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PROPOSTA MODIFICA STATUTARIA
Assemblea ordinaria dei soci
19 aprile 2018

ARTICOLO 19
VERSIONE ATTUALE
Il consiglio di amministrazione è composto da tredici consiglieri, eletti dalla assemblea tra gli associati a maggioranza
relativa di voti.
È facoltà dell'associato indicare per l'incarico di consigliere il proprio familiare coadiuvante e preposto all'attività
agrituristica purché permanga tale qualifica per il triennio.
In caso contrario verrà sostituito dal primo non eletto.
Scade dal mandato anche il consigliere che recede dalle attività di agriturismo.
Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e due Vicepresidenti, la scelta dei membri del consiglio sarà da farsi in
modo che, per quanto possibile, in seno adesso siano equamente rappresentata le varie zone di provenienza dei soci, la
compagine sociale più giovane e quella delle fattorie didattiche pur che esercitino l'attività di agriturismo.
Essi durano in carica tre anni.
Gli amministratori uscenti sono rieleggibili e sono esonerati dal prestare cauzione.
NUOVA VERSIONE PROPOSTA
Il consiglio di amministrazione è composto da DIECI consiglieri, eletti dalla assemblea tra gli associati a maggioranza
relativa di voti. È facoltà dell'associato indicare per l'incarico di consigliere il proprio familiare coadiuvante e preposto
all'attività agrituristica purché permanga tale qualifica per il triennio.
In caso contrario verrà sostituito dal primo non eletto.
Scade dal mandato anche il consigliere che recede dalle attività di agriturismo.
Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e due Vicepresidenti, la scelta dei membri del consiglio sarà da farsi in
modo che, per quanto possibile, in seno adesso siano equamente rappresentata le varie zone di provenienza dei soci, la
compagine sociale più giovane e quella delle fattorie didattiche pur che esercitino l'attività di agriturismo.
Essi durano in carica tre anni.
Gli amministratori uscenti sono rieleggibili e sono esonerati dal prestare cauzione.

ARTICOLO 22
VERSIONE ATTUALE
Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano
richiesta almeno quattro suoi membri od il Collegio dei Sindaci.
Esso delibera validamente con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente e/o i vicepresidenti ed a
maggioranza di voti. I membri del consiglio di amministrazione (…)
NUOVA VERSIONE PROPOSTA
Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano
richiesta almeno tre suoi membri od il Collegio dei Sindaci.
Esso delibera validamente con la presenza di almeno cinque membri compreso il presidente e/o i vicepresidenti ed a
maggioranza di voti. In caso di parità di posizione, il voto del Presidente è da considerarsi doppio.
I membri del consiglio di amministrazione (…)
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ARTICOLO 23
VERSIONE ATTUALE
Il consiglio può demandare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente dai due
vicepresidenti e da altri 2 membri scelti nel proprio seno. Il comitato esecutivo delibera con la maggioranza dei suoi
componenti
NUOVA VERSIONE PROPOSTA
Il consiglio può demandare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente e dai due
Vicepresidenti e da altri 2 membri scelti nel proprio seno. Il comitato esecutivo delibera con la maggioranza dei suoi
componenti.

