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STATUTO CISV ITALIA e ASSOCIAZIONI LOCALI CISV

PARTE PRIMA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CISV ITALIA

TITOLO I
NATURA E SCOPI
Art. 1
È  costituita  l'Associazione  denominata  “Children's  International  Summer  Villages  Italia”
abbreviabile in “CISV ITALIA” con sede in Italia.
Essa riunisce le Associazioni CISV locali regolarmente costituite di cui alla parte seconda del
seguente Statuto.

L'Associazione aderisce al CISV Internazionale, che trova il suo fondamento nel movimento
Children's International Summer Villages, ideato e fondato nel 1950 dalla psicologa americana
Doris Twitchell Allen, e collabora con le analoghe associazioni di altri Paesi, che perseguono i
medesimi fini.

L'Associazione ha durata illimitata; essa non ha scopo di lucro.

L’Associazione ha fini di promozione sociale secondo i dettami della Legge 7 dicembre 2000,
n. 383 e successive integrazioni e modificazioni.  

L’Associazione “Children's International Summer Villages Italia” è titolare per l’Italia  del logo
con acronimo CISV.

Art. 2
Il CISV ITALIA è un'Associazione basata sul volontariato e sulla disponibilità al servizio che si
propone  di  offrire  ai  fanciulli  ed  ai  giovani  dell'uno  e  dell'altro  sesso  l'occasione  di  fare
esperienza di vita comunitaria con coetanei di tutte le nazionalità, senza distinzione di razza,
di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali, per promuovere tra essi la reciproca
comprensione,  stima e fiducia,  nonché durevoli  vincoli  di  amicizia,  che saranno pegno di
speranza per la pace tra i popoli.

Per perseguire queste finalità il CISV ITALIA:
assicura  la  partecipazione  delle  Associazioni  Locali  affiliate  ai  programmi  ed  alle  attività
ufficiali riconosciute, definite e regolamentate dal CISV Internazionale tra le quali: 
Village
Interchange
Summer Camp
Seminar Camp
Mosaic
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Youth Meeting
International People’s Project;
partecipa all’organo assembleare del CISV Internazionale, attraverso un proprio delegato; 
promuove  la  partecipazione  dei  suoi  associati  ai  lavori  dei  Comitati  di  lavoro  del  CISV
Internazionale;
promuove,  anche  con  altri  enti  ed  associazioni  con  finalità  affini,  l’organizzazione  e  la
partecipazione ad attività, incontri, manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari nazionali ed
internazionali;
promuove e cura, direttamente e/o indirettamente, la pubblicazione di libri, riviste periodiche,
notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell’ambito
dei propri scopi istituzionali; 
può istituire premi o riconoscimenti a persone, società o enti che si siano particolarmente
distinti nel campo dei diritti umani e civili;
può collaborare, aderire, associarsi od affiliarsi a qualsiasi soggetto pubblico o privato locale,
nazionale  od internazionale,  che persegua le medesime finalità  o finalità  affini  allo  scopo
dell’Associazione;
può svolgere direttamente o indirettamente ogni attività utile al perseguimento dei suoi fini
statutari.

Art. 3
L'Associazione svolge la sua attività per mezzo dei suoi Organi e per mezzo delle Associazioni
Locali affiliate.

L'affiliazione al CISV ITALIA di una Associazione Locale è formalizzata con deliberazione del
Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo che ne verifica i requisiti fondamentali
minimi fissati dal CISV Internazionale e la piena accettazione ed applicazione dello statuto e
dei regolamenti previsti per le Associazioni Locali. Il riconoscimento è condizione necessaria
per l'esistenza e l'attività delle Associazioni Locali nell'ambito del movimento CISV.

Le  Associazioni  Locali  compiono,  nell’area  di  competenza  territoriale  e  sotto  la  loro
responsabilità, azione di propaganda e di diffusione per realizzare le finalità del CISV ITALIA.
In collaborazione con altre Associazioni Locali CISV e sotto la supervisione e il coordinamento
dell’Associazione CISV ITALIA, promuovono ed attuano le opportune iniziative.

TITOLO II
SOCI
Art. 4 - Iscrizione
Il CISV Italia è un’associazione di persone.
L’iscrizione al CISV è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente
Statuto e che intendano contribuire con la propria attività a realizzarne le finalità.
Lo status di socio del CISV Italia si acquista con l’iscrizione ad una delle Associazioni Locali.
L’ammissione ad una delle Associazioni Locali deve essere richiesta per mezzo di domanda
scritta all’associazione locale stessa.
La  domanda deve essere  appoggiata  mediante  sottoscrizione  di  due soci  maggiorenni  in
regola con l’iscrizione.
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La qualità di socio si acquista con l’iscrizione nel libro soci tenuto dall’associazione locale.
Nel caso di richiesta di iscrizione all'associazione nell'ultimo trimestre dell'anno, il consiglio
può ammettere immediatamente a socio il richiedente, senza richiedere alcun corrispettivo
quale quota d’iscrizione per la frazione di tempo decorrente dall’iscrizione a libro soci fino alla
fine dell’anno, a condizione che il richiedente versi immediatamente la quota annuale relativa
all'anno successivo.
Nel caso di partecipazione a programmi CISV la cui durata si estende oltre il termine dell'anno
sociale di validità del tesseramento, la qualità di socio perdura fino al termine del programma,
senza richiesta  della  quota associativa  per  la  frazione d’anno successiva in  cui  termina il
programma.
Le  domande  di  ammissione possono  essere  respinte  solo  con  deliberazione  motivata  del
consiglio  direttivo  dell’Associazione  locale,  sentito  il  presidente  dell’associazione  presso  la
quale il socio opererebbe in caso di ammissione.
Decorsi  30  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  senza  rilievi  da  parte  del  Comitato
Direttivo dell’Associazione locale, la domanda medesima si intende comunque accolta.

Art. 5 – Diritti ed obblighi dei soci
Attraverso le associazioni locali l’iscritto svolge la propria attività associativa ed elegge i propri
rappresentanti  all’associazione nazionale.  I  soci  sono tenuti  a pagare  i  contributi  annuali,
secondo  le  modalità  fissate  dal  Consiglio  Nazionale  ed  a  prestare,  nei  limiti  delle  loro
possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali del CISV nazionale e delle
associazioni locali.

Ai soci del CISV maggiorenni è riservato il diritto di:
eleggere gli organi direttivi e di garanzia delle Associazioni locali di cui fanno parte, secondo i
relativi Statuti;
eleggere  i  rappresentanti  dell’associazione  locale  ai  quali  sarà  attribuito  diritto  di  voto
nell’Assemblea dei Delegati del CISV nazionale ex art 12 punto 1;
promuovere  ed organizzare  attività  corrispondenti  alle  finalità  ed  ai  principi  del  presente
Statuto.

Art. 6 – Recesso ed esclusione del socio
L’associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa

annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell’adesione; per
espulsione qualora  i  comportamenti  o le  attività  del  socio  siano in  pieno contrasto  con i
principi o le finalità del presente Statuto.

In  tali  casi  al  singolo  associato  è  permesso  fare  ricorso  al  collegio  dei  Probi  Viri
secondo quanto previsto dall’art.19. 

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta inviata al
Presidente dell’Associazione locale con plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Il recesso
ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

L’esclusione è deliberata dal Organo Direttivo dell’associazione locale.
Gli  associati  receduti  o  esclusi  o  che,  comunque,  abbiano  cessato  di  appartenere

all’associazione,  non  possono  richiedere  i  contributi  versati,  né  hanno  alcun  diritto  sul
patrimonio dell’Associazione nazionale o locale.
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Art. 7 
Nessun socio di CISV ITALIA, qualunque sia il titolo per cui ne fa parte, può vantare alcun
diritto sul fondo comune, né può essere ritenuto personalmente responsabile degli impegni
assunti  dall'Associazione  stessa,  a  meno  che  non  abbia  esplicitamente  assunto  tale
responsabilità secondo le norme del Codice Civile.
In  quanto  associazione  di  promozione  sociale,  l’eventuale  creditore  non soddisfatto  deve
escutere preventivamente il fondo patrimoniale dell’Associazione.

TITOLO III
MEZZI ECONOMICI
Art. 8
I mezzi economici di cui si avvale l'Associazione provengono: 
dalle quote versate dalle Associazioni Locali affiliate; 
dai contributi concessi da enti e da privati; 
dai frutti e dalle rendite di beni e valori appartenenti all'Associazione, nonché dai proventi
dell'eventuale alienazione di essi; 
dai  contributi  erogati  dalla  Unione Europea,  dallo  Stato,  dalle  Regioni,  dagli  Enti  locali  in
seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti presentati e finanziati;
da erogazioni liberali degli associati o di terzi; 
da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione.

Art. 9
I fondi e i proventi che provengono dalle quote sociali o da qualsiasi altra fonte non possono
essere impiegati per fini diversi da quelli per cui è costituita l'Associazione, né potranno mai
essere suddivisi tra gli associati, anche in forma indiretta. 
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore dell’attività istituzionale.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 10
Sono Organi dell'Associazione: 
 l'Assemblea dei Delegati; 
 il Consiglio Nazionale; 
 il Comitato Esecutivo; 
 il Presidente; 
 il Collegio dei Probi Viri.

Art. 11
L'Assemblea dei Delegati è l’organo deliberante del CISV Italia, è costituita dai delegati eletti
dalle associazioni locali ed è composta esclusivamente da membri maggiorenni ed in regola
con i versamenti delle quote associative, essa è convocata dal Comitato Esecutivo almeno una
volta l’anno entro il mese di giugno.

I delegati delle Associazioni Locali, le quali non siano in regola coi pagamenti per l'anno in
corso delle  quote dovute al CISV ITALIA, non avranno diritto di  voto in assemblea se le
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associazioni  locali  cui  appartengono  non  provvederanno  al  versamento  entro  i  15  gg.
antecedenti il giorno fissato per l'assise dell'Assemblea dei Delegati.

Il voto non è delegabile.

L’assemblea dei delegati è preparata per mezzo delle assemblee delle associazioni affiliate
che eleggono i  propri  rappresentanti  secondo le norme stabilite  da apposito  regolamento
approvato dal Consiglio Nazionale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Delegati deve essere inviato a tutti i Presidenti
delle Associazioni  Locali  mediante raccomandata con avviso di  ricevimento e fax o e-mail
almeno 45 gg. prima della data fissata per l'assise e deve contenere l'ordine del giorno degli
argomenti da trattare.

Ai Presidenti  delle Associazioni  Locali,  ricevuto l'avviso di convocazione, è fatto obbligo di
darne avviso a tutti i Soci aventi diritto di voto della propria Associazione Locale e di attivare
le procedure previste dai regolamenti per l’attuazione dell’assemblea dei delegati. 

L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata dal Comitato Esecutivo, indipendentemente
dal termine indicato dal primo comma del presente articolo, qualora ne venga fatta richiesta
dal Consiglio Nazionale o da un decimo degli associati maggiorenni.

La riunione dovrà avere luogo entro 90 gg. dalla richiesta.

Art. 12
L'Assemblea dei Delegati:
delibera  sull'indirizzo  generale  delle  attività  associative,  sulle  modificazioni  del  presente
statuto  e  su  ogni  altra  questione  di  rilevanza  generale  ad  essa  sottoposta  dal  Consiglio
Nazionale o dal Comitato Esecutivo;
elegge ai sensi dell’art 13 i membri del Consiglio Nazionale; 
delibera sull’approvazione del conto consuntivo proposto dal Consiglio Nazionale;
delibera  sullo  scioglimento  dell’Associazione  e  sulla  destinazione  del  patrimonio  secondo
quanto previsto dall’articolo 24.
Le  deliberazioni  dell'Assemblea  dei  Delegati  sono  approvate  a  maggioranza  semplice  dei
votanti salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto.

Art. 13 
Il  Consiglio  Nazionale  è  composto  da  un  minimo  di  venti  a  un  massimo  di  cinquanta
Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Delegati. I membri eletti durano in carica tre anni e sono
rieleggibili una o più volte.

Il  Consiglio  Nazionale  può avvalersi  dell'opera  di  esperti  scelti  anche al  di  fuori  dei  suoi
componenti.

Il Consigliere che non partecipa consecutivamente a tre sedute del Consiglio Nazionale senza
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poter  dimostrare  gravi  impedimenti  che  possano  giustificare  l’assenza,  è  considerato
dimissionario e decaduto dall’incarico, la sua sostituzione avverrà nella prima assemblea dei
delegati.

Art. 14
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato dal Presidente, che
ne fissa l'ordine del giorno. É facoltà del Presidente di convocare il Consiglio Nazionale in ogni
tempo, qualora ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando lo richieda un terzo dei suoi componenti,
entro 30 gg. dalla richiesta.

Art. 15
Il  Consiglio  Nazionale  delibera,  a  maggioranza  dei  presenti,  su  tutto  quanto  concerne
l'organizzazione  e  l'attività  della  Associazione,  nel  rispetto  delle  linee  programmatiche
deliberate dall’assemblea dei delegati secondo quanto previsto dall’articolo 12. 
In particolare il Consiglio Nazionale: 
elegge  tra i suoi membri un Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere
che costituiscono il Comitato Esecutivo;
elegge,  preferibilmente  tra  i  suoi  membri,  il  delegato  alle  attività  internazionali  (National
Representative - NAR), a cui viene dato il mandato di rappresentare l'associazione all'incontro
annuale della Regione Europa Africa e Medio Oriente e della Global Conference, di votare
quando richiesto e di mantenere l'associazione in contatto con il CISV International;
redige i regolamenti del CISV ITALIA;
redige i regolamenti che devono essere adottati dalle Associazioni Locali;
approva il bilancio di previsione predisposto dal Comitato Esecutivo;
redige il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Delegati;
assegna alle Associazioni Locali i programmi e le attività previste alla lettera a)  dell’art.2;
determina l'ammontare delle quote sociali;
svolge l’azione di coordinamento e di controllo sulle attività delle Associazioni Locali;
delibera l’indirizzo della sede dell’Associazione, nell’ambito del territorio italiano, provvedendo
a comunicarlo a tutti i soci. 

Art. 16
Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Segretario e dal 
Tesoriere previsti dall’art.15. 

Il  Comitato  Esecutivo,  nell'ambito  delle  deliberazioni  adottate  dal  Consiglio  Nazionale,
provvede al funzionamento ed all'attività dell'Associazione e predispone il bilancio preventivo;
esso delibera, in caso di urgenza, su tutte le materie di competenza del Consiglio Nazionale,
riferendo ad esso nella prima riunione successiva.

Il  Comitato  Esecutivo  mantiene  i  rapporti  con  il  CISV  Internazionale  in  particolare  esso,
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seguendo le  direttive  fissate dal  Consiglio  Nazionale  e  secondo le  norme e le  procedure
dettate dal CISV Internazionale, assicura la partecipazione delle Associazioni Locali italiane ai
programmi ed alle attività ufficiali  riconosciute dal CISV Internazionale, accetta e dirama i
relativi inviti avvalendosi della collaborazione e delle proposte delle Associazioni Locali.

Art. 17
Coloro che ricoprono una carica nell'ambito del Comitato Esecutivo non sono eleggibili per più
di due volte consecutive alla stessa carica.

Art. 18
Il Presidente convoca il Comitato Esecutivo e ne presiede le riunioni; egli presiede inoltre le
riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea dei Delegati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e agisce in suo nome nei rapporti
con terzi.

Egli può delegare l'esercizio delle sue funzioni ad un Vicepresidente o ad altro membro del
Comitato Esecutivo, per un tempo determinato ovvero per uno o più affari determinati.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di impedimento del Presidente
le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano.

Il Segretario è responsabile della complessiva realizzazione degli obiettivi  e dei programmi
definiti dagli organi, anche avvalendosi della collaborazione e della consulenza di coordinatori
nazionali e responsabili nazionali nominati dal Consiglio.  
Il  Tesoriere  è  responsabile  della  gestione  economico/finanziaria  e  patrimoniale
dell’Associazione, il cui esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.  

Art. 19
Il Collegio dei Probi Viri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio
Nazionale tra i Soci.

Il Collegio dei Probi Viri dura in carica tre anni e l'appartenenza ad esso è incompatibile con
qualsiasi altra carica sociale a livello locale e nazionale.

Esso  decide  inappellabilmente,  anche  quale  amichevole  compositore,  su  istanza  degli
interessati o degli organi sociali, su tutte le controversie tra i singoli Soci o tra questi e gli
organi  sociali  delle  Associazioni  Locali  e  Nazionale,  relativamente  all'interpretazione  o
all'applicazione delle norme statutarie, nonché allo svolgimento delle attività associative.
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TITOLO V

NORME FINALI

Art. 20
Tutte le cariche sociali  sono gratuite e nessun compenso spetta ai Soci per l'opera svolta
nell'attuazione delle  iniziative  sociali  o in occasione di  esse, salvo il  rimborso delle  spese
sostenute.

Art. 21
Il Consiglio Nazionale può deliberare il commissariamento o l’esclusione di una Associazione
Locale per gravi infrazioni alle norme statutarie, per attività incompatibile coi fini associativi,
per morosità persistente per oltre due anni o quando rimanga inattiva per oltre due anni. 

Il  commissariamento  consiste  nella  nomina  da  parte  del  Consiglio  Nazionale  di  un
Commissario  Straordinario  il  quale  assume  i  poteri  spettanti  agli  organi  commissariati  e
provvede entro sei mesi alla ricostituzione dell’amministrazione ordinaria.

Contro il  provvedimento di esclusione l’Associazione Locale può ricorrere all’Assemblea dei
Delegati  CISV  ITALIA  che  delibererà  definitivamente  in  occasione  della  prima  riunione
programmata.

Art. 22
L'Assemblea dei Delegati può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, o la sua fusione con
altra  associazione  avente  scopi  analoghi,  la  sua  incorporazione  in  una  federazione  di
associazioni nonché la modificazione del presente statuto.

Per la validità di tali deliberazioni è richiesta, in prima convocazione, la partecipazione al voto
di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; qualora questo "quorum" non venga raggiunto
nell'Assemblea in prima convocazione, verrà convocata una nuova Assemblea dei Delegati,
che  delibererà  validamente,  a  maggioranza  semplice,  qualunque  sia  il  numero  dei
partecipanti. 

La  modifica  della  sede dell’Associazione,  nell’ambito  del  territorio  italiano,  non costituisce
modificazione  del  presente  statuto  e  può  essere  variata  con  deliberazione  del  Consiglio
Nazionale.

Art. 23
La partecipazione al CISV ITALIA comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, nonché
le deliberazioni prese dagli organismi del CISV ITALIA.

Art. 24
In  caso  di  scioglimento  dell'Associazione,  l'Assemblea  dei  Delegati  decide  circa  il  suo
patrimonio, devolvendo il saldo attivo ad una o più istituzioni pubbliche o private di utilità
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sociale, previa nomina di uno o più liquidatori che saranno investiti dei necessari poteri.

Art. 25
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge relative alle
associazioni  di  promozione sociale  ed in particolare  la Legge 7 dicembre 2000, n.  383 e
successive integrazioni e modificazioni.

Art. 26
Per ogni controversia riguardante l'Associazione è esclusivamente competente il foro nel cui
ambito territoriale ha sede l’Associazione CISV ITALIA.

PARTE SECONDA

ASSOCIAZIONI LOCALI CISV

TITOLO VI
COSTITUZIONE E SCOPI  

Art. 27
Le associazioni locali CISV, menzionate nell’art. 1 del presente statuto, riuniscono, nell’ambito
delle rispettive circoscrizioni, le persone che per le ragioni esposte nell’art. 2 perseguono gli
scopi ivi previsti.
Esse assumono la denominazione di CISV…… seguito dal nome della località ove hanno la
propria sede ed utilizzano il logo e l’acronimo CISV su autorizzazione del CISV Italia.
Le associazioni locali CISV perseguono le finalità di interesse generale previste dal CISV Italia
ed esplicano,  nelle  rispettive  circoscrizioni,  in  armonia  con le  direttive  del  CISV Italia,  le
attività indicate nell’art.2, attuano le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i propri
soci  ,gestiscono i  servizi  che possono essere  loro  affidati  dalle  Pubbliche  Amministrazioni
locali,svolgono  direttamente  o  indirettamente  ogni  altra  attività  utile  agli  interessi  della
sezione locale.
Le Associazioni Locali, nella gestione delle attività di promozione sociale o di volontariato sono
pienamente autonome sul piano operativo, salvo il rispetto dei principi educativi, l’osservanza
delle regole fondamentali di comportamento e l’applicazione delle regole e procedure previste
per l’organizzazione e la partecipazione ad attività internazionali, nazionali e locali, nonché
l’applicazione  delle regole e degli standard stabiliti per la gestione del rischio, approvati dal
CISV Internazionale e dal CISV Italia.

ART. 28
Tutte le associazioni locali CISV hanno patrimonio proprio,distinto da quello del CISV Italia e
godono,rispetto a quest’ultimo, di piena autonomia amministrativo-contabile e gestionale ,nei
limiti del presente Statuto .
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ART. 29 
 I beni mobili e immobili di cui l’associazione locale CISV sia proprietario per acquisti, lasciti o
donazioni,  e  tutti  gli  altri  valori,  di  cui  abbia  piena  disponibilità,a  qualunque  titolo,
costituiscono il suo patrimonio .
   
ART. 30
Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda all’associazione
locale CISV ed è tenuto a versare l’importo stabilito per la quota sociale.
La qualità  di socio si  acquista con l’iscrizione nel  libro soci  tenuto dall’associazione locale
CISV.
I soci delle associazioni locali CISV, in quanto tali, sono anche soci del CISV ITALIA ed hanno
diritto alle prestazioni di quest’ultimo secondo le norme stabilite dal Consiglio Nazionale CISV.
Le modalità di ammissione, comportamento, recesso ed esclusione sono regolamentate dagli
artt. 4, 5, 6 e 7 del presente Statuto.

TITOLO VII

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.31
Gli organi delle associazioni locali CISV sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente.
In analogia  con quanto previsto all’art.  20 del  presente Statuto  per gli  Organi  del  CISV
Italia,anche nelle associazioni locali CISV tutte le cariche sono gratuite e nessun compenso
spetta ai  Soci  per l’opera svolta nell’attuazione delle  iniziative sociali  o in occasione delle
stesse,salvo il rimborso delle spese sostenute come da regolamento approvato dal Consiglio
Nazionale CISV.

ART. 32 
L’assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni, in regola con il tesseramento, ciascuno
dei quali dispone di un solo voto. 

L’assemblea ha tutti  i  poteri  per  conseguire  gli  scopi  sociali  di  cui  agli  artt.2 e 27   del
presente statuto e in particolare:
approva il Conto Consuntivo;
elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
elegge i propri delegati all’assemblea nazionale del CISV Italia;                      

 delibera sugli  argomenti dei quali  ,prima della convocazione dell’assemblea , sia richiesta
l’iscrizione  all’ordine  del  giorno  dal  Consiglio  Direttivo  o  da  un  decimo  dei  componenti
l’assemblea;  
delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni
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del presente Statuto.   

ART.33
L’Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria entro il mese di Dicembre di ciascun
anno per  approvare  il  Conto  Consuntivo  e  per  trattare  gli  argomenti  indicati  nell’articolo
precedente.
Si  riunisce in sessione straordinaria  ogni  qualvolta  il  Presidente o il  Consiglio  Direttivo lo
ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti.
L’Assemblea dei soci dovrà riunirsi necessariamente almeno una volta all’anno.

ART. 34
L’Assemblea  dei  soci  è  convocata  dal  Presidente  dell’associazione  locale  mediante  avviso
inviato a tutti i soci per posta ordinaria o altro idoneo strumento.
L’avviso indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione e,per il
caso in cui non si possa deliberare per mancanza del numero legale ,il giorno,l’ora e il luogo
della riunione in seconda convocazione,la quale potrà aver luogo non meno di 24 ore dopo
quella fissata per la prima.

ART. 35
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà più  uno dei  suoi  membri  ed in  seconda convocazione qualunque sia il  numero dei
presenti.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione locale o, in sua assenza,
dal VicePresidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato
dal Presidente.Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Comitato Esecutivo o da
altro socio designato dal Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
Le modalità operative verranno stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Nazionale
del CISV Italia.

ART. 36   
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non superiore a undici  che
viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea
dei soci.
La composizione del  Consiglio  Direttivo dovrà garantire  la presenza di due rappresentanti
maggiorenni  del  Junior  Branch  locale,  anche  in  soprannumero  rispetto  alla  composizione
prevista.
Il  Consiglio  Direttivo  elegge  fra  i  propri  componenti  un  Presidente,  un  VicePresidente,un
Tesoriere e un Segretario che costituiscono il Comitato Esecutivo.
L’assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati, con le modalità previste  dall’art.35 e dal regolamento in
esso contemplato.
Il  consigliere  che  non  partecipa  consecutivamente  a  tre  sedute  senza  giustificazione  è
considerato dimissionario e decaduto dall’incarico e il Consiglio Direttivo, qualora ne ritenga
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compromessa la propria funzionalità, può disporre che si proceda all’integrazione dei membri
mancanti in occasione della successiva riunione dell’Assemblea. I nuovi membri durano in
carica sino alla scadenza del triennio in corso e possono essere rieletti.
Con  il  regolamento  previsto  all’art.35  sono  disciplinate  le  modalità  di  presentazione  e
pubblicazione delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo e le modalità di
svolgimento delle operazioni elettorali.
Il  Consiglio  Direttivo si  riunisce almeno tre volte all’anno,  di  norma precedentemente alle
riunioni  del  Consiglio  Nazionale,  ed  è  convocato  dal  Presidente,  che ne fissa  l’ordine  del
giorno. E’ facoltà del Presidente di convocare il Consiglio Direttivo in ogni tempo, qualora ne
ravvisi l’opportunità
Il  Consiglio  Direttivo  deve inoltre  essere convocato  quando lo  richieda  un terzo  dei  suoi
componenti o la maggioranza del Comitato Esecutivo.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso
di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.37
Il  Consiglio  Direttivo  dell’associazione  locale  è  l’organo  di  esecuzione  delle  delibere
dell’Assemblea dei Soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente
alla competenza dell’Assemblea stessa.
In particolare il Consiglio Direttivo:
predispone  norme  di  carattere  generale  riguardanti  lo  svolgimento  dell’attività  della
associazione locale , in conformità alle direttive del CISV Italia;
nomina i responsabili locali per le attività internazionali;
approva il bilancio di previsione predisposto dal Comitato Esecutivo;
predispone il Conto Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
formula proposte da sottoporre alla trattazione dell’Assemblea dei soci;
formula mozioni da sottoporre al Consiglio Nazionale.

ART.38
Il  Comitato  Esecutivo dell’associazione  locale  è  costituito  dal  Presidente,  dal
VicePresidente, dal segretario e dal Tesoriere previsti dall’art.36
Esso, nell’ambito delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, provvede al funzionamento e
all’attività  dell’associazione  locale,  predispone  il  bilancio  preventivo  e  redige  il  conto
consuntivo secondo le istruzioni fornite dal CISV Italia.
Il Comitato Esecutivo, in caso d’urgenza, delibera su tutti gli argomenti di competenza del
Consiglio Direttivo, riferendo ad esso nella prima riunione successiva.

ART.39
Il Comitato Esecutivo mantiene i rapporti con il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo
nazionale;  assicura  la  partecipazione  dell’Associazione  Locale  ai  programmi  e  alle  attività
internazionali secondo la programmazione nazionale. 
Coloro che ricoprono una carica nell’ambito del Comitato Esecutivo non sono eleggibili per più
di due volte alla stessa carica.
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ART 40
Il  Presidente è il  legale  rappresentante dell’Associazione Locale  ed è munito di  tutte le
facoltà  per  il  raggiungimento  di  tutti  i  fini  statutari,  compresa  quella  di  delegarne
temporaneamente alcune determinate ad altri.
Al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di suo impedimento, le sue
funzioni sono svolte dal VicePresidente.
Il presidente convoca il Comitato Esecutivo e ne presiede le riunioni; egli presiede inoltre le
riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Egli è responsabile della complessiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal
Consiglio Direttivo e previsti dalla programmazione nazionale.

ART.41
Il  segretario verbalizza  le riunioni  degli  Organi  collegiali  dell’Associazione locale,  cura la
tenuta dei  libri  verbali  compreso il  libro dei  soci  e mantiene, d’intesa con il  Presidente,  i
rapporti con la Segreteria Nazionale CISV Italia, per il coordinamento e per le competenze
nazionali e locali.   

ART.42 
Il  tesoriere è  il  responsabile  della  gestione  economico/finanziaria  e  patrimoniale
dell’Associazione  Locale  che  inizia  il  1°  Ottobre  e  termina  il  30  Settembre  dell’anno
successivo. Egli  cura la tenuta della contabilità, compila il  bilancio di previsione e il  conto
consuntivo accompagnandoli con proprie relazioni esplicative, secondo le istruzioni fornite dal
CISV Italia, e, dopo l’approvazione, provvede alla loro trasmissione al Comitato Esecutivo del
CISV Italia 

TITOLO VIII

NORME FINALI 

ART.43
In caso di controversie fra i singoli soci o fra questi e l’Associazione locale o nazionale, questi
potranno  rivolgersi  al  Collegio  dei  ProbiViri  di  cui  all’art.19,  il  quale  decide  in  modo
inappellabile.    

ART.44
Per  tutte  le  materie  non  contemplate  dal  presente  statuto  e  riflettenti  le  modalità  di
funzionamento dei singoli organi sociali, la determinazione delle varie categorie di soci  e dei
servizi  a  ciascuna  di  esse  riservati,  si  provvede  con  appositi  regolamenti  che,  approvati
dall’Assemblea dei soci , dovranno essere sottoposti al Consiglio Nazionale CISV per la loro
ratifica.

ART.45
In caso di gravi infrazioni alle norme statutarie, per attività incompatibile con i fini associativi
o per morosità persistente, l’Associazione locale può essere commissariata su proposta del
Comitato Esecutivo del CISV Italia, deliberata dal Consiglio Nazionale, così come previsto dall’
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art 21 dello Statuto. 

ART.46
Lo scioglimento dell’Associazione locale o la fusione o incorporazione in altra geograficamente
confinante, potrà essere proposto all’Assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo, così come
previsto  dall’art.  22  dello  Statuto.  Tale  decisione  dovrà  essere  ratificata  dal  Consiglio
Nazionale CISV Italia.
In caso di fusione o incorporazione, il  saldo attivo del suo patrimonio verrà trasferito alla
Associazione  locale  incorporante,  mentre  in  caso  di  scioglimento  il  patrimonio
dell’Associazione verrà devoluto al CISV Italia.

ART.47
Le  modifiche  della  sede  dell’Associazione  Locale  non  comportano  modifica  del  presente
Statuto e possono essere approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Locale.
Per quanto non previsto dal presente statuto in relazione alle Associazioni Locali, valgono le
vigenti norme di legge relative alle associazioni  di promozione sociale ed in particolare la
legge 7.12.2000 n° 383 e successive integrazioni e modificazioni.

ART.48
Per ogni controversia riguardante l’Associazione Locale è esclusivamente competente il foro
della città in cui ha sede l’Associazione stessa.
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