Circolare n. 20/2015
Emittente:
Oggetto:
Destinatari:
Data:
Firmato:

Direzione
Precisazioni in tema di interpretazione autentica art.
71, comma 7, lettera f) del Regolamento generale
Gruppi Regionali, Sezioni e Sottosezioni CAI
Milano, 28 dicembre 2015
Il Direttore, Andreina Maggiore

Ad integrazione di quanto già comunicato con circolare n. 15/2015 in merito al tema in oggetto, con la
presente si ritiene utile fornire le precisazioni ed i chiarimenti di seguito indicati:
•

l’interpretazione autentica di cui all’oggetto non ha effetto retroattivo: ciò significa che rimangono
in carica sino alla scadenza del mandato tutti i soci che attualmente ricoprono cariche elettive e/o
incarichi a livello centrale o territoriale con 75 anni di età compiuti al momento della elezione e/o
dell’affidamento dell’incarico, avvenuta in epoca anteriore alla delibera CC n. 32 del 9/10/2015
recante l’interpretazione autentica dell’art 71, comma 7 lett. f) del Regolamento Generale (RG);

•

l’interpretazione autentica di cui all’oggetto si riferisce a “tutte le cariche elettive a livello centrale e
territoriale” ed a “tutti gli incarichi”: ciò significa che il limite dei 75 anni di età si applica a tutte le
cariche sociali ed a tutti gli incarichi all’interno del Sodalizio così come definiti dalla norma prevista
dall’art. 69, comma 1 RG, di seguito testualmente riportata:
Art. 69 – Definizioni
1. Nell'ordinamento del Club alpino italiano sono utilizzati vocaboli e locuzioni – qui elencati in
ordine alfabetico – con significati specifici.
· Carica sociale: una delle cariche elettive negli organi della struttura centrale, di cui ai Titoli III e IV,
e negli organi delle strutture territoriali, di cui ai Titoli VI e VII dello Statuto e del Regolamento
generale.
· Incarico: l'affidamento al socio di compiti specifici, anche speciali o di missione o di
rappresentanza, all'interno del Club alpino italiano o nei confronti del suo esterno, con prestazioni
personali volontarie e gratuite.

Alla luce delle suddette precisazioni, si evidenzia e si conferma quindi che, per effetto dell’interpretazione
autentica deliberata dal CC con atto n. 32/2015, non risulta eleggibile ad alcuna carica sociale né può
assumere incarichi nel Sodalizio chi ha compiuto i 75 anni di età al momento della elezione e/o
dell’affidamento dell’incarico.
Fermo quanto sopra, si rinvia per il resto alla circolare n. 15 del 27 ottobre 2015 ed alla delibera CC n.
32/2015 ad essa allegata.
Milano, 28 dicembre 2015
Il Direttore, Andreina Maggiore

