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REGOLAMENTO 

 

1) La quota associativa annuale per l’ adesione e l’ iscrizione alla S.L.O.T.O. è di Euro 1 

(uno). 

I soci sostenitori possono versare una quota annuale di Euro 20 (venti). 

 

2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per 

il raggiungimento e l’ attuazione degli scopi sociali con facoltà di delegare i propri 

poteri, procure speciali per determinati atti o categorie di atti. 

Tra le attività di sua competenza il Consiglio Direttivo: 

- decide sui progetti da accogliere e sui criteri da seguire per il conseguimento e 

l’attuazione degli scopi dell’ Associazione; 

- presenta all’Assemblea i programmi di massima delle attività da svolgere durante 

l’anno sociale; 

- dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea; 

- delibera sull’ammissione dei nuovi Soci; 

- determina le quote annuali di partecipazione all’Associazione, nonchè i termini e le 

modalità di versamento; 

- ha l’obbligo di perdisporre annualmente il resoconto annuale dal quale devono 

risultare, tra l’altro, i beni e i contributi; il resoconto è da sottoporre all’Assemblea 

dei Soci per l’approvazione; 

- ratifica gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza, assunti in via 

d’urgenza dal Presidente; 

- delibera, a maggioranza assoluta e con provvedimento motivato, l’esclusione e la 

decadenza del socio; 

- emana ogni provvedimento riguardante il personale dipendente o i collaboratori; 

- compie tutti gli atti che non siano riservati all’Assemblea dal presente Statuto. 

 

3) Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, tra cui si individuano con voto a 

maggioranza il Presidente ed il Vice Presidente che sarà poi Presidente nel biennio 

successivo. 

Inoltre il Consiglio Direttivo individua a maggioranza: 

- 11 membri, di cui, ognuno rappresenta la provincia lombarda di provenienza, con 

diritto di voto; 
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- 2 membri rappresentanti la città di Milano; 

- 4 membri rappresentanti la provincia di Milano; 

- 2 responsabili della Formazione con diritto di voto; 

- 1 Tesoriere con diritto di voto; 

- 1 Segretario con diritto di voto. 

 

Il Presidente Onorario Prof. Gianni Randelli, eletto ad vitam, fa parte del Consiglio 

Direttivo con diritto di voto. 

Pertanto il Consiglio Direttivo è costituito da 31 membri con diritto di voto. 

 

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre memebri e due supplenti. Non hanno diritto di 

voto. Possono non essere soci S.L.O.T.O. 

 

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri che restano in carica 4 anni. Possono 

essere anche non soci S.L.O.T.O. Non hanno diritto di voto. 

Tutti i candidati lle cariche della S.L.O.T.O. sono scelti dal Consiglio Direttivo con 

votazione semplice e ratificata nell’Asemblea successiva. 

 

4) Il Consiglio Direttivo dlibera a maggioranza di voto dei presenti. 

Possono votare solo i Soci aventi diritto, in regola col pagamento della quota 

associativa, dell’ anno in corso. 

Sino al 31 Marzo possono votare anche i Soci, aventi diritto, in regola con il pagamento 

della quota associativa dell’ anno precedente. 

 


