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11) Le deliberazioni del Consiglio direttivo non sono valide se
non è presente almeno la metà dei suoi componenti. Sarà ammessa
la rappresentanza per delega scritta. A parità di voti, prevale
quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle
assemblee sono necessarie, in prima convocazione la presenza ed
effettiva partecipazione di almeno la metà degli accademici; in
seconda convocazione, che potrà avvenire anche nella stessa gior
nata, sarà sufficiente un numero qualsiasi di intervenuti. Le vota
zioni possono aver luogo anche per delega o per lettera racco-
mandata.

12) Ogni nuovo accademico ordinario o benemerito eletto al po
sto di un defunto, nell'entrare a far parte dell'accademia, è tenuto
a commemorare il suo predecessore in una tornata dell'Accademia
a Classi riunite.

13) L'Accademia si riunisce, su invito del Presidente con le con
suete formalità e con preavviso di otto giorni almeno, in assem
blea ordinaria almeno una volta all'anno, e in assemblea straor
dinaria ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno, o ne faccia
richiesta almeno un decimo degli accademici.
La convocazione dell'Assemblea è fatta per lettera, da inviarsi
almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e nel-
1' avviso di convocazione saranno indicati gli argomenti all'ordine
del giorno.

PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICO SOCIALE 

14) Il patrimonio dell'Accademia è costituito dalle quote di iscri
zione dei singoli soci, e da eventuali contributi, lasciti e donazioni.

15) L'anno finanziario decorre dal 1 Luglio al 30 Giugno dell'an
no successivo. Per l'esame dei bilanci l'assemblea nominerà ogni
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anno, tra i suoi membri, due revisori dei conti che riferiranno 
all'assemblea stessa per iscritto sull'andamento dell'amministra
zione. 

16) Il servizio di cassa sarà affidato alla Cassa di Risparmio di
Firenze o a qualche altro Istituto di credito locale.

17) Per il funzionamento interno dell'Accademia sarà compilato
un regolamento che entrerà in vigore dopo l'approvazione da
parte dell'assemblea.

18) Per quanto non è previsto nel presente Statuto, troverà ap
plicazione il vigente Codice Civile e ogni eventuale legge speciale
che regoli la materia.
Focacci Ing. Marco Piero - Dante Ricci - Filippo Romani - Giulio
Vettori - Luca Goretti De' Flamini - Giuseppe Gatteschi - Dott.
Alessandro Poltri Tanucci - Mecatti Piero - Dott. Domenico Vet
tori - Antonio Levi D'Ancona - Montini Enrico - Giorgio Bloch -
Dott. Fornasari Guido - D' A virro Michele - Silvano Sarti - Giu
seppe Pedata - Dott. Massimo Taiti, Notaio.






