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ART 1 – PROCEDIMENTO
A) il Collegio viene convocato qualora anche un solo componente del Collegio riceva una
comunicazione (in forma non anonima) di un’asserita violazione dello Statuto o del codice etico. Viene
istruita la fase di indagine nei modi e tempi ritenuti più opportuni dal Collegio purché sia assicurato il
diritto di difesa dell’incolpato, redigendone apposito verbale. L’incolpato deve essere notiziato per
iscritto delle indagini a suo carico. La fase di indagine non può durare più di sei mesi da quando si è
riunito il Collegio.
B) Esaurita la fase di indagine, deve essere comunicato per iscritto (anche per racc a r presso la
residenza se l’incolpato non ha esplicitamente eletto un domicilio, o pec) all’incolpato la specifica
contestazione dei fatti e delle norme

ritenuta violate, con indicazione delle prove a suo carico,

fissando un termine per le difese scritte non inferiore a trenta giorni. Se l’incolpato lo richiede deve
essere ascoltato oralmente dal collegio dei probiviri in un’apposita adunanza. L’incolpato può farsi
assistere o demandare la sua difesa ad apposito procuratore anche non Socio. Il Collegio dei Probiviri
provvede al procedimento nei modi che ritiene più opportuni sempre garantendo il diritto di difesa.
C) Il collegio dei Probiviri delibera entro e non oltre trenta giorni da quando ha deliberato di riservarsi
la decisione. Il Collegio decide a maggioranza redigendo la propria decisione per iscritto, con
sottoscrizione dei componenti del Collegio. Può astenersi dal sottoscrivere il componente dissenziente e
ne sarà dato atto nella decisione dagli altri componenti. La decisione sarà comunicata per iscritto
all’incolpato e sarà raccolta in apposito libro delle decisioni ove saranno tenute anche le
comunicazioni all’incolpato/sanzionato.
D) Tutto il procedimento (dalla prima convocazione del Collegio alla data della deliberazione della
decisione) dovrà essere esaurito entro e non oltre sei mesi.

ART 2 – SANZIONI
Le sanzioni che il Collegio può comminare sono:
1. ammonizione scritta;
2. sospensione temporanea dall’associazione e da ogni funzione connessa, senza diritto alla
restituzione in tutto o parte della quota associativa;
3. l’espulsione definitiva dalla Società, con la comunicazione all’eventuale istituzione pubblica
competente.
Le sanzioni devono essere raccolte e protocollate nel libro del Collegio dei probiviri.

