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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

(deliberato dal C. di A. nella seduta del 10 febbraio 2017) 

 

Art. 1 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni mese e, comunque ogni qualvolta il Presidente 

lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno tre dei suoi 

componenti. 

 

Art. 2 

La convocazione è disposta dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno da inviare ai 

consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta. 

Nei casi di urgenza la comunicazione può avvenire con comunicazione telegrafica, ovvero a mezzo e-

mail a richiesta dei singoli consiglieri purché sia fatta pervenire almeno ventiquattro ore prima dall’ora 

fissata per la seduta. 

 

Art. 3 

La documentazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno è a disposizione degli consiglieri dalla 

data di convocazione presso i locali della direzione amministrativa. 

 

Art. 4 

Le delibere del Consiglio sono adottate con votazione palese ad eccezione di quelle relative a nomine 

istituzionali, a votazione su persone oppure a questioni personali riguardante qualcuno dei consiglieri, 

per le quali l’espressione del voto deve avvenire in maniera segreta. 

Per derogare dalla segretezza del voto occorre l’unanimità dei presenti. 

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non si tratti di decisioni 

per le quali la normativa vigente preveda una maggioranza diversa. 

Prima di una votazione i consiglieri possono esporre, a richiesta, una dichiarazione di voto. 

Nessun consiglieri può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardano 

direttamente o che interessino parenti e affini entro il IV grado. 

 

Art. 5 

L’ordine di discussione degli argomenti è quello stabilito nell’avviso di convocazione e potrà essere, 

all’inizio della seduta, modificato dal Consiglio di Amministrazione. 

Gli argomenti in discussione sono di norma illustrati dal Presidente il quale potrà affidare tale compito 

al Direttore Amministrativo o ad un consigliere. 
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Art. 6 

Il Presidente presiede il Consiglio, ne accerta la regolare costituzione e regola la discussione sugli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno. Per lo svolgimento di eventuali votazioni a scrutinio segreto è 

assistito da due scrutatori, nominati all’inizio della votazione - su sua proposta – dal Consiglio di 

Amministrazione, i quali constatano i risultati delle votazioni.  

I consiglieri che vogliono intervenire devono chiedere la parola ed attendere che il Presidente li autorizzi 

a parlare. L’intervento deve riguardare esclusivamente l’argomento in discussione e deve essere 

mantenuto nel limite di tempo di tre minuti con possibilità di una breve replica.  

Singoli argomenti verranno iscritti all’ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno 

tre consiglieri.  

I consiglieri possono presentare nel corso della discussione proposte riguardanti l’argomento in 

discussione che debbono essere messe in votazione.  

Le sedute del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con il Presidente e/o i componenti 

dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati o solo audio collegati, a condizione che 

siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede  e parità di trattamento. In tal caso è 

necessario che: 

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità dei componenti del 

Consiglio di amministrazione; 

b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 

verbalizzazione; 

c) sia consentito ai componenti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli 

argomenti all’ordine del giorno. 

 

Art. 7 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo a cui spetta di curare 

la redazione, la formalizzazione e la raccolta dei verbali. 

 

Art. 8 

Il Direttore Amministrativo cura che le decisioni del Consiglio di Amministrazione siano portate 

tempestivamente a conoscenza degli uffici incaricati della loro esecuzione, nonché - contestualmente – 

dell’Ufficio di Ragioneria per gli impegni di spesa. 
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