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Casotto, 18 - 25 novembre 2011 Relatore: Mario Claudio Sartori



Scopo della lezione:Scopo della lezione:Scopo della lezione:

•• Conoscere gli Organi istituzionali.Conoscere gli Organi istituzionali.
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Gli organi istituzionali sono:Gli organi istituzionali sono:
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•• Assemblea dei capifamiglia regolieriAssemblea dei capifamiglia regolieri
•• Consiglio di AmministrazioneConsiglio di Amministrazione
•• Collegio dei RevisoriCollegio dei Revisori



Assemblea dei capifamigliaAssemblea dei capifamigliaAssemblea dei capifamiglia

Art. 14: Convocazione dellArt. 14: Convocazione dell’’ Assemblea GeneraleAssemblea Generale..
•• Comma 1: LComma 1: L’’ Assemblea Generale dei Regolieri Assemblea Generale dei Regolieri èè convocata in convocata in 

sedutasedutaordinariaordinaria almeno una volta allalmeno una volta all’’ anno entro il anno entro il 31 maggio31 maggio..
•• Comma 2: LComma 2: L’’ Assemblea può essere, altresAssemblea può essere, altresìì, convocata in , convocata in seduta seduta 

straordinariastraordinaria su deliberazione del Consiglio dsu deliberazione del Consiglio d’’ Amministrazione, o Amministrazione, o 
su richiesta del Collegio dei Revisori, per gravi motivi inerentsu richiesta del Collegio dei Revisori, per gravi motivi inerent i al i al 
loro ufficio, o su richiesta scritta di almeno un quarto dei loro ufficio, o su richiesta scritta di almeno un quarto dei 
capifamiglia, o delegati, iscritti nellcapifamiglia, o delegati, iscritti nell’’ Elenco dei Regolieri.Elenco dei Regolieri.

•• Comma 3: LComma 3: L’’ avviso di convocazione viene affisso almeno sei giorni avviso di convocazione viene affisso almeno sei giorni 
prima di quello fissato per lprima di quello fissato per l’’ adunanza alladunanza all’’ Albo della Regola ed in Albo della Regola ed in 
altri luoghi frequentati dai Regolieri e deve essere inviato a oaltri luoghi frequentati dai Regolieri e deve essere inviato a ogni gni 
Regoliere capofamiglia iscritto nellRegoliere capofamiglia iscritto nell’’ elenco presso la sua residenza, elenco presso la sua residenza, 
previa consegna alla posta almeno sette giorni prima della riuniprevia consegna alla posta almeno sette giorni prima della riuni one, one, 
oppure recapitato direttamente oppure recapitato direttamente almeno cinque giorni primaalmeno cinque giorni prima della della 
riunione stessa.riunione stessa.
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LL ’’ Assemblea dei capifamiglia Assemblea dei capifamiglia èè definita dagli articoli 14, definita dagli articoli 14, 
15, 16 e 17 dello Statuto e dal relativo Regolamento.15, 16 e 17 dello Statuto e dal relativo Regolamento.



•• Comma 4: LComma 4: L’’ avviso di convocazione dellavviso di convocazione dell’’ Assemblea deve contenere Assemblea deve contenere 
ll ’’ ordine del giorno, la data, lordine del giorno, la data, l’’ ora e il luogo della riunioneora e il luogo della riunione..

•• Comma 5: In prima convocazione la seduta Comma 5: In prima convocazione la seduta èè valida con la presenza valida con la presenza 
di almeno la metdi almeno la metàà dei capifamiglia, o delegati, iscritti nelldei capifamiglia, o delegati, iscritti nell’’ Elenco dei Elenco dei 
Regolieri; in seconda convocazione, che dovrRegolieri; in seconda convocazione, che dovràà effettuarsi almeno effettuarsi almeno 
unun’’ ora dopo, ora dopo, ll ’’ Assemblea ordinaria Assemblea ordinaria èè validamente costituita con validamente costituita con 
qualsiasi numero dei presentiqualsiasi numero dei presenti; ; ll ’’ Assemblea straordinariaAssemblea straordinaria, invece, , invece, èè
validamente costituita con la presenza di almeno un quarto deglivalidamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli
iscritti.iscritti.

•• Comma 6: I Regolieri possono partecipare allComma 6: I Regolieri possono partecipare all’’ Assemblea anche Assemblea anche 
mediante mediante delegadelega scritta a un componente maggiorenne scritta a un componente maggiorenne della loro della loro 
famigliafamiglia..

•• Comma 7: I Regolieri anziani impossibilitati, o che vivono soli,Comma 7: I Regolieri anziani impossibilitati, o che vivono soli,
possono delegare un Regoliere di loro fiducia. possono delegare un Regoliere di loro fiducia. ÈÈ ammessa una sola ammessa una sola 
delega per ciascuno.delega per ciascuno.

5



6

Art. 15: Assemblea Generale dei Regolieri.Art. 15: Assemblea Generale dei Regolieri.
•• Comma 1: LComma 1: L’’ Assemblea Assemblea èè presieduta dal Presidentepresieduta dal Presidentedel Consiglio del Consiglio 

dd’’ Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente dello Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente dello 
stesso; in caso di assenza di entrambi, lstesso; in caso di assenza di entrambi, l’’ Assemblea Assemblea èè presieduta dal presieduta dal 
Regoliere piRegoliere piùù anziano tra i presenti.anziano tra i presenti.

•• Comma 2: In caso di elezioni, lComma 2: In caso di elezioni, l’’ Assemblea Assemblea èè presieduta dal presieduta dal 
Presidente del Consiglio dPresidente del Consiglio d’’ Amministrazione uscente, ovvero da un Amministrazione uscente, ovvero da un 
Presidente temporaneo eletto dallPresidente temporaneo eletto dall’’ Assemblea stessa.Assemblea stessa.

•• Comma 3: Le votazioni si terranno a Comma 3: Le votazioni si terranno a scrutinio segretoscrutinio segreto qualora si qualora si 
tratti di questioni concernenti persone; sartratti di questioni concernenti persone; saràà a a scrutinio palesescrutinio paleseper per 
appello nominale, o per alzata di mano, in tutti gli altri casi.appello nominale, o per alzata di mano, in tutti gli altri casi.

•• Comma 4: Le deliberazioni dellComma 4: Le deliberazioni dell’’ Assemblea devono essere riportate Assemblea devono essere riportate 
nel nel verbaleverbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale 
devono essere riportate, su richiesta degli interessati, le devono essere riportate, su richiesta degli interessati, le 
dichiarazioni dei Regolieri e le motivazioni del voto. dichiarazioni dei Regolieri e le motivazioni del voto. 

•• Comma 5: Il verbale dellComma 5: Il verbale dell’’ Assemblea che modifica lo Statuto Assemblea che modifica lo Statuto èè
redatto da un notaio. redatto da un notaio. 
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Comma 1Comma 1:: LL ’’ Assemblea Assemblea ordinariaordinaria delibera in ordine:delibera in ordine:

a)a) allall ’’ approvazioneapprovazionedel bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, 
udite le relazioni del Consiglio dudite le relazioni del Consiglio d’’ Amministrazione e del Collegio dei Amministrazione e del Collegio dei 
Revisori;Revisori;

b)b) alla alla nominanomina dei componenti del Consiglio ddei componenti del Consiglio d’’ Amministrazione;Amministrazione;
c)c) alla alla nominanomina del Collegio dei Revisori;del Collegio dei Revisori;
d)d) alla sospensione dei Regolieri di cui al precedente art. 7, lettalla sospensione dei Regolieri di cui al precedente art. 7, lett . b);. b);
e)e) alle alle litiliti attive e passive, autorizzando il Presidente a stare in attive e passive, autorizzando il Presidente a stare in 

giudizio, fatta eccezione per tutti i procedimenti cautelari relgiudizio, fatta eccezione per tutti i procedimenti cautelari relativi ativi 
alla riscossione di entrate, per la resistenza in giudizio in gralla riscossione di entrate, per la resistenza in giudizio in grado di ado di 
Appello o di Cassazione, nonchAppello o di Cassazione, nonchéé per tutti i procedimenti tributari, per tutti i procedimenti tributari, 
per i quali basta lper i quali basta l’’ autorizzazione del Consiglio dautorizzazione del Consiglio d’’ AmministrazioneAmministrazione.

Art. 16: Competenze dellArt. 16: Competenze dell’’ Assemblea Generale.Assemblea Generale.
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Comma 2Comma 2:: LL ’’ Assemblea Assemblea straordinariastraordinaria delibera in ordine:delibera in ordine:

a)a) allo allo StatutoStatuto e sue modifiche;e sue modifiche;
b)b) ai ai RegolamentiRegolamentie loro modifiche;e loro modifiche;
c)c) allall ’’ accettazioneaccettazionedi nuovi Regolieri di cui ai commi primo ed ultimo di nuovi Regolieri di cui ai commi primo ed ultimo 

del precedente art. 5;del precedente art. 5;
d)d) alle transazioni aventi per oggetto alle transazioni aventi per oggetto diritti di servitdiritti di servit ùù;;
e)e) ad ogni atto che impegni la Regola per ad ogni atto che impegni la Regola per oltre nove annioltre nove anni, comprese le , comprese le 

locazioni e le conduzioni;locazioni e le conduzioni;
f)f) alla alla costituzione di Consorzicostituzione di Consorzi di qualsiasi genere con altri Enti di qualsiasi genere con altri Enti 

proprietari di beni proprietari di beni agroagro--silvosilvo--pastoralipastorali
g)g) alla approvazione degli atti di cui al comma 2alla approvazione degli atti di cui al comma 2°° delldell’’ art. 2 della art. 2 della 

L.R.n.L.R.n. 26/96 26/96 ((atti dovuti per ricostituire la Regolaatti dovuti per ricostituire la Regola));;
h)h) allall ’’ approvazione delle deliberazioni e dei pareri di cui allapprovazione delle deliberazioni e dei pareri di cui all ’’ art. 12, art. 12, 

ultimo comma del presente Statuto ultimo comma del presente Statuto ((mutamento di destinazionemutamento di destinazione))..
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Art. 17: Art. 17: Svolgimento dellSvolgimento dell’’ AssembleaAssemblea

•• Comma 1: Il Presidente fa lComma 1: Il Presidente fa l’’ appello dei presenti, modera la appello dei presenti, modera la 
discussione, pone ai voti le proposte e proclama i risultati.discussione, pone ai voti le proposte e proclama i risultati.

•• Comma 2: LComma 2: L’’ Assemblea Assemblea nonnon può deliberare su oggetti può deliberare su oggetti nonnon indicati indicati 
nellnell’’ ordine del giornoordine del giorno delldell’’ avviso di convocazione.avviso di convocazione.

•• Comma 3 : Le deliberazioni sono prese con Comma 3 : Le deliberazioni sono prese con voto segretovoto segreto per le per le 
questioni riguardanti persone, con questioni riguardanti persone, con voto palesevoto paleseper alzata di mano per alzata di mano 
nelle sedute ordinarie e per appello nominale nelle sedute nelle sedute ordinarie e per appello nominale nelle sedute 
straordinarie.straordinarie.

•• Comma 4: Comma 4: Devono astenersi dal votoDevono astenersi dal votocoloro che abbiano famigliari, coloro che abbiano famigliari, 
e cioe cioèè il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affiil coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini ni 
fino al terzo grado, o si trovino essi stessi in fino al terzo grado, o si trovino essi stessi in conflitto dconflitto d ’’ interessiinteressi. . 
Comma 5: Non Comma 5: Non èè ammesso, per la ammesso, per la durata di un annodurata di un anno, ripetere le , ripetere le 
mozioni di sfiducia, le proposte di revoca degli Amministratori mozioni di sfiducia, le proposte di revoca degli Amministratori ed ed 
altre istanze gialtre istanze giàà respinte dallrespinte dall’’ Assemblea. Assemblea. 
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•• Comma 6: Si intende respinta anche la proposta sulla quale vieneComma 6: Si intende respinta anche la proposta sulla quale vienea a 
mancare per due volte il numero legale o che, messa ai voti per mancare per due volte il numero legale o che, messa ai voti per due due 
volte, non raggiunge la maggioranza necessaria per lvolte, non raggiunge la maggioranza necessaria per l’’ approvazione.approvazione.

•• Comma 7: I Comma 7: I verbaliverbali delle deliberazioni, delle deliberazioni, redattiredatti dal Segretario dal Segretario 
delldell’’ Assemblea, devono indicare i punti principali delle discussioni Assemblea, devono indicare i punti principali delle discussioni 
ed i voti resi pro o contro ogni proposta.  Ogni Regoliere ha died i voti resi pro o contro ogni proposta.  Ogni Regoliere ha diritto ritto 
che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi delche nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del
medesimo, ed ha diritto anche di chiedere le opportune rettifichmedesimo, ed ha diritto anche di chiedere le opportune rettifiche. Se e. Se 
il verbale non viene letto ed approvato seduta stante, prima delil verbale non viene letto ed approvato seduta stante, prima della la 
scadenza dei termini dellscadenza dei termini dell’’ esposizione allesposizione all’’ albo della Regolaalbo della Regola, potranno , potranno 
essere presentate rettifiche, che saranno allegate allessere presentate rettifiche, che saranno allegate all’’ atto.atto.



Consiglio di AmministrazioneConsiglio di AmministrazioneConsiglio di Amministrazione

Art. 18:Art. 18: Nomina del Consiglio dNomina del Consiglio d’’ Amministrazione.Amministrazione.
•• Comma 1: I membri che compongono il CdA sono Comma 1: I membri che compongono il CdA sono cinquecinque e vengono e vengono 

eletti dalleletti dall’’ Assemblea ordinaria, immediatamente prima della Assemblea ordinaria, immediatamente prima della 
scadenza del mandato del CdA in carica.scadenza del mandato del CdA in carica.

•• Comma 2: LComma 2: L’’ elezione elezione èè a a scrutinio segretoscrutinio segreto.
•• Comma 3: Comma 3: Sono eleggibiliSono eleggibili gli iscritti nellgli iscritti nell ’’ Elenco dei Elenco dei RegolieriRegolieri, di , di 

ambo i sessi, e semprechambo i sessi, e semprechéé non si trovino in condizioni di non si trovino in condizioni di 
ineleggibilitineleggibilitàà o di incompatibilito di incompatibilit àà..

•• Comma 4:Comma 4: PresiedePresiedealle votazioni il Presidente, o il Vicepresidente alle votazioni il Presidente, o il Vicepresidente 
uscente o, se assenti, un Regoliere eletto dalluscente o, se assenti, un Regoliere eletto dall’’ Assemblea.Assemblea.

•• Comma 5Comma 5 : I : I nominativinominativi o le o le listeliste dei candidati devono essere dei candidati devono essere 
presentati al Presidente dellpresentati al Presidente dell’’ Assemblea, prima dellAssemblea, prima dell’’ inizio delle inizio delle 
votazionivotazioni.
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Il Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione èè disciplinato da numerosi disciplinato da numerosi 
articoli dello Statuto.articoli dello Statuto.
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•• Comma 6: Ciascun votante Comma 6: Ciascun votante può indicarepuò indicare sulla propria scheda sulla propria scheda 
tanti nomi quanti sono gli amministratori da eleggere; ove ne tanti nomi quanti sono gli amministratori da eleggere; ove ne 
siano indicati in numero superiore, saranno considerati validi isiano indicati in numero superiore, saranno considerati validi i
primi.primi.

•• Comma 7: Esaurita la votazione, il Presidente dellComma 7: Esaurita la votazione, il Presidente dell’’ Assemblea Assemblea 
proclama i risultatiproclama i risultati .  Sono eletti i Regolieri che hanno ottenuto pi.  Sono eletti i Regolieri che hanno ottenuto piùù
voti e, a paritvoti e, a paritàà, il pi, il piùù anziano.anziano.

•• Comma 8: Immediatamente dopo, Comma 8: Immediatamente dopo, tra i Regolieri neoelettitra i Regolieri neoeletti nel nel 
CdA viene eletto, dallCdA viene eletto, dall’’ Assemblea, il Presidente.Assemblea, il Presidente.

•• Comma 9: La Comma 9: La prima riunioneprima riunione del CdA del CdA èè convocata convocata entro dieci entro dieci 
giornigiorni dalla votazione.dalla votazione.

•• Comma 10: I membri del Consiglio dComma 10: I membri del Consiglio d’’ Amministrazione durano in Amministrazione durano in 
carica carica quattro anniquattro anni e sono rieleggibili per altre e sono rieleggibili per altre tre volte tre volte 
consecutiveconsecutive..



Art. 20:Art. 20: Norme per il funzionamento del CdA.Norme per il funzionamento del CdA.

•• Comma 1: Il CdA Comma 1: Il CdA èè ll ’’ organo organo esecutivoesecutivodella Regola.della Regola.
•• Comma 2: LComma 2: L’’ amministratore che non interviene alle riunioni del amministratore che non interviene alle riunioni del 

CdA per CdA per tre volte consecutivetre volte consecutive e senza giustificato motivo e senza giustificato motivo èè
considerato decaduto dalla carica e considerato decaduto dalla carica e sostituitosostituito con il primo dei non con il primo dei non 
elettieletti.

•• Comma 3: Qualora il CdA, per morte, dimissioni, scadenza o Comma 3: Qualora il CdA, per morte, dimissioni, scadenza o 
decadenza o per altro motivo, perda pidecadenza o per altro motivo, perda piùù della metdella metàà dei suoi membri, dei suoi membri, 
quelli rimasti in carica provvedono comunque allquelli rimasti in carica provvedono comunque all’’ amministrazione e amministrazione e 
convocano lconvocano l’’ Assemblea entro 60 giorni per la Assemblea entro 60 giorni per la sostituzione dei sostituzione dei 
membri mancantimembri mancanti..
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Art. 21:Art. 21: Presidente e Vicepresidente.Presidente e Vicepresidente.

•• Comma 1: Il Presidente Comma 1: Il Presidente èè il il legale rappresentantelegale rappresentantedella Regola.della Regola.
•• Comma 2: Il CdA elegge nel proprio seno e, a Comma 2: Il CdA elegge nel proprio seno e, a scrutinio segretoscrutinio segreto, il , il 

VicepresidenteVicepresidente.
•• Comma 3: Non possono essere nominati Presidente e VicepresidenteComma 3: Non possono essere nominati Presidente e Vicepresidente

coloro i quali, verso la Regola, sono coloro i quali, verso la Regola, sono appaltatoriappaltatori di opere o servizi.di opere o servizi.
•• Comma 4 Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere Comma 4 Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere 

rieletto rieletto per altre due volte consecutiveper altre due volte consecutive. Trascorsi ininterrottamente . Trascorsi ininterrottamente 
dodici anni di carica, il Presidente non dodici anni di carica, il Presidente non èè immediatamente immediatamente 
rieleggibile se non trascorso un periodo di tempo di almeno quatrieleggibile se non trascorso un periodo di tempo di almeno quattro tro 
anni.anni.
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Comma 5Comma 5:: Spetta al Presidente:Spetta al Presidente:

a)a) convocare e presiedereconvocare e presiederele adunanze dellle adunanze dell’’ Assemblea e del CdA;Assemblea e del CdA;
b)b) proporreproporre le materie da trattare durante le adunanze;le materie da trattare durante le adunanze;
c)c) dare esecuzionedare esecuzione alle delibere dellalle delibere dell’’ Assemblea e del CdA e Assemblea e del CdA e 

sottoscriveresottoscriveregli atti della Regola:gli atti della Regola:
d)d) presiederepresiedere agli incanti e firmare i contratti nellagli incanti e firmare i contratti nell ’’ interesse della interesse della 

Regola;Regola;
e)e) assicurare lassicurare l’’ osservanzaosservanzadelle norme dello Statuto e dei Regolamenti delle norme dello Statuto e dei Regolamenti 

attuativi;attuativi;
f)f) sovrintenderesovrintendere al personale e al funzionamento al personale e al funzionamento 

delldell’’ amministrazione;amministrazione;
g)g) stare in giudiziostare in giudizio, previa deliberazione del CdA, o dell, previa deliberazione del CdA, o dell’’ Assemblea Assemblea 

generale, nelle liti attive e passive di interesse della Regola.generale, nelle liti attive e passive di interesse della Regola.
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Comma 6: In caso di impedimento, il Presidente Comma 6: In caso di impedimento, il Presidente èè sostituitosostituito nelle sue nelle sue 
funzioni dal Vicepresidente.funzioni dal Vicepresidente.



Art. 22:Art. 22: Competenze del CdA.Competenze del CdA.
•• Comma 1: Sono di competenza del CdA Comma 1: Sono di competenza del CdA tutti gli atti di tutti gli atti di 

amministrazioneamministrazione sia ordinaria che straordinaria e che non siano di sia ordinaria che straordinaria e che non siano di 
competenza dellcompetenza dell’’ Assemblea.Assemblea.
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•• Comma 2: Il CdA Comma 2: Il CdA deliberadelibera::

a)a) sulle sulle utilizzazioni boschiveutilizzazioni boschive;;
b)b) sulla formazione dellsulla formazione dell’’ elencoelenco dei Regolieridei Regolieri da sottoporre da sottoporre 

allall ’’ approvazione dellapprovazione dell’’ Assemblea;Assemblea;
c)c) sulla sulla nomina di un Segretarionomina di un Segretario, di un Tesoriere e di altro personale , di un Tesoriere e di altro personale 

dipendente necessario, sulle loro mansioni e sul loro licenziamedipendente necessario, sulle loro mansioni e sul loro licenziamento;nto;
d)d) sullsull’’ imposizioneimposizionedi contributi sociali e altre prestazioni gratuite;di contributi sociali e altre prestazioni gratuite;
e)e) sulle sulle assegnazioniassegnazionidi fabbisogno e legnatico;di fabbisogno e legnatico;
f)f) sulle maggiori spese, o storni, o sulle maggiori spese, o storni, o variazioni di bilanciovariazioni di bilancio, per un , per un 

importo complessivamente non superiore ad un terzo delle entrateimporto complessivamente non superiore ad un terzo delle entrate;;
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g)g) sulle sulle riscossioni e sui pagamentiriscossioni e sui pagamenticonseguenti ad impegni deliberati;conseguenti ad impegni deliberati;
h)h) su su progettiprogetti di opere;di opere;
i)i) su su proposteproposte di modifica dello di modifica dello StatutoStatuto e dei e dei RegolamentiRegolamenti da da 

sottoporre, successivamente, allsottoporre, successivamente, all’’ approvazione dellapprovazione dell’’ Assemblea.Assemblea.

•• Comma 3: Le riunioni del Consiglio dComma 3: Le riunioni del Consiglio d’’ Amministrazione Amministrazione sono validesono valide
con la presenza della maggioranza dei membri in carica.con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

•• Comma 4: Le deliberazioni del Consiglio dComma 4: Le deliberazioni del Consiglio d’’ Amministrazione sono Amministrazione sono 
assunte con il voto favorevole della assunte con il voto favorevole della maggioranzamaggioranza dei consiglieri dei consiglieri 
presenti.presenti.



Art. 24:Art. 24: Collegio dei Revisori.Collegio dei Revisori.
•• Comma 1: LComma 1: L’’ Assemblea ordinaria Assemblea ordinaria eleggeelegge tra i Regolieri, a voto tra i Regolieri, a voto 

segreto, due persone con lsegreto, due persone con l’’ incarico di incarico di RevisoriRevisori..
•• Comma 2: LComma 2: L’’ Assemblea procede, altresAssemblea procede, altresìì, sempre con voto segreto, , sempre con voto segreto, 

alla nomina, tra i Regolieri, di un alla nomina, tra i Regolieri, di un Revisore supplenteRevisore supplente..
•• Comma 3: LComma 3: L’’ Assemblea, infine, nomina il Presidente del Collegio Assemblea, infine, nomina il Presidente del Collegio 

dei Revisori. Il Presidente può essere un non Regoliere, ma dei Revisori. Il Presidente può essere un non Regoliere, ma deve deve 
essere iscrittoessere iscritto necessariamente necessariamente allall ’’ AlboAlbo professionale dei professionale dei 
commercialisti o ragionieri.commercialisti o ragionieri.

•• Comma 4: Il Presidente del Collegio può essere Comma 4: Il Presidente del Collegio può essere propostoproposto dal dal 
Presidente del Consiglio dPresidente del Consiglio d’’ Amministrazione.Amministrazione.

•• Comma 5: Comma 5: Non possono essere RevisoriNon possono essere Revisorii membri del CdA, i loro i membri del CdA, i loro 
famigliari e ciofamigliari e cioèè il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e 
gli affini fino al terzo grado, nonchgli affini fino al terzo grado, nonchéé coloro che sono amministratori coloro che sono amministratori 
di consorzi, societdi consorzi, societàà ed enti in cui la Regola abbia parte. Si applicano ed enti in cui la Regola abbia parte. Si applicano 
anche ai Revisori i casi di ineleggibilitanche ai Revisori i casi di ineleggibilitàà ed incompatibilited incompatibilitàà previsti previsti 
per i membri del CdA.per i membri del CdA.

•• Comma 6: Il Collegio dei Revisori dura in carica Comma 6: Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anniquattro anni ..
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Collegio dei RevisoriCollegio dei RevisoriCollegio dei Revisori



Art. 25:Art. 25: Competenze del Collegio dei Revisori.Competenze del Collegio dei Revisori.

•• Comma 1: Il Collegio dei Revisori deve Comma 1: Il Collegio dei Revisori deve controllarecontrollare
ll ’’ amministrazione della Regola, amministrazione della Regola, vigilarevigilare sullsull’’ osservanza della legge, osservanza della legge, 
dello statuto e dei Regolamenti, dello statuto e dei Regolamenti, accertareaccertare la regolare tenuta della la regolare tenuta della 
contabilitcontabilit àà e la corrispondenza del bilancio sia alle risultanze dei e la corrispondenza del bilancio sia alle risultanze dei 
libri e delle scritture contabili che a corretti criteri di valulibri e delle scritture contabili che a corretti criteri di valu tazione.tazione.
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•• Comma 2: Il Collegio dei Revisori dovrComma 2: Il Collegio dei Revisori dovràà pertanto:pertanto:
a)a) revisionarerevisionare il conto consuntivo entro un mese dalla resa del conto il conto consuntivo entro un mese dalla resa del conto 

da parte del Tesoriere, con facoltda parte del Tesoriere, con facoltàà di esaminare tutti gli atti che ad di esaminare tutti gli atti che ad 
esso si riferiscono ed esprimere parere sul bilancio preventivo;esso si riferiscono ed esprimere parere sul bilancio preventivo;

b)b) esprimere parereesprimere parere, ritenendolo opportuno, o anche su richiesta di , ritenendolo opportuno, o anche su richiesta di 
almeno 5 Regolieri, sulla conformitalmeno 5 Regolieri, sulla conformitàà contabile degli atti della contabile degli atti della 
Regola;Regola;

c)c) eseguire le pubblicazionieseguire le pubblicazioniprescritte dalla legge in caso di omissione prescritte dalla legge in caso di omissione 
da parte del Consiglio dda parte del Consiglio d’’ Amministrazione;Amministrazione;

d)d) autorizzareautorizzare il proprio Presidente a convocare lil proprio Presidente a convocare l’’ Assemblea dei Assemblea dei 
Regolieri per provvedere in caso di irregolaritRegolieri per provvedere in caso di irregolaritàà;;
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•• Comma 3: I Revisori sono Comma 3: I Revisori sono responsabili solidamenteresponsabili solidamente con gli con gli 
Amministratori per i fatti o le omissioni di costoro, quando il Amministratori per i fatti o le omissioni di costoro, quando il danno danno 
non sarebbe stato prodotto se essi avessero vigilato in conforminon sarebbe stato prodotto se essi avessero vigilato in conformittàà
agli obblighi della loro carica.agli obblighi della loro carica.

•• Comma 4 : Il Collegio Comma 4 : Il Collegio èè convocatoconvocatodal suo Presidente presso ldal suo Presidente presso l’’ ufficio ufficio 
della Regola, o in altra sede idonea, della Regola, o in altra sede idonea, delibera delibera con il voto favorevole di con il voto favorevole di 
almeno due dei suoi membri e può chiedere lalmeno due dei suoi membri e può chiedere l’’ assistenza del assistenza del 
Segretario della Regola.Segretario della Regola.

•• Comma 5: I Revisori possono procedere anche individualmente ad Comma 5: I Revisori possono procedere anche individualmente ad 
atti di ispezione e di controlloatti di ispezione e di controllo..

•• Comma 6: I Comma 6: I verbaliverbali delle deliberazioni e degli accertamenti, delle deliberazioni e degli accertamenti, 
sottoscritti dagli intervenuti, dovranno risultare in apposito rsottoscritti dagli intervenuti, dovranno risultare in apposito registro. egistro. 
Il Revisore dissenziente deve fare iscrivere a verbale i motivi Il Revisore dissenziente deve fare iscrivere a verbale i motivi del suo del suo 
dissenso.dissenso.

•• Comma 7: Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Presidente delComma 7: Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il Presidente del
Consiglio dConsiglio d’’ Amministrazione potrAmministrazione potràà invitare i Revisori dei conti a invitare i Revisori dei conti a 
partecipare a riunioni del Consiglio stesso.partecipare a riunioni del Consiglio stesso.



Art. 23:Art. 23: Amministratore straordinario.Amministratore straordinario.

•• Comma 1: Se per qualsiasi motivo la Regola viene a trovarsi senzComma 1: Se per qualsiasi motivo la Regola viene a trovarsi senza a 
Consiglio dConsiglio d’’ Amministrazione, lAmministrazione, l’’ Assemblea viene convocata dal Assemblea viene convocata dal 
Regoliere piRegoliere piùù anziano, o, se questi non può o non vuole, da chi gli anziano, o, se questi non può o non vuole, da chi gli 
succede in etsuccede in etàà..

•• Comma 2:Comma 2: LL ’’ Assemblea Assemblea nomina un Amministratore Straordinarionomina un Amministratore Straordinario
che provvede ad indire le elezioni entro che provvede ad indire le elezioni entro sei mesisei mesi e provvede, e provvede, 
comunque, a quanto comunque, a quanto èè di competenza del Consiglio di competenza del Consiglio 
dd’’ Amministrazione, fino allAmministrazione, fino all’’ entrata in carica del nuovo Consiglio entrata in carica del nuovo Consiglio 
dd’’ Amministrazione.Amministrazione.
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Art. 23: Casi di ineleggibilitArt. 23: Casi di ineleggibilitàà..

•• Comma 1: Comma 1: Non sono eleggibiliNon sono eleggibilii dipendenti della Regola o coloro i dipendenti della Regola o coloro 
che, comunque, abbiano con questa un rapporto di lavoro che, comunque, abbiano con questa un rapporto di lavoro 
retribuito, coloro che hanno liti pendenti con la Regola, colororetribuito, coloro che hanno liti pendenti con la Regola, coloroche che 
siano gestori in proprio o a nome di terzi, o mediante interpostsiano gestori in proprio o a nome di terzi, o mediante interposta a 
persona, di imprese per lpersona, di imprese per l’’ utilizzazione di boschi o di qualsiasi altro utilizzazione di boschi o di qualsiasi altro 
bene della Regola, o conduttori o locatori di beni della Regola.bene della Regola, o conduttori o locatori di beni della Regola.

•• Comma 2: Nel CdA e nel Collegio dei Revisori Comma 2: Nel CdA e nel Collegio dei Revisori nonnon può essere eletto può essere eletto 
contemporaneamente contemporaneamente pipiùù di un componentedi un componentedi ogni singola famiglia di ogni singola famiglia 
Regoliera.Regoliera.

•• Comma 3: Quando una causa di Comma 3: Quando una causa di ineleggibilitineleggibilitàà sopravvenga dopo sopravvenga dopo 
ll ’’ elezione, ovvero quando vi sia una causa di incompatibilitelezione, ovvero quando vi sia una causa di incompatibilit àà
esistente al momento dellesistente al momento dell’’ elezione o ad elezione avvenuta, elezione o ad elezione avvenuta, 
ll ’’ interessato deve optare per conservare la carica regoliera e interessato deve optare per conservare la carica regoliera e 
abbandonare la situazione ostativa entro 10 giorni: in mancanza,abbandonare la situazione ostativa entro 10 giorni: in mancanza,il il 
CdA, dichiarato decaduto lCdA, dichiarato decaduto l’’ interessato, provvede alla sua interessato, provvede alla sua 
sostituzione sostituzione con il primo dei non eletti.con il primo dei non eletti.
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Domande?Domande?


