


Bozza di Statuto
Versione Finale

SEZ.I – IL NETWORK

Art.1 – Denominazione e Scopo
1. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione e le attività del network studentesco denominato 
“Greening USiena – Student Environmental Network” (d'ora in avanti “il network” e “Greening USiena”), 
costituito nel mese di Novembre dell'anno 2012 nella città di Siena (Italia).
2. Il network, indipendente, apartitico, e basato sulla contribuzione volontaria degli iscritti dell'Università 
degli Studi di Siena, opera presso tale ateneo sotto forma di gruppo informale senza fini di lucro e si 
riconosce nelle posizioni del World Student Environmental Network.
3. Scopo del network è la promozione dei temi della sostenibilità, dell'ecologia e della tutela dell'ambiente 
a livello universitario, locale, nazionale ed internazionale attraverso la combinazione degli aspetti 
scientifici ed accademici con l'importanza dei comportamenti individuali.
4. Il network persegue tale scopo tramite l'organizzazione di attività destinate alla cittadinanza (con 
particolare riferimento alla componente studentesca), il contributo al dibattito accademico e il supporto 
ad una trasformazione sostenibile dell'istituzione universitaria, sia in forma autonoma sia con la 
collaborazione dell'ateneo senese e delle altre realtà associative costituite su base territoriale o a 
dimensione internazionale. 
5. In nessun caso le forme di coordinamento e di organizzazione congiunta che il network adotta nei 
confronti di tali realtà comportano l'adesione incondizionata all'ideologia o alle posizioni delle stesse, né 
valgono ad instaurare rapporti di tipo gerarchico o di influenza che possano comprometterne 
l'indipendenza.

Art.2 – Rapporti con l'Università degli Studi di Siena
1. Il network collabora con l'Università degli Studi di Siena alla definizione di strategie, progetti ed azioni 
concrete volti a porre il concetto di sostenibilità al centro delle attività didattiche, istituzionali e di policy 
dell'ateneo, con particolare riguardo al ruolo dello stesso quale centro di coordinamento per la Regione 
del Mediterraneo (c.d. MED Solutions) del United Nations Sustainable Development Solutions Network. 
2. Resta fermo che i due soggetti di cui al precedente comma operano in totale autonomia, laddove attività 
congiunte non siano specificamente previste e al di fuori della normale dialettica esistente tra realtà 
operanti a stretto contatto tra di loro.

Art.3 – Filosofia
1. Il network affronta il tema della sostenibilità non limitandosi a considerare la stessa dal punto di vista 
della passione individuale. Esso ritiene che il concetto di sviluppo sostenibile rappresenti una sfida 
centrale e di rilevanza globale per il futuro del pianeta, intimamente connessa al ruolo dell'Educazione 
Superiore ed al suo contributo nella formazione delle giovani generazioni.
2. Pertanto, incoraggia gli studenti a vedere tale concetto anche come un'opportunità di impegno civile ed 
un possibile ambito di impiego professionale, e punta a proporsi come una fonte autorevole di 
informazioni e di dati scientifici nell'ambito della comunità locale.
3. Il network condivide le strategie e le idee individuate nel People's Sustainability Treaty on Higher 
Education, lanciato in occasione della conferenza di Rio+20.

Art.4 – Finalità
1. Il network si impegna a:

a) stimolare processi decisionali tesi a ridurre l’impatto ambientale delle strutture universitarie  e 
ad investire sulla sostenibilità quale linea direttrice privilegiata delle future attività dell'ateneo
b) creare un sano clima culturale di associazionismo studentesco consapevole all'interno 
dell'Università degli Studi di Siena
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c) partecipare alle iniziative del World Student Environmental Network e di tutte le altre 
associazioni e realtà impegnate sui temi collegati al concetto di sviluppo sostenibile in quanto 
compatibili con le proprie finalità
d) promuovere ed organizzare seminari per gli studenti, gruppi di lavoro e attività di orientamento, 
anche per i futuri iscritti
e) collaborare con l’istituzione universitaria per la creazione e la gestione di eventi e progetti, sia 
nazionali che internazionali, attraverso i quali coinvolgere attivamente gli studenti in attività 
concrete che abbiano un senso per il loro futuro e per il futuro del pianeta.

Art.5 – Sede e comunicazioni
1. Il network non utilizza una sede legale; le sue attività sono riconducibili ai singoli membri che lo 
compongono secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Per ogni comunicazione, il network si serve degli indirizzi e delle pagine web dallo stesso verificate 
reperibili su internet.

SEZ. II – I MEMBRI

Art.6 – Composizione
1. Il network, salvo quanto disposto alle lettere c) e d) dell'art.8, è costituito dalle persone fisiche, studenti 
iscritti ad un qualsiasi corso di laurea dell'Università degli Studi di Siena o dell'Università per Stranieri di 
Siena ovvero studenti fuori corso che, condividendo lo scopo ed i fini dello stesso e compatibilmente con i 
propri impegni accademici, vi aderiscono versando una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. Sono altresì ammessi in qualità di membri ordinari coloro che, ancorché non in possesso dei requisiti di 
cui al comma 1, condividendo lo scopo ed i fini del network, vi aderiscono versando la quota annuale 
stabilita dal Consiglio. In questo caso la valutazione della domanda di cui al comma 2 dell'art.7 si estende a 
considerazioni di opportunità riguardo alla partecipazione di tali soggetti alle attività dello stesso.
3. Vige l’obbligo di uniformare l’organizzazione a principi di democrazia interna, per garantire l’effettività 
del rapporto associativo, prevedendo per i membri il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni 
dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Art.7 – Norme per l'adesione
1. L’aspirante membro deve comunicare nominativo e corso di laurea frequentato per iscritto, 
telefonicamente o con altro mezzo ed effettuare in contanti al Tesoriere il versamento della quota sociale 
prescelta. Tali formalità si intendono equivalenti ad una domanda di adesione con espressa intenzione di 
condividere le finalità del network e di essere disposto a sostenerle.  
2. E’ riservata al Consiglio Direttivo, attraverso una votazione a maggioranza semplice, la ratifica 
dell’ammissione dei soggetti che abbiano presentato domanda in tal senso. Qualora intenda negare 
l'ammissione, il Consiglio dovrà presentare una relazione motivata all'Assemblea, elencando i motivi 
specifici di rigetto della domanda, che deve essere valutata secondo i criteri di cui all'art.10, comma 1, 
lettera c).
3. Ogni membro, mediante motivazione scritta, ha facoltà di sottoporre al Consiglio l’eventuale 
opposizione all’iscrizione di persone ritenute incompatibili.

Art.8 – Categorie dei membri
1. I membri si distinguono in:
a) membri fondatori: qualifica attribuita di diritto a coloro i quali hanno partecipato alla prima riunione 
consultiva del network studentesco del 24 gennaio 2013.
b) membri ordinari: coloro che versano ogni anno una quota minima stabilita dal Consiglio
c) membri sostenitori: coloro, anche non iscritti ad un Corso di Laurea dell'Università degli Studi di Siena, 
che versano ogni anno una quota a titolo di contributo alle attività del network senza tuttavia parteciparvi
d) membri onorari: coloro, anche non attualmente iscritti ad un Corso di Laurea dell'Università degli Studi 
di Siena, che hanno tuttavia in passato fatto parte del network e a cui espressamente il Consiglio riconosce
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tale qualifica per il contributo dato allo stesso.

Art.9 – Diritti e doveri dei membri
1. I membri regolarmente associati sono titolari del diritto di voto in Assemblea; hanno il diritto esclusivo 
di partecipare a riunioni ed incontri che comportino il coinvolgimento di soggetti terzi, nonché il diritto di 
proporre in Assemblea, al Presidente o al Consiglio Direttivo ordini del giorno, questioni da affrontare, 
temi da approfondire o stimolare l'adozione di prese di posizione ufficiali con riferimento a cause 
compatibili con le finalità del network. Ai membri è inoltre riservata la possibilità di iscrizione a 
workshops, conferenze, seminari ed iniziative affini per i quali l'appartenenza al network sia individuata 
quale condizione legittimante dagli organizzatori.
2. E' fatto obbligo ai membri di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo di versare periodicamente la 
quota stabilita dal Consiglio; l'inadempimento comporta l'applicazione automatica dell'art.10, comma 1, 
lettera b.
3. Ciascun membro ordinario ha altresì l'obbligo di partecipare ad almeno una assemblea dei membri ogni 
(3 mesi?); in caso di inadempimento, costui perderà il diritto di voto in seno alla stessa. Ulteriori e specifici 
obblighi sono previsti per coloro i quali svolgano le funzioni direttive, operative e/o di coordinamento 
elencate alla Sezione III del presente Statuto.
4. I membri si impegnano a sostenere e condividere le attività del network fornendo il loro contributo 
volontario secondo le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, e compatibilmente con gli impegni 
accademici. 
5. Ai sensi dell'art.10, comma1, lettera c, si considera lesiva del buon nome del gruppo l'attribuzione a 
quest'ultimo, per via orale o scritta, di finalità e/o posizioni politiche o comunque in contrasto con i 
principi enunciati dal presente Statuto, qualora l'atto, fatto o comportamento tenuto dal membro non sia 
allo stesso altrimenti riconducibile a titolo personale.

Art.10 – Perdita della qualifica di membro
1. La qualifica di membro si perde:   
a) per dimissioni volontarie;  
b) per mancato versamento della quota sociale entro sei mesi da quello di scadenza;  
c) per espulsione, avendo agito o essendo in palese contrasto con i fini del network, avendo violato una o 
più disposizioni attributive di doveri elencate nel presente Statuto o avendone leso il buon nome.   
2. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti, 
salvo per quanto riguarda i membri onorari la cui qualifica sia stata così conferita con deliberazione del 
Assemblea; in tali casi si procederà solo alla revoca della deliberazione conferente la qualifica e con una 
votazione ordinaria a maggioranza semplice.  
3. Il soggetto di cui si discuta l'espulsione non potrà prendere parte alla votazione di cui al comma 2.
4. Con la perdita della qualifica di membro si intendono non più attuali anche tutte le cariche 
eventualmente detenute.

SEZ. III - CARICHE ED ORGANI

Art.11 – Organi e cariche del network
1. Sono organi del network:

a) l'Assemblea dei membri
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vice-Presidente
e) il Tesoriere
f ) il Segretario

2. Le cariche e le mansioni non elencate al comma 1 sono assegnate con specifica deliberazione del 
Consiglio Direttivo e dallo stesso revocabili. In particolare, il Consiglio individua un Comitato Scientifico 
suddiviso in gruppi tematici e composto da persone fisiche di riconosciuta competenza, anche non
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appartenenti al network, con il compito di assistere i propri Consiglieri nella definizione delle posizioni
dello stesso e di contribuire alla loro diffusione; individua inoltre i Referenti presso i singoli dipartimenti, 
nonché i loro collaboratori su proposta dei primi, con il compito di operare a livello decentrato per 
diffondere la conoscenza delle attività del network e tenere i contatti con gli organi di dipartimento.

SEZ. IIIa – L'ASSEMBLEA DEI MEMBRI

Art.12 – L'Assemblea dei Membri
1. L'Assemblea dei membri è composta da tutti i membri regolarmente iscritti al network.
2. Possono parteciparvi, senza diritto di voto, anche coloro che non possiedano la qualifica di cui al comma 
1.
3. Ai sensi dell'art.30, il Segretario presiede l'Assemblea, gestisce l'ordine degli interventi e vigila sul 
regolare svolgimento delle sedute e delle votazioni.

Art.13 – Compiti dell'Assemblea
1. L'Assemblea in sessione ordinaria approva il bilancio consuntivo presentato annualmente dal Tesoriere 
e la relazione del Presidente sull’attività svolta; approva inoltre le strategie, i programmi di azione e le 
attività ad essa sottoposte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
2. In sessione straordinaria, l’Assemblea può deliberare con votazione a maggioranza dei due terzi su 
modifiche allo Statuto, sullo scioglimento del network stesso o sui regolamenti e su altre questioni di 
particolare importanza decise dal Consiglio Direttivo.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2, l'Assemblea elegge, conferma o ratifica la nomina del 
Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice-Presidente.

Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea   
1. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta 
di almeno un terzo dei membri, mediante avviso scritto del Segretario contenente l’ordine del giorno, il 
luogo e la data della convocazione, comunicato a tutti i membri con almeno dieci giorni di anticipo se 
ordinaria o venti giorni se straordinaria.
2. Non può essere convocata meno di una Assemblea ordinaria ogni due mesi.

Art. 15 - Deleghe di rappresentanza all’Assemblea   
1. I membri possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altri membri del network. La rappresentanza 
deve essere conferita per iscritto con comunicazione al Segretario e i documenti relativi devono dallo 
stesso essere conservati.  La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee.

Art. 17 - Partecipazione all’Assemblea  
1. La partecipazione dei membri all’Assemblea per le discussioni delle varie ed eventuali può avvenire sia 
direttamente sia indirettamente con comunicazioni al Segretario. Esse dovranno pervenire non oltre 5 
giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea. In tali casi, tutte le comunicazioni dovranno 
essere portate in Assemblea a cura del Segretario e gli argomenti trattati dovranno essere presi d’atto e 
verbalizzati, e se del caso discussi ed approvati o meno dall’Assemblea.

Art.18 – Votazioni
1. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo quanto espressamente 
previsto in singole disposizioni del presente Statuto.

Art.19 – Verbale dell'Assemblea
1. Tutto quanto oggetto di proposta, discussione, deliberazione da parte dell’Assemblea sarà constatato da
processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa. 
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SEZ. IIIb – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del network. E' composto da un numero minimo di 7 e un 
numero massimo di 11 membri, eletti dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'art.13 e con mandato di 
durata annuale, i quali abbiano dimostrato di possedere, ciascuno nel proprio campo di interesse e di 
ricerca, una particolare autorevolezza scientifica nonché specifiche capacità a livello organizzativo e 
gestionale. 
2. Del Consiglio fanno parte il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere; alle riunioni partecipa altresì il 
Segretario. 
3. Le figure di cui al comma precedente, con esclusione del Segretario, devono essere conteggiate ai fini 
dell'individuazione del numero massimo di membri eleggibili stabilito al comma 1.
4. Nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo, questo procede all'individuazione, con apposita 
deliberazione, delle cariche a rilevanza interna, assegnando a ciascuno dei Consiglieri eletti una specifica 
competenza per materia. Tale deliberazione è liberamente revocabile. 

Art.21 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è munito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del network e 
gli sono conferite tutte le facoltà che non siano dal presente Statuto riservate espressamente 
all’Assemblea.  
2. In particolare, il Consiglio Direttivo sovrintende all’attività del network per la realizzazione dei suoi fini 
statutari, convoca le Assemblee ordinaria e straordinaria, nelle quali presenta le proprie strategie e 
programmi di azione ed indice la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, per l'elezione del 
Presidente e del Vicepresidente, nonché per l’approvazione del Bilancio e della relazione sull’attività 
svolta; esamina ed approva la relazione sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto, preparata dal 
Presidente e da sottoporre all’Assemblea; nomina il Tesoriere ed il Segretario; designa i candidati al 
rinnovo del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 22 - Convocazione del Consiglio Direttivo  
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di quattro 
Consiglieri, con avviso scritto spedito dieci giorni prima del termine fissato per la riunione; nell’invito 
dovranno essere indicati gli argomenti posti all’Ordine del giorno ed il luogo della riunione.   

Art. 23 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo  
1. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se presente la maggioranza dei suoi componenti; le 
deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. I Consiglieri che volessero proporre delle decisioni o prese di posizione del Consiglio su determinati 
argomenti contatteranno preventivamente in merito il Presidente, che provvederà a stendere la proposta di 
deliberazione in cui figuri il nome del Consigliere proponente.
3. Delle deliberazioni del Consiglio è redatto processo verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal 
Segretario. 

Art. 24 - Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo    
1. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri Consiglieri devono 
sostituirli con altri membri, votati dal Consiglio a maggioranza semplice. I Consiglieri così nominati 
decadono contemporaneamente al resto del Consiglio.   

Art. 25 - Decadenza dalla carica dei membri del Consiglio Direttivo  
1. I Consiglieri che per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo risulteranno assenti ingiustificati 
decadono automaticamente dalla carica. Essi decadono anche con la perdita della qualifica di membro.   

Art. 26 - Dimissioni del Consiglio Direttivo   
1. Qualora per dimissioni di membri del Consiglio Direttivo od altre cause venisse a mancare la 
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maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l’intero Consiglio, e i Consiglieri rimasti in carica 
convocheranno entro un termine tassativo di 30 giorni l’Assemblea per il suo rinnovo.

SEZ.IIIc – IL PRESIDENTE

Art. 27 - Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'organo di impulso del network; salvo apposita delega, mantiene i rapporti 
istituzionali con i soggetti terzi, sottopone all'Assemblea strategie e programmi di azione ed è responsabile 
dell'adozione e dell'esecuzione degli stessi. Può inoltre rivolgere comunicazioni scritte ai membri al di 
fuori dell'Assemblea, personalmente ovvero con delega al Segretario.
2. La sua nomina iniziale, su proposta del Consiglio Direttivo, è ratificata dall'Assemblea con votazione a 
maggioranza di due terzi ed è confermata ogni (6 mesi?) attraverso le stesse modalità. In caso di presenza di 
più candidature, le quali dovranno pervenire al Segretario almeno 10 giorni prima della data di 
convocazione dell'Assemblea straordinaria, quest'ultima si pronuncia ai sensi dell'art.13, comma 3.
3. L'Assemblea può negare la ratifica o la conferma per le ragioni di cui all'art.10, comma 1, lettera c), 
unitamente alla votazione sull'espulsione, ovvero per ogni altra ragione relativa all'esercizio delle funzioni 
di Presidente. 
3. La carica ha durata annuale. In caso di dimissioni volontarie del Presidente, il Segretario provvede ad 
indire un'Assemblea straordinaria entro il termine di 30 giorni, durante i quali il Vice-Presidente è 
chiamato a farne le veci. 
4. Qualora il Presidente si dimetta o decida di non ricandidarsi, il Consiglio può deliberare di chiedere in 
maniera transitoria o definitiva allo stesso la continuazione del rapporto di collaborazione con il network 
sotto forma di consulenza, nomina ad una carica onoraria o attribuzione di un ruolo di supporto logistico. 
La richiesta non è in alcun modo vincolante e può essere revocata dal Consiglio con votazione a 
maggioranza di due terzi.

SEZ. IIId – IL VICE-PRESIDENTE

Art. 28 - Il Vice-Presidente
1. Il Vice-Presidente assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di 
impedimento e può essere delegato allo svolgimento di qualsiasi altra mansione a questo riservata. Può 
sottoporre strategie e programmi di azione all'Assemblea in accordo con il Presidente.
2. La sua nomina iniziale, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente, è ratificata dall'Assemblea 
con votazione a maggioranza di due terzi ed è confermata ogni (6 mesi?) attraverso le stesse modalità. In 
caso di presenza di più candidature, le quali dovranno pervenire al Segretario almeno 10 giorni prima 
della data di convocazione dell'Assemblea straordinaria, quest'ultima si pronuncia ai sensi dell'art.13, 
comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente. In caso 
di dimissioni volontarie del Vice-Presidente e nei 30 giorni precedenti all'Assemblea straordinaria 
chiamata a pronunciarsi sulla sua sostituzione, il Presidente può investire in via transitoria di tale qualifica 
un membro del Consiglio Direttivo.

SEZ. IIIe – IL TESORIERE

Art. 29 – Il Tesoriere
1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione dei fondi che si trovino a qualunque titolo a disposizione del 
network, della riscossione delle quote di adesione e dei contributi straordinari di cui al comma 2, nonché 
della rendicontazione delle entrate e delle uscite ai fini della formazione, da completarsi tassativamente
entro il 31 gennaio di ogni anno, del Bilancio consuntivo.
2. Qualora il Tesoriere ravvisi in un donatore persona fisica o giuridica un possibile motivo di contrasto 
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con i fini e lo scopo del network, deve sospendere la riscossione del contributo e sottoporre la questione al 
Consiglio, che si esprime a maggioranza.  
3. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo; il suo incarico, che non ha una durata temporale 
predefinita, può essere revocato ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso.

SEZ.IIIf – IL SEGRETARIO

Art. 30 - Il Segretario
1. Il Segretario è chiamato a svolgere una funzione di coordinamento all'interno del network. In 
particolare, predispone entro il 31 gennaio di ogni anno la relazione del Presidente sull'attività svolta; 
conserva la documentazione relativa alla formazione ed alla gestione del network stesso; comunica ai 
sensi dell'art.14 la data dell'Assemblea dei membri, ne assicura ai sensi dell'art.12 il regolare svolgimento e 
ne redige il verbale. E' inoltre responsabile, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, di ogni 
altra comunicazione relativa all'organizzazione ed alla gestione del network.  
2. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo; il suo incarico, che non ha una durata temporale 
predefinita, può essere revocato ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso.

SEZ. IV – PATRIMONIO

Art. 31 – Entrate
1. Le entrate del network sono costituite:

a) dalle quote di adesione o di rinnovo
b) da eventuali contributi straordinari destinati all'organizzazione di specifici eventi deliberati dal 
Consiglio a maggioranza, previo parere dell'Assemblea
c) dai proventi di gestione di iniziative permanenti o occasionali
d) da ogni altra donazione od offerta pervenuta al Tesoriere e proveniente da persone fisiche o 
giuridiche che, condividendo lo scopo ed i fini del network, intendano supportarne le attività

Art. 32 – Gestione del patrimonio
1. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita del network, a meno che la destinazione non sia imposta per legge.
2. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali 
e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 33 – Devoluzione in caso di scioglimento
1. In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, il network ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad 
altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, su parere del 
Consiglio Direttivo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

SEZ. V – NORME FINALI

Art. 34 – Scioglimento del network
1. Lo scioglimento del network è deliberato dall'Assemblea con votazione a maggioranza dei due terzi.

Art. 35 – Normativa applicabile
1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in 
materia.

Siena, 10 marzo 2014
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