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oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al/alla 
Presidente e dallo/a stesso/a riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.  
Il/la Consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/dalla Socio/a 
risultato/a primo/a escluso/a all’elezione del Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei Soci 
utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i/le nuovi/e eletti/e rimangono 
in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.  
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei/delle 
componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può 
dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e. Il Consiglio decaduto o 
dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni. 

 
Articolo 29  
Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del 
CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il 
Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti che 
possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. Le cariche di 
Consigliere/a e Sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai/alle componenti del Collegio si 
applica l'articolo 2399 del codice civile (cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a 
dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 
secondo, del Codice Civile, i/le restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate 
capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità. 
Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, 
nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto 
funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un 
soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il Collegio esercita inoltre compiti di 
monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto 
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio 
sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale 
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. I/le componenti del Collegio possono in 
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal 
fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su 
determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel Libro verbali 
del Collegio ed è a disposizione dei/delle Soci/e che richiedano di consultarlo. 

 
Articolo 30  
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS 
l'Associazione: 
• potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia  
costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;  

• ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti 
nell'apposito registro. 
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