
Assemblea dei soci – Parte ordinaria 

Punto 3 all’Ordine del giorno 

 

OGGETTO: Organo di controllo: determinazione compenso componenti eletti dall’Assemblea 

 

Visto l’Art. 12, comma 3 dello statuto il quale prevede che tutte le cariche sociali sono gratuite, ad 

eccezione dell’Organo di Controllo (salvo quanto meglio previsto all’articolo 17 dello statuto); 

 

Visto l’Art. 17 dello statuto il quale prevede che: 

1) Nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea nomina un Organo di 

Controllo, composto di 3 membri scelti fra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 

secondo, del Codice Civile; tale organo assume anche la funzione di Revisore legale dei conti 

ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e, in tal caso, esso deve essere costituito da revisori 

legali iscritti nell’apposito registro (Art. 17, c. 1 dello statuto). 

2) Tali soggetti possono percepire emolumenti in relazione all’attività svolta (Art. 17, c. 2 dello 

statuto). 

3) Qualora Vol.To. sia accreditata come Centro di Servizio, l’Organo di Controllo è in ogni caso 

obbligatorio e un suo componente, con funzioni di Presidente, deve essere nominato dall’OTC 

Piemonte e Valle d’Aosta. Tale soggetto deve essere nominato tra i revisori legali iscritti 

nell’apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo Settore (Art. 17, comma 

5 dello statuto). 

 

Atteso che l’attuale Presidente dell’Organo di Controllo è stato nominato dall’OTC Piemonte e Valle 

d’Aosta poiché sussistono le condizioni previste all’Art. 17, comma 5 dello Statuto; 

 

ritenuto opportuno parametrare la proposta di compenso per i componenti eletti dall’Assemblea in 

relazione al quantum conferito al Presidente dell’Organo di Controllo secondo i criteri utilizzati negli 

organi collegiali e in applicazione dei quali la proposta di compenso viene determinata in euro 3.360,00 

annuali oltre cassa previdenza e IVA;  

 

considerato che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione 

 

si propone all’Assemblea dei soci 

 

di determinare il compenso per ciascuno dei componenti dell’Organo di Controllo eletti dall’Assemblea 

in euro 3.360,00 annuali oltre cassa previdenza e IVA. 


