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Direzione
Interpretazione autentica art. 71, comma 7, lettera f)
del Regolamento generale
Gruppi Regionali, Sezioni e Sottosezioni CAI
Milano, 27 ottobre 2015
Il Direttore, Andreina Maggiore

Con la presente si rende noto che il Comitato centrale di indirizzo e controllo (CC), nella sua riunione del 9
ottobre 2015, ha fornito, su richiesta del Comitato Direttivo Centrale, l’interpretazione autentica dell’art.
71, comma 7, lett. f) del Regolamento Generale, che dispone testualmente:
“Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi: … f) quanti al momento della elezione a
componente di un organo centrale hanno superato il settantantacinquesimo anno di età”.
Nello specifico, il CC ha reso, con atto n. 32 del 9/10/2015, l’interpretazione autentica dell’art. 71, comma
7, lett. f) del Regolamento Generale, precisando contestualmente l’ambito applicativo della norma anche in
relazione all’ordinamento delle strutture territoriali.
In via di interpretazione autentica, il CC ha quindi stabilito, con la citata delibera n. 32/2015, che, per tutte
le cariche elettive a livello centrale e territoriale (Sezioni e Raggruppamenti regionali) e per tutti gli
incarichi, il limite dei 75 anni costituisce spartiacque ai fini della validità della elezione; pertanto non risulta
eleggibile chi ha compiuto al momento della elezione i 75 anni di età.
In ottemperanza all’art. 82, comma 5 del Regolamento generale, si allega alla presente copia della delibera
CC n. 32/2015 recante l’interpretazione autentica di cui all’oggetto.
Milano, 27 ottobre 2015
Il Direttore, Andreina Maggiore

Allegato: delibera CC n. 32 del 9/10/2015.
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Atto n. 32 Oggetto: Interpretazione autentica dell’art 71, comma 7 lett. f) del
Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
Il Comitato centrale di indirizzo e di controllo
•

PREMESSO che il Comitato Direttivo Centrale (CDC) con nota prot. 1507 dd.
22.07.2015 ha chiesto a questo organo l’interpretazione autentica dell’art. 71,
comma 7, lett. f) del Regolamento Generale, che dispone testualmente:
“Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi: …f) quanti
al momento della elezione a componente di un organo centrale hanno superato
il settantantacinquesimo anno di età”;

•

RILEVATO che il CDC, con la richiamata nota del 22 luglio u.s., nel richiedere
l’interpretazione autentica dell’art. 71, comma 7 lett. f) RG, invita in
particolare il CC a:
- precisare il significato della locuzione “quanti al momento della elezione a
componente di un organo centrale hanno superato il settantantacinquesimo
anno di età” la cui applicazione ha determinato difficoltà e incertezze
interpretative;
- chiarire l’ambito applicativo della norma (cariche sociali centrali e
territoriali) e ciò con riferimento all’art 71, commi 8 e 9 del Regolamento
Generale;

•

RICHIAMATO
l’art.
40,
comma
1
dello
Statuto
del
CAI
che
dispone:
“L’interpretazione autentica di una norma degli ordinamenti delle strutture
centrali
e
territoriali
del
Club
alpino
italiano
è
sottoposta
all’esame
preliminare
dell’organo
che
aveva
redatto
e
approvato
la
norma
e
successivamente rimessa all’organo che la aveva adottata, per la ratifica
dell’interpretazione della norma stessa”;

•

CONSIDERATA la propria competenza ad assumere l’interpretazione autentica
ai sensi dell’art. 82, comma 2 del Regolamento Generale;

•

VISTO l’art. 64 del Regolamento Generale, che prevede che i candidati alle
cariche negli organi dei GR soddisfino tutte le condizioni generali di cui ai
Titoli VIII dello Statuto e del Regolamento Generale, ivi comprese quindi
anche le previsioni dell’art 71;

•

VISTO l’art. 71, comma 8 del Regolamento Generale, che prevede che “Gli
ordinamenti degli altri organi centrali e gli ordinamenti delle strutture
territoriali dispongono sulle eventuali ulteriori condizioni di eleggibilità e di
ineleggibilità da accertare per i candidati a cariche elettive nei relativi
organi”;

•

RILEVATO che un’interpretazione letterale e sistematica del citato art. 71,
comma 8 del Regolamento generale determina la sua applicazione alle
Sezioni;

•

VISTA l’istruttoria effettuata dal Direttore;

•

RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 82 del Regolamento generale che dispone:
“L’interpretazione autentica (…) non può mai concludersi con una proposta di
modifica della norma stessa”;

•

VISTA la proposta di interpretazione autentica e conseguente deliberazione
formulata dalla Commissione Assetto Istituzionale;
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•

RICHIAMATO
l’art.
82
del
procedurale ivi disciplinato;

•

VISTA l’ampia discussione in proposito;

•

VISTO il parere espresso dal Direttore in ordine alla presente deliberazione;

Regolamento

generale

e,

con

esso,

l’iter

a voti unanimi
DELIBERA
a) DI
APPROVARE
dispositivo;

le

premesse

quali

parti

integranti

e

sostanziali

del

b) DI INTERPRETARE l’art. 71, comma 7, lett. f) del Regolamento generale come
segue: ”Il limite dei 75 anni costituisce spartiacque ai fini della validità della
elezione, pertanto non risulta eleggibile chi ha compiuto al momento della
elezione i 75 anni”;
c) DI CONFERMARE che quanto disposto al capo b) si applica per
cariche
elettive
a
livello
centrale
e
territoriale
(le
Sezioni
Raggruppamenti regionali) e per tutti gli incarichi;

tutte la
e
loro

d) DI DISPORRE la comunicazione della presente deliberazione a tutte le
Sezioni e loro Raggruppamenti regionali, dando mandato al Direttore per gli
adempimenti inerenti e conseguenti ai sensi dall’art. 82, comma 5 del
Regolamento generale;
e) DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione
del presente atto pubblico all’Albo Pretorio dell’Ente per la durata di 15
giorni.

Letto, approvato, sottoscritto
IL DIRETTORE
(f.to dott.ssa Andreina Maggiore)

Sondrio, 9 ottobre 2015
IL PRESIDENTE GENERALE
(f.to Umberto Martini)

