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Il Regolamento   

 

Art.1  
Tutti i Soci prendono parte alla vita dell’  Associazione; i soli Soci ordinari e fondatori deliberano 
a maggioranza nelle Assemblee, nominano il consiglio Direttivo, eleggono i nuovi Soci. 

 

Art.2   
Per essere associati si deve presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo con 
controfirma di presentazione di tre soci ordinari. 

Art.3  
I Soci  sono tenuti al pagamento di una quota annuale di € 50,00. Per il triennio 2018 – 2020 il 
Consiglio Direttivo ha deliberato la quota d’iscrizione gratuita. 

Art. 4  
Tutti i Soci ordinari possono candidarsi alle cariche sociali, purchè in regola con le quote 
associative. La candidatura dovrà pervenire alla Segreteria almeno tre  mesi prima del congresso 
Nazionale. 

 

 
Art.5  
Gli Associati in regola con la quota associativa hanno diritto a: 

 partecipare alle assemblee (ordinare e straordinarie) dell' Associazione facendo parte 
dell'elettorato attivo e passivo (ad eccezione degli Associati Aggregati che godono 
solamente dell'elettorato attivo) per l'elezione delle cariche sociali; 

 a partecipare gratuitamente al Congresso Nazionale e ai Corsi organizzati nelle regioni. 

 

Art.6  

La quota annuale deve essere versata entro e non oltre la data del Congresso Nazionale 
S.I.C.O.O.P. La prima iscrizione (annualità) è gratuita per tutti i nuovi Soci. 
Dopo il secondo anno consecutivo di morosità e dopo lettera di preavviso, l'Associato moroso 
verrà considerato decaduto perdendo qualsiasi diritto in seno all’ Associazione.  
Per la riammissione l'Associato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo che stabilirà 
annualmente la procedura amministrativa di riammissione. 
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Art. 7   
Gli Associati che non intendano far più parte dell' Associazione devono dichiararlo scrivendo al 
Consiglio Direttivo che ne prenderà atto.  
Qualora l'Associato dimissionario intenda rientrare nell'Ente dovrà richiedere la riammissione, 
seguendo la prassi prevista dall'art.2 del presente Regolamento.  

 

Art. 8  
Quegli Associati, la cui condotta fosse ritenuta lesiva per il   prestigio dell' Associazione,  previa 
delibera del Presidente e l’ approvazione del Consiglio Direttivo, verranno deferiti al Collegio dei 
Probiviri per le decisioni del caso.  
I Probiviri possono prendere, in seguito alla prassi stabilita dall'articolo 29 del presente 
Regolamento, i seguenti provvedimenti: 

 archiviazione; 
 ammonizione; 
 sospensione temporanea; 
 radiazione. 

 
Art.9  
E' richiesto agli Associati di tenere informata la Segreteria dell'  Associazione degli eventuali 
cambiamenti di domicilio e di indirizzo e di fornire altresì quelle informazioni utili per mantenere 
aggiornati i dati di ciascun Associato nonché l'autorizzazione agli adempimenti previsti dalla 
vigente Legge sulla Privacy. 

 
Art. 10  
Il Presidente dell'  Associazione convoca l'Assemblea Ordinaria dei Soci  che avrà luogo durante 
una giornata del Congresso Nazionale e ne stabilisce l’ ordine del giorno, d'intesa con l’ Ufficio di 
Presidenza. 

 
Art. 11  
Tutti i punti all'ordine del giorno, salvo quelli per cui è prevista diversa maggioranza, vengono 
approvati a maggioranza semplice dei presenti.  
L'Assemblea Ordinaria è da considerarsi valida qualunque sia il numero degli Associati presenti. 

 
Art.12  
L'Assemblea Ordinaria nomina gli Associati Onorari, Emeriti, Corrispondenti su proposta 
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motivata del Presidente, nomina gli Associati Ordinari ed Aggregati su richiesta personale, 
sentito il parere del Consiglio Direttivo. 

 
 
Art. 13  
L'Assemblea Ordinaria discute ed approva a maggioranza semplice dei presenti, il bilancio 
consuntivo, presentato dalla Segreteria, verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, certificato 
da un dottore commercialista iscritto all' apposito albo. Qualora l'Assemblea ordinaria non 

approvi il bilancio, scatteranno le procedure previste dal Codice Civile.  
Nella stessa riunione l'Assemblea Ordinaria approva il bilancio preventivo. 

 
Art. 1 4  
L'Assemblea Ordinaria può deliberare, se presenti nei punti all'ordine del giorno, eventuali 
modifiche dello Statuto se proposte dal Consiglio Direttivo.  
Il consiglio Direttivo può deliberare eventuali modifiche del Regolamento. 

 
Art. 15  
Il Presidente dell' Associazione, qualvolta ne ravvisi la necessità, può convocare una Assemblea 
Straordinaria  dandone avviso agli Associati mediante lettera raccomandata, fax o posta 
elettronica almeno 15 giorni  prima della data prevista.  
 
 
Art. 16  
Ogni tre anni, alla scadenza del mandato del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei 
Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, è compito dell'Assemblea Ordinaria eleggere nuovi 
organi. 

Art. 17  
Il seggio elettorale è composto da un Presidente, un Segretario e  uno Scrutatore (Segreteria), 
nominati dall’ ufficio di Presidenza. Il Presidente del seggio, unitamente al Segretario e allo  
Scrutatore apre il seggio, controlla la regolarità dei sigilli, dà il via alle operazioni di voto.  
Il seggio deve rimanere aperto ininterrottamente per almeno quattro ore; durante tale periodo il 
seggio deve essere presidiato dal Presidente o in alternativa dal Segretario e dallo Scrutatore.  
Ad ogni elettore, che firma la ricevuta sull'apposito tabulato, viene data una scheda sulla quale 
sono riportati i nomi dei candidati alle varie cariche sociali con un quadratino al lato; l'Associato 
contrassegna il candidato od i candidati di sua preferenza. 
La scheda che presenti segni o scritte al di fuori di quanto nel comma precedente viene 
annullata.  
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Art. 18  
Il Presidente ordina la chiusura del seggio, consentendo il voto unicamente a coloro che al 
momento sono presenti nel locale, dopo di che inizia le operazioni di spoglio.  
Viene controllato il numero delle schede utilizzate e delle schede non utilizzate.  
Viene altresì controllato il numero dei votanti dalle firme apposte sul tabulato che deve essere 
pari a quello delle schede utilizzate.  
Dopo queste operazioni inizia il conteggio delle preferenze fino all'esaurimento delle schede.  

Dopo i conteggi viene stilato il risultato definitivo su un'apposita scheda predisposta; tale scheda 
firmata dal Presidente, il Segretario e lo Scrutatore viene consegnata al Presidente della Società 
che ne dà lettura durante l'Assemblea Ordinaria proclamando i nuovi eletti alle cariche sociali.  
La scheda verrà allegata al verbale dell'Assemblea Ordinaria unitamente al verbale elettorale 
stilato a cura del Segretario del seggio ed approvata e firmata da tutti i componenti del seggio 
elettorale. 

 
Art. 19  
Ogni Associato che abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento può candidarsi alle varie 
cariche sociali. Sarà compito dell’ ufficio di Presidenza dell'   Associazione, unitamente al 
Consiglio Direttivo,  provvedere alla pubblicazione in sede elettorale delle candidature pervenute 
alle nuove cariche, nonché del o dei proponenti.  
Le candidature per le varie cariche sociali devono pervenire all’ ufficio di Presidenza almeno sei 
mesi prima dell’insediamento del seggio elettorale di cui all’art. 17. L’ ufficio di Presidenza 
valuterà le candidature alle cariche societarie in base ai requisiti morali e professionali del 
candidato. Su proposta del   Presidente e dopo votazione del Consiglio Direttivo viene nominato il 
Vicepresidente, che sarà automaticamente Presidente incoming per il successivo mandato.  

Art. 20  
L'elettorato attivo è composto da tutti gli Associati.  
L'elettorato passivo è composto dagli Associati Ordinari per quanto concerne la Presidenza, le 
Vicepresidenze, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti; dagli Associati Ordinari, 
Onorari, Emeriti e Fondatori, per quanto concerne il Collegio dei Probiviri.  
 

Art. 21  
Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. 

Art.22  
Si istituisce l’ ufficio di Presidenza composto dal Past President, dal Presidente e dal Vice 
Presidente. L’ ufficio di Presidenza si occupa dei rapporti con le Istituzioni e con l’A.I.O.P., 
nomina e controlla l’operato dei   Referenti Regionali AIOP/SICOOP. Stabilisce inoltre incontri in 
web conference con le Commissioni. 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio; ne 
dispone della firma, convoca almeno due volte l’anno il Consiglio Direttivo e a sua discrezione 
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ogni qual volta lo ritenga necessario, le riunioni saranno valide anche in web conference; lo 
presiede, vigila sulla attuazione delle norme statutarie e delle delibere dell’Assemblea e del 
Consiglio Direttivo e stabilisce l’ordine del giorno. Inoltre svolge tutti i compiti di cui all’art 8 
dello statuto. Il Presidente decide, con l’approvazione dell’ufficio di Presidenza i Presidenti delle 
Commissioni. 

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e, lo sostituisce in 
caso di assenza o impedimento. 

 
Art. 23 
Si istituisce la figura di Presidente di Commissione, il Consiglio Direttivo è composto da dieci 
membri, di cui: un Presidente, il Presidente del Consiglio decaduto, di diritto, e otto Consiglieri o 
Presidenti di Commissione eletti dall’Assemblea dei Soci. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni: i suoi componenti sono rieleggibili alla scadenza del 
loro mandato. I Soci non più in esercizio attivo possono ugualmente essere eletti   a far parte del 
Consiglio Direttivo, rimanendo Soci della Associazione. 
Inoltre svolge tutti i compiti di cui all’art 7 dello statuto.  
 
Art.25  
Il Segretario, nominato su delibera del Consiglio Direttivo, viene coadiuvato dalla figura di un 
Segretario Generale nominato dall’ ufficio di   Presidenza. La Segreteria Generale (Segretario e 
Segretario Generale), si avvarrà della collaborazione di una società di servizi   nominata dall’ 
ufficio di Presidenza, collaborerà con  il Presidente nell’organizzazione dell’attività 
dell’Associazione, redigerà il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo, si occuperà, della 
corrispondenza e dell’archivio, preparerà l’ordine del giorno su proposta del Presidente e del 
Consiglio Direttivo, curerà i collegamenti con le Sezioni periferiche. 

 
Art. 26  
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non associati.  
Gestisce il patrimonio societario secondo le indicazioni e previa approvazione del Consiglio 
Direttivo, partecipa alle riunioni del medesimo senza diritto al voto ed ha diritto di firma e 
rappresentanza per i rapporti economici, bancari e patrimoniali, disgiuntamente al Presidente.  
Presenta, durante l'Assemblea Generale i capitoli di bilancio annuali dopo averli sottoposti al 
Collegio dei Revisori dei Conti ed aver provveduto a far certificare tecnicamente il bilancio ad un 
dottore commercialista iscritto all'apposito albo..  
Dura in carica un triennio e può essere confermato dal Consiglio Direttivo subentrante. 

 
Art.27  
Il Collegio dei Probiviri a cui è affidato il Comitato Etico, consta di tre membri eletti tra i Soci, 
su proposta del Presidente, nominati dall’Assemblea e sovrintende secondo le modalità previste 
dal regolamento alla correttezza del comportamento dei soci, in conformità con le finalità 
statutarie e delle norme etiche, sia dei singoli membri sia degli organi societari.  
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Art. 29 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Soci eletti dall’Assemblea, su proposta del 
Presidente. 
I Revisori non possono contemporaneamente far parte del Consiglio Direttivo. Compito del 
Collegio dei Revisori è quello di controllare ed approvare i bilanci della S.I.C.O.O.P.; a tale carica 
non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute. 

 

Art. 30 
Vengono istituite le Commissioni Presiedute dai Consiglieri che   durano in carica un triennio e 
decadono con il Consiglio Direttivo che li ha nominati.  
Le Commissioni sono le seguenti:   

 Commissione Rapporti con le Società Scientifiche Italiane e Straniere 
 Commissione formazione figure professionali 
 Commissione Sport 
 Commissione web e comunicazione 
 Commissione Giovani e formazione 
 Commissione Scientifica 
 Commissione Medico Legale, Assicurazioni,  

Ogni Commissione ha il compito di coordinare le attività assegnatagli dal Consiglio Direttivo 

S.I.C.O.O.P.; è composta da un Presidente di Commissione e tre membri i quali riferiscono all’ Ufficio di 

Presidenza S.I.C.O.O.P.  

 

Art. 32 
La Società ha un Codice Etico, al rispetto del quale sono chiamati i singoli Soci aderenti alla 
Società Scientifica.  
Per il presidio del Codice Etico il Consiglio Direttivo istituisce uno specifico Comitato Etico 
individuandolo nelle figure dei Probi Viri; composto da soggetti riconosciuti idonei, dati i 
requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità che si ritengono necessari per tale 
funzione. 

I componenti sono stabiliti in numero di tre, che provvedono a nominare al loro interno un 
Presidente.  
Il Comitato dura in carica tre anni e può essere riconfermato del tutto o in parte.  
Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo affidatigli, il Comitato Etico può avvalersi, di 
volta in volta ed a seconda delle specifiche esigenze, di collaboratori e consulenti, sia interni che 
esterni alla S.I.C.O.O.P. 
 
 
 
 

mailto:segreteria@sicoop.it
mailto:sicoop@balestracongressi.com


 
 

 
Segreteria :  BALESTRACONGRESSI – Via Odoardo Beccari, 117 – 00154  Roma 

Tel. +39 065748316 – Fax +39 0662277364 
segreteria@sicoop.it; sicoop@balestracongressi.com 

 

 
 
 
Il Comitato Etico ha i seguenti compiti:  
•         garantire la massima diffusione del Codice Etico a tutti i livelli dell'organizzazione; 
•          proporre al Consiglio Direttivo l’aggiornamento del Codice Etico;  
•          raccogliere le segnalazioni dei casi di violazione del Codice Etico;  
•          vigilare sul funzionamento del Codice Etico.  
•          vigilare sul funzionamento del Codice Etico.  

Il Comitato potrà essere convocato in ogni momento e, comunque, dovrà riunirsi almeno una 
volta ogni semestre.  

Le decisioni del Comitato vengono adottate a maggioranza. 

 

 

Art.33  
Possono essere istituite   Sezioni  Regionali  o  sub-regionali, i cui compiti riguardano 
l’organizzazione di attività scientifiche, didattiche e di ricerca sul territorio, nonché l’attività di 
aggiornamento professionale e di formazione permanente degli Associati. Tali sezioni sono 
affidate ad un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo sino alla scadenza triennale del 
Consiglio stesso, salvo dimissioni o revoca. Art. 12 dello Statuto. 

 
 

Presidente S.I.C.O.O.P.  
 

 Mario Sbardella    
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