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ARTICLE XIV

ARTICOLO XIV

ADMINISTRATION

AMMINISTRAZIONE

The Association is run by a Board of Directors,
comprising between seven and eleven members
elected by the annual associates’ meeting for a
term of office of three years. All members of the
Board may be re-elected and can be dismissed
for just cause by the Associates’ meeting with
the majority set by article 13.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da sette ad undici
membri eletti dall’assemblea annuale dei soci per
la durata di tre anni. Tutti i membri del Consiglio
sono rieleggibili e possono
essere
revocati
per giusta causa dall’assemblea degli associati con
le maggioranze previste dall’articolo 13.

WILL BE REPLACED BY
The Association is administered by a Board of Directors
composed as follows:
 a maximum of six members elected by the annual
general meeting;
 a maximum of five members appointed by the
elected Council.
In any case, the members of the Board must be at least
seven, and the number of members elected by the
Shareholders' Meeting must always be greater (at least by
one unit) than the number of members appointed by the
Board.
The members elected by the General Assembly shall
remain in office for three years, may be re-elected and
may be removed for just cause by the General Assembly
with the majorities provided for in article 13.
The members appointed by the elected Directors shall
remain in office for three years, may be confirmed by the
Board in office at the time of expiry of the three-year
period for a further two years and may in any case be
removed by the Board with a favorable vote of the
absolute majority of the Directors elected by the
Shareholders' Meeting.
The appointed members’ total five year term may be
renewed up to two times.

DA SOSTITUIRE CON
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione così composto:
 massimo sei membri eletti dall’assemblea annuale
dei soci;
 massimo cinque membri nominati dal Consiglio
eletto.
In ogni caso i membri del Consiglio dovranno essere almeno
sette, ed i componenti eletti dall’Assemblea dovranno essere
sempre in numero superiore (almeno di una unità) rispetto ai
membri nominati dal Consiglio.
I membri eletti dall’assemblea durano in carica tre anni, sono
rieleggibili e possono essere revocati per giusta causa
dall’assemblea degli associati con le maggioranze previste
dall’articolo 13.
I membri nominati dal Consiglio eletto durano in carica tre
anni, possono essere confermati dal Consiglio in carica al
momento di scadenza del triennio per ulteriori due anni e
possono essere in ogni caso revocati dal Consiglio con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti
dall’Assemblea.
Il mandato di cinque anni dei membri nominati può essere
rinnovato fino a due volte.

Any board member who, without just cause, fails to
attend three consecutive meetings of the Board of
Directors within the same Association’s financial year,
loses his/her appointment.

L’amministratore che, senza giustificato motivo, non
partecipa durante l’esercizio associativo a tre riunioni
consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla
carica.

In the case of resignations, expiry, or dismissal for
just cause, or due to the death of a board member, at the
next meeting the Board replaces such board member and
asks for approval of such replacement at the next annual
associates’ meeting.
The Board of Directors appoints from among its
number a Chairman, Vice Chairman, Treasurer, and
Secretary at the first meeting of the Board immediately
following the appointment of its members, which is to be
held within thirty days of the approval of the
appointment decision.
No remuneration shall be paid to the Chairman or
the Directors, with the exception of reimbursement for
expenses incurred in relation to their office.

In caso di dimissioni, di decadenza di revoca per
giusta causa o di decesso di un consigliere, il
Consiglio
alla
prima
riunione provvede alla sua
sostituzione chiedendone la convalida alla prima
assemblea annuale immediatamente successiva alla
sostituzione.
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno
un Presidente, un vice Presidente, un Tesoriere, un
Segretario
nella
prima
riunione
del
Consiglio
immediatamente successiva alla nomina dei suoi
componenti, che dovrà tenersi entro il termine di trenta
giorni dalla approvazione della delibera di nomina.
Nessun compenso è dovuto al Presidente ed ai Consiglieri,
salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per
ragioni inerenti al loro ufficio.

