
 

 

Termini di riferimento 

Collegio dei Probi Viri della Fondazione Slow Food 

 

Definizione di Probi Viri 

I Probi Viri sono persone che, godendo di particolare stima e prestigio per le loro capacità e la provata onestà, sono 
chiamate a far parte di organi collegiali, enti pubblici, associazioni, partiti, col compito di dare pareri, giudicare 
dell’andamento di un’istituzione, esercitare funzioni conciliative tra parti in contrasto (definizione da Treccani).  

Scopo 

Il Collegio dei Probi Viri, in conformità allo statuto ed ai regolamenti della Fondazione, svolge i seguenti compiti:  

a. sorveglia sulla rispondenza del comportamento dei Partecipanti e dei membri degli organi della Fondazione alle 
norme dello Statuto, dei regolamenti della Fondazione e più in generale alle norme di buona condotta dettate 
dalla legge e dal senso comune;  

b. esamina le segnalazioni di atti e comportamenti dei suddetti soggetti che possano configurare violazioni delle 
norme di condotta di cui al comma precedente; 

c. al termine di ogni procedimento, sottopone al Consiglio di Amministrazione gli atti dello stesso con le 
conclusioni del Collegio dei Probi Viri, comprensive di eventuali proposte di provvedimenti disciplinari. 

Composizione 

Dimensioni e composizione 

Il Collegio dei Probi Viri è composto da cinque membri, scelti tra soggetti con esperienza nei settori di attività della 
Fondazione, che si siano distinti per autorevolezza e statura morale, e le cui caratteristiche sono in linea con i presenti 
Termini di Referenza.  

Tre membri del Collegio dei Probi Viri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e due sono designati 
dall’Assemblea dei Partecipanti.   

Preferibilmente, i membri hanno una buona conoscenza della lingua inglese e sono in grado di interagire con le persone 
chiave della Fondazione. 

Il Collegio dei Probiviri deve essere: 

• diverso: i membri del Collegio riflettono la diversità del movimento, in particolare: 
• il Collegio dei Probi Viri deve mirare all'equilibrio nella portata geografica e nella diversità culturale 

• il Collegio dei Probi Viri deve essere equilibrato dal punto di vista del genere e si impegna alla diversità 
e al rispetto per le persone di ogni provenienza, senza discriminazioni riguardo il genere, la razza, 
l'etnia, la religione, l'orientamento sessuale, la disabilità e altre dimensioni della diversità 

• inclusivo: Il Collegio dei Probi Viri coltiva una cultura di fiducia, candore e rispetto - nessuna delle quali è 
possibile senza una cultura di inclusione. 

Il Collegio dei Probi Viri rimane in carica 4 esercizi e i suoi membri possono essere riconfermati anche per più mandati. I 
membri del Collegio possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, dai rispettivi organi designanti, 
senza che occorra giusta causa. 



 

 

Qualora venga meno per qualsiasi causa un membro del Collegio, il soggetto che lo aveva designato provvede ad 
indicare il subentrante.  

Riunioni e trasparenza 

Il Collegio dei Probi Viri elegge fra i suoi componenti il presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e 
rappresentarlo nei confronti degli Organi della Fondazione.  

È convocato dal presidente ogni qualvolta sia stato richiesto un parere da parte del Consiglio di Amministrazione, dal 
Presidente della Fondazione o dai membri dell’Assemblea.  

Le riunioni del Collegio dei Probi Viri potranno tenersi, in caso di necessità, anche con interventi dislocati in più luoghi, 
contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:  

a. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione contestuale sugli argomenti 
all’ordine del giorno;  

b. sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della 
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere 
documenti;  

c. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di 
verbalizzazione.  

La riunione del Collegio dei Probi Viri è presieduta dal presidente del Collegio. Il Collegio è validamente costituito con la 
presenza di almeno 3 dei suoi componenti. 

Le deliberazioni del Collegio dei Probi Viri sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del 
presidente. 

La carica di Probo Viro è incompatibile con quella di componente di altri organi della Fondazione. Non possono essere 
nominati Probi Viri coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, 
lettere a), b), c), d), f), e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui 
all’ Art. 2382 del Codice Civile. 

 

 

 

 

 


