
 
REGOLAMENTO INTERNO 

1) Delle Elezioni 
A) Elezioni del Consiglio di Presidenza 

Le elezioni del Consiglio di Presidenza avvengono ogni due anni in occasione di una seduta 
dell'Assemblea dei Soci. L'elettorato, sia attivo che passivo, è costituito da tutti i Soci individuali. 
Come specificato dall'Art.l3 dello Statuto, i Soci collettivi partecipano all'elettorato attivo; ogni 
Socio collettivo ha diritto ad un solo voto.  

Le elezioni devono essere indette dandone comunicazione ai Soci con almeno 45 giorni di 
anticipo sulla data fissata. Con lo stesso anticipo, il Consiglio di Presidenza chiede a ciascun Socio di 
avanzare proposte di candidature: allo scadere dei trenta giorni prima della data fissata per le 
elezioni, il CdP esamina tutte le proposte pervenute e nomina ufficialmente candidati coloro che sono 
risultati segnalati. I candidati devono essere Soci individuali in regola con le norme sulla quota 
associativa e devono avere espresso per iscritto la loro disponibilità ad accettare la carica qualora 
eletti.  

Le votazioni avvengono con candidatura separata per la carica di Vice-Presidente, secondo quanto 
stabilito dall'Art. 16 dello Statuto. Due posti di Consigliere sono riservati ad eletti che svolgono la 
loro attività presso un'Azienda industriale.  

Durante l’Assemblea, avvengono le votazioni a scrutinio segreto; le schede elettorali debitamente 
firmate dal segretario vengono consegnate al momento del voto ai soci. Nel caso che un Socio sia 
impossibilitato a partecipare all'Assemblea, le votazioni possono essere effettuate mediante voto 
elettronico, secondo modalità che vengono comunicate ai Soci, per posta elettronica con almeno 10 
giorni di anticipo sulla data fissata. Ai soci sprovvisti d’indirizzo di posta elettronica tale 
comunicazione è inviata per posta ordinaria sulla base di quanto dichiarato sul modulo d’iscrizione. 
E’ responsabilità del socio comunicare tempestivamente, alla Segreteria della SIOF, eventuali 
variazioni d’indirizzo. L'Assemblea dei Soci nomina una Commissione Elettorale composta da tre 
membri, scelti tra i Soci presenti, che segue le procedure di voto e lo scrutinio delle preferenze di voto 
pervenute mediante voto elettronico e quelle consegnate direttamente al seggio elettorale; proclama 
infine i risultati delle elezioni. In caso di ex aequo, per la carica a membro del CdP, è il Consiglio di 
Presidenza uscente, sentiti i candidati interessati, a decidere quale socio farà parte del nuovo 
Consiglio di Presidenza, sulla base delle esigenze programmatiche delle società. In caso di ex aequo 
per la carica di Vice-Presidente si provvede al ballottaggio attraverso nuove elezioni effettuate 
mediante voto elettronico, che dovranno concludersi entro 15 giorni dalla data dell’ Assemblea. 
B) Elezioni dei Sindaci Revisori 

Le elezioni dei Sindaci Revisori di cui all'Art. 17 dello Statuto sono effettuate dall'Assemblea che 
approva il bilancio annuale, con incarico affidato per l'anno finanziario successivo. 

L'elezione avviene per votazione palese sulle candidature proposte alla Assemblea dal Consiglio 
di Presidenza o da almeno dieci Soci presenti.  
2) Del Consiglio di Presidenza 

La carica di membro del Consiglio è incompatibile con cariche politiche o in Associazioni 
sindacali o in Associazioni rappresentanti interessi economici di categoria. I membri hanno l'obbligo 
di partecipare alle riunioni. Coloro che, senza grave e giustificato motivo, non partecipino a tre 
riunioni consecutive del Consiglio, decadono dalla carica. In questo caso il Consiglio di Presidenza 
provvede alla sostituzione con le modalità indicate dall'Art. 16 dello Statuto. II Segretario ed il 
Tesoriere sono eletti dal Consiglio di Presidenza tra i suoi membri; non è possibile il cumulo di 
cariche. 

Il Segretario ed il Tesoriere possono essere riconfermati nell'incarico, se rieletti nel Consiglio di 
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Presidenza. II Past President partecipa di diritto, a pieno titolo, al Consiglio di Presidenza per un 
periodo di due anni, non prorogabile. 

I1 Past President partecipa anche alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto.  
3) Delle categorie di Soci 

II numero di Soci Onorari, di cui all'Art. 7 dello Statuto, non può superare il 5% del numero totale 
di Soci (con arrotondamento all'unità superiore). 

I Soci Effettivi Individuali che si siano distinti per la loro attività di ricerca e/o al servizio della 
Associazione possono essere nominati Soci Emeriti. I Soci Emeriti continuano ad avere gli stessi 
diritti e doveri dei Soci Effettivi Individuali. Il numero di Soci Emeriti non può superare il 15% del 
numero totale dei Soci (con arrotondamento all'unità superiore). 

I Soci Emeriti vengono nominati dal Consiglio di Presidenza, presa visione del curriculum del 
candidato, a seguito della presentazione di domanda dal candidato stesso o di proposta firmata da 
almeno 5 Soci. I1 Consiglio di Presidenza può procedere alla costituzione di una apposita 
Commissione alla quale delegare la valutazione dei titoli e la nomina dei Soci Emeriti; la 
Commissione è comunque presieduta dal Presidente della Associazione o da suo delegato.  
4) Della Amministrazione. 

II Tesoriere, sostituibile dal Segretario in caso di impedimento, può agire autonomamente per 
l'esecuzione di ordinativi di pagamento e l'emissione di assegni di conto corrente bancario di importo 
fino a duecentocinquanta euro, a fronte di spese necessarie per l'ordinaria amministrazione. 

Per importi superiori il Tesoriere deve comunque ricevere autorizzazione scritta del Presidente o 
del Segretario (anche sotto forma di buono d'ordine debitamente compilato e firmato).  
5) Delle quote sociali 

Le quote sociali vengono definite anno per anno dal Consiglio di Presidenza e vengono ratificate 
dall'Assemblea. 

Un Socio Effettivo Individuale con qualifica di studente paga una quota ridotta. Hanno diritto alla 
qualifica di studente i giovani iscritti a Scuole o Università legalmente riconosciute, nonché i laureati 
che siano iscritti a Corsi o Scuole di dottorato o Scuole di specializzazione, o che usufruiscano 
soltanto di borse di studio o contratti o assegni di ricerca a tempo determinato annuale o biennale.  
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