
AIIMF 11: Come presentare proposte all’Assemblea Generale del 12-13 Marzo 2016 

 

  
Firenze 24 Novembre 2015  

 

Care/i colleghe/i, 

 

in previsione dell’Assemblea Generale di Marzo 2016 vogliamo fornire alcune indicazioni sulla 

possibilità e modalità di inviare proposte per la discussione e/o votazione in assemblea.  

 

Il processo prevede TRE FASI che seguono la seguente procedura ed è stato pensato per 

consentire l’informazione preventiva ai soci sulle proposte inviate nonché la possibilità di proporre 

emendamenti e migliorie alle proposte pervenute da discutere e votare in assemblea. 

 

PRIMA FASE 

Sarà possibile inviare e sottoporre all’attenzione dei soci e del CdA: 

 

A  PROPOSTE DI TEMI DI DISCUSSIONE. Tali proposte di discussioni possono o meno 

portare a decisioni o deliberazioni che non contemplano comunque il cambiamento di 

Regolamento/Statuto. 

Tali proposte devono pervenire al CDA entro il 15 Febbraio 2016. 

 

B - PROPOSTE DI MODIFICA a Statuto e/o Regolamento. 

 

Queste proposte di modifica possono essere di due tipi: 

1 - Nuove Proposte, cioè proposte che aggiungono elementi o parti nuove a Statuto e/o 

Regolamento. 

2 - Proposte di Emendamento a Statuto e Regolamenti esistenti, cioè proposte che vogliono 

emendare/migliorare l’'esistente. 

 

Le proposte di cui sopra devono pervenire al CDA entro il 30 Dicembre 2015  

Le proposte vanno presentate e sottoscritte da un minimo di 5 soci e inviate secondo le indicazioni 

riportate alla fine di questa comunicazione.  

 

SECONDA FASE 

Appena ricevute le proposte, il Cda le comunicherà ai soci i quali potranno discutere la proposta ed 

inviare emendamenti a tale proposta (che si denominerà “Proposta Emendata”). 

La Proposta Emendata deve pervenire al CDA entro il 15 Febbraio 2016. 

 

TERZA FASE 

Durante l’Assemblea Generale la Proposta “originale” (pervenuta entro il 30 Dicembre 2015) e la/e 

successiva/e “Proposta/e Emendata/e” (pervenute entro il 15 Febbraio 2016) verranno prima 

presentate e discusse e poi messe tutte in votazione in successione.  

COME INVIARE una PROPOSTA NUOVA o di EMENDAMENTO 

(entro il 30 Dicembre 2015)  

Le proposte devono essere formulate in modo chiaro e univoco, e sottoscritte da minimo 5 soci 

che dimostri che la proposta è stata preventivamente discussa e condivisa in sede di elaborazione e 

presentazione.  



 

Le PROPOSTE NUOVE devono contenere:  
 

1) Una parte iniziale in cui si espongono le motivazioni della proposta (eventuali benefici e 

vantaggi funzionali), 

2) Il testo della proposta, 

3) L’indicazione del documento (Statuto o Regolamento) dove si propone di inserire la nuova 

proposta.  

 

Le PROPOSTE DI EMENDAMENTO devono contenere: 

1) Una parte iniziale in cui si espongono le motivazioni della necessità di emendare Statuto e/o 

Regolamento 

2) Il testo della proposta presentato in due colonne: 

-  nella Colonna di Sinistra: il testo originale del documento associativo che si vuole emendare, 

-  nella Colonna di Destra: il testo emendato con, possibilmente, evidenziati le parti che cambiano 

rispetto all’originale. 

3) L’indicazione del documento (Statuto e/o Regolamento) dove si propone di inserire 

l’emendamento.  

COME INVIARE UNA “PROPOSTA EMENDATA” 

(entro il 15 Febbraio 2016)  

I soci – ricevute dalla Segreteria le proposte pervenute entro il 30 Dicembre - possono ripresentare 

la medesima proposta emendata entro il 15 Febbraio 2016. 

Tale proposta deve seguire la procedura delle “Proposte di Emendamento” sopra descritta, cioè la 

presentazione in due colonne con evidenziate le variazioni rispetto alla proposta originale.  

 

NOTA BENE:  

-   Il Cda si riserva di contattare i proponenti per osservazioni sulla chiarezza della proposta e 

sulla sua conformità a Statuto e Regolamento e alle leggi dello Stato. I richiedenti potranno tener 

conto di tali osservazioni e riformulare la proposta o mantenerla nella forma presentata. 

-   Tutte le proposte devono essere sottoscritte da un numero minimo di 5 soci. 

-   Dopo il 30 Dicembre 2015 non saranno accettate “Nuove Proposte” o “Proposte di 

Emendamenti”.  

 

Per informazioni e chiarimenti non esitate a contattarci.  

 

Cordiali Saluti 

I Consiglieri AIIMF:   

 

Adriano Rambelli 

Andrea Lavagnini 

Francesco Ambrosio 

Lisei Haardt Spaeth 

Marco Vallarino 

Mario Pagani 

Stefania Biffi 

 


