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I. Disposizioni 

Art. 1 Ambito di applicazione 

1  Il presente regolamento determina l'organizzazione e le competenze della CCG della 

FSSS.  

2  Il regolamento amplia l'art. 14 „Controllo di gestione“ degli statuti della FSSS entrando 

nel dettaglio della questione. 

Art. 2 Elezione e organizzazione 

1  La CCG è composta da tre persone. Ogni regione può essere rappresentata al 

massimo da una persona. L'Assemblea dei delegati elegge i membri della CCG, i 

quali restano in carica per due anni.  

2 Un membro della CCG non può appartenere contemporaneamente al CC. 

3 La CCG è un organo collegiale autonomo sottoposto unicamente all'Assemblea dei 

delegati. La CCG si organizza in maniera autonoma. 

4 I membri della CCG dovrebbero possibilmente disporre di un'istruzione giuridica o di 

un'istruzione commerciale superiore. 

Art. 3 Compiti della CCG 

1 La CCG redige di volta in volta un resoconto scritto e lo sottopone all'attenzione 

dell'AD. Inoltre, può informare l'AD anche oralmente su avvenimenti speciali oppure 

su eventi importanti riguardanti le verifiche e i controlli effettuali. 

2 La CCG esercita il controllo sulla funzione statutaria e regolamentare degli organi di 

amministrazione della FSSS. In particolare, la funzione di controllo della commissione 

si estende sulla gestione e sul CC. 

3 La CCG verifica le transazioni commerciali, i preventivi e gli incarichi speciali. In 

generale, ha la facoltà di esaminare, anche in via preliminare, tutti gli affari che la 

FSSS tratta. 

La CCG ha il dovere di riferire all'AD ogni irregolarità constatata in maniera adeguata 

all'accertamento dei fatti, e di informare di conseguenza il CC. 

4 La CCG ha, inoltre, un compito consultivo per gli organi federali.  

5 La CCG dirige l'ufficio elettorale e di voto durante le AD. 

 

Art. 4 Diritti della CCG 

1 Ciascun membro della CCG può richiedere informazioni su tutti gli affari della FSSS e 

può prendere visione di tutti libri e di tutti gli atti della Federazione.  
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2 Il CCG viene informato dal CC e dal SP sull'andamento degli affari e sulle attività 

eccezionali.  Il CCG deve essere incluso nel cerchio delle persone informate nel caso 

di accordi di segretezza.  

3 Il CCG può partecipare a tutte le riunioni del CC, a quelle dei comitati del CC e a 

quelle del SP.  

4 Il CCG può prendere posizione su affari in corso di svolgimento. 

5 Il CCG non ha competenze amministrative e non può concludere negozi giuridici per 

nome e per conto della FSSS. Il CCG non ha alcun potere direttivo sul CC, può solo 

limitarsi a dare consigli. 

6 I documenti (preventivi, modifiche agli statuti, ordine del giorno, ecc) riguardanti 

un'AD devono essere consegnati al CCG nei termini previsti, cioè almeno 4 settimane 

prima dell'AD in questione.  

Art. 5 Stesura del verbale 

1 In occasione delle riunioni della CCG deve essere redatto un verbale. Questo 

contiene almeno  

a. i membri presenti; 

b. l'ordine del giorno; 

c. le mozioni, le decisioni e gli incarichi assegnati. 

2 Il verbale deve essere sottoposto all'attenzione dei membri della commissione al più 

tardi in occasione dell'invito alla riunione successiva. 

3 Il verbale deve essere firmato dai presidenti o dal presidente e dal protocollista. 

4 Una copia del verbale è consegnata anche ai membri del CC e del SP. 

Art. 6 Partecipazione e competenze dei non membri alle riunioni della Commissione 

1 Le commissioni posso invitare ospiti, esperti, ecc. alle loro riunioni. 

2 Gli ospiti, gli esperti, ecc, non hanno alcun diritto di voto. 

Art. 7 Dovere di diligenza e riservatezza 

1 I membri della CCG devono svolgere i loro incarichi diligentemente e secondo 

coscienza. 

2 I membri della CCG sono obbligati alla discrezione, sia durante la durata del loro 

incarico sia dopo, rispetto a tutte le faccende di cui vengono a conoscenza in 

relazione allo svolgimento dei loro compiti. I documenti e i promemoria delle riunioni 

della CCG devono essere trattati in maniera confidenziale e devono essere 

conservati presso il SP.  
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3 I conflitti di interesse personali devono essere resi trasparenti e comunicati alla 

Commissione e all'Assemblea dei delegati. 

4 In caso di conflitti di interesse personali, il membro interessato deve astenersi dalle 

votazioni. 

Art. 8 Indennità 

1 Le indennità sono quelle stabilite nel regolamento delle spese della FSSS.  

II. Disposizioni finali 

Art. 1 Casi dubbi 

1 In casi di dubbi o per questioni non espressamente regolate dal presente 

Regolamento della commissione, oppure per i casi in cui il presente resoconto non 

presenta una risposta chiara, la decisione è presa dall'AD. 

2 In casi motivati l'AD può presentare un veto contro le decisioni della CCG. 

Art. 2  Problemi di interpretazione 

1 In caso di difficoltà d'interpretazione relative al presente Regolamento, fa testo 

l'originale in lingua tedesca. 

Art. 3  Approvazione ed entrata in vigore 

1 Il CC ha approvato il presente Regolamento in occasione della riunione del 

16.01.2016. 

2 Il Regolamento entra in vigore in data 12.03.2016  

 

 

Ittigen, 12 marzo 2016 

Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS 

 

 

 

Alfred Schneider    

Presidente Centrale 
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III. Glossario 

1 Per ragioni di semplicità linguistica e di leggibilità, è utilizzata la forma maschile per 

le funzioni e per gli aventi funzione. 

2 Abbreviazioni e loro significato: 

 Assemblea dei delegati     AD 

 Comitato centrale      CC 

 Segretario generale      SG 

 Segretariato permanente     SP 

 Commissione della comunicazione    Com-Com 

 Commissione sportiva     CS 

 Commissione immersioni     CI 

 Commissione ambiente     CA 

 Commissione Foto e Filmati     CFF 

 Commissione di controllo della gestione   CCG 

 Federazione Svizzera di Sport Subacquei   FSSS 

 


