
Sintesi delle variazioni apportate allo Statuto vigente dal nuovo 
Statuto che dovrà essere approvato 

 

Di seguito Vi proponiamo le sole modifiche e/o aggiunte rispetto allo statuto del maggio 2020, 
rispettivamente: 

- In Rosso le variazioni richieste per adeguamento al Codice del Terzo Settore – CTS 

- in Grassetto le variazioni proposte del CD nel nuovo Statuto da approvare 

________________________________________________________________________________ 

ART. 1 - Denominazione e durata 

Lo Statuto entrerà in vigore con l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore). 

La variazione della sede sociale nell’ambito dello stesso comune può essere assunta con delibera 
del CD. 

ART. 5 - Soci 

Sono state specificate le varie categorie dei Soci, così come previste dallo Statuto Generale del CAI. 

ART. 6 - Ammissione a Socio 

L’eventuale rigetto della domanda di ammissione a socio può essere impugnata dall’interessato 
presso il Collegio dei Probiviri Regionale o Interregionale. 

ART. 8 - Partecipazione all’attività associativa 

Viene ribadito che le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite, salvo quanto stabilito 
dalla legge in materia di rimborsi spese. 

ART. 14 - Assemblea dei Soci 

L’assemblea è costituita da tutti i soci, compresi i minori di età, che eserciteranno il diritto di voto 
tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale; 

L’Assemblea elegge e revoca il Presidente Sezionale. 

ART. 16 - Partecipazione all’Assemblea 

Hanno diritto di partecipare tutti i soci, compresi i minori di età, che hanno diritto di voto espresso 
tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. 

ART. 19 - CD, composizione e funzioni 

Variazione del numero dei Consiglieri in numero fisso di undici, compreso il Presidente, eletti tra 
gli associati. 



E’ stata espunta la disposizione che debba essere eletto Presidente colui che “preferibilmente 
abbia maturato un’esperienza almeno triennale come Consigliere o membro del Collegio dei 
Revisori”. 

 

ART. 20 – CD, durata e scioglimento 

Gli eletti (compreso il Presidente) durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili per una 
prima volta, e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione; 

Il CD, escluso il Presidente, si rinnova per una parte ogni anno: tre membri per il primo e il 
secondo avvicendamento, quattro membri per il terzo avvicendamento; 

In caso di rinnovo totale del CD: ai primi tre candidati eletti (per numero di voti), viene 
assegnato un mandato di tre anni, ai secondi tre un mandato di due anni, agli ultimi quattro un 
mandato di un anno. 

ART. 23 – Presidente 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci tra i propri associati. 

ART. 26 (Collegio dei Revisori dei Conti) e ART. 27 (Organo di Controllo) 

L’art. 26 del vigente Statuto è stato scisso, per chiarezza espositiva, in due articoli che, 
separatamente, regolano il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 26) e l’Organo 
di Controllo previsto dal CTS (art. 27). 

ART. 28 – Cariche sociali, condizioni di eleggibilità 

L’elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel CAI compete ai soli soci maggiorenni. 

ART. 31 - Patrimonio  

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione 
devono essere reimpiegate per la realizzazione delle attività istituzionali. 

ART. 32 – Amministrazione – Esercizio Sociale 

Il bilancio, se con ricavi totali inferiori ai limiti di legge vigenti (Eur. 220.000,00), potrà essere 
redatto nella forma di “Rendiconto Finanziario per Cassa”. 

 

NB La bozza dello Statuto è scaricabile dal sito della Sezione. 

 


