Articoli cambiati allo Statuto ed al Regolamento, approvati all’unanimità, nel corso
dell’Assemblea dei Soci il 15 Marzo 2008, come da atto del Notaio Dr. Francesco Gallizia
(Allegato "A" atto 15 marzo 2008 N. 46760/11116 Rep. e rettifica del 22Aprile 2008,
registrato il 23/4/08 N. 10449 Serie 1T).
STATUTO
TITOLO I - Associazione
Sostituire:
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “GRUPPO ITALIANO PER
LA LOTTA ALLA SCLERODERMIA” con sede in Milano: GILS/ONLUS
Sostituito con:
Art. 1 — E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "GRUPPO ITALIANO PER
LA LOTTA ALLA SCLERODERMIA", in forma abbreviata "GILS" con sede in Milano.
TITOLO II - Soci
Sostituire:
Art. 7 – La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissione
b) su delibera del Consiglio Direttivo, salva ratifica della prima assemblea utile, per
accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del
presente Statuto o per motivi che comportino indegnità;
c) per ritardo pagamento della quota associativa per oltre un anno.
Sostituito con:
Art. 7 — La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissione
b) su delibera del Consiglio Direttivo, salva ratifica della prima assemblea utile, per
accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del
presente Statuto o per motivi che comportino indegnità;
c) per ritardo pagamento della quota associativa per oltre un anno.
E' fatto salvo il ricorso alla autorità giudiziaria a sensi dell'art.24 del Codice Civile.
TITOLO IV - Bilancio e patrimonio
Sostituire:
Art. 21 – L’esercizio sociale decorre dal 1° di Gennaio al 31 Dicembre dello stesso anno. Il
Consiglio Direttivo provvede alla stesura del rendiconto dell’esercizio che dovrà essere
sottoposto all’Assemblea.
Sostituito con:
Art. 21 — L'esercizio sociale decorre dal 1° di Gennaio al 31 Dicembre dello stesso anno. Il
Consiglio Direttivo provvede alla stesura del rendiconto dell'esercizio che dovrà essere
sottoposto all'Assemblea. Durante la vita della associazione nessuna somma per utili conseguiti
o riserve potrà essere devoluta agli associati ma ogni eccedenza attiva di bilancio dovrà essere
destinata alle attività istituzionali.
REGOLAMENTO
Art.1
Sostituire:
L’ASSOCIAZIONE di volontariato denominata “GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA
ALLA SCLERODERMIA” GILS/ONLUS ha sede sociale in Milano, padiglione Litta I piano,
presoo la Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, via F. Sforza
35, 20122 Milano.
Sostituito con:
L'ASSOCIAZIONE di volontariato denominata "GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA
ALLA SCLERODERMIA" in forma abbreviata "GILS" ha sede sociale in Milano, padiglione
Litta I piano, presso la Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena,
via F. Sforza 35, 20122 Milano.
Art. 11
Sostituire:
6.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se sono votanti almeno 50 Soci.
Sostituito con:
6.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli
associati presenti o rappresentati.

