ORGANI NAZIONALI

Assemblea dei soci
L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.
L'assemblea si riunisce a Genova, in via ordinaria, ogni quattro anni (entro il 30 aprile) convocata
dal presidente e, in via straordinaria, qualora lo ritengano opportuno i due terzi del consiglio
direttivo.
Tra le competenze statutarie dell'assemblea ci sono:
determinare i programmi generali, esprimere pareri e decide su questioni di particolare importanza
riguardanti la realizzazione degli scopi sociali; approva il bilancio ed il rendiconto; elegge i membri
del comitato direttivo.
L'assemblea è presieduta dal presidente o da segretario e decida a maggioranza dei partecipanti, per
alzata di mano.
Consiglio direttivo
L'associazione è retta da un consiglio direttivo con un membro ogni cinquanta iscritti.
Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed è scelto dall'assemblea, tranne il caso in cui, nel
corso dei quattro anni, venga meno uno dei componenti, per cui ne viene cooptato uno nuovo dagli
altri membri.
Il comitato direttivo promuove le iniziative tendenti al raggiungimento delle finalità dello statuto
sociale; ha facoltà di proposta all'assemblea in tema di rendiconto, bilancio, quote di iscrizione,
modifiche statutarie ecc..
Comitato esecutivo nazionale
Il comitato esecutivo nazionale attua le iniziative del consiglio direttivo, decide sui nuovi soci e
gestisce l'amministrazione dell'associazione.
E' composto da Presidente, Vice presidente e Segretario nazionale.
Il presidente
Il presidente presiede l'assemblea ed è il rappresentante legale dell'associazione.
Ne dirige l'attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal consiglio direttivo e dal comitato
esecutivo.
Il segretario
Il segretario promuove ed organizza l'attività dell'associazione, coordina e dà impulso alle sedi
locali.

I probiviri
Il collegio dei probiviri è composto di tre membri e dura in carica quattro anni; il collegio dei
probiviri esamina in seconda istanza i casi relativi ad eventuali sanzioni disciplinari; esamina e
dirime le controversie.
Il revisore dei conti
Ha competenza di controllo dei conti nell'associazione.
Il centro studi nazionale
Il centro studi nazionale è composto dai componenti dei centri studi locali.
E' presieduto da un direttore, coadiuvato da due vicedirettori, nominati a maggioranza dai
componenti; il direttore ed i vice direttori debbono provenire, necessariamente, uno dal nord, uno
dal centro ed uno dal sud della Nazione.
Il centro studi nazionale ha competenze:
a) scientifiche, in quanto si occupa della ricerca, mediante pubblicazioni ed altre attività didattiche,
promuovendo la “cultura del condominio”.
b) coordina l'attività didattica delle sedi locali predisponendo i principi ed emanando direttive di
massima sugli indirizzi scientifici.
Il Consiglio disciplinare e di controllo nazionale
Il consiglio disciplinare e di controllo nazionale e costituito da tre membri, presieduti da un
presidente, nominati dall'assemblea; dura in carica quattro anni.
Presenta le seguenti funzioni:
a) emettere direttive di indirizzo in ambito deontologico;
b) esercitare il controllo in ambito di attestazioni professionali;
c) esercitare il controllo in ambito di sportello del cittadino, in ambito deontologico e nelle
altre funzioni a rilevanza pubblica.
Nell'ipotesi in cui riscontri violazione di norme o inefficienze, da parte degli organi locali, emette i
provvedimenti idonei affinché sia assicurato il corretto funzionamento e, nei casi più gravi, può
segnalare il caso al presidente nazionale affinché operi per l'eventuale commissariamento della sede
locale.

