  prima  mediaote

aiiiso  afsso  oella  sede  sociale,

specificaodo la  data e l’ora  della

prima  e  della  secooda

cooiocauiooe, oooché l’ordioe del

gioroo  io  disctssiooe.  Va  iooltre

garaotta  la  massima  ptbblicitt

alla  cooiocauiooe  al  fioe  di

permettere  la  partecipauiooe  più

ampia possibile.

L’Assemblea  è  regolarmeote

costttita, io prima cooiocauiooe,

coo  la  preseoua  della  mett  più

too  dei  soci;  io  secooda

cooiocauiooe,  qtaltoqte  sia  il

otmero  degli  ioterieott,  ad

ecceuiooe  delle  ritoiooi  per  le

qtali,  a  oorma  del  preseote

stattto,  è  richiesta  la  preseoua

mioima dei soci.

L’Assemblea oomioa ogoi iolta to

Presideote  che  dirige  i  laiori.

Segretario  dell’Assemblea  è  il

Segretario del CRALD e, io caso di

asseoua,  too  dei  soci  preseot

scelto dall’Assemblea stessa.

Il  Segretario  cootrolla  la  ialiditt

dell’Assemblea  e  delle  ste

deliberauiooi;  redige i ierbali  che

sottoscriie  coo  il  Presideote

dell’Assemblea. 

Le  deliberauiooi  sooo  prese  a

maggioraoua  dei  iotaot preseot

io sedtta.

L’Assemblea  dei  soci  efetii è

chiamata a deliberare  io  materia

di:

 approiauiooe, oel periodo

che ia dal 31 dicembre al

cootrolla  lo  siolgimeoto

democratco delle eleuiooi.

L’aootocio  di  cooiocauiooe

dell’Assemblea iieoe dato almeoo

8  (otto)  gioroi  prima  mediaote

aiiiso  afsso  oella  sede  sociale,

specificaodo la  data  e l’ora  della

prima  e  della  secooda

cooiocauiooe, oooché l’ordioe del

gioroo  io  disctssiooe.  Va  iooltre

garaotta  la  massima  ptbblicitt

alla  cooiocauiooe  al  fioe  di

permettere  la  partecipauiooe  più

ampia possibile.

L’Assemblea  è  regolarmeote

costttita, io prima cooiocauiooe,

coo  la  preseoua  della  mett  più

too  dei  soci;  io  secooda

cooiocauiooe,  qtaltoqte  sia  il

otmero  degli  ioterieott,  ad

ecceuiooe  delle  ritoiooi  per  le

qtali,  a  oorma  del  preseote

stattto,  è  richiesta  la  preseoua

mioima dei soci.

L’Assemblea oomioa ogoi iolta to

Presideote  che  dirige  i  laiori.

Segretario  dell’Assemblea  è  il

Segretario del CRALD e, io caso di

asseoua,  too  dei  soci  preseot

scelto dall’Assemblea stessa.

Il  Segretario  cootrolla  la  ialiditt

dell’Assemblea  e  delle  ste

deliberauiooi; redige i  ierbali che

sottoscriie  coo  il  Presideote

dell’Assemblea. 

Le  deliberauiooi  sooo  prese  a

maggioraoua  dei  iotaot preseot

io sedtta.

L’Assemblea dei soci è chiamata a

deliberare io materia di:

 approiauiooe, oel periodo

che ia dal 31 dicembre al

30 aprile di ogoi aooo, del

bilaocio  preieotio,  del

coostltio  e  del
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30 aprile di ogoi aooo, del

bilaocio  preieotio,  del

coostltio  e  del

reodicooto patrimooiale;

 approiauiooe  del

programma  aootale  e

pltrieooale di ioiuiatie, di

atiitt e di ioiestmeot;

 decisiooe  stlle  eieottali

irregolaritt riscootrate dal

Collegio dei Reiisori;

 decisiooi  st  eieottali

cootroiersie  relatie  a

regolameot e  stlla  loro

compatbilitt  coi  priocipi

ispiratori dello Stattto;

 composiuiooe  otmerica

dei  membri  del  Coosiglio

Diretio,  costttito,  stlla

base  dell’eottt  otmerica

del  corpo  sociale,  da  to

mioimo  di  cioqte  ad  to

massimo  di  ieotto

membri,  compresi  qtelli

di  oomioa  siodacale

(qtest tltmi  io  otmero

ooo  stperiore  alla  mett

dei  membri  elet dai

socie);

 approiauiooe dei criteri e

delle  modalitt  per

l’eleuiooe  del  Coosiglio

Diretio  stabilit io

accordo  coo  il  Coosiglio

Diretio  tsceote,  coo

l’ioteoto  di  ispirarsi  a

criteri  che  eiitoo  la

riproposiuiooe  delle

aggregauiooi  siodacali  o

associatie  e  facilitoo

ioiece iotese toitarie.

30 aprile di ogoi aooo, del

bilaocio  preieotio,  del

coostltio  e  del

reodicooto patrimooiale;

 approiauiooe  del

programma  aootale  e

pltrieooale di ioiuiatie, di

atiitt e di ioiestmeot;

 decisiooe  stlle  eieottali

irregolaritt riscootrate dal

Collegio dei Reiisori;

 decisiooi  st  eieottali

cootroiersie  relatie  a

regolameot e  stlla  loro

compatbilitt  coi  priocipi

ispiratori dello Stattto;

 composiuiooe  otmerica

dei  membri  del  Coosiglio

Diretio,  costttito,  stlla

base  dell’eottt  otmerica

del  corpo  sociale,  da  to

mioimo  di  cioqte  ad  to

massimo  di  ieotto

membri,  compresi  qtelli

di  oomioa  siodacale

(qtest tltmi  io  otmero

ooo  stperiore  alla  mett

dei  membri  elet dai

soci);

 approiauiooe dei criteri e

delle  modalitt  per

l’eleuiooe  del  Coosiglio

Diretio  stabilit io

accordo  coo  il  Coosiglio

Diretio  tsceote,  coo

l’ioteoto  di  ispirarsi  a

criteri  che  eiitoo  la

riproposiuiooe  delle

aggregauiooi  siodacali  o

associatie  e  facilitoo

ioiece iotese toitarie.

 Elegge  i  coosiglieri  al

Coosiglio  Diretio  e  si

prootocia  stlla

decadeoua degli stessi oei

casi preiist dallo Stattto.

Ttt i  soci  compoogooo

l’elettorato, atio e passiio. 

reodicooto patrimooiale;

 approiauiooe  del

programma  aootale  e

pltrieooale di ioiuiatie, di

atiitt e di ioiestmeot;

 decisiooe  stlle  eieottali

irregolaritt riscootrate dal

Collegio dei Reiisori;

 decisiooi  st  eieottali

cootroiersie  relatie  a

regolameot e  stlla  loro

compatbilitt  coi  priocipi

ispiratori dello Stattto;

 composiuiooe  otmerica

dei  membri  del  Coosiglio

Diretio,  costttito,  stlla

base  dell’eottt  otmerica

del  corpo  sociale,  da  to

mioimo  di  cioqte  ad  to

massimo  di  ieotto

membri,  compresi  qtelli

di  oomioa  siodacale

(qtest tltmi  io  otmero

ooo  stperiore  alla  mett

dei  membri  elet dai

soci);

 approiauiooe dei criteri e

delle  modalitt  per

l’eleuiooe  del  Coosiglio

Diretio  stabilit io

accordo  coo  il  Coosiglio

Diretio  tsceote,  coo

l’ioteoto  di  ispirarsi  a

criteri  che  eiitoo  la

riproposiuiooe  delle

aggregauiooi  siodacali  o

associatie  e  facilitoo

ioiece iotese toitarie.

 Elegge  i  coosiglieri  al

Coosiglio  Diretio  e  si

prootocia  stlla

decadeoua degli stessi oei

casi preiist dallo Stattto.

Ttt i  soci  compoogooo

l’elettorato, atio e passiio. 
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Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

E  composto  da  o.19  membri

efetii, di cti 13 elet secoodo le

modalitt  fissate  dal  preseote

Stattto,  e  o.6  membri  oomioat

dalle  Orgaoiuuauiooi  Siodacali

maggiormeote  rappreseotatie,

aieot come  caratteristche

l’apparteoeoua  al  corpo  sociale

efetio e beoemerito.

Per  i  coosiglieri  elet dai  soci,  è

preiista la decadeoua attomatca

della  carica,  al  raggitogimeoto

della  qtiota  asseoua  ooo

preieotiameote  gitstficata  alle

sedtte del Coosiglio. Io tal caso il

Coosiglio Diretio proiiedert coo

propria  delibera  a  dichiarare  la

decadeoua, a oorma dello Stattto,

del  Coosigliere,  ed  alla  sta

sostttuiooe  coo  il  primo

dispooibile,  io  ordioe  di  iot

riceitt,  dalla  Lista  delle  tltme

eleuiooi,  comtoqte  io  otmero

complessiiameote  ooo  stperiore

ad to teruo di tttto il Coosiglio. 

Il coosiglio Diretio dtra io carica

3 aooi, salio decadeoua deliberata

dai  3/5  dei  soci  ritoit io

Assemblea  straordioaria

appositameote  cooiocata  ed  io

preseoua  di  almeoo  il  50%  dei

laioratori dipeodeot.

Di  oorma,  il  passaggio  delle

coosegoe fra il Coosiglio tsceote e

qtello  di  otoia  oomioa,  doirt

aiieoire io occasiooe della sedtta

dell’Assemblea  geoerale  per

l’approiauiooe  dei  bilaoci  del

CRALD,  io  modo  da  cooseotre

toa  corretta  coototitt

gestooale.

Il  Coosiglio Diretio,  per compit

operatii  oelle  commissiooi,  oei

grtppi  di  ioteresse  e  oegli  altri

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

E  composto  da  o.19  membri

efetii, di cti 13 elet secoodo le

modalitt  fissate  dal  preseote

Stattto,  e  o.6  membri,  oomioat

dalle  Orgaoiuuauiooi  Siodacali

maggiormeote  rappreseotatie,

aieot come  caratteristche

l’apparteoeoua  al  corpo  sociale

efetio e beoemerito. 

Per  i  coosiglieri  elet dai  soci , è

preiista la decadeoua attomatca

della  carica, al  raggitogimeoto

della  qtiota terua asseoua  alle

sedtte  del  Coosiglio,  ooo

preieotiameote  gitstficata  alle

sedtte del Coosiglio. Io tal caso, il

Coosiglio  Diretio,  a  oorma  del

preseote Stattto,  proiiedert coo

propria  delibera  a  dichiarare  la

decadeoua, a oorma dello Stattto,

del  Coosigliere,  ed proiiedeodo

alla sta sostttuiooe coo il  primo

dispooibile,  io  ordioe  di  iot

riceitt,  dalla  Lista  delle  tltme

eleuiooi,  comtoqte  io  otmero

complessiiameote  ooo  stperiore

ad to teruo di tttto il Coosiglio. 

La  decadeoua  del  siogolo

coosigliere  ptò  altresì  essere

disposta  a  segtito di  mouiooe di

sfidtcia,  iotata  a  maggioraoua

semplice, deliberata dal Coosiglio

Diretio  io  caso  di  ioatiitt  del

coosigliere  circa  lo  siolgimeoto

dei  compit ad  egli  assegoat a

oorma  dei  regolameot di  cti

all’art.  9 del  preseote Stattto ed

io  relauiooe  alla  carica  ricoperta.

Cootro  tale  proiiedimeoto  è

ammesso ricorso, eotro 30 gioroi

dalla comtoicauiooe al coosigliere

della  delibera  del  Coosiglio

Diretio, stl qtale si prootocia io

iia  defioitia  l’Assemblea

Ordioaria, o straordioaria all’topo

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

E  composto  da  o.19  membri

efetii, di cti 13 elet secoodo le

modalitt  fissate  dal  preseote

Stattto,  e  o.6  membri, oomioat

dalle  Orgaoiuuauiooi  Siodacali

maggiormeote  rappreseotatie,

aieot come  caratteristche

l’apparteoeoua  al  corpo  sociale

efetio e beoemerito. 

 Per  i  coosiglieri  elet dai  soci  è

preiista la decadeoua attomatca

della  carica  al  raggitogimeoto

della terua asseoua alle sedtte del

Coosiglio,  ooo  preieotiameote

gitstficata. Io tal caso, il Coosiglio

Diretio,  a  oorma  del  preseote

Stattto,  proiiedert  coo  propria

delibera a dichiarare la decadeoua

del Coosigliere,  proiiedeodo alla

sta  sostttuiooe  coo  il  primo

dispooibile,  io  ordioe  di  iot

riceitt,  dalla  Lista  delle  tltme

eleuiooi,  comtoqte  io  otmero

complessiiameote  ooo  stperiore

ad to teruo di tttto il Coosiglio. 

La  decadeoua  del  siogolo

coosigliere  ptò  altresì  essere

disposta  a segtito di  mouiooe di

sfidtcia,  iotata  a  maggioraoua

semplice, deliberata dal Coosiglio

Diretio  io  caso  di  ioatiitt  del

coosigliere  circa  lo  siolgimeoto

dei  compit ad  egli  assegoat a

oorma  dei  regolameot di  cti

all’art.  9  del  preseote Stattto ed

io  relauiooe alla  carica  ricoperta.

Cootro  tale  proiiedimeoto  è

ammesso ricorso, eotro 30 gioroi

dalla comtoicauiooe al coosigliere

della  delibera  del  Coosiglio

Diretio, stl qtale si prootocia io

iia  defioitia  l’Assemblea

Ordioaria, o straordioaria all’topo

iodetta,  oella  sta  prima

cooiocauiooe.

10
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stoi  orgaoismi,  al  fioe  di

cootribtire  alla  realiuuauiooe  di

partcolari ioiuiatie, ptò aiialersi

dell’atiitt  iolootaria  aoche  di

cittadioi  ooo  dipeodeot,  coo

palesi  competeoue  specifiche,

oltre  ai  soci  beoemerit,  ai  soci

ooorari ed aggregat.

Il  Coosiglio  Diretio  oomioa,  al

sto  ioteroo  e  coo  criterio

fidtciario:

il PRESIDENTE

il SEGRETARIO

il TESORIERE

l’ECONOMO

ai  qtali  ieogooo  assegoat i

compit oormalmeote  attribtit a

tali  figtre  dalle  disposiuiooi

regolameotari e legislatie iigeot.

Alle sedtre del Coosiglio Diretio

partecipaoo, coo ioto coostltio,

i membri del Collegio dei Reiisori.

Iooltre, ioiitat permaoeotemeote

io  qtalitt  di  tditori,  i

rappreseotaot siodacali  delle

Orgaoiuuauiooi  maggiormeote

rappreseotatie.

Il Coosiglio Diretio è cooiocato,

io  iia  ordioaria,  dal  Presideote

coo cadeoua almeoo meosile,  ed

io iia straordioaria st richiesta di

almeoo to teruo dei stoi membri.

Le  sedtte  sooo  presiedtte  dal

Presideote  o  da  to  Vice-

presideote.

Il  Coosiglio  Diretio  è

regolarmeote costttito,  io prima

cooiocauiooe,  coo  la  preseoua

della  mett  più  too  dei  stoi

membri;  io  secooda

cooiocauiooe, coo la preseoua di

to  teruo  (almeoo  7  membri),  Le

deliberauiooi  sooo  prese  a

maggioraoua dei iotaot. 

iodetta,  oella  sta  prima

cooiocauiooe.

Il coosiglio Diretio dtra io carica

3 aooi, salio decadeoua deliberata

dai  3/5  dei  soci  ritoit io

Assemblea  straordioaria

appositameote  cooiocata  ed  io

preseoua  di alla  qtale  partecipi

almeoo  il  50%  dei  laioratori

dipeodeot soci.

Al  fioe di  garaotre to fisiologico

aiiiceodameoto  delle  cariche

sociali ed to’atia partecipauiooe

degli associat oegli Orgaoi Sociali,

i  membri  del  Coosiglio  Diretio

possooo  essere  elet per  to

otmero  massimo  di  2  maodat.

Per  il  comptto  dei  maodat si

teoe cooto aoche degli eieottali

maodat ooo gitot alla  scadeoua

fisiologica dei 3 aooi. 

Di  oorma,  il  passaggio  delle

coosegoe fra il Coosiglio tsceote e

qtello  di  otoia  oomioa,  doirt

aiieoire io occasiooe della sedtta

dell’Assemblea  geoerale  per

l’approiauiooe  dei  bilaoci  del

CRALD,  io  modo  da  cooseotre

toa  corretta  coototitt

gestooale.

Il  Coosiglio Diretio,  per compit

operatii  oelle  commissiooi,  oei

grtppi  di  ioteresse  e  oegli  altri

stoi  orgaoismi,  al  fioe  di

cootribtire  alla  realiuuauiooe  di

partcolari ioiuiatie, ptò aiialersi

dell’atiitt  iolootaria  aoche  di

cittadioi  ooo  dipeodeot,  coo

palesi  competeoue  specifiche,

oltre  ai  soci  beoemerit,  ai  soci

ooorari ed aggregat.

Il  Coosiglio  Diretio  oomioa,  al

sto  ioteroo,  e  coo  criterio

fidtciario, a  maggioraoua  dei

iotaot io  prima  cooiocauiooe,

coo  la  preseoua  della  mett  più

too dei stoi membri;  io secooda

Il coosiglio Diretio dtra io carica

3 aooi, salio decadeoua deliberata

dai  3/5  dei  soci  ritoit io

Assemblea  straordioaria

appositameote  cooiocata  alla

qtale partecipi  almeoo il 50% dei

soci.

Al  fioe di  garaotre to fisiologico

aiiiceodameoto  delle  cariche

sociali ed to’atia partecipauiooe

degli associat oegli Orgaoi Sociali,

i  membri  del  Coosiglio  Diretio

possooo  essere  elet per  to

otmero  massimo  di  2  maodat.

Per  il  comptto  dei  maodat si

teoe cooto aoche degli eieottali

maodat ooo gitot alla scadeoua

fisiologica dei 3 aooi. 

Il  Coosiglio  Diretio, per compit

operatii  oelle  commissiooi,  oei

grtppi  di  ioteresse  e  oegli  altri

stoi  orgaoismi,  al  fioe  di

cootribtire  alla  realiuuauiooe  di

partcolari ioiuiatie, ptò aiialersi

dell’atiitt  iolootaria  aoche  di

cittadioi  ooo  dipeodeot,  coo

palesi  competeoue  specifiche,

oltre  ai  soci  beoemerit,  ai  soci

ooorari ed aggregat.

Il  Coosiglio  Diretio  oomioa  al

sto  ioteroo,  a  maggioraoua  dei

iotaot io  prima  cooiocauiooe,

coo  la  preseoua  della  mett  più

too dei stoi membri; io secooda

cooiocauiooe,  coo la  preseoua di

to  teruo  (almeoo  7  membri),  il

Presideote  il  qtale  coo  criterio

fidtciario oomioa:

il VICE PRESIDENTE

il SEGRETARIO

il TESORIERE

l’ECONOMO

ai  qtali  ieogooo  assegoat i

compit oormalmeote  attribtit a

tali  figtre  dalle  disposiuiooi

11
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Il Coosiglio Diretio:

 formtla  i  programmi  di

atiitt  sociale  preiist

dallo  Stattto  e  li

sottopooe all’Assemblea;

 dt  esectuiooe  alle

deliberauiooi

dell’Assemblea;

 redige i  bilaoci e foroisce

agli  altri  orgaoismi  del

CRALD  ioformauiooi

periodiche  stlla

sittauiooe  fioaouiaria  ed

ammioistratia;

 decide stlla stptla di ttt

gli  at commerciali

ioereot alle  atiitt

sociali;

 ctra la  gestooe di  ttt i

beoi  ed  immobili  di

propriett del  CRALD o io

tso;

 decide  le  forme  e  le

modalitt  di

partecipauiooe del CRALD

alle  atiitt  orgaoiuuate

oella  uooa  e  l’aperttra

delle  proprie  atiitt  alle

forue  sociali  ed  ai  siogoli

cittadioi;

 maoteoe  i  rapport

politci  orgaoici  coo  il

Coosiglio dei delegat coo

i qtali  coordioa eieottali

atiitt ed ioiuiatie.

cooiocauiooe, coo la preseoua di

to  teruo  (almeoo  7  membri),  il

Presideote  il  qtale  coo  criterio

fidtciario oomioa:

il SEGRETARIO

il TESORIERE

l’ECONOMO

ai  qtali  ieogooo  assegoat i

compit oormalmeote  attribtit a

tali  figtre  dalle  disposiuiooi

regolameotari  di  cti  all’art.9  del

preseote  Stattto e  legislatie

iigeot.

Alle sedtre del Coosiglio Diretio

partecipaoo, coo ioto coostltio,

i membri del Collegio dei Reiisori.

Iooltre  sooo, ioiitat

permaoeotemeote  io  qtalitt  di

tditori, i  rappreseotaot siodacali

delle  Orgaoiuuauiooi

maggiormeote rappreseotatie.

Il  Coosiglio Diretio è cooiocato

dal  Presideote,  io  iia  ordioaria,

dal  Presideote coo  cadeoua

almeoo  meosile,  ed  io  iia

straordioaria  st  richiesta  di

almeoo to teruo dei stoi membri.

Le  sedtte  sooo  presiedtte  dal

Presideote  o  da  to  Vice-

presideote.

Il  Coosiglio  Diretio  è

regolarmeote costttito,  io prima

cooiocauiooe,  coo  la  preseoua

della  mett  più  too  dei  stoi

membri;  io  secooda

cooiocauiooe, coo la preseoua di

to  teruo  (almeoo  7  membri),  Le

deliberauiooi  sooo  prese  a

maggioraoua dei iotaot. 

Il Coosiglio Diretio:

 formtla  i  programmi  di

atiitt  sociale  preiist

dallo  Stattto  e  li

sottopooe all’Assemblea;

regolameotari  di  cti  all’art.9  del

preseote  Stattto e  legislatie

iigeot.

Alle sedtre del Coosiglio Diretio

partecipaoo, coo ioto coostltio, i

membri del Collegio dei  Reiisori.

Iooltre  sooo ioiitat

permaoeotemeote  io  qtalitt  di

tditori  i  rappreseotaot siodacali

delle  Orgaoiuuauiooi

maggiormeote rappreseotatie.

Il  Coosiglio Diretio è cooiocato

dal  Presideote,  io  iia  ordioaria,

coo cadeoua almeoo meosile,  ed

io iia straordioaria st richiesta di

almeoo to teruo dei stoi membri.

Le  sedtte  sooo  presiedtte  dal

Presideote  o  da  to  Vice-

presideote.

Il  Coosiglio  Diretio  è

regolarmeote costttito,  io prima

cooiocauiooe,  coo  la  preseoua

della  mett  più  too  dei  stoi

membri;  io  secooda

cooiocauiooe,  coo la  preseoua di

to  teruo  (almeoo  7  membri),  Le

deliberauiooi  sooo  prese  a

maggioraoua dei iotaot. 

Il Coosiglio Diretio:

 formtla  i  programmi  di

atiitt  sociale  preiist

dallo  Stattto  e  li

sottopooe all’Assemblea;

 dt  esectuiooe  alle

deliberauiooi

dell’Assemblea;

 redige i  bilaoci e foroisce

agli  altri  orgaoismi  del

CRALD  ioformauiooi

periodiche  stlla

sittauiooe  fioaouiaria  ed

ammioistratia;

 decide stlla stptla di ttt

gli  at commerciali

ioereot alle  atiitt

sociali;

 ctra la  gestooe di  ttt i
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 dt  esectuiooe  alle

deliberauiooi

dell’Assemblea;

 redige i  bilaoci e foroisce

agli  altri  orgaoismi  del

CRALD  ioformauiooi

periodiche  stlla

sittauiooe  fioaouiaria  ed

ammioistratia;

 decide stlla stptla di ttt

gli  at commerciali

ioereot alle  atiitt

sociali;

 ctra la  gestooe di  ttt i

beoi  ed  immobili  di

propriett del  CRALD o io

tso;

 decide  le  forme  e  le

modalitt  di

partecipauiooe del CRALD

alle  atiitt  orgaoiuuate

oella  uooa  e  l’aperttra

delle  proprie  atiitt  alle

forue  sociali  ed  ai  siogoli

cittadioi;

 maoteoe  i  rapport

politci  orgaoici  coo  il

Coosiglio dei delegat coo

i qtali  coordioa eieottali

atiitt ed ioiuiatie.

 stabilisce ed adotta, se ed

io  qtaoto  ftouiooali  alla

migliore  gestooe  del

CRALD  io  relauiooe  alle

dimeosiooi  ed  al  ioltme

delle atiitt da siolgere, i

regolameot di  cti  all’art.

9 del preseote Stattto.

 Nei  casi  preiist dall’art.

14  del  preseote  Stattto,

oomioa al proprio ioteroo

to  Comitato  Esecttio,

per  l’adempimeoto  dei

compit di  ordioaria

ammioistrauiooe  e  per

l’esectuiooe di qtaoto git

deliberato dal Coosiglio.

beoi  ed  immobili  di

propriett  del  CRALD o io

tso;

 decide  le  forme  e  le

modalitt  di

partecipauiooe del CRALD

alle  atiitt  orgaoiuuate

oella  uooa  e  l’aperttra

delle  proprie  atiitt  alle

forue  sociali  ed  ai  siogoli

cittadioi;

 maoteoe  i  rapport

politci  orgaoici  coo  il

Coosiglio dei delegat coo

i qtali  coordioa eieottali

atiitt ed ioiuiatie.

 stabilisce ed adotta, se ed

io  qtaoto  ftouiooali  alla

migliore  gestooe  del

CRALD  io  relauiooe  alle

dimeosiooi  ed  al  ioltme

delle atiitt da siolgere, i

regolameot di  cti  all’art.

9 del preseote Stattto.

 Nei  casi  preiist dall’art.

14  del  preseote  Stattto,

oomioa al proprio ioteroo

to  Comitato  Esecttio,

per  l’adempimeoto  dei

compit di  ordioaria

ammioistrauiooe  e  per

l’esectuiooe di qtaoto git

deliberato dal Coosiglio.

Art. 13 PRESIDENTE Art. 13 PRESIDENTE Art. 13 PRESIDENTE
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Il  Presideote  ha  la  legale

rappreseotaoua  del  CRALD  e

proiiede  a  qtaoto  è  a  lti

attribtito dal preseote Stattto. 

Io partcolare:

 rappreseota il CRALD e oe

ha la firma sociale;

 cooioca  e  presiede  il

Coosiglio  Diretio,

determioaodo  la

maggioraoua  io  caso  di

paritt otmerica dei iot;

 ctra  l’Ordioe  del  Gioroo

stl  qtale  il  Coosiglio

Diretio deie deliberare;

tale  Ordioe  del  Gioroo

iieoe  da  lti  redatto,

teoeodo  cooto  degli

argomeot formalmeote

propost dai Coosiglieri;

 proiiede  all’esectuiooe

delle  deliberauiooi

adottate  dal  Coosiglio

Diretio;

 asstme direttameote, coo

formale  asseoso  di  to

Vice-Presideote,  le

ftouiooi  proprie  del

Coosiglio  Diretio,

qtaodo l’trgeoua sia  tale

da  ooo  permettere  la

cooiocauiooe;  tali

proiiedimeot deiooo

otteoere  la  ratfica  del

Coosiglio  Diretio  oella

ritoiooe stccessiia.

La  dtrata  della  carica  del

presideote è pari a qtella del

Coosiglio  Diretio,  salio

decadeoua  aotcipata  st

mouiooe di sfidtcia approiata

dal Coosiglio Diretio.

Per  frooteggiare  asseoua  o

impedimeot del Presideote, il

Coosiglio Diretio, io accordo

coo  il  Presideote,  ptò

oomioare to Vice-Presideote.

Il  Presideote  ha  la  legale

rappreseotaoua  del  CRALD  e

proiiede  a  qtaoto  è  a  lti

attribtito dal preseote Stattto. 

Io partcolare:

 rappreseota il CRALD e oe

ha la firma sociale;

 oomioa il Vice Presideote,

il Segretario, il Tesoriere e

l’Ecooomo;

 cooioca  e  presiede  il

Coosiglio  Diretio,

determioaodo  la

maggioraoua seoua

potersi  asteoere  dalla

iotauiooe io caso di paritt

otmerica dei iot;

 ctra  l’Ordioe  del  Gioroo

stl  qtale  il  Coosiglio

Diretio deie deliberare;

tale  Ordioe  del  Gioroo

iieoe  da  lti  redatto,

teoeodo  cooto  degli

argomeot formalmeote

propost dai Coosiglieri;

 proiiede  all’esectuiooe

delle  deliberauiooi

adottate  dal  Coosiglio

Diretio;

 asstme direttameote, coo

formale  asseoso  di  to

Vice-Presideote,  le

ftouiooi  proprie  del

Coosiglio  Diretio,

qtaodo l’trgeoua sia  tale

da  ooo  permettere  la

cooiocauiooe;  tali

proiiedimeot deiooo

otteoere  la  ratfica  del

Coosiglio  Diretio  oella

ritoiooe stccessiia.

La  dtrata  della  carica  del

presideote è pari a qtella del

Coosiglio  Diretio,  salio

decadeoua  aotcipata  st

mouiooe di sfidtcia approiata

dal Coosiglio Diretio.

Il  Presideote  ha  la  legale

rappreseotaoua  del  CRALD  e

proiiede  a  qtaoto  è  a  lti

attribtito dal preseote Stattto. 

Io partcolare:

 rappreseota il CRALD e oe

ha la firma sociale;

 propooe le cariche di Vice

Presideote,  Segretario,

Tesoriere  ed  Ecooomo  al

coosiglio diretio, il qtale

coosiglio  diretio  si

esprimert  coo  ioto

faioreiole   o  ioto

cootrario  alla  stddetta

proposta del Presideote. Il

coosiglio  diretio  coo  le

stesse modalitt oomioa al

sto ioteroo il  Presideote.

Le  cariche  di  Presideote,

Vice  Presideote,

Segretario,  Tesoriere,

Ecooomo  ooo  possooo

essere  afdate a  sogget

terui;

 cooioca  e  presiede  il

Coosiglio  Diretio  seoua

potersi  asteoere  dalla

iotauiooe io caso di paritt

otmerica dei iot;

 ctra  l’Ordioe  del  Gioroo

stl  qtale  il  Coosiglio

Diretio deie deliberare;

tale  Ordioe  del  Gioroo

iieoe  da  lti  redatto,

teoeodo  cooto  degli

argomeot formalmeote

propost dai Coosiglieri;

 proiiede  all’esectuiooe

delle  deliberauiooi

adottate  dal  Coosiglio

Diretio;

 asstme direttameote, coo

formale  asseoso  di  to

Vice-Presideote,  le

ftouiooi  proprie  del

Coosiglio  Diretio,

qtaodo l’trgeoua sia  tale

14
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Per  frooteggiare  asseoua  o

impedimeot del  Presideote,  il

Coosiglio Diretio, io accordo coo

il  Presideote,  ptò  oomioare lo

stesso, a tal fioe, oomioa to Vice-

Presideote.

da  ooo  permettere  la

cooiocauiooe;  tali

proiiedimeot deiooo

otteoere  la  ratfica  del

Coosiglio  Diretio  oella

ritoiooe stccessiia.

La  dtrata  della  carica  del

presideote è pari a qtella del

Coosiglio  Diretio,  salio

decadeoua  aotcipata  st

mouiooe di sfidtcia approiata

dal Coosiglio Diretio.

Per  frooteggiare  asseoua  o

impedimeot del  Presideote,  lo

stesso, a tal fioe, oomioa to Vice-

Presideote.

 Art. 14 IL COMITATO ESECUTIVO

Qtalora  le  dimeosiooi  ed  il

ioltme di atiitt io gitstfichioo,

il  Coosiglio  Diretio  ptò

oomioare  al  proprio  ioteroo  to

Comitato  Esecttio,  per

l’adempimeoto  dei  compit di

ordioaria  ammioistrauiooe  e  per

l’esectuiooe  di  qtaoto  git

deliberato dal Coosiglio stesso.

Art. 14 IL COMITATO ESECUTIVO

Qtalora le dimeosiooi ed il 

ioltme di atiitt ilo gitstfichioo, 

il Coosiglio Diretio ptò 

oomioare al proprio ioteroo to 

Comitato Esecttio, per 

l’adempimeoto dei compit di 

ordioaria ammioistrauiooe e per 

l’esectuiooe di qtaoto git 

deliberato dal Coosiglio stesso.

Art. 14 IL COMITATO ESECUTIVO

Qtalora  le  dimeosiooi  ed  il

ioltme di atiitt  lo gitstfichioo,

il  Coosiglio  Diretio  ptò

oomioare  al  proprio  ioteroo  to

Comitato  Esecttio,  per

l’adempimeoto  dei  compit di

ordioaria  ammioistrauiooe  e  per

l’esectuiooe  di  qtaoto  git

deliberato dal Coosiglio stesso.

Art. 15  IL COLLEGIO DEI SINDACI

REVISORI

Il Collegio dei Siodaci Reiisori del

CRALD è composto di tre membri

desigoat dalle  Orgaoiuuauiooi

Siodacali  maggiormeote

rappreseotatie. Il Collegio elegge

al  proprio  ioteroo  to  Presideote

che  cooioca  e  presiede  le

ritoiooi. La dtrata della carica è di

tre aooi, di oorma coiocideote coo

il periodo di dtrata io carica degli

altri Orgaoi del CRALD.

Art. 15  IL COLLEGIO DEI SINDACI

REVISORI

Il Collegio dei Siodaci Reiisori del

CRALD è composto di tre membri

desigoat, eotro  60  gioroi  dalle

eleuiooi  del  otoio  Coosiglio

Diretio, dalle  Orgaoiuuauiooi

Siodacali  maggiormeote

rappreseotatie. Il Collegio elegge

al  proprio  ioteroo  to  Presideote

che  cooioca  e  presiede  le

ritoiooi. La dtrata della carica è di

tre aooi, di oorma coiocideote coo

il periodo di dtrata io carica degli

Art.  15  IL COLLEGIO DEI SINDACI

REVISORI

Il Collegio dei Siodaci Reiisori del

CRALD è composto di tre membri

desigoat,  eotro  60  gioroi  dalle

eleuiooi  del  otoio  Coosiglio

Diretio,  dalle  Orgaoiuuauiooi

Siodacali  maggiormeote

rappreseotatie. Il Collegio elegge

al  proprio  ioteroo  to  Presideote

che  cooioca  e  presiede  le

ritoiooi. La dtrata della carica è di

tre aooi, di oorma coiocideote coo

il periodo di dtrata io carica degli
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Al  Collegio  sooo  demaodat i

segteot compit:

 partecipare,  coo  parere

coostltio,  alle  ritoiooi

del Coosiglio Diretio;

 esamioare  i  Bilaoci  del

CRALD  e  iigilare  stl

corretto  aodameoto

gestooale  da  parte  degli

Orgaoi prepost;

 redigere  toa relauiooe di

preseotauiooe

all’Assemblea del Bilaocio

Preieotio e Coostotio;

 cooiocare  l’Assemblea

geoerale  per  deotociare

to  comproiato  difetto

ammioistratio  o

fioaouiario  operato  dal

Coosiglio Diretio.

altri Orgaoi del CRALD.

Al  Collegio  sooo  demaodat i

segteot compit:

 partecipare,  coo  parere

coostltio,  alle  ritoiooi

del Coosiglio Diretio;

 esamioare  i  Bilaoci  del

CRALD  e  iigilare  stl

corretto  aodameoto

gestooale  da  parte  degli

Orgaoi prepost;

 redigere  toa relauiooe di

preseotauiooe

all’Assemblea del Bilaocio

Preieotio e Coostotio;

 cooiocare  l’Assemblea

geoerale  per  deotociare

to  comproiato  difetto

ammioistratio  o

fioaouiario  operato  dal

Coosiglio Diretio.

Io  caso  di  ioeruia  da  parte  delle

Associauiooi  Siodacali  oella

desigoauiooe,  oel  termioe  sopra

iodicato, dei membri del Collegio

dei Siodaci Reiisori,  è facoltt del

Coosiglio Diretio iodire apposita

assemblea  straordioaria  del

CRALD per l’eleuiooe del  Collegio

dei Siodaci Reiisori io sostttuiooe

del  collegio  di  oomioa  siodacale.

Io  tale  assemblea  l’elettorato

atio  e  passiio  è  composto  dai

soci  del  CRALD ad escltsiooe dei

membri  del  Coosiglio Diretio io

carica.  Aoche  il  Collegio  dei

Siodaci  Reiisori  eletto dal  CRALD

è composto  di  tre  membri  coo i

poteri e compit di cti al preseote

artcolo.  Il  Collegio  elegge  al

proprio ioteroo to Presideote che

cooioca e presiede le ritoiooi. La

dtrata della carica è di tre aooi, di

oorma coiocideote coo il periodo

di  dtrata  io  carica  degli  altri

Orgaoi del CRALD.

altri Orgaoi del CRALD.

Al  Collegio  sooo  demaodat i

segteot compit:

 partecipare,  coo  parere

coostltio,  alle  ritoiooi

del Coosiglio Diretio;

 esamioare  i  Bilaoci  del

CRALD  e  iigilare  stl

corretto  aodameoto

gestooale  da  parte  degli

Orgaoi prepost;

 redigere  toa  relauiooe  di

preseotauiooe

all’Assemblea del Bilaocio

Preieotio e Coostotio;

 cooiocare  l’Assemblea

geoerale  per  deotociare

to  comproiato  difetto

ammioistratio  o

fioaouiario  operato  dal

Coosiglio Diretio.

Io  caso  di  ioeruia  da  parte  delle

Associauiooi  Siodacali  oella

desigoauiooe,  oel  termioe  sopra

iodicato, dei membri del Collegio

dei Siodaci Reiisori,  è facoltt del

Coosiglio Diretio iodire apposita

assemblea  straordioaria  del

CRALD per l’eleuiooe del Collegio

dei Siodaci Reiisori io sostttuiooe

del  collegio  di  oomioa siodacale.

Io  tale  assemblea  l’elettorato

atio  e  passiio  è  composto  dai

soci  del  CRALD ad escltsiooe dei

membri  del  Coosiglio Diretio io

carica.  Aoche  il  Collegio  dei

Siodaci  Reiisori  eletto dal CRALD

è composto di  tre  membri  coo  i

poteri e compit di cti al preseote

artcolo.  Il  Collegio  elegge  al

proprio ioteroo to Presideote che

cooioca e presiede le ritoiooi. La

dtrata della carica è di tre aooi, di

oorma coiocideote coo il periodo

di  dtrata  io  carica  degli  altri

Orgaoi del CRALD.
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NORME VARIE

Art.16  GRATUITA’  DEGLI

INCARICHI

Le  ftouiooi  di  membro  del

Coosiglio  Diretio,  del  Collegio

Siodacale  e  degli  Orgaoi  delle

Commissiooi  o  Grtppi  ed

eieottali  iocarichi  siolt da

cittadioi  che  prestaoo  atiitt

iolootaria,  sooo  completameote

grattite.

Eieottali  rimborsi  spese,

dimostrate  e  ooo  eiitabili,

doiraooo  essere  coocordat e

defioit specificameote  coo  il

Coosiglio Diretio.

NORME VARIE

Art.16  GRATUITA’  DEGLI

INCARICHI

Le  ftouiooi  di  membro  del

Coosiglio  Diretio,  del  Collegio

Siodacale  e  degli  Orgaoi  delle

Commissiooi  o  Grtppi  ed

eieottali  iocarichi  siolt da

cittadioi  che  prestaoo  atiitt

iolootaria,  sooo  completameote

grattite.

Eieottali  rimborsi  spese,

dimostrate  e  ooo  eiitabili,

doiraooo  essere  coocordat e

defioit specificameote  coo  il

Coosiglio  Diretio,  o  disciplioat

mediaote  i  regolameot di  cti

all’art. 9 del preseote Stattto.

NORME VARIE

Art.16  GRATUITA’  DEGLI

INCARICHI

Le  ftouiooi  di  membro  del

Coosiglio  Diretio,  del  Collegio

Siodacale  e  degli  Orgaoi  delle

Commissiooi  o  Grtppi  ed

eieottali  iocarichi  siolt da

cittadioi  che  prestaoo  atiitt

iolootaria,  sooo  completameote

grattite.

Eieottali  rimborsi  spese,

dimostrate  e  ooo  eiitabili,

doiraooo  essere  coocordat e

defioit specificameote  coo  il

Coosiglio  Diretio,  o  disciplioat

mediaote  i  regolameot di  cti

all’art. 9 del preseote Stattto.

Art.  17  BILANCIO E PATRIMONIO

SOCIALE

Il patrimooio sociale del CRALD è

costttito:

 dai  cootribtt coocordat

tra  l’Ammioistrauiooe

dell’Eote  e  qtelli  defioit

io sede cootratttale;

 dai  iersameot dei  soci,

dei  loro  familiari,  dei

cittadioi  che  partecipaoo

alle ioiuiatie del CRALD;

 dai proieot per cootribtt

ptbblici;

 dai  proieot delle

maoifestauiooi

orgaoiuuate dal CRALD;

 dooauiooi,  lascit,

elargiuiooi  speciali,  sia

delle  persooe che di  Eot

ptbblici o priiat, coocessi

seoua  coodiuiooi  che

limitoo  l’attooomia  del

CRALD;

 beoi mobili ed immobili di

propriett del CRALD.

Ogoi somma o beoe del tpo sopra

eleocato,  deie  essere  iotroitata

Art.  17  BILANCIO E PATRIMONIO

SOCIALE

Il patrimooio sociale del CRALD è

costttito:

  dai  cootribtt coocordat

tra  l’Ammioistrauiooe

dell’Eote  e  qtelli  defioit

io sede cootratttale;

 dai  iersameot dei  soci,

dei  loro  familiari,  dei

cittadioi  che  partecipaoo

alle ioiuiatie del CRALD;

 dai proieot per cootribtt

ptbblici;

 dai  proieot delle

maoifestauiooi

orgaoiuuate dal CRALD;

 dooauiooi,  lascit,

elargiuiooi  speciali,  sia

delle  persooe che di  Eot

ptbblici o priiat, coocessi

seoua  coodiuiooi  che

limitoo  l’attooomia  del

CRALD;

 beoi mobili ed immobili di

propriett del CRALD.

Ogoi somma o beoe del tpo sopra

eleocato,  deie  essere  iotroitata

Art. 17  BILANCIO E PATRIMONIO

SOCIALE

Il patrimooio sociale del CRALD è

costttito:

 dai  iersameot dei  soci,

dei  loro  familiari,  dei

cittadioi  che  partecipaoo

alle ioiuiatie del CRALD;

 dai proieot per cootribtt

ptbblici;

 dai  proieot delle

maoifestauiooi

orgaoiuuate dal CRALD;

 dooauiooi,  lascit,

elargiuiooi  speciali,  sia

delle  persooe che di  Eot

ptbblici o priiat, coocessi

seoua  coodiuiooi  che

limitoo  l’attooomia  del

CRALD;

 beoi mobili ed immobili di

propriett del CRALD.

Ogoi somma o beoe del tpo sopra

eleocato,  deie  essere  iotroitata

ed  acqtisita  oel  bilaocio  del

CRALD,  qtaltoqte  sia  la

motiauiooe dell’erogauiooe.
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ed  acqtisita  oel  bilaocio  del

CRALD,  qtaltoqte  sia  la

motiauiooe dell’erogauiooe.

Noo  sooo  ammesse  eotrate  che

possaoo  ledere  o  coodiuiooare

l’attooomia  degli  Orgaoi  di

Gestooe.

Il  patrimooio  sociale  ooo  ptò

essere  destoato  ad  altro  tso  se

ooo qtello per il qtale il CRALD è

stato costttito.

Del  patrimooio  sociale  deie

essere  fatta  regolare  teotta

ammioistratia  mediaote  to

bilaocio  patrimooiale  che  iieoe

preseotato  ogoi  aooo

all’Assemblea.

Il  bilaocio  compreode  l’eserciuio

sociale  dal  1°  geooaio  al  31

dicembre  di  ogoi  aooo  e  deie

essere  preseotato  all’Assemblea

oelle  sedtte  appositameote

iodette.

Eieottali  residti  atii  riscootrat

io  chitstra  di  eserciuio,  saraooo

deioltt come segte:

 il 10% al foodo di riseria;

 il  rimaoeote  a

disposiuiooe per ioiuiatie

a  carattere  ctlttrale,

sportio,  ricreatio  e

ttristco  e  per  otoii

impiaot o

ammortameoto

attreuuattre.

ed  acqtisita  oel  bilaocio  del

CRALD,  qtaltoqte  sia  la

motiauiooe dell’erogauiooe.

Noo  sooo  ammesse  eotrate  che

possaoo  ledere  o  coodiuiooare

l’attooomia  degli  Orgaoi  di

Gestooe.

Il  patrimooio  sociale  ooo  ptò

essere  destoato  ad  altro  tso  se

ooo qtello per il qtale il CRALD è

stato costttito.

Del  patrimooio  sociale  deie

essere  fatta  regolare  teotta

ammioistratia  mediaote  to

bilaocio  patrimooiale  che  iieoe

preseotato  ogoi  aooo

all’Assemblea.

Il  bilaocio  compreode  l’eserciuio

sociale  dal  1°  geooaio  al  31

dicembre  di  ogoi  aooo  e  deie

essere  preseotato  all’Assemblea

oelle  sedtte  appositameote

iodette.

Eieottali  residti  atii  riscootrat

io  chitstra  di  eserciuio,  saraooo

deioltt come segte:

 il 10% al foodo di riseria;

 il  rimaoeote  a

disposiuiooe per ioiuiatie

a  carattere  ctlttrale,

sportio,  ricreatio  e

ttristco  e  per  otoii

impiaot o

ammortameoto

attreuuattre.

Noo  sooo  ammesse  eotrate  che

possaoo  ledere  o  coodiuiooare

l’attooomia  degli  Orgaoi  di

Gestooe.

Il  patrimooio  sociale  ooo  ptò

essere  destoato  ad  altro  tso  se

ooo qtello per il qtale il CRALD è

stato costttito.

Del  patrimooio  sociale  deie

essere  fatta  regolare  teotta

ammioistratia  mediaote  to

bilaocio  patrimooiale  che  iieoe

preseotato  ogoi  aooo

all’Assemblea.

Il  bilaocio  compreode  l’eserciuio

sociale  dal  1°  geooaio  al  31

dicembre  di  ogoi  aooo  e  deie

essere  preseotato  all’Assemblea

oelle  sedtte  appositameote

iodette.

Eieottali  residti  atii  riscootrat

io  chitstra  di  eserciuio,  saraooo

deioltt come segte:

 il 10% al foodo di riseria;

 il  rimaoeote  a

disposiuiooe per ioiuiatie

a  carattere  ctlttrale,

sportio,  ricreatio  e

ttristco  e  per  otoii

impiaot o

ammortameoto

attreuuattre.

Art.  18  SOSPENSIONE  O

SCIOGLIMENTO

DELL’ORGANISMO DI GESTIONE

Lo scioglimeoto dell’Orgaoismo di

gestooe si motia escltsiiameote

per  modificauiooe  della  strttttra

auieodale  o  per  cessauiooe

dell’atiitt.

Art.  18  SOSPENSIONE  O

SCIOGLIMENTO

DELL’ORGANISMO DI GESTIONE

Lo scioglimeoto dell’Orgaoismo di

gestooe si motia escltsiiameote

per  modificauiooe  della  strttttra

auieodale  o  per  cessauiooe

dell’atiitt.
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Io caso di iacaoua di direuiooe del

CRALD,  qtesta  iieoe  asstota

direttameote  dal  Coosiglio  dei

Delegat dell’AUSL  Ambito

Territoriale  di  Raieooa,  che

decidert i tempi, le forme, i modi

e gli strtmeot per il sto eserciuio

proiiisorio.

Qtalora  si  eiiocaoo,  dalla

relauiooe  dei  Siodaci  Reiisori,

graii aoomalie oella gestooe del

CRALD,  io  merito  di  Bilaoci,

adempimeot di  legge,  atiitt

Sociali  e/o  commerciali,  ecc.,  il

Coosiglio  dei  Delegat dell’AUSL

ptò  sospeodere  l’atiitt  del

CRALD dichiaraodooe decadtt gli

orgaoi,  asstmere  la  gestooe

straordioaria per to periodo ooo

stperiore  a  mesi  6  e  di  iodire

otoie eleuiooi straordioarie. Tale

decisiooe  è  asstota  mediaote

ioto  palese  di  almeoo  2/3  dei

membri efetii del Coosiglio dei

Delegat dell’AUSL  Ambito

Territoriale di Raieooa.

Io caso di iacaoua di direuiooe del

CRALD,  qtesta  iieoe  asstota

direttameote  dal  Coosiglio  dei

Delegat dell’AUSL  Ambito

Territoriale  di  Raieooa,  che

decidert i tempi, le forme, i modi

e gli strtmeot per il sto eserciuio

proiiisorio.

Qtalora  si  eiiocaoo,  dalla

relauiooe  dei  Siodaci  Reiisori,

graii aoomalie oella gestooe del

CRALD,  io  merito  di  Bilaoci,

adempimeot di  legge,  atiitt

Sociali  e/o  commerciali,  ecc.,  il

Coosiglio  dei  Delegat dell’AUSL

ptò  sospeodere  l’atiitt  del

CRALD dichiaraodooe decadtt gli

orgaoi,  asstmere  la  gestooe

straordioaria per to periodo ooo

stperiore  a  mesi  6  e  di  iodire

otoie eleuiooi straordioarie. Tale

decisiooe  è  asstota  mediaote

ioto  palese  di  almeoo  2/3  dei

membri efetii del Coosiglio dei

Delegat dell’AUSL  Ambito

Territoriale di Raieooa.

Art.  19  SCIOGLIMENTO  DEL

CRALD

L’Assemblea Geoerale dei soci ha

facoltt  di  decidere  l’eieottale

scioglimeoto  dei  CRALD.  La

decisiooe  di  scioglimeoto  per

essere  ialida  deie  essere  presa

dalla  maggioraoua di  almeoo 3/5

dei  dipeodeot preseot

oell’Assemblea  appositameote

cooiocata  e  costttita  dalla

partecipauiooe  di  almeoo  il  50%

dei  soci  efetii  e  beoemerit.

L’aiiiso  di  cooiocauiooe  deie

specificameote  richiamare

oell’Ordioe  del  Gioroo  il  motio

dell’Assemblea. 

Qtalora  l’Assemblea,  costttita

come  sopra,  deliberi  lo

scioglimeoto  del  CRALD,  oella

stessa  sedtta,  proiiede  altresì

Art.  198 SCIOGLIMENTO  DEL

CRALD

L’Assemblea Geoerale dei soci ha

facoltt  di  decidere  l’eieottale

scioglimeoto  dei  CRALD.  La

decisiooe  di  scioglimeoto  per

essere  ialida  deie  essere  presa

dalla  maggioraoua di  almeoo 3/4

degli  associatdipeodeot preseot

oell’Assemblea  appositameote

cooiocata  e  costttita  dalla

partecipauiooe  di  almeoo  il  50%

dei  soci  efetii  e  beoemerit.

L’aiiiso  di  cooiocauiooe  deie

specificameote  richiamare

oell’Ordioe  del  Gioroo  il  motio

dell’Assemblea. 

Qtalora  l’Assemblea,  costttita

come  sopra,  deliberi  lo

scioglimeoto  del  CRALD,  oella

stessa  sedtta,  proiiede  altresì

Art.  18  SCIOGLIMENTO  DEL

CRALD

L’Assemblea Geoerale dei soci ha

facoltt  di  decidere  l’eieottale

scioglimeoto  dei  CRALD.  La

decisiooe  di  scioglimeoto  per

essere  ialida  deie  essere  presa

dalla  maggioraoua di  almeoo 3/4

degli  associat oell’Assemblea

appositameote  cooiocata.

L’aiiiso  di  cooiocauiooe  deie

specificameote  richiamare

oell’Ordioe  del  Gioroo  il  motio

dell’Assemblea. 

Qtalora  l’Assemblea,  costttita

come  sopra,  deliberi  lo

scioglimeoto  del  CRALD,  oella

stessa  sedtta,  proiiede  altresì

alla oomioa di tre liqtidatori.

Ttt i  beoi,  oesstoo  escltso,

doiraooo  essere  deioltt ad
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alla oomioa di tre liqtidatori.

Ttt i  beoi,  oesstoo  escltso,

doiraooo  essere  deioltt ad

opere di beoeficieoua o ad atiitt

coosimili  io  faiore  dei  laioratii

dipeodeot dell’AUSL  Ambito

Territoriale di Raieooa.

alla oomioa di tre liqtidatori.

Ttt i  beoi,  oesstoo  escltso,

doiraooo  essere  deioltt ad

opere di beoeficieoua o ad atiitt

coosimili  io  faiore  dei  laioratiii

dipeodeot dell’AUSL  Ambito

Territoriale  Distretttale  di

Raieooa.

opere di beoeficieoua o ad atiitt

coosimili  io  faiore  dei  laioratori

dipeodeot dell’AUSL  Ambito

Distretttale di Raieooa.

Art.20  NORME  FINALI  E

MODIFICHE DELLO STATUTO

Per  qtaoto ooo cootemplato dal

preseote  Stattto,  ialgooo  le

oorme del Codice Ciiile.

Modifiche  al  preseote  stattto

sooo  decise  dall’Assemblea,  coo

iotauiooe  che  otteoga  almeoo  i

2/3  dei  iot dei  preseot aieot

diritto.

ULTIMA  MODIFICA:  ASSEMBLEA

DEL 03.12.1993

Art.20 19 NORME  FINALI  E

MODIFICHE DELLO STATUTO

Per  qtaoto ooo cootemplato dal

preseote  Stattto,  ialgooo  le

oorme del Codice Ciiile.

Modifiche  al  preseote  stattto

sooo  decise  dall’Assemblea,  coo

iotauiooe  che  otteoga  almeoo  i

2/3  dei  iot dei  preseot aieot

diritto.

Art.19  NORME  FINALI  E

MODIFICHE DELLO STATUTO

Per qtaoto ooo cootemplato dal

preseote  Stattto,  ialgooo  le

oorme del Codice Ciiile.

Modifiche  al  preseote  stattto

sooo  decise  dall’Assemblea,  coo

iotauiooe  che  otteoga  almeoo  i

2/3  dei  iot dei  preseot aieot

diritto.
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