
 
  

Regolamento del Consiglio direttivo del Circolo Giuristi della Svizzera italiana a Friburgo 
(CGF) 

(Regolamento del Consiglio direttivo) 

Del 26 marzo 2019 

 

Il Consiglio direttivo del Circolo Giuristi della Svizzera italiana a Friburgo, 

 

Visto l’art. 13 cpv. 6 dello Statuto societario, 

 

decreta: 

 

Capitolo 1: Scopo e campo d’applicazione del regolamento 

 

Art. 1   Scopo 

Il presente regolamento completa le disposizioni dello Statuto del Circolo Giuristi della Svizzera italiana 

a Friburgo, regolando in particolare le attività del Consiglio direttivo. 

 

Art. 2   Campo d’applicazione (art. 13 cpv. 6 Statuto societario) 

1 Le attività del Consiglio direttivo sottostanno alle regole del presente regolamento. 

2 Qualora delle attività coinvolgano direttamente o indirettamente la sfera d’influenza del Consiglio 

direttivo, quest’ultimo agisce conformemente alle regole del presente regolamento. 

 

Capitolo 2: Consiglio direttivo 

 

Art. 3   Presidente (art. 14 cpv. 1 Statuto societario) 

1 Il Presidente è eletto dall’Assemblea del Circolo (art. 12 cpv. 4 lett. a Statuto societario) ed è la persona 

di riferimento ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 Statuto societario. 

2 Il Presidente è coinvolto in tutte le attività dei pilastri e segue tutte le attività del Circolo. In particolare, 

è responsabile di: 

a. Incarichi dell’art. 14 cpv. 1 Statuto societario; 

b. Controllo dell’accesso ai dati personali dei soci; 

c. Controllo dell’esecuzione delle attività dei membri del Consiglio direttivo; 

d. Firma sulla corrispondenza (se è il caso, assieme al Segretario); 

e. Tutti i compiti operativi non delegati ad altri. 
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3 Al termine del mandato, il Presidente redige un rapporto, il quale è sottoposto all’approvazione 

dell’Assemblea del Circolo conformemente alle disposizioni statutarie. 

 

Art. 4   Vicepresidente (art. 13 cpv. 4 e art. 14 cpv. 2 Statuto societario) 

1 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo al proprio interno. 

2 Egli collabora in modo attivo all’adempimento dei compiti del Presidente e funge da sostituto del 

Presidente in caso di sua assenza. Il Presidente può affidargli degli incarichi puntuali. 

3 Se possibile, il Vicepresidente si impegna a non ricoprire la carica di responsabile dei pilastri. 

 

Art. 5   Cassiere (art. 13 cpv. 4 e art. 16 Statuto societario) 

1 Il Consiglio direttivo nomina un Cassiere. Egli può essere sia un membro del Consiglio direttivo, sia 

una persona esterna. Se il Cassiere è una persona esterna al Consiglio direttivo, egli ha il diritto di 

esprimersi in maniera consultiva su tutte le questioni. 

2 Egli è responsabile delle attività dell’art. 16 Statuto societario. Inoltre, assieme al Presidente, si occupa 

della strategia finanziaria del Circolo. 

3 Nell’ambito dei rapporti con l’AGEF, il Cassiere redige la domanda di sostegno annuale. Egli è 

ugualmente incaricato della procedura di rimborso prevista. 

 

Art. 6  Segretario 

1 Il Consiglio direttivo può nominare un Segretario. Egli può essere sia un membro del Consiglio 

direttivo, sia una persona esterna. Se il Segretario è una persona esterna al Consiglio direttivo, egli ha il 

diritto di esprimersi in maniera consultiva su tutte le questioni. 

2 Il Segretario è responsabile dell’amministrazione dell’associazione, della tenuta dell’archivio, della 

redazione del verbale durante le riunioni del Consiglio direttivo e le sedute dell’Assemblea del Circolo, 

della corrispondenza del Circolo (su cui ha diritto di firma assieme al Presidente) e dell’accesso e della 

tenuta dei dati dei soci. 

3 Il Consiglio direttivo e il Presidente possono affidare al Segretario ulteriori incarichi. 

 

Art. 7   Responsabili dei pilastri (art. 13 cpv. 4 Statuto societario) 

1 I Responsabili dei pilastri sono scelti tra i membri del Consiglio direttivo. Il cumulo di cariche è 

possibile, a eccezione dell’art. 4 cpv. 3 del presente regolamento. 

2 Il Responsabile di pilastro è la figura di riferimento dello stesso ed è responsabile, nei confronti del 

Consiglio direttivo e dell’esterno, dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività del pilastro. 

3 Il margine di manovra del responsabile di pilastro è limitato dalle decisioni puntuali del Consiglio 

direttivo e alle indicazioni del Presidente. 
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Art. 8   Altri responsabili operativi 

1 Il Consiglio direttivo può nominare puntualmente altri ruoli di natura operativa tra i propri membri o 

tra i soci del Circolo. In particolare, il Consiglio direttivo nomina: 

a. Il responsabile della comunicazione tramite social media; 

b. Il responsabile del sito internet (webmaster); 

c. I responsabili delle varie prestazioni offerte dal Circolo. 

2 Qualora il responsabile operativo designato fosse una persona esterna al Consiglio direttivo, questi ha 

il diritto di esprimersi in maniera consultiva sulle questioni che riguardano i suoi incarichi. 

3 La nomina è effettiva tramite voto del Consiglio direttivo, una volta definiti la durata e i compiti della 

stessa. La revoca della nomina è ugualmente competenza del Consiglio direttivo. 

 

Capitolo 3 Organizzazione 

 

Art. 9   Convocazione del Consiglio direttivo 

1 Il Consiglio direttivo è convocato con almeno tre giorni di anticipo dal Presidente o da chi ne fa le 

veci. Il Consiglio direttivo può venire altresì convocato dalla maggioranza semplice dei suoi membri. 

2 Sotto riserva delle esigenze previste al cpv. 3, il termine di convocazione può venire eccezionalmente 

abbreviato. 

3 La convocazione deve sempre indicare per iscritto data, orario, luogo e ordine del giorno. 

 

Art. 10   Processo decisionale del Consiglio direttivo 

1 Le delibere sono assunte alternativamente per corrispondenza o in seduta. 

2 Il diritto di voto in seduta è subordinato alla partecipazione alla riunione, fatta salva la possibilità di 

esprimere delle raccomandazioni. 

3 Il Vicepresidente, il Cassiere, il Segretario, i Responsabili dei pilastri e gli altri Responsabili operativi 

vengono eletti a maggioranza assoluta. Se necessario, per un’elezione al secondo turno è sufficiente 

invece la maggioranza relativa. In caso di parità, si procederà per sorteggio. Dette cariche sono parimenti 

revocabili. 

4 Le attività dei pilastri sottostanno a un’approvazione preventiva del Consiglio direttivo. 

 

Art. 11   Corrispondenza 

1 Su proposta del Presidente, il Consiglio direttivo stabilisce le modalità d’uso delle caselle di posta 

elettronica di competenza del Circolo. 

2 In ogni caso, la tenuta della corrispondenza generale viene affidata primariamente al Segretario. 

3 Ogni persona affidataria è responsabile della rispettiva casella di posta elettronica. 
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Capitolo 4 Finanze 

 

Art. 12   Processo di pagamento 

1 Di principio, ogni spesa necessita dell’autorizzazione del Consiglio direttivo. Le spese di lieve entità 

(massimo CHF 100.00) possono tuttavia essere autorizzate direttamente dal Presidente senza 

approvazione anteriore del Consiglio direttivo. 

2 Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere 

un’attività legata al Circolo, a condizione che: 

a. Il giustificativo venga presentato; 

b. La spesa sia stata autorizzata ai sensi del cpv. 1. 

3 Il Consiglio direttivo è tenuto a una gestione oculata delle risorse finanziarie. 

 

Art. 13   Pianificazione finanziaria 

Il Consiglio direttivo definisce la ripartizione del proprio budget sui vari pilastri in funzione delle varie 

attività che essi organizzano. 

 

Capitolo 5 Disposizioni finali 

 

Art. 14   Modifica  

1 Il Consiglio direttivo è competente per la modifica del regolamento. 

2 La maggioranza di 3/4 deve essere raggiunta per ogni modifica. 

 

Art. 15   Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore con la decisione del Consiglio direttivo del 

26 marzo 2019. 

 

 

Friburgo, 26 marzo 2019. 


