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IL CENSORE CONSULENTE  

Storia, compiti e funzioni  

 

Storia. Il “Censore consulente” è una figura prevista nella Società Operaia di Cerreto 

Sannita fin dalla sua fondazione avvenuta nel 1881. Primo censore della Società 

Operaia fu l’On.le Michele Ungaro, fondatore del Sodalizio, Deputato al Parlamento 

per più mandati, primo Presidente della Provincia di Benevento e Sindaco di Cerreto 

Sannita. Egli fu inoltre letterato e poeta. I Censori in genere sono stati sempre 

avvocati, magistrati o laureati in giurisprudenza: ciò si spiega col fatto che il compito 

principale del Censore è quello di fornire, su richiesta, spiegazioni circa 

l’interpretazione degli articoli dello Statuto e dei Regolamenti. Fra gli ultimi censori 

si annoverano: l’avv. Giuseppe Massarelli (2009-15), l’Avv. Antonio Guarino (2008-

09), il dott. Goffredo Conte (2005-08) e, prima ancora, l’avv. Luigi Barbieri, il dott. 

Antonio Fappiano, l’arch. Lorenzo Morone.  

Requisiti. Il nuovo Statuto della Società Operaia approvato nel 2010 stabilisce un 

unico requisito per poter ricoprire la carica di Censore: “il possesso di una laurea in 

giurisprudenza, sociologia, scienze politiche o altre lauree o titoli che il Consiglio 

direttivo, sentito il Censore consulente, riterrà equivalenti per l’elezione a tale 

ufficio”.  

Elezione. Il Censore viene eletto dall’Assemblea dei Soci su di una rosa di due nomi 

proposti dal Consiglio direttivo. In questo caso l’elezione avviene a scrutinio segreto. 

Tuttavia, il Consiglio può proporre all’Assemblea un solo nominativo: in tal caso 

l’elezione avviene in maniera palese, per alzata di mano o altra modalità stabilita dal 

Presidente.  

Compiti. I compiti del Censore consulente sono elencati dettagliatamente nello 

Statuto e nel Regolamento interno. Ecco gli articoli che ci interessano:  

Art. 28 dello Statuto 

“Il Censore consulente svolge i suoi compiti in maniera imparziale e nel rispetto 

dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere regolarmente adottate. Egli ha le 

seguenti attribuzioni: 

a) sorveglia l’andamento regolare del Consiglio direttivo, del Collegio dei 

Revisori dei conti e di tutte le altre cariche sociali; 
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b) giudica su tutti i ricorsi provenienti dai soci circa le cariche sociali e la 

gestione dell’associazione; 

c) ammonisce o provvede alla destituzione, a seconda della gravità, delle cariche 

sociali che violino il presente Statuto quando non vi provveda il Consiglio 

direttivo; 

d) ammonisce o provvede all’erogazione delle sanzioni disciplinari ai soci 

quando non vi provvedano gli organi preposti; 

e) viene interpellato circa l’interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle 

delibere.” 

Art. 11 del Regolamento Interno 

“Il Censore consulente, oltre alle attribuzioni di cui all’art. 28 comma 2 dello 

Statuto, provvede all’espletamento degli altri compiti di cui al presente Regolamento.  

2. Il Censore consulente può inviare messaggi o consigli alle altre cariche sociali, 

agli organi collegiali dell’associazione e ad ai soci.  

3. La destituzione - prevista dall’art. 28 comma 2 lett. c dello Statuto– per le cariche 

sociali che violano lo Statuto, può essere erogata per: 

a) mancata convocazione dell’Assemblea annuale; 

b) mancata approvazione dei bilanci entro il termine previsto dallo Statuto; 

c) aver svolto attività politiche nei locali sociali. 

4. In questi casi il Censore consulente può procedere alla immediata destituzione dei 

responsabili di tali iniziative.  

5. Quando sia accaduto un fatto passibile di sanzione disciplinare e il Consiglio 

direttivo non sia intervenuto o sia intervenuto in maniera diversa da quella sperata il 

socio leso può ricorrere al Censore consulente che, ascoltate le parti, provvederà ad 

erogare le sanzioni disciplinari ritenute più opportune ai sensi dello Statuto.  Questo 

comma non si applica ai casi di espulsione ai quali si applica il comma successivo.  

6. In caso di espulsione decretata dal Consiglio direttivo il socio espulso può 

ricorrere all’Assemblea entro sette giorni dalla decisione, con apposito ricorso 

scritto indirizzato al Presidente. Nel ricorso all’Assemblea il socio deve presentare a 

suo sostegno almeno un decimo di firme di soci regolarmente iscritti. Presentato il 

ricorso entro il termine di sette giorni il Consiglio direttivo verifica la regolarità 

delle firme apposte anche contattando direttamente i soci firmatari. In caso di 

regolarità della richiesta verrà convocata l’Assemblea. In caso di irregolarità il 

ricorso sarà dichiarato nullo e l’espulsione deliberata dal Consiglio avrà effetto 

immediato. 
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7. In caso di seduta del Consiglio direttivo o dell’Assemblea in sede disciplinare è 

auspicata la presenza del Censore consulente.” 

Cosa fa realmente il Censore. Lo Statuto ed i Regolamenti attribuiscono al Censore 

numerosi compiti e funzioni. Nella realtà l’intervento del Censore all’interno delle 

dinamiche associative è avvenuta molto di rado. Ecco gli ultimi casi nella storia della 

Società Operaia nei quali è stato interpellato il Censore: 

Data Censore in carica Oggetto dell’interpellanza 

Agosto 2009 Avv. Antonio Guarino Richiesta di parere riguardante 

l’interpretazione di alcuni articoli dello 

Statuto in merito alla convocazione delle 

elezioni a seguito delle dimissioni di 

Presidente e Consiglio 

Febbraio 2010 Avv. Giuseppe Massarelli Richieste di pareri in merito all’adozione 

del nuovo Statuto  

Agosto 2012 Avv. Giuseppe Massarelli Richiesta di parere riguardante 

l’interpretazione di alcuni articoli dello 

Statuto e dei Regolamenti circa 

l’espulsione di un socio 

Conclusioni. Il Censore consulente è un organo indipendente e con il suo operato 

garantisce la legalità e la corretta interpretazione delle norme all’interno 

dell’Associazione. Il Censore per i suoi particolari compiti viene visto come un 

organo sopra le parti. La carica di Censore, per il suo alto ruolo di garanzia e 

imparzialità, è percepita dai Soci come la carica sociale più importante all’interno del 

Sodalizio, sotto certi aspetti anche più importante dello stesso Presidente.  


