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STATUTO

DEL CENTRO DI STUD I POLITICI ECONOMICI E SOCIALI

"SEN; A. RI.ZZAtrl" DI GORIZIA

Irinteressato.
Art.4.-

La qualità di socio. si Perd'e:

Li

con sede in Gorizia, unr Associ

Art. 1;-

Er costituita,
la d.enominazione CENTRO DI STUDI POLzione con

E SOCIALI I'SENi AI'ITONIO. RIZZATTITT 'CI ECONOMTCI

Arti 2z-

11 'Centro , Studi ha 1o scoPo di aPProfondire

e problemi del1a realtàfar , conoscere asPetti

sociale, politica e culturale euroPea'mica,

allrlsontino e ai territorriguard.oparticolare

inoltre ha l-o scopo di suggerire mezzcirèostanti;
to che contribuiscano a1]ae forme di interven

democratica e civile d'e1la società'scita
Art. 3.-

essere soci' d'e1 Centro Studi tutti co1Possono

accettandone id'ealità' e scopir nè facciro che,

scritta avall.ata da due soci presentatoririchiesta

ttazione delLa d'omanda viene d'ecisa da1 Cons
L t acce

direttivo e viene connrnicata Per iscritto aglio

a) per dimissioni;
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) nel caso non venga corrisPosto Per due periodi

Art. 7.-

/
I

suòòessivi iL canone ar:nua1e di asèociazione;

) per indegmi taePera
1e finalità e }e idealit

anenti gravamente

trastanti con Lo sPirito;

aeiro stesso Centro.
I

Art. 5.-
': òrdinaria e straord'inaria, regor

ate e costituite, raPPresentano 1a tot
Le'assemblee,

mente convoc

a'dei soci e Ie loro deliberazioni, Prese Lnr-it

te statutorr obbligano tutti iformità de1 presen

Ca.

Art. 6.-

è convoeata med.iante' arnri3o scritL tAssèmb1ea

sped.ito almeno

OLtre a1la data,

dieci giomi prirna dè3.1.a riunione

aLltora ed. a1 Luogb d'elLa

to a'\n/iso d.evono essere indicati grirt€r in det

trattarè. Ne].1r arnriso di convocgomen ti da

, indicata Ia data de1la seconda convoc
Può essere

l tassemblea ordinaria Può avère' Iubzionet che per

anche ne11o stesso g iorrao fissato Per la Prima.

l- I assembl-ea straordinaria Ia secondaPer

aver luogo nel1o stesso giorno ficazione

sato Per 3.a Prima.

non può

t

Hanno diritto di intenrenire aIl r'assemblea tu

/



t,
\;

in' corso. Non sono ammess

deleghe.

associativo de].lranno

Ait.' 8.-

delItassembLea Òrdinaria sono: a) 1aCornpiti

tèrminazione degli indirizzi oPèrativi dèl Cen

Studi; b)'1!aPProvazione' d.eL bilancio sociale; c

telezione degli organi §ociali, Previa d'etermina

nurnero' dl' componenti de1 cònsiglio d'iret
zione det

d.eliberare sugli aLtri oggetti' sottoposttivo; d)

slro esame 'da1 consiglio direttivo; e) lre
a1

ricorsi avve?so .l-e decisioni prese dal- considei

a casi di cui aLliart.io direttivo in merito

Art.9'.-
to'c) d.e1 Presente lstàtuto.

d.eve essere convocata a1
L I assemblea ord.inaria

d.a11quattro mesia.IL r anno entromeno ìrlna volta

sociale che coincided.el1r eserciziochiusura

semblea viene inoltre convocatltannO Solare.

i1 consigLioqua ]-ora

Lras

d.irettivo 10 stabilisca

aLmeno un terzo dei soci ne faccia richiesta motiv

ti i. soci in regola con i1 pa§amento de1

ta scritta.
Art. 10.-

L I assembLea straord.inaria delibera su: a) mod'i

-f icazioni dell-o statuto social-e; b) scioglimen
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i,_ a :l
ée1 Centro Studi, nomina e Poteri dei 1-iqu idatorir

destinazione d.eI Patrimonio'.

to favorevole d,e1l-a maggiòratza as§oluta dei so-

In secbnda ectrvoèazioire
'l- r assèrnblèa è :'irgolar*

Per '1a 'regolare costituzione del]. t assemblea

straord.inaria e Per l-a validi tà del-].e sue d.eliber

Art. 1 1.-
o1 aeembSSl- a1adioneztuLtscoare1,orega1Per

La' validita delle de,LibéraZibni sono
ia e Pe?

èonvoèazionèessari in':'' Prima
1.a Presènza'e iL

quàLunquetè cÒstituita sià i1 numero dei soòi

ib
avofootv1l-oncetd.arnenLa1vaèreLdel-telvenut

ol-uta d'ei Presenti'ASS
1e d.ell-a màggioranza

1a
ioni sono necessari :.'in Prlma convocazione

e if voto favorevol edi almeno i due terzi

senza ed
secondasòci; in convocazione ].a

avor
ca aSOdeLatmeal_lrnenoad.Le1evoftovo1

dècisioneLe
sono fattè constare

del-L f àssi:rnblea

verbal-e firmato daI Presid' elte e d'al- segBetaric

1-). I uoPo nominati da11 | assemblea '

Art. ' 14.-

11

to da cinque a
dal-]-t àssèmblei elettiundici nrembl

Centro Studi è diretto ncol"1 òmPi5con gunda

I

a

I

Art. 12.-

' Art. 1 3.-



I't

a soci. Sono eleggibiLi tutti a so
ordj:raria '§ra

iI canone associ ativo e che abbi
j, regola con

rilasciato una dichialazione scrit ta di accettaz

tro Studi. A1 Pre sidente bono attribuiti i Pot

di ordinar ia amministrazione deI Cèntro Studi; eg1

Può girare e riscuotere mandati e' assegni e vagli

deL].a candidatura; I candidati sono elencati s

]-tordine alfabetico' trelezione arnrieae a
cond.o

to 'segreto ' Ciascun elettore Può votare un

candidati Pari ai due terzi di que1L
massimo di

da eleggere' Risultarlo e1etti i candidati che

i1 maggior numero di voti. A Parità d
riPortato

iI più anziano di età. 11 consigli
voti è. e].etto

direttivo ''è integrato dai membri di diritto di

a} successivo art. '1 8, qualora gLi'stessi gia no

i to1 Per So:na1e 11 consi Li
vi facc iano e a t

direttivo 'iiura in cariòa àue'anni.

Art. 15 .-

elegge'direttivo ne1 ProPrro
1L - consiglio

i1 s

àtabil-end.on
no

gretario

i1 Dre àid.ente r uno o Pau vice Presidenti,

e a-0fid-a g1i altri 'incaiichi,

1e attribuzioni e i limiti;

Ii Presidente è iL'legale raPPresentante del-

4.1 qua1.siasi specie, comPresi queIIi d'1 sua1.1i=

Art.' 16.-

\
I
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I,'-
t
\ ivata rilasiiando

traz ione Pubblica o.Pr

Presso i terzi d'e,11r assdn za 'o - irnPed'i
piena Prova

mancare uno o Pl-ù comPonenti aèr consiglio diret
a

norninati restàno in car
soci. i consillieri cosl

esseLe convocata immediatamente lrassemb
e deve

evisori Per. La nomj-na deL nuo
a cura d.ei sindaci -'r

reLative con lreso[erc d.e]-].e anrnrinis
quietanze

sabi seÌ12ASa suadaC SOlna1 tàerL Ponoda gnioniz
ce PrevLdalottuitisosvieneto ,imo ped.imen

esid.etite dnziano
anziarro. I-la firà. dé]. vice Pr

to def Presid.mte.

o Per aLtra causa
Qualora .feir dimiss ioni

altri Prowveàono a sostituirli con a1
tivo, 91i

a1].a successiva Se viene meno'Lassemb]'ea.fino
dei ,consiglieri eletti dal-]" t assembLea

maggioranza
si intende decadudirettivo

1 | intero consi91-io

vo consigl io . d.irettivo '

è investito di ognidirettivo11 consigLio

statuto

bIea.

te riservato aIlrasser

SPE tta fra'1raltro al consi
non sia esPressamen

In Particol-are

g1 io direttivo:

tivi s'etudiStroenc1àdàttI acircaere

deferito tutto ciò'che d'aI Present
ampio Pot

sendo 'ad 'esso
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Ì

còn g1-i indirizzi fissati daII'assei.rblea;

- Ia rèdazione deI pro§etto di bilancio;
\--.U

- decidere sulLtammilsione dei nuòvi soci;

- 1a debignazione d.e1 direttore, de1 d.irettore re-

sponsabile e de1. comitato . di red.azione della .*.-)
\__ r

rivista Iniziativa Isontina ed.ita dal Centro Studi;

i1 d.irettore e i} diiettore responsabile entrano di

dirittò a far 'partè del consiglio direttivo del-

Centro Studi; Ia funzi.onè di direttore e di diretto-

re responsabile de1la rivista è attrlbuibile a1la

medesima persona; I

- giudicare sui casi' di cui alltart. 4 - c) de1 \s)\
- -tissare'Ia misura dè1 canone assoCiativo annuale.

presente statuto;

Art. 19,-
q>_

11' c'onsiglio direttivo è convocato e presieduto

da1 presidente de1 Centro Studi o. in caso di sua

assenza o impedimento, da un vice presidente, In
\

caso di' assenza o irnpedimento aache di quest tultimo l
\

il consiglio è convocato e presieduto da1 consiglie- »

- ltattuazione de11e .attivita sociali in armoni

re più anziano di età,. fI consiglio direttivo vi

ne altresì convocato qualora due consiglieri ne f

ciano richiesta scritta, indicando g1i argonen

da trattare.
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Art.2O.-

Per ].a vaLid'ita de Il-a costituzione' d'el eonsi

Ia Pfesenza effettiva de)-1a maggioranz

siglio direttivo, al quale comPete prorn'r'ed'ere aL

surroga del comPÒnentè decadutò'

' 1'.

---+--

'4

Art. 22 .-

Le delibérabioni d.e1 consiglio direttivo vengo-'

fatte constare su aPPosito registro verbale e

sollo sottoscritte da1. Presidebte d.e]-1a rir:nione e

da). 'segretarib '
Art. 23 .-

I1 'contro].Lo amministrativo' e contabile d.e11;

associazione è effettuato d.a un collegio di reviso

d.ei conti, comPos to da un Presi'dente, d.a due com

enti effettivi, d'a due componenti suPplenti. Det

dei suoi coinPonehti' Per Ia validità d'elIe d'eLiber

}e d.e}}à mag§ioranzazioni occorie iI voto favoievo

dei presenti.assoLuta

Art.' 21 '-
de1 consigliò d'irettivoI comPoneirti

a1la 'loro' ca:ricà ].ora risultino' assenti senzqua

da trè riunioni consecutive delIrido' nòtivo

La d.eèad.enza è ritevata da].
cb11egia1-e.gano

to collegio è eletto dal1!assemblea che eJ-egge i

onsiglio d.irettivo e dura in earica f ino a1la sca

t
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denza di questo. Ltelezione awiene mediante

to. Sono eleggibili tutti i soci in regola c

Art.24.-

associativo e che abbiano rilasciatoi]. canone

. I candidati sono elencati in ordine a1fdatura

di accettazione del1a candidichiarazione scritta

I

el-ettore può votare Per un numero massi-tico. Ogrni

di due cand.idati. RisuLtano eLetti quali

nenti effettir;'i- i tre ca:rdi4a:i che abbiano ri

to i1 nraggior d.i voti, e quali comPonennumero

vamente ne1Ia graduatoria dei voti ricevuti' :

I componenti effettivi designano, ne1 loro seho,

-t.

ìi1 presidente de1 collegio dei revisori dei contir '

\
J
ù

\
\

Addivenendosi Per qualsiasi causa a1lo sciogli

mento dellrassociazione, ltassemblea straordinari

,delibererà. Ie mod.alità de1la liquidazione, nominer

uno o più liquidatori determinand'one i Poteri e st

bilira Ia destinazione de1 patrimonio sociale'
,

'L{'.'

o

i due candidati classificatisisupplenti

")\J \,,p
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La PreEente coPla ln otto fog1l è eonfoune a1Iror1-

glnate neL ralei attl' mrnlto de1le prescrltte firmeo

Gorl.zia, addl 14,,7'198O'- (quattordlct lugllo n1119

novecento
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