
Allegato “C”  

 

 

Estratti dagli articoli 24, 26 e 32 dello Statuto 

 

 

Art. 24 Funzioni del Consiglio Generale 

 

Compete al Consiglio Generale: 

 

- omissis - 

b) nominare, su proposta della Consulta Generale dei Dirigenti, il Collegio dei Saggi e 

stabilire le relative indennità di carica; 

 

- omissis – 

 

 

Sono, inoltre, attribuzioni del Consiglio Generale: 

 

- omissis – 

 

12 approvare e modificare il Regolamento elettorale e tutti gli altri Regolamenti utili 

all’attuazione del presente Statuto e al buon funzionamento del sistema associativo, 

nonché, previo parere della Consulta Generale dei Dirigenti, apportare le 

modifiche allo Statuto; 

 

- omissis – 
 

 
Art. 26 Consulta Generale dei Dirigenti 

 

- omissis – 

 
Sono compiti della Consulta Generale dei Dirigenti: 

 

- omissis – 

 

− individuare e segnalare al Consiglio Generale, che deve procedere alla loro nomina 

formale, i candidati al Collegio dei Saggi. 

 

 

Art. 32 Collegio dei Saggi 

 
Il Collegio dei Saggi è l’organo di assistenza e consulenza tecnica e giuridico-

economica del Presidente e del Consiglio Generale. 

 

Il Collegio dei Saggi si compone di cinque membri effettivi e di tre membri supplenti. 
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Quattro dei cinque membri effettivi e due dei tre membri supplenti sono scelti dal 

Consiglio Generale, su proposta della Consulta Generale dei Dirigenti, tra gli 

associati che abbiano maturato significative esperienze all’interno della struttura 

dell’Associazione per almeno 5 anni. 

 

Un membro effettivo e un membro supplente devono essere scelti dal Consiglio 

Generale, su proposta della Consulta Generale dei Dirigenti, tra autorevoli figure di 

professionisti e/o accademici, esperti in discipline economiche e giuridiche. 

 

Il Collegio dei Saggi gode di massima autonomia nei confronti degli altri organi 

dell'Associazione. 

 

Al Collegio dei Saggi è demandata la funzione di supportare le attività del Presidente e 

del Consiglio Generale mediante l’emanazione di pareri e consulenze dirette, tra l’altro, 

alla corretta interpretazione del dettato statutario. 

 

Il Collegio dei Saggi deve formulare al Consiglio Generale, in base alle candidature alla 

carica di nuovo Presidente ricevute dalla Commissione Elettorale, la terna di nominativi 

da sottoporre al voto. 

 

E’ altresì compito dei Saggi, sulla scorta delle attività formative svolte dalla Scuola di 

Formazione dei Dirigenti e sulle indicazioni raccolte dai rappresentanti del territorio, 

delle categorie, dei gruppi sociali e delle funzioni aziendali, individuare le terne dei 

candidati a Presidente Mandamentale, a Presidente di Gruppo Sociale, di Funzione 

Aziendale e di Sistema di Categoria. 

 

In particolare, il Collegio dei Saggi deve obbligatoriamente essere consultato nelle 

seguenti circostanze: 

- omissis  – 

 

- 4 in sede di riunione del Consiglio Generale convocato per deliberare la modificazione 

dello Statuto e dei Regolamenti; 

 

I membri del Collegio dei Saggi sono nominati dal Consiglio Generale e durano in carica 

cinque anni, salva la possibilità di un solo successivo rinnovo. 

 

- omissis  – 
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