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Manageritalia vuol dire 
oggi 36mila manager 
associati. Ma che rap-

porto c’è con la loro organizza-
zione? Pensiamo che il 90% de-
gli iscritti entra in contatto con 
Manageritalia nell’arco di un 
anno per avere informazione e 
servizi, che l’86% legge o sfo-
glia il mensile Dirigente, oltre il 
60% partecipa alle frequenti 
indagini online e circa un miglia-
io partecipano direttamente alle 
assemblee annuali. 
Nella consueta indagine di cu-
stomer satisfaction, tre su quat-
tro ci dicono: «Mi sento non solo 
un cliente ma un associato verso 
il quale c’è attenzione e volontà 
di mettermi a mio agio e farmi 
sentire a casa mia». 
Un rapporto forte che deriva da 
un’offerta a cui, sempre nella 
stessa indagine, si riconosce  
la capacità di dare servizi pro-
fessionali (85%), appartenenza 
(72%), movimento (67%)  
e rappresentanza istituzionale 
(62%).
Tutto questo è reso possibile da 
un’Organizzazione capace di 
innovare e innovarsi sempre, 
spesso anche anticipando i cam-
biamenti in atto, e da un solido 
e storico sistema di partecipa-
zione e governance.

PARTECIPAZIONE, 
APPARTENENZA

La Guida per gli associati, realizzata  
dal Collegio dei Probiviri, ci introduce  
in un mondo associativo ricco di valori

Probiviri: a tutela dei diritti 
degli associati 
Proprio per valorizzare e diffon-
dere questo spirito e questa re-
altà, il Collegio Nazionale dei 
Probiviri in carica ha elaborato 
una guida per gli associati 
sull’attività dell’organo di legali-
tà della Federazione, scritto con 
un linguaggio semplice, privo 
del formalismo giuridico dello 
statuto e di altre fonti del diritto 
interne alla nostra Organizza-
zione. Un contributo alla cono-
scenza e un riconoscimento al 
ruolo del Collegio, primo arbitro 
per la tutela dei diritti degli as-
sociati.
Infatti, come ha detto il presiden-
te del Collegio Nazionale dei 
Probiviri Romano Gandolfi, «Il 
rispetto delle regole condivise al 
momento della nascita dell’As-
sociazione, o comunque aggior-
nate nel corso del tempo, è una 
condizione imprescindibile per 
l’attività stessa dell’Organizza-
zione, ma non basta per garan-
tirne la stabilità. Occorre ag-
giungere il rispetto delle funzio-
ni istituzionali, ossia il riconosci-
mento dei ruoli assegnati agli 
organi sociali ai quali è affidata, 
nell’equilibrio delle funzioni, la 
cura della gestione dell’organiz-
zazione».

L’obiettivo della Guida
«L’obiettivo di tutto il Collegio 
Nazionale dei Probiviri nel pro-
porre questa guida – continua 
Gandolfi – è di invitare gli asso-
ciati a una rilettura dello statuto, 
del regolamento e delle altre 
norme che in Manageritalia di-
sciplinano le attività devolute al 
Collegio. Un orientamento dei 
lettori e l’esplicitazione e il raf-
forzamento della democraticità 
dell’Organizzazione nel contri-
buire a garantire a tutti l’eserci-
zio delle tutele spettanti seguen-
do un percorso di insegnamento 
o comunicazione dei modelli 
attuativi ai quali attenersi».
La democraticità di questa Fede-
razione è testimoniata dal com-
plesso sistema di governo defini-
to nello statuto su quattro livelli 
(assemblea nazionale, giunta 
esecutiva, comitato di presiden-
za, presidente e vicepresidenti) 
per la parte relativa alla determi-
nazione delle politiche, delle 
strategie e delle relative linee di 
attuazione e su due livelli (colle-
gio dei revisori dei conti, collegio 
nazionale dei probiviri) per le 
funzioni di controllo contabile-fi-
nanziario e di arbitraggio della 
giustizia interna. Sistema che ga-
rantisce l’espressione del voto a 
tutte le organizzazioni aderenti 
in proporzione al numero degli 
iscritti che rappresentano e addi-
rittura a prescindere dal peso 
ponderato, con voto singolo nel 
comitato di presidenza, l’organo 
di governo al quale partecipano, 
con pari dignità rappresentativa, 
tutte le associazioni territoriali 
aderenti per voce dei relativi pre-
sidenti. Questo modello di gover-
nance però, per quanto pondera-
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Uno sguardo di insieme sul ruolo del Collegio, organo di garanzia e legalità 
associativa.
La realizzazione di questa guida ha permesso ai componenti dei Collegi degli ultimi 
due mandati, persone di grande esperienza associativa, di lavorare insieme e di 
condividere le finalità e i valori che esprime. A tutti loro un particolare ringrazia-
mento.

COMPONENTI IL COLLEGIO 2016-2020
Alberto Cobbe, Raoul Cossutta, Riccardo Fortini, Ugo Gatta, Romano Gandolfi 
(presidente); Renato Martelletti (segretario), Nicola Papa, Renato Rinaudo, 
Edoardo Salmoiraghi.

Hanno inoltre collaborato Gabriele Biffi, Renato Cristina, Erich Gritch, Bruno 
Principato e Giacomo Sparvoli, componenti del Collegio 2012-2016.

Consulta la guida al link http://bit.ly/GuidaProbiviri

to e articolato, risulterebbe imper-
fetto e instabile senza il Collegio 
dei Probiviri, che è il riferimento 
istituzionale di garanzia della cor-
retta applicazione delle norme 

interne da parte degli organi isti-
tuzionali e degli associati stessi. 
Una funzione di garanzia sem-
pre vigile e pronta a intervenire, 
sebbene la nostra Organizza-

zione negli oltre 70 anni di  
vita ha avuto 
poche occa-
sioni di inter-
venire.

Il “Grande dizionario della lingua italiana” di Salvatore Battaglia definisce i probiviri:
“Persone elette dagli appartenenti a un corpo associativo (associazione, sindacato, partito politico o anche 
cooperativa ecc.) per comporre un Collegio previsto e regolato dallo statuto associativo e preposto a dirimere le 
controversie che possono insorgere fra gli associati o fra questi e gli altri organi associativi ed eventualmente a 
irrogare sanzioni disciplinari (che possono giungere fino all’espulsione) secondo quanto è previsto dallo statuto”.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRIGUIDA PER GLI ASSOCIATIUno sguardo di insieme sul ruolo del Collegio, 
Organo di garanzia e legalità associativa

Ai curiosi, perché non smettano di domandarsi cosa c’è attorno a loro




