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Assemblea straordinaria del  
Centro Sportivo Italiano 

Roma, 9 giugno 2018 

 

Svolgimento e accredito 
L’assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio nazionale, ha come obiettivo la 

revisione dello Statuto del Centro Sportivo Italiano. Partecipano i soci (società sportive, 

circoli, ecc.) aventi diritto, sia direttamente, sia per delega (cfr. allegato “Modulo 

delega ad altro socio”). Il regolamento per lo svolgimento dell’assemblea definisce le 

modalità di conferimento della delega medesima (cfr. allegato “Regolamento 

assemblea straordinaria”). 

I soci potranno accreditarsi presso la commissione poteri e garanzie: 

- dalle ore 07.00 alle ore 08.00 del giorno 8 giugno 2018, 

- dalle ore 17.00 alle ore 20 del giorno 8 giugno 2018  

- e dalle ore 08.00 alle ore 11.00 del giorno 9 giugno 2018,  

presso l’Istituto Patristico Augustinianum, via Paolo VI 25, Roma, sede di svolgimento 

dell’assemblea straordinaria dei soci per la revisione dello Statuto del Centro Sportivo 

Italiano. L’assemblea è regolarmente insediata con la presenza del 50% dei soci aventi 

diritto alla partecipazione in prima convocazione e con la presenza del 25% dei soci 

aventi diritto in seconda convocazione. È facoltà dell’assemblea modificare gli orari di 

accredito dei soci. 

È consentito il pre-accredito on line (le cui modalità saranno comunicate a breve), 

grazie al quale le procedure di verifica da parte della commissione per i poteri e le 

garanzie saranno semplificate, più veloci e rapide.  

Modalità di votazione 
Al fine di agevolare il regolare svolgimento delle votazioni degli articoli e degli 

emendamenti, è previsto il ricorso a votazione elettronica, attraverso dispositivi 

connessi via internet. Ogni socio partecipante all’assemblea straordinaria, pertanto, 

indicherà, durante la procedura di iscrizione-accreditamento, un numero telefonico al 

quale, in sede assembleare, riceverà, tramite sms, un link a cui collegarsi per effettuare 

le votazioni.  

Ad ogni socio regolarmente accreditato, per il monitoraggio costante del numero 

legale e dei quorum, sarà assegnato un codice (tramite braccialetto o strumento 

idoneo) da mostrare in entrata ed uscita dalla sala in cui avrà luogo l’assemblea. 

Per ogni singola votazione, il presidente dell’assemblea dichiarerà l’apertura e la 

chiusura della medesima. Al termine di ogni singola votazione, il sistema sospenderà le 

possibilità di voto, fino ad apertura della nuova fase di espressione del medesimo. 
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In occasione delle procedure di iscrizione-accredito, quanti non dotati di smartphone o 

dispositivo connesso ad internet, dovranno indicarlo, nell’apposito campo. La 

presidenza nazionale garantirà, comunque, la possibilità di partecipazione alla 

votazione elettronica, attraverso “seggi elettorali fissi” che, grazie al codice consegnato 

a ciascun socio accreditato, consentiranno l’accesso a tablet connessi ad internet. La 

procedura, per questi soci, sarà ovviamente più lunga e complessa. 

Il sistema di votazione elettronica consentirà di accelerare significativamente i tempi di 

celebrazione dell’assemblea. Si consiglia, pertanto, anche di controllare la batteria dei 

propri dispositivi, al fine di evitare contrattempi durante lo svolgimento dell’assemblea 

straordinaria. Sarà cura della presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano 

provvedere, comunque, a implementare la sala con strumenti per la ricarica delle 

batterie dei differenti dispositivi. 

Le votazioni sono assunte con la maggioranza semplice, in presenza di almeno un 

quarto dei soci aventi diritto. Le votazioni saranno preordinate dalla commissione per i 

poteri e le garanzie. Al termine di tutte le votazioni inerenti gli emendamenti 

presentati, si procederà con un’ultima votazione riguardante il testo statutario nel suo 

complesso e le eventuali norme transitorie. 

Presentazione e discussione degli emendamenti 
I soci hanno facoltà di presentare emendamenti al testo approvato dal consiglio 

nazionale nella sua seduta del febbraio 2018. Gli emendamenti andranno presentati: 

- indicando l’articolo di cui si propone l’emendamento 

- scrivendo integralmente l’articolo nella sua nuova formulazione sulla base 

dell’emendamento proposto; 

- riportando tutte le variazioni eventualmente conseguenti su altri articoli dello 

statuto, sui quali può avere effetti l’emendamento proposto. 

Sarà facoltà della commissione per i poteri e le garanzie dichiarare inammissibili 

emendamenti non corrispondenti ai requisiti sopra enunciati. Saranno, inoltre, 

dichiarabili inammissibili emendamenti non conformi alle leggi vigenti, o in contrasto 

con i principi e i fondamenti associativi. 

Gli emendamenti dovranno pervenire, sottoscritti dai soci proponenti, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 24 maggio 2018, all’attenzione della Commissione per i poteri e 

le garanzie, presso la Presidenza nazionale del CSI, via della Conciliazione 1, 00193 

Roma oppure all’indirizzo mail presidenza@csi-net.it, sempre negli stessi termini. 

Per semplificare la presentazione di emendamenti, è possibile utilizzare l’allegato 

“presentazione emendamenti”. 

Un emendamento è posto in discussione solo se risulta presente almeno un 

proponente. In caso non sia presente almeno un promotore dell’emendamento, 

l’assemblea ha facoltà di porre o meno in votazione l’emendamento medesimo. Per 

ciascun emendamento saranno ammessi un intervento a favore e uno contrario, della 

durata massima di 5 minuti ciascuno. 
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