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REGOLAMENTO ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA 
 

 

1. L’assemblea nazionale straordinaria per la revisione dello Statuto del Centro Sportivo Italiano, 

convocata dal Consiglio nazionale il 24 febbraio 2018 in ottemperanza a quanto previsto dagli 

articoli 19, 22 e 23 dello Statuto, si tiene a Roma, in data 09 giugno 2018. 

 

2. L’assemblea si svolge con le modalità, le procedure e i sistemi di votazione previsti dallo Statuto 

del CSI nel testo attualmente in vigore e dal presente regolamento. 

 

3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto, partecipano all’assemblea nazionale 

straordinaria le società sportive affiliate alla data di convocazione dell’assemblea, in regola con 

il pagamento delle quote di iscrizione per l’anno in corso e non risultino colpite da sanzione in 

corso di esecuzione. La partecipazione può avvenire anche mediante conferimento di delega, ai 

sensi dell’art. 19 dello Statuto. 

 

4. Ogni società sportiva ha diritto ad un voto. Interviene in assemblea nella persona del suo legale 

rappresentante. In caso di impedimento del presidente o del vicepresidente della società sportiva, 

può partecipare con un altro membro del proprio consiglio direttivo. 

 

5. Ai sensi dell’articolo 103 dello statuto, ogni società può essere portatrice di massimo 40 deleghe 

conferite da altre società sportive della propria regione di appartenenza. Ogni delega deve essere 

accompagnata da fotocopia del documento di identità del presidente o del vicepresidente della 

società sportiva. 

 

 

 

 

 

6. L’assemblea nazionale straordinaria per la revisione dello statuto è convocata dal consiglio 

nazionale almeno 60 giorni prima della data stabilita per il suo svolgimento. L’avviso di 

convocazione, a firma del presidente nazionale, è inviato alle società sportive per mail, affisso 

agli albi dei comitati territoriali e regionali e della presidenza nazionale, pubblicato sul sito 

www.csi-net.it. 

 

7. L’avviso di convocazione dell’assemblea nazionale va inoltre inviato: 

 ai componenti il Consiglio e la Presidenza nazionali; 

 ai componenti il Collegio nazionale dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri; 

 alle Presidenze regionali; 

 ai Comitati provinciali e circoscrizionali. 

 

 

 

 

8. La Commissione per i poteri e le garanzie ha il compito di accertare il diritto di partecipazione e 

di voto delle società sportive e dei delegati delle stesse all’assemblea nazionale. La Commissione 

per i poteri e le garanzie è composta da 5 tesserati non facenti parte del consiglio nazionale. Il 
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Consiglio nazionale dà mandato al Presidente nazionale di verificare le disponibilità e di 

procedere alle nomine.  

9. La commissione per i poteri e le garanzie si pronuncia sull’ammissibilità degli eventuali 

emendamenti e sovrintende alle procedure di votazione, coadiuvata dagli uffici della presidenza 

nazionale. 

 

 

 

 

Nel giorno stabilito per la celebrazione dell’assemblea nazionale, la Commissione per i poteri e le 

garanzie provvede ad effettuare la verifica dei poteri, controllando le società e i delegati intervenuti 

ed accreditando gli stessi. La presidenza nazionale comunicherà per mail, con apposita circolare 

inviata ai comitati territoriali e regionali e alle società sportive, le eventuali modalità per il pre-

accredito on line. Se all’ora stabilita risultano presenti la metà più una delle società sportive aventi 

diritto di voto, l’assemblea inizia in prima convocazione; in caso contrario, le operazioni vengono 

rinviate alla seconda convocazione. 

 

10. All’orario fissato per la seconda convocazione, il Presidente nazionale dichiara aperta 

l’assemblea qualunque sia il numero delle società rappresentate. 

 

11. L’assemblea, quindi, su proposta del Presidente nazionale, definisce gli orari dei lavori e 

indica il segretario verbalizzante, procede a determinare l’orario della chiusura della verifica dei 

poteri e a deliberare su eventuali reclami inerenti il diritto di partecipazione e di voto. Sulle 

questioni di carattere preliminare si pronunciano i soci già ammessi all’assemblea da parte della 

Commissione per i poteri e le garanzie. 

 

12. L’assemblea nomina quindi gli scrutatori, ai quali compete il controllo e il conteggio dei voti 

sulle proposte di modifica dello Statuto. Nell’individuare gli scrutatori da nominare si dovrà tenere 

conto del fatto che le votazioni, tutte o in parte, potranno essere effettuate con procedimento 

elettronico. 

 

 

 

 

 

13. Il Presidente fissa l’inizio e il termine delle sedute e ha facoltà di sospendere i lavori per 

brevi intervalli. 

 

14. È facoltà del Presidente procedere in qualsiasi momento al controllo delle presenze, il quale 

potrà essere regolamentato anche elettronicamente. 

 

15. Il Presidente ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell’ordine e nella durata. Può 

concedere eventuali repliche soltanto ai rappresentanti della Presidenza nazionale in merito ai 

testi presentati dal consiglio nazionale, o in merito agli eventuali emendamenti a coloro che li 

hanno presentati. 

 

16. Non possono essere trattati e votati emendamenti qualora al momento della discussione non 

sia presente almeno un proponente. 

 

 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

IL PRESIDENTE  
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17. L’assemblea, preliminarmente, provvede all’atto formale del recepimento delle modifiche 

apportate allo Statuto dal consiglio nazionale il 24 febbraio 2018. 

 

18. L’assemblea prende poi atto delle materie che sono state riportate nel nuovo testo dello 

Statuto sottoposto alla discussione dell’assemblea senza alcuna modifica sostanziale. Se su tali 

materie non risultano presentati emendamenti, l’assemblea recepisce e fa propri i nuovi testi 

senza votazione alcuna. Se, invece, vi sono emendamenti, gli stessi vanno posti ai voti e risultano 

approvati se ottengono la maggioranza dei voti prescritta dall’art. 23 dello Statuto. 

 

19. Si passa quindi ad esaminare e votare le innovazioni proposte dal consiglio nazionale. 

Preliminarmente, si vota sugli eventuali emendamenti e quindi sulla proposta del Consiglio 

nazionale.  

 

20. Si passa quindi alla votazione dei singoli articoli dello Statuto, fatta eccezione per quelli che 

non risultano innovati rispetto al testo vigente e già recepiti dall’assemblea. La votazione sul 

testo avviene a maggioranza semplice; prima saranno votati gli eventuali emendamenti e poi la 

proposta del Consiglio nazionale. 

 

21. A conclusione delle votazioni sui singoli articoli, il Presidente pone ai voti il nuovo testo 

dello Statuto nel suo complesso, che sarà approvato con la maggioranza assoluta dei presenti al 

voto. 

 

22. Le società sportive possono presentare emendamenti al testo proposto dal consiglio 

nazionale, inviandoli alla presidenza nazionale, via della Conciliazione 1 – 00193 Roma, o per 

mail all’indirizzo presidenza@csi-net.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24.05.2018. 

L’emendamento dovrà essere chiaro, completo nella descrizione degli effetti su tutto il testo 

dello statuto e sarà discusso in assemblea se dichiarato ammissibile, ai sensi del successivo art. 

23 del presente regolamento. L’emendamento dovrà essere sottoscritto dal/i legale 

rappresentante/i della/e società sportiva/e interessata/e. Sull’ammissibilità di ciascun 

emendamento si pronuncia la commissione per i poteri e le garanzie.  

 

23. La commissione per i poteri e le garanzie può dichiarare inammissibili quegli emendamenti 

in contrasto con quanto espressamente prescritto dalla normativa vigente e con materie, 

argomenti, o procedure già approvate in precedenza; dichiara inammissibili gli emendamenti che 

siano presentanti incompleti, senza tutti i necessari rinvii alle norme dell’articolato, o che, 

comunque, non siano esaustivi.  Può, inoltre, dichiarare inammissibili gli emendamenti in  

contrasto  con le finalità del Centro Sportivo Italiano così come definite dall’art. 1 dello Statuto, 

laddove lo stesso non subisca variazioni sostanziali. Avverso la dichiarazione di inammissibilità, 

è previsto il ricorso all’assemblea che decide con voto a maggioranza semplice. 

 

24. La commissione per i poteri e le garanzie ha facoltà di ordinare e accorpare gli emendamenti 

dichiarati ammissibili: 

 

a. per semplificare le operazioni di voto, unendo gli emendamenti uguali o assimilabili; 

b. per definire una cronologia nelle votazioni, al fine di seguire un ordine logico e 

consequenziale fra i differenti emendamenti; 

PROCEDURA PER LA REVISIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO 
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c. per indicare emendamenti in contrapposizione fra di loro, così da avvicinarli in 

votazioni immediatamente successive. 

25. La commissione per i poteri e le garanzie provvede comunica gli emendamenti dichiarati 

ammissibili al Presidente nazionale, il quale provvede alla loro pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

26. Le votazioni si possono svolgere: 

- per alzata di cartellino 

- mediante voto elettronico, le cui modalità saranno illustrate in sede assembleare 

- per acclamazione. 

 

 

 

 

 

27. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige lo Statuto del Centro Sportivo 

Italiano. 

 

MODALITÀ PER LE VOTAZIONI 

NORMA DI RINVIO 


