REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA
Art. 1: Competenze
La Commissione di Garanzia è chiamata a formulare pareri e risolvere controversie sull’interpretazione
e/o l’applicazione di norme statutarie e regolamentari nonché in merito al rispetto dei principi del Codice
di comportamento e del presente documento da parte dei Soci.
Art. 2: Composizione e Nomina
a) La Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i Soci e/o tra coloro che
abbiano ricoperto cariche associative. I membri del Consiglio Direttivo in carica non possono essere
membri della Commissione.
b) I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo uscente in occasione dell’Assemblea dei Soci per il
rinnovo del Consiglio, restano in carica per tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati
consecutivi.
c) In caso di dimissioni di un membro effettivo o di impedimento a svolgere le funzioni della carica,
subentra il membro supplente più anziano che resterà in carica fino alla naturale scadenza del
mandato.
Art. 3: Modalità di Funzionamento
a) La Commissione è convocata dal Presidente su istanza, in alternativa, di:
-

il Presidente del Consiglio Direttivo o il Consiglio Direttivo, previa apposita deliberazione;
un Socio;
un membro della Commissione stessa.

b) La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti effettivi e
delibera a maggioranza.
c) La Commissione può disporre atti istruttori, accedere alla documentazione associativa, acquisire
pareri, ascoltare tesi.
d) La Commissione, espletata ogni necessaria attività istruttoria e sentite le parti, si pronuncia entro
sessanta giorni dall’avvio del procedimento.
e) La decisione è notificata agli interessati e al Presidente del Consiglio Direttivo in forma scritta e
motivata.
Art. 4: Tipologie di Provvedimento
La Commissione esercita le sue funzioni, su istanza dei soggetti interessati, con le seguenti modalità:
formula Pareri sull’interpretazione e applicazione dello Statuto, del Codice di Comportamento e del
presente documento;
- può emettere Ammonimenti e Censure in caso di violazioni del Codice di Comportamento e del
presente documento;
- può proporre al Consiglio Direttivo la Revoca della qualifica di Socio, ai sensi dell’articolo 10, par.8h
dello Statuto, nei casi di gravi violazioni del Codice di Comportamento e del presente documento.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
-

