














Il Presidente, o il Vice-Presidente, convoca e presiede il Consiglio Direttivo
medesimo; presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria.-
Articolo 17: Rappresentanza
1) Il Presidente e il/i Vice-Presidente è il legale rappresentante dell'Associa-
zione, sia in giudizio che di fronte ai terzi.-
2) In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentan-
za spetta ai Vice-Presidenti o agli altri Consiglieri, in relazione alle loro fun-
zioni e ai poteri ad essi attribuiti.-
3) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire procure per determinati atti
o categorie di atti, nei limiti ritenuti opportuni, a direttori o procuratori.-
4) Se lo ritiene opportuno il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore
Generale, attribuendogli i poteri e le responsabilità ritenute del caso.-
Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assem-
blea senza diritto di voto, con facoltà di intervenire con propri pareri e rela-
zioni e presentare progetti.-
Articolo 18: Collegio dei Probi Viri
1) Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri nominati dall'Assem-
blea.-
2) Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra gli associati, tra
questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i di-
versi organi.-
3) Il Collegio, giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedu-
re.-
Articolo 19: Organo di controllo
1) L’organo di controllo è nominato dall’Assemblea quando siano superati
per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall’articolo
30 CTS; è composto da tre membri eletti dall'assemblea ordinaria, anche tra
i soci.-
2) Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.-
3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto fun-
zionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed atte-
sta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di
cui all'articolo 14 del CTS.-
4) Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Col-
legio redige annualmente.-
5) Qualora l'Associazione superi per due anni consecutivi due dei limiti di-
mensionali previsti dall’articolo 31 CTS, sarà nominato un revisore legale
dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-
Articolo 20: Cariche sociali ed incarichi
Le cariche sociali sono gratuite.-
Ai Consiglieri potrà essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenu-
te per ragioni del loro ufficio, salvo i casi previsti dall'articolo 6 comma 2.-
Per i Consiglieri e per tutti coloro che collaborano volontariamente all'atti-
vità dell'Associazione, questa provvederà, ove necessario, all'assicurazione
nelle misure e nelle forme previste dall’articolo 18 CTS.-
In relazione allo sviluppo delle attività dell'Associazione, il Consiglio Diretti-
vo potrà provvedere alla nomina di incaricati o responsabili, ai quali verrà








