LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

DELIBERA N. 003 DEL 13 maggio 2020
Oggetto: Varianti al Regolamento allo statuto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Visto l’art. 14, comma, 2 lettera c) dello Statuto della Lega Navale Italiana approvato in data 21
maggio 2012 con Decreto Interministeriale Infrastrutture/Trasporti e Difesa;
Viste le disposizioni degli articoli 25.5, 30.4, 24.6 e 33.3 del Regolamento allo Statuto;
Viste le seguenti proposte di modifica ai predetti articoli del Regolamento allo Statuto presentate
dal Direttore generale:
a) Il combinato disposto dell’articolo 25.5, terzo capoverso (“I Membri di un Consiglio
Direttivo di Sezione, decaduti dalla carica a seguito di nomina del Commissario
straordinario, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, non possono essere candidati, né possono
essere eletti nel collegio dei revisori dei conti di sezione e nel collegio dei probiviri di
sezione per un triennio, successivo alla fine della gestione commissariale”) e dell’articolo
27.3 del Regolamento (“I membri del Consiglio direttivo di sezione sono solidalmente
responsabili delle deliberazioni prese collegialmente, salvo che non abbiano fatto
verbalizzare il proprio dissenso,…[omissis]… Essi sono singolarmente responsabili del
buon andamento settore cui sono preposti”) – stabilisce che tutti i componenti del CDS,
sebbene dimessi poco prima del commissariamento, non possono essere candidati, né
possono essere eletti nel collegio dei revisori dei conti e nel collegio dei probiviri per un
triennio successivo alla fine della gestione commissariale.
• Pertanto, propone di aggiungere alla predetta formulazione del terzo cpv dell’articolo
25.5 la seguente frase “ovvero dimessi prima del commissariamento senza aver fatto
verbalizzare il proprio dissenso nelle deliberazioni prese dal Consiglio direttivo”, in
modo da leggere il predetto capoverso nel seguente modo: “I Membri di un Consiglio
Direttivo di Sezione, decaduti dalla carica a seguito di nomina del Commissario
straordinario, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, ovvero dimessi prima del
commissariamento senza aver fatto verbalizzare il proprio dissenso nelle deliberazioni
prese dal Consiglio direttivo, non possono essere candidati, né possono essere eletti nel
collegio dei revisori dei conti di sezione e nel collegio dei probiviri di sezione per un
triennio, successivo alla fine della gestione commissariale”.
b) L’articolo 30.4, secondo capoverso, stabilisce che “Il Commissario straordinario rende conto
della gestione al Presidente Nazionale sottoponendo alla sua approvazione i bilanci
consuntivo e preventivo, dandone conoscenza al Delegato regionale”. Poiché il
Regolamento non specifica come si debba comportare il Commissario in assenza del
Collegio dei revisori decaduto con il commissariamento, sarebbe opportuno far revisionare il
bilancio compilato da una Società di consulenza esterna ovvero da un Revisore dei conti
certificato in modo da garantire sia lo stesso Commissario, sia i Soci della sezione nonché la
Presidenza nazionale.

•

Pertanto, propone di aggiungere alla predetta formulazione del secondo cpv dell’articolo
30.4 la seguente frase: “I compiti previsti per il Collegio dei revisori dei conti potranno
essere svolti da un Revisore iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010”, in modo da leggere il predetto capoverso nel
seguente modo: “Il Commissario straordinario rende conto della gestione al Presidente
Nazionale sottoponendo alla sua approvazione i bilanci consuntivo e preventivo,
dandone conoscenza al Delegato regionale. I compiti previsti per il Collegio dei
revisori dei conti devono essere svolti da un Revisore iscritto nel Registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.”
c) L’articolo 24.6, secondo capoverso, riporta: Nel caso in cui al paragrafo 1 lettera b (elezioni
degli OO.CC.), l’invito a partecipare è trasmesso almeno trenta giorni prima della data
fissata per l’Assemblea. È di tutta evidenza che la lettera riportata è errata.
• Pertanto, propone di modificare “lettera b” in “lettera c”. La nuova formulazione del
predetto capoverso sarebbe la seguente: Nel caso di cui al paragrafo 1 lettera c (elezioni
degli OO.CC), l’invito a partecipare è trasmesso almeno trenta giorni prima della data
fissata per l’Assemblea.
d) Propone di modificare l’articolo 33.3 nel seguente modo: Entro il 15 aprile di ogni anno,
copia del bilancio di previsione per l’anno in corso e copia del bilancio dell’esercizio
relativo all’anno precedente, composto da Stato patrimoniale e da Conto economico,
completi di Relazione del Collegio dei revisori dei conti e di Verbale di approvazione
dell’Assemblea dei soci della sezione, unitamente agli schemi riportati in allegato al
presente Regolamento (Allegato B) devono essere inviati alla Presidenza nazionale per la
vigilanza sull’impiego dei fondi disponibili ai fini del conseguimento delle finalità
istituzionali del Sodalizio.
Dalla discussione in seno al Consiglio direttivo nazionale è scaturita la volontà di approvare, così
come proposte, le modifiche di cui alle predette lettere a) e c) e di integrare le proposte b) e d) così
come riportate nel deliberato,
DELIBERA
1) di approvare a maggioranza, con il voto contrario di due consiglieri, la proposta di cui alla
lettera a)), di modifica del terzo cpv dell'articolo 25.5 del Regolamento allo statuto. Pertanto
la nuova formulazione del terzo cpv dell’articolo 25.5 è la seguente: “I Membri di un
Consiglio Direttivo di Sezione, decaduti dalla carica a seguito di nomina del Commissario
straordinario, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, ovvero dimessi prima del
commissariamento senza aver fatto verbalizzare il proprio dissenso nelle deliberazioni
prese dal Consiglio direttivo, non possono essere candidati, né possono essere eletti nel
collegio dei revisori dei conti di sezione e nel collegio dei probiviri di sezione per un
triennio, successivo alla fine della gestione commissariale”.
2) di approvare all'unanimità la proposta di cui alla lettera b)) di modifica del secondo cpv
dell’articolo 30.4, nella seguente nuova formulazione “I compiti previsti per il Collegio dei
revisori dei conti, in caso di commissariamento, saranno svolti dal Delegato Regionale, o da
un professionista scelto tra i Soci, ovvero da un Revisore iscritto nel Registro dei revisori,
nominato a scelta del Commissario stesso.” Pertanto la nuova formulazione del secondo cpv
dell’articolo 30.4 è la seguente: “Il Commissario straordinario rende conto della gestione al
Presidente Nazionale sottoponendo alla sua approvazione i bilanci consuntivo e preventivo,
dandone conoscenza al Delegato regionale. I compiti previsti per il Collegio dei revisori
dei conti, in caso di commissariamento, saranno svolti dal Delegato Regionale, o da un

commercialista scelto tra i Soci, ovvero da un Revisore iscritto nel Registro dei revisori,
nominato a scelta del Commissario stesso.”
3)
di approvare all'unanimità la proposta di cui alla lettera c)) di modifica dell’articolo
24.6. Pertanto la nuova formulazione del secondo cpv dell'articolo 24.6 è la seguente: Nel
caso di cui al paragrafo 1 lettera c (elezioni degli OO.CC.), l’invito a partecipare è
trasmesso almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
4)
di approvare all'unanimità la proposta di cui alla lettera d)) di modifica dell’articolo
33.3 nella seguente nuova formulazione: "Ai fini della vigilanza sull’impiego dei fondi
disponibili e del conseguimento delle finalità istituzionali del Sodalizio, entro il 15 aprile di
ogni anno le Sezioni e le Delegazioni devono inviare alla Presidenza nazionale copia del
bilancio di previsione per l’anno in corso e copia del bilancio dell’esercizio relativo
all’anno precedente, completati con gli estratti dei registri di cui al successivo art. 33.9,
secondo capoverso, e di cui alle norme fiscali e previdenziali eventualmente applicabili, e
corredati dal Verbale di approvazione dell’Assemblea dei Soci, e dallo schema riportato in
allegato al presente Regolamento (Allegato B), nonché, per le sole Sezioni, dalla copia della
Relazione del Collegio dei revisori dei conti."

