
STATUTO 

Art. 1 DENOMINAZIONE _ SEDE
In data 28/01/2017 viene costituito ai sensi degli artt.39 e ss. del Cod. Civ. un Comitato 
non riconosciuto, LIBERO, SPONTANEO ed APARTITICO denominato “C.Li.Va. - Comitato 
per la Libertà di Scelta Vaccinale”. 

Art. 2 SEDE 
Il Comitato ha sede in Località Serra di Sopra 39, 52010 Chiusi della Verna (AR). 

Art. 3 TERRITORIO 
Il Comitato opererà sul territorio nazionale con prevalenza all’interno della Regione 
Toscana.

Art. 4 SCOPO e FINALITA'
Trattasi di Comitato libero e spontaneo, apartitico, non assistito, indipendente da qualsiasi 
altra associazione, comitato, ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, 
nazionale o locale di governo, senza scopo di lucro e direttamente orientato a coordinare 
azioni ed iniziative, con finalità sociali, anche di carattere meramente informativo e/o 
dimostrativo, volte all’affermazione, alla tutela ed alla salvaguardia del diritto alla libertà di 
scelta in materia di vaccinazioni. 

Il Comitato si prefigge altresì lo scopo di offrire supporto informativo e sostegno ai propri 
iscritti. al fine di affrontare le problematiche conseguenti all’imposizione legale della 
obbligatorietà vaccinale. 

Per perseguire gli scopi sopraindicati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, 
il Comitato si propone di svolgere, in regime di volontariato ed a vantaggio della comunità 
e dei propri iscritti, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e 
soggetti pubblici o privati con finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità del 
Comitato, le seguenti attività: 

· Promuovere e coordinare azioni pubbliche volte all’affermazione e tutela della 
libertà di scelta vaccinale (manifestazioni, cortei, raduni, flash mob etc.);

· Raccogliere contributi attraverso la raccolta fondi volontaria per l’istituzione di un 
fondo cassa volto a coprire le spese relative alla produzione di materiali e alla 
realizzazione di iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati;

· Sensibilizzare la cittadinanza promuovendo e organizzando conferenze, convegni, 
proiezioni ed eventi informativi anche con il supporto di altre associazioni e/o enti 
aventi finalità simili e/o di professionisti;

· Sensibilizzare le istituzioni pubbliche e le amministrazioni locali attraverso incontri 
con i soggetti istituzionali e/o politici, al fine di promuovere l’adozione di legislazioni 
a carattere nazionale e/o regionale volte al ripristino ed al mantenimento della 
libertà di scelta vaccinale; 

· Rendere più efficace, nel rispetto della normativa vigente, l'informazione sulla 
pratica vaccinale, sulla sorveglianza, prevenzione e tempestiva segnalazione delle 
reazioni avverse all'interno delle strutture sanitarie esistenti, offrendo supporto 
informativo ai propri iscritti; 

· Offrire supporto informativo ai propri iscritti sulla legislazione in materia vaccinale e 
sulle eventuali conseguenze dell’inadempimento degli obblighi esistenti, anche 



avvalendosi del supporto di altre associazioni e/o enti aventi finalità simili e/o di 
professionisti.

· Istituire convenzioni con istituti di analisi su tutto il territorio toscano al fine di 
garantire tariffe agevolate a beneficio degli iscritti al Comitato;

· Favorire e sostenere iniziative legali finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale 
e della finalità del Comitato attraverso raccolte fondi spontanee.

Ogni iniziativa potrà essere proposta dal Direttivo e/o dai singoli iscritti, ma in quest’ultimo 
caso è necessario che essa venga vagliata e approvata dalla maggioranza del Direttivo.
In mancanza di autorizzazione del Direttivo, non potrà in nessun caso essere utilizzato il 
nome e/o il logo del Comitato e saranno comunque i singoli organizzatori a risponderne in 
via esclusiva e personale.

Art. 5 ISCRIZIONE AL COMITATO 
Tutti i cittadini residenti o domiciliati in Toscana o che hanno figli iscritti in scuole toscane 
possono presentare richiesta di adesione al Comitato sottoscrivendo apposita domanda 
sulla pagina web del Comitato (http://www.clivatoscana.com/) ovvero inviando specifica 
richiesta all’indirizzo mail clivatoscana@inventati.org, a condizione che ne condividano 
integralmente gli scopi e che siano favorevoli alla libertà di scelta in ambito vaccinale.
La richiesta di iscrizione sarà vagliata dal Direttivo che provvederà ad autorizzarla dopo 
avere svolto le verifiche che si rendessero necessarie e/o opportune al fine di 
salvaguardare lo scopo sociale. 
Nell’ambito di tali verifiche il Direttivo potrà anche richiedere all’interessato informazioni e 
chiarimenti in merito alle motivazioni della richiesta di adesione. 
In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, sarà necessario che la stessa 
venga controfirmata dagli esercenti la potestà genitoriale.
La qualifica di iscritto dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in occasione della 

assemblea degli iscritti;
- a sottoporre al Direttivo proposte ed iniziative da intraprendere per il 

raggiungimento degli scopi e delle finalità del Comitato;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo, nei limiti previsti dal presente Statuto;
- a ricevere newsletter informative ad accedere alle eventuali chat e/o gruppi chiusi 

(presenti su piattaforme di social network o di altro tipo) creati dal Comitato al fine 
di perseguire i propri scopi e/o finalità.

Gli iscritti al Comitato sono tenuti all’osservanza dello Statuto e delle delibere assunte dagli 
organi associativi.
L’iscrizione al Comitato è a tempo indeterminato. Ciascun iscritto potrà recedere in 
qualsiasi momento dal Comitato dandone comunicazione scritta anche a mezzo mail 
all’indirizzo: clivatoscana@inventati.org.
La qualifica di iscritto può essere persa, oltre che per recesso, anche a seguito di 
provvedimento di esclusione nel caso in cui venisse accertato che l’iscritto contravviene ai 
doveri indicati dal presente Statuto e/o  non ottempera alle disposizioni e alle deliberazioni 
del Direttivo e dell’Assemblea e/o svolga attività in contrasto con quella del Comitato e/o 
comunque lesiva degli scopi e delle finalità di cui al presente Statuto (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo fuga di informazioni, azioni contro l’interesse del Comitato, 
divulgazione non autorizzata di strategie finalizzate al raggiungimento degli scopi etc.).
In questo caso dovrà essere adottato, a maggioranza del Direttivo, apposito 
provvedimento scritto che verrà recapitato tramite mail all’indirizzo fornito al momento 
dell’iscrizione.
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Art. 6 ORGANI DEL COMITATO
Sono organi del Comitato:

- Il Consiglio Direttivo (art.7)
- Il Presidente del Comitato (art.8)
- L’Assemblea degli Iscritti (art.9)

Art. 7 DIRETTIVO 
Il Direttivo costituisce il principale organo del Comitato ed è deputato ad individuare le 
azioni e le iniziative volte al perseguimento degli scopi e delle finalità del Comitato stesso 
ed a darvi attuazione, fatti salvi i casi in cui sussiste competenza specifica della Assemblea 
degli Iscritti a norma del successivo art. 9.
Il Direttivo è composto da un minimo di 7 membri ed è eletto dall'Assemblea. 
La durata degli incarichi è triennale.
Il primo triennio verrà a scadere l’11/03/2021. 
In prossimità del termine di questo periodo e con preavviso di almeno 15 giorni verrà 
convocata una assemblea ordinaria degli Iscritti al fine di provvedere alla votazione per il 
rinnovo delle cariche.
Ciascun iscritto al Comitato potrà presentare la propria candidatura a membro del Direttivo 
almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea degli iscritti, dandone 
comunicazione al Direttivo uscente ed agli iscritti al Comitato tramite gli ordinari canali di 
comunicazione (es. pagina facebook, chat, mail etc.). 
Per via della naturale necessità di un rapporto di conoscenza reciproca pregressa al fine di 
un ottimale collaborazione all’interno del Direttivo, le eventuali nuove entrate tramite 
candidatura spontanea saranno subordinate ad un preventivo “attivismo” tra i referenti 
provinciali, di almeno due mesi, prima di essere prese definitivamente in carico.
I membri uscenti del Direttivo potranno presentare nuovamente la propria candidatura 
anche per il /i trienni successivi, senza alcun limite.
Per ovvie ragioni di difficoltà oggettive di riunioni ad alta partecipazione, nel momento in 
cui si rendesse necessaria la rielezione di membri del Direttivo (per dimissioni anticipate, 
candidature spontanee o necessità di incrementare il numero) saranno ritenute valide 
votazioni effettuate tramite i canali “social” (Facebook, chat  Telegram, mail), purchè ne 
venga data comunicazione tramite tutti i canali almeno 7 giorni prima della votazione, e 
per la stessa venga poi predisposta possibilità di votare in tutte le “sedi” a disposizione 
(sondaggio su Facebook, poll su Telegram, risposta tramite mail).
Nell’ambito della durata triennale dell’incarico, ogni membro del Direttivo potrà comunque 
recedere dalla carica in qualsiasi momento, dandone preavviso scritto con almeno 10 
giorni di anticipo agli altri membri anche a mezzo mail.
In questo caso (cessazione anticipata dell’incarico nel corso del triennio) i restanti membri 
del Direttivo individueranno, a maggioranza tra di loro, gli/l’eventuale sostituto/i tra gli 
iscritti al Comitato privilegiando, sulla base di un rapporto fiduciario, coloro che si sono resi 
parte attiva nello svolgimento delle attività del Comitato e nel perseguimento degli scopi e 
delle finalità del medesimo.
Il Direttivo potrà riunirsi ogni volta che lo riterrà necessario e/o opportuno e potrà 
avvalersi di qualsiasi canale riterrà opportuno per le deliberazioni del caso (conference call, 
chat, scambio di mail etc.) e le sue decisioni saranno adottate a maggioranza semplice. 
Il Direttivo renderà note le proprie decisioni ed iniziative agli iscritti al Comitato tramite gli 
usuali canali di informazione.

Art.8 PRESIDENTE DEL COMITATO
Il Presidente del Comitato è nominato dal Direttivo tra i propri membri ed ha i poteri di 
rappresentanza del Comitato nei rapporti con i terzi, la legale rappresentanza in giudizio e 



la firma legale del Comitato. 
Il Presidente per tali ruoli di rappresentanza può avvalersi e delegare espressamente altri 
membri del Direttivo. 
Il Presidente coordina e presiede le riunioni del Direttivo ed agisce in accordo con gli altri 
membri del Direttivo stesso adeguandosi alla decisione della maggioranza.
Egli inoltre è responsabile della gestione degli eventuali fondi del Comitato.

Art. 9 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
L’Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta 
all'anno entro il giorno 31, del mese di Marzo.
La convocazione avviene mediante posta elettronica, tramite l’indirizzo rilasciato al 
momento dell’adesione. 
La convocazione straordinaria dell’assemblea viene effettuata dal Presidente del Comitato 
nei seguenti casi:

a) Elezione dei membri del Direttivo
b) Modifica dello Statuto
c) Scioglimento del Comitato

Ai fini della validità delle delibere di cui sopra non sono richiesti quorum di partecipazione 
e l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.
Gli iscritti che non potranno presenziare personalmente all’Assemblea hanno facoltà di 
delegare altri iscritti.

Art. 10 NORME DI FUNZIONAMENTO
A prescindere dall’Assemblea, è espressamente rimessa al Direttivo, anche su proposta 
degli iscritti, la facoltà di indire riunioni per proporre ed esaminare iniziative, strategie e/o 
comunque confrontarsi con gli iscritti al Comitato, raccogliendo eventuali suggerimenti e/o 
proposte.
Durante tali riunioni del Comitato non sono concesse espressioni, anche limitate, a 
carattere di propaganda politica. 
Qualora qualche membro del Comitato proponga la partecipazione di qualche esponente 
politico, di qualunque partito, alle riunioni del Comitato, tutti i membri del Direttivo 
dovranno essere concordi, e la finalità di tale partecipazione dovrà essere solo ed 
esclusivamente mirata al raggiungimento degli scopi del Comitato stesso. 
Il numero e le modalità delle riunioni verranno stabilite dal Direttivo a maggioranza. 
Qualunque tipo di iniziativa dovrà essere vagliata e approvata dalla maggioranza del 
Direttivo. Ogni membro si impegna a supportare nei modi possibili le varie iniziative. 

Art. 11 FINANZE 
Essendo un Comitato non assistito, ogni membro contribuirà alle spese di gestione a 
carattere volontario ed al bisogno. A tal fine, nel corso delle iniziative ed attività necessarie 
al raggiungimento degli scopi prefissati, potrà essere richiesto agli iscritti un contributo 
volontario per coprire le spese sostenute o da sostenere (ad esempio affitto di sale per 
riunioni, acquisto di materiale per manifestazioni – cartelloni, palloncini, magliette etc.). 
Qualora, detratte le spese sostenute, residuassero somme di denaro le stesse saranno 
conservate dal Presidente, il quale è tenuto a presentarne eventuale rendiconto al 
Direttivo ed agli iscritti che ne facciano richiesta.
E’ possibile, in caso di necessità, tramite delibera dell’Assemblea, istituire una quota di 
iscrizione al Comitato, che costituirà anch’essa fondo cassa per sostenere iniziative di 
carattere vario, purchè strettamente attinenti agli scopi del Comitato (Art.4)

Art. 12 COMPITI DEGLI ISCRITTI 



Chiunque si offra spontaneamente o su proposta del Direttivo per svolgere un incarico in 
favore del Comitato, lo deve portare avanti responsabilmente, stabilendo tempi certi e 
metodi prestabiliti, e coordinandosi con i membri del Direttivo nei vari passaggi che 
verranno individuati. I membri del Direttivo devono appoggiarlo in modo solidale e 
concreto fino al termine dell’incarico. 

Art. 13 SCIOGLIMENTO DEL COMITATO
Lo scioglimento del Comitato può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea degli 
iscritti con la maggioranza di cui all’art.7.

Art. 14 STATUTO
La modifica del Presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall’Assemblea 
degli iscritti con la maggioranza di cui all’art.7.

Art. 15 RINVIO
Per quanto non espressamene previsto dal presente Statuto valgono in quanto applicabili 
le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.


