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Organi 
 

Sono Organi dell’Associazione: 

- l’Assemblea degli Associati. 

- Il Consiglio Direttivo. 

- La Commissione scientifica. 

- Il Presidente. 

- Il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico, se nominati. 

- Il Collegio dei Probiviri. 

 

 

ASSEMBLEA 

1. L’ Assemblea è costituita dagli associati secondo le modalità previste dal presente Statuto. 

2. L’ Assemblea: 

- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo; 

- nomina e revoca i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico; 

- delibera gli indirizzi per la realizzazione degli scopi associativi; 

- approva il rendiconto; 

- delibera sulle modifiche statutarie; 

- delibera lo scioglimento dell’associazione, la nomina del liquidatore, il suo compenso e la 

devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge e l’applicazione dell’art.21, n.3. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo dell’Associazione ed ha poteri di ordinaria 

amministrazione. 

2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri.  

3.  I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea, scelti tra i soci onorari nella misura di 

uno, due tra i soci fondatori e due tra i soci ordinari con una anzianità associativa continuativa almeno 

quinquennale; restano in carica sette anni e sono rieleggibili. 

4. In tutti i casi di cessazione, a qualsiasi titolo, dalla carica di membro del Consiglio Direttivo prima 

della scadenza del mandato, la nomina del sostituto sarà effettuata per cooptazione dal Consiglio stesso tra 

gli associati onorari o ordinari con una anzianità associativa continuativa almeno quinquennale, stante la 

provenienza dell’ex Consigliere. Il sostituto resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. 

5. Nel caso di contemporanea decadenza, dimissioni o revoca di almeno la metà più uno dei 

Consiglieri in carica, l’intero Consiglio decade e dovrà essere convocata dal Presidente, al più presto, 

l’Assemblea generale degli associati per l’elezione del nuovo Consiglio. 

6. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni: 

- elegge, tra i suoi membri, il Presidente dell’Associazione;  

- cura il conseguimento dei fini statutari, l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea; 
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- studia le tematiche giuridiche, culturali, economiche e sociali che riguardano le attività associative; 

- cura la formazione degli Associati e il loro costante aggiornamento; 

- delinea i programmi dei corsi per durata e contenuti a livello nazionale; 

- può nominare una Commissione Scientifica su proposta del Presidente; 

- predispone il programma delle attività sociali annuali; 

- vigila sull’osservanza dello Statuto. 

7. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni ai propri membri fissandone i limiti. 

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede. 

9. La convocazione deve essere comunicata ai membri almeno cinque giorni prima della riunione con 

qualsiasi mezzo per garantire ai Consiglieri la tempestiva informazione sull’ordine del giorno, per motivi di 

urgenza può essere convocato ad horas. 

10. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei 

suoi membri. 

11. Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza semplice dei voti; delle 

riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e 

dai Consiglieri partecipanti. 

12. La carica di Consigliere è gratuita. 

COMMISSIONE SCIENTIFICA 

È composta da professionisti che si sono distinti per attività didattiche e professionali nei settori: 

condominiale, immobiliare, fiscale, tecnico e giuridico ed ha la funzione di proporre e sviluppare temi 

oggetto di formazione e approfondimento con convegni, congressi e seminari, di informazione 

dell’Associazione. 

   PRESIDENTE 

1. La carica di Presidente può essere ricoperta esclusivamente da coloro che sono iscritti 

all’Associazione e fanno parte dei soci onorari da almeno otto anni; deve essere in possesso del titolo di 

laurea magistrale ed aver maturato una comprovata esperienza in materia condominiale. 

2. Il Presidente è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo e resta in carica 7 anni ed è 

rieleggibile         

3. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti di legge e l’uso della firma 

sociale. 

4. Il Presidente: 

-convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo stabilendone l'ordine del giorno; 

-sovrintende alla gestione dell’Associazione e dà esecuzione alle delibere degli organi sociali; 

-può delegare, in parte, le proprie funzioni ad uno o più membri del Consiglio Direttivo. 

5.  In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte da un delegato da lui 

nominato;  

6. Nell’eventualità di cessazione della carica a Presidente, per dimissioni o a causa di morte,  prima 

della naturale scadenza, il Consiglio Direttivo nomina per cooptazione un nuovo consigliere scelto tra gli 

associati onorari con un’anzianità di almeno otto anni, e provvede, a maggioranza, alla nuova nomina del 

Presidente fino alla naturale scadenza del settennato. 

7. La carica di Presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della 

sua funzione. 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, due Revisori effettivi e due supplenti 

ed è eletto dall’ Assemblea. 
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2. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. 

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori, che lo rappresenta a tutti gli effetti, è eletto a maggioranza 

tra i membri del Consiglio stesso. 

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti: 

- vigila sulla regolarità dell’amministrazione contabile dell’Associazione; 

- redige la relazione sul rendiconto da presentare all’approvazione dell’Assemblea. 

5. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere redatto verbale trascritto, a cura del 

Presidente del Collegio, sull’apposito libro e conservato agli atti dell’Associazione. 

6. Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo nelle 

deliberazioni aventi ad oggetto la gestione amministrativa e/o il rendiconto. 

7. Nel caso di omissione o ingiustificato ritardo del Consiglio Direttivo e del Presidente, il Collegio dei 

Revisori deve procedere rispettivamente alla convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

8. In alternativa a quanto previsto nei punti da 1 a 7 la funzione dell’Organo di controllo può essere 

assunta ed espletata da un Revisore Unico. 

9.  La carica di Revisore dei Conti o Revisore Unico è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute. 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

1. L'Assemblea, nomina il Collegio dei Probiviri che è composto da tre membri scelti tra gli associati in 

regola con il pagamento della quota annuale e che non ricoprano altre cariche sociali.  

2. Dura in carica sette anni ed è rieleggibile. 

3. Il Collegio dei Probiviri delibera su tutte le questioni che gli verranno deferite dagli Organi sociali 

dell’associazione e in particolare sul comportamento degli Associati in rapporto agli obblighi statutari, 

all’osservanza del codice deontologico di questa associazione, ed agli interessi dell'Associazione.  

4. Vigila sul conseguimento del corso di aggiornamento obbligatorio ex D.M. 140/14. 

5. Sono di competenza del Collegio dei Probiviri tutte le eventuali controversie inerenti al rapporto 

associativo o tra gli Associati e l'Associazione ed i suoi Organi. 

6. Il Collegio giudicherà ex bono at aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni 

altra giurisdizione e l'Associato contravvenente sarà considerato decaduto dalla qualifica di Associato.  

7. Il Collegio dei Probiviri viene riunito mediante avviso di convocazione diramato dal Presidente 

dell’associazione almeno cinque giorni prima e deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, 

nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da discutere. 

8. Il Collegio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. 

9. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei componenti il Collegio dei Probiviri venisse a 

ridursi di una unità, esso verrà integrato con altro nominativo scelto tra gli associati in regola con gli 

obblighi associativi e che non ricoprano altre cariche nell'associazione per cooptazione di concerto con il 

Presidente dell’associazione. 

10. La carica a Probiviro è gratuita. 

 


