STATUTO
del Consiglio Internazionale di Numismatica (CIN)
adottato a Glasgow il 30 agosto del 2009

Art. 1. Obiettivo. Il Consiglio Internazionale di Numismatica (CIN) ha per obiettivo di promuovere la
numismatica e le scienze affini, agevolando la cooperazione tra individui e istituzioni nel campo della
numismatica e delle scienze affini.
Art. 2. Membri. Possono divenire membri del CIN i seguenti organismi:
a. le collezioni numismatiche pubbliche,
b. le Università e le organizzazioni, istituzioni e associazioni numismatiche che non abbiano fini
commerciali (locali, nazionali, internazionali),
c. le Zecche.
I membri sono ammessi dal Comitato e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale
fissata dal Comitato. Il mancato pagamento della quota associativa comporta l’annullamento
dell’adesione. L’adesione è valida a partire dal pagamento della prima quota associativa.
Art. 3. Membri onorari. Nel corso delle sue riunioni e su proposta del Comitato, il CIN può eleggere
delle personalità quali membri onorari. I membri onorari non pagano la quota associativa annuale e
godono degli stessi diritti dei membri ordinari.
Art. 4. Assemblee. Il CIN deve tenere un’Assemblea Generale in occasione di ogni Congresso
Internazionale di Numismatica, che in linea di principio ha luogo ogni sei anni. Se non si è tenuto alcun
Congresso Internazionale di Numismatica e sono trascorsi sette anni dall’ultimo congresso,
un’assemblea sarà convocata obbligatoriamente per decisione del Comitato. Ciascun membro ordinario
può designare un delegato all’Assemblea Generale. Un delegato non può rappresentare più di tre
membri ordinari. I membri che non hanno pagato la quota associativa non possono votare. I membri
onorari votano solo di persona.
Art. 5. Comitato Il Comitato del CIN è composto di nove membri che rappresentano, per quanto
possibile, ciascuna delle categorie citate all’art. 2. I membri del Comitato sono scelti in occasione
dell’Assemblea Generale. La loro funzione ha termine all’Assemblea Generale successiva e possono
essere rieletti soltanto una volta. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno e si organizza
autonomamente, cioè a dire: elegge il Presidente e distribuisce gli altri incarichi. In caso di morte o di
dimissioni di uno dei membri, il Comitato ha facoltà di cooptare un sostituto fino alla successiva
Assemblea Generale.
Art. 6. Cariche. Le cariche del Comitato sono: la presidenza, le due vice-presidenze, il segretariato e la
tesoreria. I titolari di queste cariche sono scelti immediatamente dopo l’elezione del Comitato ed
esercitano le loro cariche secondo le direttive del Comitato stesso. Quando il Comitato cambia, il
tesoriere resta in carica fino alla fine dell’anno solare.

Art. 7. Funzioni del Comitato. Le funzioni del Comitato comprendono l’ammissione di nuovi membri; la
preparazione e la pubblicazione del bilancio e la determinazione dell’ammontare della quota
associativa annuale; la diffusione delle informazioni tra i membri (attraverso il Compte rendu annuale e
le Newsletters); l’assegnazione del patrocinio a progetti particolari, pubblicazioni e conferenze
numismatiche; l’organizzazione del Congresso Internazionale di Numismatica e tutte le altre attività
che, secondo il Comitato, sono conformi agli obiettivi del CIN.
Art. 8. Finanze. Le spese di amministrazione e di pubblicazione sono coperte dalle quote associative
annuali, da donazioni, da lasciti e da eventuali sovvenzioni.
Art. 9. Sede. La sede del CIN coincide con l’ufficio del Presidente.
Art. 10. Modifiche dello Statuto. Tutte le modifiche allo Statuto devono essere approvate con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi durante l’Assemblea Generale. Tutte le proposte di modifica
devono essere comunicate per iscritto ai membri, almeno tre mesi prima dell’Assemblea Generale.
Art. 11. Scioglimento. Il CIN può essere sciolto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi in
occasione dell’Assemblea Generale.

