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“Proposte di modifiche allo Statuto e al Regolamento del Distretto 108 Tb”
Quest’anno la Sede Centrale ha apportato molte modifiche allo Statuto Tipo per Distretto buona
parte delle quali fanno parte delle norme obbligatorie e non modificabili (quelle da loro evidenziate
in giallo) che quindi sono già in vigore per tutti i distretti anche se non ancora recepite dai rispettivi
statuti. Per questo devono essere presentate al Congresso non per discuterle ma per essere inserite
anche formalmente nel nostro statuto.
Si trovano al punto 2. Adeguamenti statutari dove non sono presentate nella forma classica delle
proposte di modifiche statutarie con testo contrapposto vecchio/nuovo, ma viene presentato solo
il testo modificato. Non saranno oggetto di valutazione e di votazione in sede congressuale.
Molte altre variazioni dello Statuto Tipo per Distretto riguardano invece parti non obbligatorie
per cui per poterle adottare, se ritenute migliorative, occorre valutarle e votarle in sede
congressuale.
Abbiamo pensato quindi di approfittare dell’occasione per modernizzare il nostro statuto
proponendo all’Assemblea, grazie al lavoro del Centro Studi, anche altre proposte di modifica che si
trovano al punto 3. Modifiche statutarie presentate nella forma canonica del testo contrapposto
raggruppate per argomenti per semplificare le operazioni di voto.
Il raggruppamento per argomenti cerca di unire modifiche statutarie similari che sono
identificate dai titoli in azzurro numerati dall’1 al 10. In aula verranno proposte ai delegati
argomento per argomento seguendo la loro numerazione.
• Gli argomenti sono divisi in 5 gruppi
o Statuto Distrettuale [num. 1-2]
o Regolamento Distrettuale
 La 1° parte [num. 3-7.b] comprende variazioni relative ad articoli presenti
anche nello Statuto Tipo per Distretto. Queste sono modifiche che cambiano
la sostanza del nostro statuto
 La 2° parte [num. 8.a-8.c] comprende variazioni ad articoli che non sono
presenti nello Statuto Tipo per Distretto ma sono presenti solo nel nostro
statuto. Queste sono modifiche che cambiano la sostanza del nostro statuto
 La 3° parte [num. 9.a-9.o] comprende variazioni ad articoli che non sono
presenti nello Statuto Tipo per Distretto ma sono presenti solo nel nostro
statuto. Queste sono modifiche che non incidono sulla sostanza del nostro
statuto ma tendono a semplificare l’attività distrettuale
o Allegati [num. 10]
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