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Presentazione delle modifiche statutarie

1. Modifica al numero di Assemblee 

Generali annuali

2. Funzioni e dimensioni del Comitato 

Esecutivo 
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Numero di Assemblee Generali annuali

Attualmente l’articolo 9 dello statuto 
dell’associazione prevede che:

“L'Assemblea generale dei soci è convocata 
sempre nel rispetto delle formalità di cui 
sopra, ogni qualvolta il Comitato Esecutivo 
lo ritenga opportuno, e comunque almeno 
tre volte all'anno, o per richiesta di 1/5 dei 
membri attivi.”
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Modifica proposta

Si propone di ridurre ad “almeno una volta 

all’anno” la riunione dell’Assemblea 

generale dei soci al fine di agevolare la 

partecipazione dei soci
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Funzioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo (articolo 12) è 

l’organo esecutivo dell’associazione, 

responsabile delle seguenti funzioni:

• gestione dell’Associazione

• predisposizione del bilancio consuntivo

• realizzazione dei programmi decisi 

dall’assemblea e del coordinamento in sede 

nazionale dell’attività del Forum europeo
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Criticità attuali

Attualmente, il Comitato Esecutivo è un 

organo privo di funzioni, dal momento che:

• fatica a riunirsi;

• vede una scarsa partecipazione dei membri;

• viene chiamato sostanzialmente a ratificare 

le decisioni prese dall’Ufficio di Presidenza, 

(un organo non previsto dallo statuto).
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Modifiche proposte

Le modifiche alla composizione del 

Comitato Esecutivo riguardano:

a) un ridimensionamento dell’organo al fine 

di renderlo effettivo ed efficace;

b) un rafforzamento delle sue funzioni.
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Ridimensionamento

Attualmente l’articolo 11 dello statuto 
dell’associazione prevede che “Il Comitato 
Esecutivo è formato da un minimo di 
cinque a un massimo di diciotto membri, 
scelti fra i membri attivi. I membri del 
Comitato restano in carica un anno e sono 
rieleggibili. Fanno parte di diritto del 
Comitato Esecutivo il Presidente e i Vice-
Presidenti.”
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Modifiche proposte

Il CE è formato da un minimo di 6 ad un 
massimo di 12 membri ed è così composto:

• 1 Presidente, 3 Vicepresidenti, 1 Vicepresidente 
EFUS (a rappresentanza della delegazione italiana 
all'EFUS), che ne fa parte di diritto

• 1 amministrazione che gestisce la segreteria, che 
ne fa parte di diritto, e i membri tecnici

• 4/6 altre amministrazioni che garantiscano 
impegno e partecipazione o che svolgano funzioni 
specifiche
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Rafforzamento delle funzioni

Si propone l’ampliamento delle funzioni del 

Comitato Esecutivo affinché possa svolgere 

una funzione di “garanzia” che vigili sul 

rispetto dei principi del FISU da parte degli 

aderenti.


