“Centro Italiano per la Sostenibilità e l’Energia”,
“CISE2007”

REGOLAMENTO

1) Principio base
L’associazione deve sviluppare al suo interno un forte dibattito culturale, stimolare la creatività e la
progettualità dei soci e favorire lo sviluppo di iniziative finalizzate al conseguimento dell’oggetto
sociale.
Opera in maniera concreta e socialmente utile, tutela i diritti inviolabili della persona, garantisce la pari
opportunità tra uomo e donna e la trasparenza degli atti e dei registri associativi, si avvale di
prestazioni prevalentemente volontarie da parte degli associati e con cariche sociali in prevalenza
gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni istituzionali.
2) Come associarsi
L’adesione all’associazione è volontaria ed è espressa per iscritto:
- compilando in ogni sua parte la domanda di iscrizione (il modulo si può trovare nel sito
internet dell’associazione oppure si può richiedere all’incaricato di
segreteria).
- accettando statuto e regolamento (si possono scaricare dallo stesso sito internet)
- versando la quota di iscrizione, con validità annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda di ammissione, deciderà insindacabilmente sulla sua
accettazione e ne darà comunicazione all’interessato.
L’elenco dei soci sarà disponibile ai soci sul sito Internet dell’Associazione. Tale elenco verrà
aggiornato, a cura del Consiglio Direttivo, ad ogni nuova acquisizione.
3) Organizzazione interna
Il Consiglio Direttivo, per favorire lo svolgimento delle attività esistenti e promuovere quelle
programmate, assicurerà un’adeguata organizzazione; a tale scopo, sentiti i soci interessati, potrà
affidare gli incarichi necessari.
Tutti i soci sono invitati a portare il loro contributo di idee e di progettualità, in forma scritta, ben
circostanziata e nel rispetto degli scopi statutari, al Consiglio Direttivo che potrà farli propri e sostenerli
a nome dell’associazione, o richiedere ai proponenti gli approfondimenti necessari a compiere le
giuste valutazioni.
Tutti i soci sono inoltre invitati a partecipare attivamente alle attività comuni e alla vita
dell’associazione, qualunque sia l’incarico specifico a loro affidato.
4) Comunicazione interna
L’area riservata ai soci all’interno del sito dell’associazione è lo strumento:
•

dove saranno fatti pervenire per la consultazione:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
•
•

documenti tecnici di interesse comune
convocazioni del Consiglio Direttivo
convocazioni di Assemblee (ordinaria e straordinarie)
convocazioni dei gruppi di lavoro
banche dati e indirizzari
comunicazioni del Presidente o del Consiglio Direttivo

dove potranno essere fatte pervenire idee, opinioni, proposte, documenti e osservazioni
da parte dei soci;
dove i soci potranno dialogare e approfondire la conoscenza.

5) Punto di incontro
Il punto di incontro ufficiale dei soci inizialmente è presso la sede legale dell’associazione.
Tale struttura sarà utilizzata per gli incontri del Consiglio Direttivo, dei vari gruppi di lavoro o per altre
attività statutarie.
Resta inteso che le riunioni potranno, come sempre, svolgersi anche in altre sedi ritenute più
funzionali dai vari gruppi di lavoro
6) Relazioni Esterne
Con il termine Relazioni Esterne si intendono l’attività di promozione e comunicazione, ricerca e
proposta di argomenti e ambiti di interesse per l’Associazione e pubbliche relazioni.
Tutte queste attività, in forma ufficiale, sono demandate al Presidente o ad altri soci incaricati
direttamente dal Presidente, previa consultazione con il Consiglio Direttivo.
Ogni socio è comunque tenuto ufficiosamente a svolgere le attività sopra menzionate, nelle varie
occasioni che personalmente gli si potranno presentare rispettando l’etica dell’associazione, le norme
statutarie nonché il Regolamento.
Qualora da queste attività ufficiose dovessero emergere possibili opportunità per l’associazione, i
singoli soci ne daranno comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che valuterà se procedere e in
quale maniera
7) Attività
I filoni di lavoro dell’associazione sono legati ai progetti istituzionali (verticali) e interconnessi con le
attività trasversali condotte per sostenerli (orizzontali).
Le attività trasversali sono solitamente finanziate con contributi pubblici o sponsorizzazioni private e
servono a sostenere altre iniziative ritenute importanti o strategiche che non godono di alcun
contributo.
CISE2007 non ha personale dipendente, perciò le sue attività sono svolte volontariamente dai soci.
Nei casi di necessità, importanti o strategici per l’associazione, il Presidente, sentito il parere del
Consiglio Direttivo e constatata la disponibilità dei fondi necessari, può affidare incarichi retribuiti a
personale esterno, consulenti o prestatori d’opera.
8) Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, costituito con delibera del Consiglio Direttivo è composto da almeno 7 membri,
interni o esterni all’associazione.
Esso si riunirà almeno una volta all’anno e fornirà indicazioni e orientamenti di carattere generale utili
per definire le strategie e i programmi dell’associazione.
I membri del Comitato Scientifico potranno essere attivati anche singolarmente dal Consiglio Direttivo
quando le loro specifiche competenze fossero necessarie a una migliore elaborazione dei progetti

9) Recessione del socio
La recessione dall’Associazione potrà avvenire:
a) quando il socio non è in regola con il versamento della quota annuale determinata dal
Consiglio Direttivo;
b) abbia presentato domanda scritta e motivata di cessazione on almeno due mesi di anticipo
sulla prossima scadenza di versamento della quota di associazione;
c) abbia violato lo spirito delle finalità dell’associazione stabilito nello Statuto;

“Nel caso a), un mese dopo la scadenza della quota dovuta, il tesoriere (o, in mancanza, colui
che funge da segretario del Consiglio Direttivo) invierà al socio moroso una semplice lettera o
mail di sollecito. Se la morosità persiste, dopo altri due mesi il Presidente telefonerà al socio
moroso o si metterà in contatto con lui via mail per chiedergli le ragioni della morosità. Se
neanche questo sortisse il pagamento della quota, il Consiglio Direttivo dichiarerà il socio
decaduto, e porterà questa decisione alla prossima assemblea per la ratifica formale. Il socio
decaduto resta comunque debitore verso l'Associazione della quota scaduta in mancanza di
domanda di cessazione inviata almeno due mesi prima della scadenza.
Nel caso b), il Consiglio Direttivo valuterà le ragioni del socio che ha presentato domanda di
recesso, e potrà accettarla o chiedere al socio di ritirarla. Se il socio la manterrà,
l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo sarà atto dovuto.
Il caso c) sarà messo all'o.d.g. del Consiglio Direttivo su richiesta verbale di almeno un
membro del Consiglio stesso o scritta e motivata di almeno un socio. Il Consiglio Direttivo,
dopo ampia e documentata discussione, invierà al socio presunto violatore una lettera
contenente l'indicazione degli addebiti mossigli e la richiesta di presentare per iscritto le
proprie deduzioni. Al ricevimento di tale lettera, o se tale lettera non perviene entro un mese
dalla richiesta, il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione delle eventuali deduzioni
in essa contenute, potrà decidere la recessione del socio, comunicandogliela per iscritto, e
porterà comunque la propria decisione alla prima Assemblea per la ratifica. In caso di palese
urgenza, il Consiglio Direttivo può dichiarare la propria decisione immediatamente efficace,
comunicando anche tale circostanza per iscritto al socio interessato, salvo l'obbligo di portare
la decisione alla prima Assemblea per la ratifica.
Il socio che abbia ricevuto la lettera contenente gli addebiti può chiedere di essere sentito dal
Consiglio Direttivo in seduta ordinaria e/o dall'Assemblea. Ha comunque diritto di ricevere la
convocazione all'Assemblea che ha all'o.d.g. la ratifica della decisione che lo riguarda, di
parteciparvi e di chiedere in essa la parola.

