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LtAssociazione ha

4.
sede in Siracusa, via Unione Sovietica n.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere:

costituiti sia in Italia sia aff'estero in relazione alla
promozione, attuazione e sviJ-uppo del-l-e attività di cuj
1I' oggetto del-l' Associazione.

ART. 3 DURA,TA

a durata dell'Associazione è iflimitata: 1'Associazione
potrà essere sciol-ta con delibera dell'Assembl-ea
Associati con le maggioranze di legge.

ART. 4 OGGETTO E FINALITA'

deglir

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di sofidarietà sociale.

psicologici derivanti da tali patologie.
:Per meglio attuare l-e finalità di cui ai punti precedentl può

il
6a

l

iL

I

:

,costitulre ed avval-ersi di un comitato sc
vol-ontari specialisti in materj-a
3 ) promuove l-a ricerca a f avore del-
:patologie non riconosciute da1 Ministero

ientifíco di medici

linfedema e

def f a Sal-ute
altr

I
e

4e



'Nazionaf i e Comunítari,'
- a promuovere e realizzate Ia stampa e fa dlffusione di
,periodici o di pubblicazi-oni dj- qualunque genere e tipo,
anche audiovisivi, su supporLo informatico o magnetico o

diffusi su Internet;
- ad effettuare ricerche in materia e diffonderne i risul-tati;

::- a compiere ogni altro atto necessar.io al raggiungimentc
,delle proprie finafità;
.- a promuovere strutLure di servizio per fa real-ízzazione
delfe proprie finalità.
,L'associazione assume ogni iniziativa che, in modo diretto o

,indiretto. contribuisca a realizzare i fini sopra indicatl,
in proprio e in coll-aborazione con organismi, Istituzioni e

Associazioni Nazionali e Sopranazionafl.

'tn particolare promuove tutti i collegamenti necessari ed
:,opportuni con 1e varie comunità accademlche Itafiane e non'
con gli organismi politici e AmministraLivi Local-i, Nazionali
e Sopranazionali/ con le Associazioni, le Orqanizzazioni e le
,Istituzioni attive , neÌ campo detla cultura, ricerca,
rdidattlca, scienza e medicina.
L'Associazione s'impegna a fare proprie, ad attuare ed

esercitare tutte quetle attività compatibili e pertinenti al-Ia
zione che deriveranno da provvedj-menti, normative,,sua fun

'aisposit
nelle s

emanandi
,scienti f
L'Associ

ivi dl Legge, finee guida, inerenti iL linfedem
ue varie forme e patologie associate, emanati

da parte di Enti Pubblici e dalfa Comunit

ica, ln materj-a

a

o

a

azione si obbliga ea provvedere affa pubblrcazion
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ll-'attività scientifica attraverso il-
tituzionaÌe, che sarà costantemente aggiornato

Inoltre 1'Associazione
servizi:

sit.o

si propone di svolg'ere i seguent lli

-!)

Í11

i.j

- Centro di ascolto (da orqanízzare in giorni ed
stabil-ire) gestito da volontari a rotazione anche

ore da
mediante

:

:

queJ-1e:

deg-La
:

che,

nelr

ognl
non

:l-'istituzione di un numero verde (con trasmi-ssione chiamata)
,da far girare tra più soci in giorni ed orari prestabiliti-;
:

.- fnformazioni sociosanitarle da divulgare, a richiest.a, e

,con FAQ tramite i1 sito, blog e apposit.e pagine gestite su

social network;

i- Eventual-e supporto logistico ed assistenzial-e (come

sostegno in progetti di ricerca, borse di studio mirate in
lspecì-fici settori e per specifiche figure professionafi);
:- Supporto economico (da sLudiare caso per caso) per pazienti
,*..o abbienti costretti a trasferiment.i per accertamenti e/c
'ar-ta".

- Supporto in attività didattiche e formatj-ve
sanitari e per le famlglie dei pazienti.
LrAssociazione inoltre potrà:

per operatori:

- svolgere qualunque attività connessa ed affine a

sopra elencate necessaria ed utile a1la realízzazione
scopi sociali e, comunque, sia direttamente
indirettamenLe, attinente ai medesimi;

,- j-scriversi alf 'Al-bo di Comuni, Province e Regioni o attri

\d
\g
ó

Ò

fl
,fr,

a

Enti pubblici per ottenere contributi e pai-rocini per
I'espletamenLo deffe proprie attività.
L'Associazione può esercitare attività diverse da queJ-le di
cui sopra, purché secondarie e strumentafi rispetto alfe
attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti
definiti dal-l'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 20I'7,
n. LL'7, daffe refative norme di attuazi-one e daffe altre
disposizioni di legge vigenti. A tal- fine, è demandata
all-'Assembfea fa concreta individuazione delle attività
diverse da quelle di j-nteresse generale esercitabili,
rispetto dei citat.i l-imiti e condizioni.
LrAssociazione e i suoi rappresentanti legalÍ operano in
caso in piena autonomj-a e indipendenza ed in particolare
esercitano attivit.à i mprenditoriali né partecipano ad esse,

]

,h
T

:

:o

d eccezione del1e attività svolte ne11'ambito de-l Programma
azionale di formazione continua in medicina (ECM) .

'Associazione non ha tra l-e f inal-ità istituzional-i f a tutel-a
indacal-e degli associati e comunque, non svolge direttamente
indirettamente attività sindacale.

ART. 5 .ASSOCIATI

ono soci coforo che hanno interesse affo scopo perseguito
all'Associazione e 1a cui domanda di ammissione sia st.ata
ccetLata dal Consiglio Direttivo; essí dovranno versare,

s

d
a

all'al-1-o delf'ammissione. fa quota di associazione stabifita
dal Consiglio stesso. fn caso di rigetto defla domanda è



ammesso ricorso all'Assembfea che, se non appositament
SUè:

:

:

convocata, delibera sulla domanda in occasione
successiva convocazione.

de1la

I soci, dopo la loro ammissione, verranno iscritti nel lib
dej- soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Sono aÍìmessi, senza limitazioni, tutti i soggetti in posses
dei requisiti- prevlsti daflo statuto, appartenentl a1

categoria professionale o al settore special-istico
disciplina speciaflstica che operano nelle strutture
settori di attivita' del- Servizio sanitario nazionale,
in regime libero-professionale, ovvero con attivi
favorativa nef settore o nell-'area interprofessionale che
socletà o l-'associazione rappresenta.

l

TI
:

,d"

,tt
.P'
,to
:

:SO

che sarà annuafmente stabil-ita da1 Consiglio
'osservare .l'eventuale Regolamento per il

ro
l

:

so.

1a'
:

o,

e,
:

o,
:

t-d

la,

Associazj-one tende a favorire 1a massima partecj-pazione

tti i soci hanno diritto di usufruire defle attività
91i associati alfe attività e afle decisioni deff'ent.e

omosse ed organizzate dafl'Associ-azione, di partecipare,

ciali, facendone rj-chiesta af Conslglio Direttivo

n diritto di voto, a1le assemblee e di essere efetti alfe
riche sociali. Essi possono anche consultare i libri

:Tutti i soci hanno 1'obbligo di pagare l-a quota associativ
Direttivo e

funzionamen
1l-'Assoclazione .

quota associativa non è trasmissibife e non è rival-utabife
partecipazlone al-l-/Associazione non può essere

Ia qualif ica di socio è intrasmissibi-l-e.
ART. 6 CESSAZTONE, RECESSO

temporanea

(l-L

L(J

:d"
ir _
Ld

:.-
Ld

:

,u
Ld

:mo

.di
Co

co

UO

Ld

:CO
:

:an
:L'
ico

compo

qualifica di socio si perde per decesso, recesso o

lI

rosit.à. If socio
chiarazione che
nsigllo Direttivo
rso, purché sia
cesso deve essere
nsiglio Direttivo.

morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo ne
nfronti del soclo che non abbia pagato 1a quota associativ
nua entro if termine stabil-lto dal- Consiglio stesso.
escl-usione del socio è pronunciata dal- Consiglio Direttiv
n delibera dei soci che:

può recedere dafla Associazione medi
deve essere comunicat.a per iscritto
e ha effetto con fo scadere del-l'anno in
faLta almeno tre mesi prima. L'avvenuto
annotato nel fibro dei soci, a cura del

rtamenti contrari agli scopi della stessa;

ant
a

non partecipano alfa vita delf'Associazione o che tengan

I

o

o

.

e

o

a

- non adempiono ai doveri inerenti affa qualità di socio
agli impegni assunti verso l/Associazione.
Avverso fa delibera di- escl-usione è ammesso ricors
al.l'Assembfea che, se non appositamente convocata, deliber
sulla domanda in occasione defla sua successiva convocazione.
L/ escfusione dalla Assoclazj-one per morosità deve esser
annotata ne1 libro dei soci, a cura def Consiglio Direttivo.

ART. 7 PATRIMONIO ED ENTR,ATE SOCIAT,I



Il- patrimonio e le entrate defÌ'Associazione sono costituiti

quote associative e contributi dei soci;
contributi deí privat.i;
contrj-buti del1o StaLo, di Enti e Istituzioni Pubblici e/<

rivati, nazionali e/o internazionali;
donazioni e l-asciti testamentari;

rendite di beni mobili o immobil-i pervenutl
ll-rassociazione a qualsiasi titol-o,'

proventi dei servizi resi dal-l-e attività .istituzional-j
volt.e e da ogni al-tra entrata che concorra ad i-ncrement.ar<

'attivo sociafe;
evenLuali avanzí di gestione.

I patrimonio del-l-'Assocì-azione, comprensivo di eventuaf j
icavi. rendite, proventi ed entrate comunque denominate sar;
til-izzato per 1o svolgimento delf'attività sLatutarla, aj

fini defl'escfusivo perseguiment.o
olidaristiche
istribuz ione.

e di utilità social-e
anche indiretta,

di finalità
A tal fine, è

di- utif i e

civiche,
vietata l-e

avanzi di
fondatori-,stione, fondi e riserve comunque denomj-nate a

ssociati, lavoratori e coffaboraLori, amministratori e altri
enti degli organi sociaJ-i, anche nel- caso di recesso c

i ogni altra ì-potesi di sciogli-mento individual-e del
apporto associativo.

ART. 8 ESERCIZIO FINA}IZIARTO

'esercizio finanziario ha inizio l-'l- gennaio e termina il 31

cembre di ogni anno.
J- Consiglio Di-rettivo redì-ge, il bifancio del-1'esercizio da

ottoporre all'approvazione dell'assembl-ea entro cinque mesi
lla chiusura dell-tesercizio stesso.

bozza di bilancj-o, nei quindici giorni che precedonc
dopo l-a sue'assemblea che l-o approva ed il bilancio,

l-a sed€

ne vofesserc

internet
e degli

rovazione, devono essere tenuti presso
ll'Associazione a disposizione dei soci che

consulLare e ne volessero chiedere copia.
Il- bilancio di esercizio è redatto secondo fe modalitè

ste dalle disposizioni di legge vigenti/ con particolare
riferimento agli enti del- Terzo settore. Laddove ritenutc
opportuno o l-addove ricorrano l-e condizioni di cui all'art.
L4 del decreto legislativo 3 luglio 2OI'7, n. II"7, il
onsiglio Direttivo , redige altresì i1 bilancio sociale,

secondo fe l-inee guida adottate con decreto del Ministero deL
lavoro e del-le politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità
ttraverso il deposito presso il Registro unico nazional-e del

Terzo settore e la pubbJ-icazione nel- proprio si-to internet,
in conformit.à al-le vigenti disposizioni.
E' previsto lrobbligo di pubblicazione nel sit.o
istituzional-e dei bilanci preventivi, dei consuntivi
incarichi retribuiti.

ART. 9 ORGAI{I DELLTASSOCIAZIONE

1,.,



Sono organi dell-' associazione:
- I'Assemblea;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- i1 Segretario;
- iI Tesoriere,'
- i1 Comitato Scienti-fi-co;
- il- ConsigJ-io Direttivo;
- I'Organo di controffof ove ritenuto opportuno e quandc

iqatorio ai sensi defl-e disposizioni di legge vigenti.
\i componenti degli organi sociali, ad eccezione dei
componenti dell-'Organo di Controflo che siano in possesso dei
requisit.i di cui al-1'artlcof o 239'l , secondo conma, def codice
civile, non può essere attribuita afcuna retribuzione, salvc
it rimborso dell-e spese effeLtivamente sosLenute €

documentate per l-'attività prestata ai fini dell-o svolgimentc
lefla funzione.

ART. 10 ASSEMBLE.A

,'Assemblea è convocata e presieduta dal- Presidente
lelI'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regol
:on il- versamento della quota associativa.
)gni socio ha diritLo a un voto. Hanno diriLto di voto tult
:o1oro che sono iscritti a1 libro degli associati.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa è convocat
almeno una
J-'approvazione
rJ-nnovazaone

volta aÌl'anno, entro it 30 maggio, Pe

del bilancio di esercizio e per I
de11e cari-che sociafi faddove in scadenza.

,i
ai

E:

altresì convocata quando i1 Presidente delf'Associazione lc
ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata
almeno due quinti dei- Soci.
L' Assembl-ea ordinaria :

ì. delibera suffa rel-azj-one del Consiglio Direttivc
;ull'attività svofta e da svolgere e suffa refazlone del
rilancio consuntivo del-l-'esercizio precedente;
). del-ibera su eventuali argomenti che if Consiglio Direttivc
ritenga di sottoporre all'Assemblea,'
:. approva il bifancio consuntivo e quello preventivc
lell'Associazione;
l. approva i1 bj-lancio sociale, quando ritenuto opportunc
)ppure obbligatorio in base al-l-e disposizioni di legge

uigenti;
. nomina i1 Presidente del-I'Associazi-one ed eventual-mente ur

ice Presidente;
. del-ibera, prima delf'elezione, il numero dei componenti

iel Consigfio Direttivo;
q. nomina e revoca i componenti del- Consiglio Direttivo;

',t

f

1 . nomina e revoca i componenti del-l-' Organo di controf l-o

Laddove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sens

Jefle disposizioni di legge vigenti;
t. nomina e revoca iI soggetto incaricato dell-a revisi

I

:

al-e dei conLi uno oladdove ritenuto opport quando,



I

obbfigatorio ai sensi defle disposizioni
j. defibera sulfa responsabilità dei c

ociafi e promuove eventuali azioni
onfronti;
. approva f'eventuale regolamento per i1

'deIf 'Associazione;
rI . delibera sugli al-tri
dall'atto costitutivo o dal

:

vrgient1,'
degli organi

ità nei foro

funzionamento,

di legge
omponenti

responsabil

'i
.t

: -; \ !.,:r'.
rì, i. 1:

S

c

k

oggetti attribuiti dal-l-a legge'
l-o statuto aIIa sua competenza.

,L' Assemblea straordinaria :

a. delibera sul-le modifiche da apportare alfo Statuto;
b. delibera sul-l-o scioglimento del-l-'Associazione e sul-

tdevoluzione def patrimonio.
' ART. 11 ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI E DELIBERE
,L'Assembl-ea è convocata - anche fuori dal-l-a sede social-
:

,purché in ltafia - daf Presidente dell'Associazione con mez

a prova certa di avvenuta ricezione da parte def destínatar
j-noltrati con afmeno otto giorni di preavviso (tre giorni

I a,

:

i

:t:
.:
a

o

n

e

i
i

Per modificare l'atto costitutivo e fo staLuto occorrono la
presenza di afmeno tre quarti degli associati e if voto



favorevole defla maggioranza dei presenti.
Per deliberare 1o sciogfj-mento
devoluzione de1 patrimonio occorre
almeno tre quarti degli associati.

de11'Associazione e I;
iI voLo favorevole di

in mancanza,
designato ur
riunione, d;

de1 Consiglic

L'Assembl-ea è presieduta dal Presidente, o in caso di su€

assenza o impedimento/ dal Vice PresidenLe o'
dal Consigliere più anziano per età; verrà
Segretario per l-a redazione del verbal-e def Ia
trascriversl su apposiLo libro tenuto a cura
Direttivo.

ART. 12 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente de11'Associazione è el-etto dal-l'Assemblea,
maggioranza assoluta e con scruLinj-o segreto. tra i Soc i
candidatisi. resta in carica
confermato; esercita tutti i

per tre esercízi e può esser€
più ampi poteri di iniziative

necessari per it buon funzionamenLo e 1a promozione

dell'Associazione; cura le relazioni con Enti, Istituzioni,
Imprese pubbl-iche e Private, nazionali e internazionafi e cor

ogni aLtro organismo utile o necessario a promuovere €

reaLizzare 91i obiettivi delf 'Associazione
Il presidente convoca e

Cel Consiglio Direttivo.
presiede 1e riun j-oni dell 'Assembl-ea

Il Vice Presídente è efetto dafl'assembfea a maggioranza
:

carica per tre

e

odi

:

ssofuta e con scrutinio segreto,
Presidentessercizi e sostitulsce il

impedimento di quest'ultj-mo
ART. 13 SEGRETARIO

I1 Segretario, nominato dalI'assembl-ea a

resta in
in caso di assenza

maggioranza assol-u

con scrutinio segreto/ resta in carica per Lre esercÌzÍ

ecutive che si rendano necessarie od opportune per

a

:

:eS

adiuva i1 Presídente nefl'esplicazione deÌle attivi
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:

1io

TLr

D€r

di

Ife
ica

o

bibl-iometrici validati dal-fa comunità scientific
i-nternazionaf e.

ART. 16 CONSIGIIO DIRETTIVO

L'Associazione è amminisLrata da un Consiglio Direttivo
composto da un

e

a

:

.

.

re
ri
VA

)

_Le

minimo di 3 (tre) a un massimo

i1 Presidente delf'Associazione
di9

, che

(nove ):

sume

Vice

d.
v
ú
a)Tutti i membri del Consiglio Direttivo s

resa
a deL Consiglio stesso nonché l-'eventuale

da presentare annualmente

ono
nioeletti dalf'Assemblea, maggioranza assoluta e con scruti

segreto tra i Soci candidatisi. Non può essere nominato,

membro del Consiglio Dlrettivo, e se nominato decade, chi si
t.rova neffe condizioni previste dall'art.2382 del Codice
Ci
I

vife.
membri del Consigtlo Direttlvo restano in carica t

ercizi e sono rieleggibili; possono essere revoca
ll-'Assembfea in qual-unque momento, purché fa relati
libera sia adottata con I'intervento ed i1 voto favorevo

es

,da

i t.re quarti degli Associati.
Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri

ordinaria e straordinarla amministrazione per 1a gesL

deII'Associazione delfa sua attività, nonché per
realizzazione dei suoi obiettivi applì-cando i criteri
economicità, efficienza ed efficacia ritenuti necessari.
I1 Consiglio Dirett.ivo:
- predispone i bilanci
all'Assembl-ea;
- predispone i programmi da presentare
aII'Assemblea;
- defibera l-'ammissione dei nuovi soci;
- stabillsce annualmente fe quote di ammissione e quelJ-e

annue di associazione;

di
ione

Ia
di

r- decide circa l'accettazione dj- eredità, legati e
i

offerti alf 'Associazione;

annualmente

contributi

tecnico/consultivi
natura e duraLa;
strumentale delle

istituisce comitati scientifici o

determinandone numero, componenti, funzioni,
- documenta iI carattere secondario e

eventuali attlvità diverse da que11e di interesse generalé
svofte dalf'Associazione, secondo te modalità previste dalle
dlsposizioni di legge vigenti;



I

- delibera su ogni altra attività o iniziativa che s .L

1

l:

o

endesse opportuna o necessaria per l'Associazione
11 Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i propri poter
al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, determinando
Iimit.i deffa delega e fe modalità di firma. 11 Consigli
Direttivo può inol-tre nominare procuratori per singoli
determinati atti o categorie di atti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal- Presidente, senz

obblighi di forma, purché con mezzí a prova cerLa di avvenut
ricezj-one, inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni pr
defla data defla riunione.

f ettiva del-l-a maggioranza dei membr

occorre 1a presenz
i del Consiglio ed i

presenti; in caso dvoto favorevole del1a maggioranza dei
arità prevale if voto di chi presiede

II Consiglio è presieduto daÌ PresidenLe

r fa validltà delfe defiberazionl

ama

più

a

1

l

I Vice Presidente o, in mancanza

ziano di età dei presentl.
di que

ed in sua
st'ultimo,

1fe riunioni def Consiglio verrà redatto il relativo
rba1e, che verrà sottoscritto dal Presidente e da1

gretario e sarà trascritto su apposito l-ibro tenuto a cura
1 Consiglio Direttivo

dal-

n

ART. 17 RAPPRESENTANZA

La rappresenlanza 1egale e la firma
LEGAÍ,E

al Presidente
suo impedimento la

dal- Vice Presidente
dai due Consiglieri più

confronti di terzi, ivi comprese l-e

e/o giurisdizionafi, spettano
delf'Associazione; in caso di
rappresenLanza legale viene assunta
ovverof in mancanza di quest'ultimo,
anziani per età con firma abbinata.

deII'Associazione nei-

autorità ammi-nistrative

:Ai predet.l-i legali rappresentanti spetta fa rappresentanza I

eletti, anche tra i.non soci, dal-1'Assemblea, di cui al-me

uno scel-to tra gli iscritti nef Registro dei Revisori Legal
L'Assemblea nomina aftresì iI Presidente delf'Organo

ro11o.
mbrj- defl'Organo di

rieÌeggibili. Si
fe.

vigila sul1'osservanza deffa legge

f
n

e

o
'n

e

di.
ri
no

i.
di

I

1

tcon
me

on

o

controllo durano in
applica f'articofo

carica tre
2399 def

annr e

t.

e

o

va
rg

Codic
.t

ano di contro.lf o

:deIlo s l-aLuto
amministraz ione,

e sul
anche

rispetto dei principi di corretta
con rl ferimento affe disposizioni del



decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,, qualore
applicabili, nonché sull'adeguatezza dell-, assett(
organizzativo, amministrativo e contabile e sul- suo concret<
funzionamento. Esso inol-tre esercita i1 cont.rol-l-o contabil-<
ai sensi del-l-e vigenti disposizioni di legge. L'Organo dj
cont.rolf o esercita inol-t.re compì-ti di monitoraggi<
sull-'osservanza del-l-e finalità civiche. solidaristiche e dj
utitità sociale ed attesLa che il bil_ancio sociale, ov€
redatto, sia conf orme al-Ie f inee guida mi_nisteriali.
I componenti dell'Organo di Control_lo possono 'in qual_siasj
momento procedere, anche individuaÌment'e, ad atti di
ispezione e di controllo, e a taf fine, possono chiedere aglj
amministratori notizie sul-l-' andamento defle operazíoni
social-i o su determinati- af fari.
Delfe proprie riunioni 1'Organo di controll_o redige appositc
verbale.
Ove rltenut.o opportuno e quando obbligatorío ai sensi delle
disposizioni di legge vigenti, 1/Assemblea nomina al-tresì il
soggetto incaricato dell-a revisione legaIe dei conti.
L'incarico dell-a revisione legale dei contj_ può esser€
affidato a1J-'Organo di cont.rollo, a condizione che tutti i
suoi membri siano revisori legali iscritti nell-, appositc
registro. Qualora i- componenti dell'Organo di control_l-o nor
siano tutti revisori legali lscritti nel_l_,apposito registro,
f 'Assembl-ea af f ida l-' incarlco del-la revislone J_egale dei
conLi ad un sogget.t.o iscritto nefl'apposito registro o ad une
società di revisione legaÌe.

ART. 19 CONTROVERSIE E CONFLITTI DT INTERTSSE
Ogni controversia, pur che sia suscettibife di cfausofe
compromissoria, che dovesse insorgere fra i soci o tra alcuni

ai rapportie l-'Associazione rel-ativamente
o circa l'interpretazione o I' applicazione del

presenLe statuto, sarà rimessa al- giudizio di un unj_cc
arbitro, amichevole compositore, nominato da1 presidente
dell-' Assemb]ea Rabbinica df It.alia.
L'Arbitro gi-udlcherà ex bono et aequof senza f ormalit.à di
procedura e con giudizio inappellabile, entro sessanta giorni.
L'Associazione mira a prevenj-re
dovessero insorgere tra i

i conf l-it.ti di interesse che
rappresentanti legali,

di essi
associativi-

espresso rinvio al-l-'art . 27 45-ter.
ART. 20 LIBRI SOCIAII

Per i1 buon funzionamento defl'Associazione

amministratori. i soci e fa stessa. In ogni caso
gli

si fa

saranno istituiti
e posti in essere, oltre agli eventual_i reqistri obbJ_igatori
previsti dalIe norme fiscal-i. ì- seguenti l-j-bri associativi:
- Iibro degli associati;
- fibro dei verbal-i del1'Assembfea;
- Iibro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali del-1'Organo di controllo;
- l1bro cassa e libro degli inventari.
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