VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA
ITALIANA ONLUS, 14 FEBBRAIO 2013, PRESSO DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E
BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN”
VIALE DELL’UNIVERSITÀ 32, ROMA

Il giorno 14 febbraio 2013, alle ore 13.00 in prima convocazione e alle 14.00 in seconda
convocazione, per iniziativa del Presidente, Adriano Martinoli, si è riunita l’Assemblea dei Soci
dell’Associazione Teriologica Italiana Onlus, con il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
Approvazione del verbale della seduta precedente (Piacenza, 10 maggio 2012)
Aggiornamenti sulla rivista Hystrix, the Italian Journal of Mammology
Ratifica della delibera del CD del 24 dicembre 2012 sul nome della rivista
Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2012 e Preventivo 2013
Ammissione nuovi Soci e aggiornamento sul numero di Soci
Regolamento per le elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari: approvazione
Iniziative dell’ATIt e M’ammalia 2013
Varie ed eventuali

ALLEGATO 1: Bilancio Consuntivo 2012 e Preventivo 2013
ALLEGATO 2: Regolamento Elettorale

Risultano presenti i seguenti Soci ATIt (in ordine alfabetico):
Aloise Gaetano, Amori Giovanni, Ancillotto Leonardo, Angelici Francesco Maria, Benassi Giulia,
Bertolino Sandro, Biancardi Carlo, Capizzi Dario, Ciucci Paolo, Colangelo Paolo, Contoli Longino,
Crucitti Pierangelo, Fipaldini Daniele, Genovesi Piero, Giardini Luca, Gippoliti Spartaco, Iannarilli
Fabiola, Imperio Simona, Loy Anna, Martinoli Adriano, Mazzaracca Stefania, Melcore Ilaria,
Milana Giuliano, Monaco Andrea, Mori Emiliano, Muratore Sergio, Paoloni Daniele, Preatoni
Damiano, Scalisi Marco, Sozio Giulia, Vigna Taglianti Augusto.
Partecipano inoltre all’Assemblea, per mezzo di delega (in ordine alfabetico):
Balduzzi Andrea, Bologna Stefania, Cagnacci Francesca, Cagnin Mara, Cardini Andrea, Carlini
Eugenio, Cecere Jacopo, Chirichella Roberta, Di Cerbo Anna Rita, Dorigo Luca, Ferrari Nicola,
Grignolio Stefano, La Morgia Valentina, Menchetti Mattia, Merli Enrico, Piccioli Cappelli Mattia,
Rima Patrizia, Russo Danilo, Santicchia Francesca, Scandura Massimo, Siracusa Maurizio, Spada
Martina, Wauters Lucas, Zibordi Filippo
Il Presidente apre l’Assemblea ringraziando tutti i partecipanti per la presenza e portando i saluti di
tutto il Consiglio Direttivo dell’ATIt.

1 - Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
Martinoli comunica ai Soci la volontà sua e dell’intero CD di fare un quadro dei lavori svolti dal
CD nei mesi di attività trascorsi dall’ultima Assemblea dei Soci di Piacenza.
Martinoli apre l'Assemblea dei Soci informando tutti, con viva soddisfazione, che il Presidente
Onorario dell'ATIt Luigi Cagnolaro è stato recentemente nominato Socio Benemerito dall'ANMS. I
Soci presenti plaudono al riconoscimento conferito al Socio Onorario e Presidente Onorario
dell'ATIt Luigi Cagnolaro. Martinoli ringrazia tutti i presenti.
Martinoli informa che è stata ribadita dall'attuale CD, in seguito al suo insediamento dopo le
elezioni di Piacenza, la volontà di promuovere la nascita spontanea di gruppi specialistici in seno
all'ATIt quale modalità di organizzazione interna ritenuta più idonea per un diretto e propositivo
coinvolgimento dei Soci nelle attività promosse dall'ATIt. Per tale ragione, pur lasciando alla libera
iniziativa dei Soci la valutazione dell'opportunità di aggregarsi in un gruppo specialistico in seno
all'ATIt, il CD sta agevolando i processi spontanei di confronto e dibattito interno. In particolare è
stata espressa la volontà di operare per la costituzione dei seguenti gruppi: Gruppo Cetacei, Gruppo
Mammiferi Alloctoni, Gruppo Grandi Mammiferi. Martinoli sollecita tutti i Soci interessati, sulla
scorta delle ottime esperienze pregresse del GIRC prima (Coordinatrice Nazionale Martina Spada) e
del GPM più recentemente (Coordinatore Sandro Bertolino), ad accelerare le fasi di costituzione,
usufruendo eventualmente del supporto della segreteria per la verifica degli aspetti formali.
Martinoli comunica inoltre che è volontà del CD avviare un processo di revisione e
ammodernamento dello Statuto al fine di renderlo il più possibile attuale e funzionale. Ovviamente
tale processo dovrà vedere la convocazione di una Assemblea Straordinaria dei Soci per deliberare
in merito alle modifiche proposte, ma necessiterà di una fase istruttoria di approfondimento che
verrà svolta in prima istanza dal CD che provvederà a informare i Soci delle risultanze emerse e
delle proposte. Anche la necessità di mettere a punto regolamenti interni, mai messi a punto sino ad
ora, è un obiettivo al quale il CD si ripropone di lavorare nei prossimi mesi al fine di garantire un
ottimale funzionamento dell'Associazione, in particolare fornendo procedure chiare e funzionali. Il
Regolamento Elettorale posto in discussione oggi è il primo passo in questa direzione.
Martinoli informa inoltre che l'ATIt si ripropone di rivestire un ruolo attivo e propositivo in seno
alla Federazione Italiana di Scienze della Natura e dell'Ambiente (FISNA) cercando di incentivare,
in sinergia con le altre associazioni, le attività volte alla promozione di possibili sinergie nel
contesto della diffusione della cultura scientifica e della conservazione della fauna e dell'ambiente.
Informa inoltre che è stato nominato in seno al CD un Gruppo di lavoro “sede Congressuale”
(costituito da Biancardi, Chirichella e Merli) al fine di preparare un apposito questionario di
raccolta dati per poter oggettivamente individuare le sede per il IX Congresso ATIt (maggio 2014),
tra le 4 sedi che attualmente hanno avanzato la propria candidatura, che abbia i migliori requisiti
possibili sia in termini logistico-organizzativi sia in termini di economici, in particolare per riuscire
a garantire la maggior partecipazione possibile da parte dei giovani Soci.
Gli intenti, già manifestati nel corso dell'Assemblea dei Soci di Piacenza, erano quelli di
privilegiare una sede del Centro-Sud Italia, e le attuali candidature sono della Provincia di Perugia,
del Socio Angelici per Roma, del Parco Nazionale dell'Aspromonte e del Parco Nazionale
d'Abruzzo Lazio e Molise.
Martinoli comunica all'Assemblea che l'Ufficio Comunicazione, coordinato da Filippo Zibordi
(Parco Naturale Adamello Brenta) ha una nuova composizione: sono stati infatti nominati Luciana
Carotenuto (Riserva Naturale Montagne della Duchessa – Rieti) ed Emiliano Mori (Università di
Pisa) che, con il coordinamento di Zibordi, stanno svolgendo un lavoro egregio, anche con la

promozione del progetto “soldi sprecATIt”, coordinato dall'Ufficio Comunicazione e volto a
raccogliere materiale documentale sul tema dei supposti sprechi di denaro nel settore della
conservazione faunistica e ambientale al fine di proporre un esame oggettivo e di dettaglio del
fenomeno.
Martinoli comunica che l'ATIt ha formalmente aderito al Forum 394, tavolo di confronto
organizzato dalla Associazioni Ambientaliste, al quale sono state invitate anche le Associazioni
Scientifiche, e finalizzato a proporre e discutere le modifiche della legge 394/91 “Legge quadro
sulle aree protette”. Sono stati nominati rappresentanti ATIt Martinoli e, in veste di membri
supplenti, Amori ed Apollonio che il Presidente ringrazia per la loro disponibilità, comunicando
inoltre che l'ATIt si è fatta promotrice della costituzione di un tavolo interno alla FISNA sui temi
della legge 394/91 al fine di individuare comuni posizioni tra le Associazioni scientifiche da
riportare in seno al Forum 394.
Martinoli informa i Soci che è stato sottoscritto un accordo di programma con GaiaNews.it, testata
di informazione scientifica on-line che è stata individuata come media partner per gli eventi
M'ammalia 2013 ed eventualmente per specifiche campagne di informazione che l'ATIt deciderà di
promuovere.
Martinoli comunica inoltre che, in seguito ad una deliberazione del CD, l'ATIt ha sottoscritto
l'appello “La Terra non si governa con l'economia. Le leggi di natura prevalgono sulle leggi
dell'uomo” promosso da Ferdinando Boero; Danilo Mainardi; Andrea Masullo; Luca Mercalli;
Angelo Tartaglia.
Informa inoltre che ha rilasciato un'intervista, registrata a novembre 2012, relativa agli eventi
M'ammalia 2012 e alla descrizione delle attività dell'ATIt, rilasciata all'emittente della Regione
Trentino Alto Adige di Radio 3 RAI per il programma “La Vita Meravigliosa” che andrà in onda il
12 marzo 2013 alle 15.00.
2) Approvazione del verbale della seduta precedente (Piacenza, 10 maggio 2012)
Martinoli pone in approvazione il Verbale dell'Assemblea dei Soci ATIt tenutasi il 10 maggio 2012
presso il Museo Civico di Storia Naturale di Piacenza, sito in via Scalabrini 113, ricordando che il
verbale è stato distribuito a tutti i Soci via e-mail il giorno 29 giugno 2012 dalla Segretaria.
Il verbale viene approvato all'unanimità dall’Assemblea.
3) Aggiornamenti sulla rivista Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy
Il Direttore della Rivista Giovanni Amori relaziona in merito alle attività del Comitato Editoriale
(CE) e all'andamento della rivista Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy.
Innanzitutto informa che il volume 23(2) è in stampa e sarà consegnato nei prossimi giorni, mentre
è in avanzato stato di preparazione il prossimo volume 24(1), curato da Cardini e Loy e che sarà
dedicato alla "Virtual morphology and evolutionary morphometrics”. Per scelta, condivisa sia con il
CE che con il CD, la comunità scientifica che si riconosce nella Virtual morphology and
evolutionary morphometrics ha optato per la scelta del colore giallo per la copertina del volume.
Amori ricorda inoltre che è stato redatto dal CE e approvato dal CD il Piano Strategico Annuale
2013 che è lo strumento di individuazione degli obiettivi prioritari da perseguire anno per anno
dalla rivista e sui quali verrà valutato l'operato del CE stesso. Informa inoltre che è stato
completamente ristrutturato l’iter editoriale, attualmente molto efficiente tant'è che sono state
smaltite le decine di lavori purtroppo accumulatesi nel corso della gestione precedente. Comunica
inoltre che è stato inserito un nuovo membro nel Comitato Editoriale (costituito dagli Associate
Editor, dall'Editor in Chief e dal Technical Editor). Agli Associate Editor (Francesca Cagnacci,

Andrea Cardini, Paolo Ciucci, Nicola Ferrari, Alessio Mortelliti, Danilo Russo, Massimo Scandura
e Lucas Wauters), e agli editor Marco Festa Bianchet (Università di Sherbrooke, Canada) e Philippe
Gaubert (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France) si è affiancato l'esperto
bibliometrista Nicola De Bellis (Università di Modena e Reggio Emilia).
Amori ricorda inoltre che gli ultimi volumi, impaginati nella nuova veste grafica più moderna e
leggibile, sono stampati da una nuova tipografia, la Edizioni Belvedere di Latina, che ha consentito
una riduzione dei costi rispetto alla tipografia precedente.
Amori cede la parola a Preatoni, Technical Editor della rivista, che ricorda l'istituzione del premio
“best paper award”, dell'ammontare di 500 €, per premiare il miglior lavoro pubblicato sulla rivista
da un giovane ricercatore, premio interamente finanziato con i fondi raccolti con l'asta organizzata a
Piacenza.
Preatoni comunica inoltre di aver partecipato in rappresentanza della rivista alla settimana
internazionale dell'Open Access con una comunicazione dal titolo “L'esperienza di Hystrix. Dal
Self-Archiving al Self Publishing: trent'anni di "Green Road"” che ha permesso di portare
l'esperienza maturata nella gestione della rivista in modalità open access all'attenzione degli esperti
internazionali del settore.
Il Technical Editor ricorda inoltre che le pubblicazioni online first sono ormai prassi anche per
Hystrix garantendo tempi rapidi di pubblicazione oltre che una maggior visibilità della rivista.
Ricorda inoltre che per la prima volta è stato anche pubblicato del materiale supplementare (ossia
che non sarà presente sull'edizione cartacea ma sarà disponibile esclusivamente online), ossia un
filmato su una focena albina: la possibilità di fornire materiale supplementare si prospetta un nuovo
ed interessante fronte per la rivista.
Preatoni comunica infine che Hystrix è entrata a far parte della sperimentazione per il deposito
legale promosso da CINECA. Hystrix è l'unica rivista italiana del settore che prende parte a questa
attività come partner ufficiale del progetto.
Il Direttore Amori conclude aggiornando sull'iter in corso ormai da diversi mesi, e prossimo alla sua
conclusione, della registrazione della rivista presso il Tribunale Civile di Roma. Questa attività si è
resa necessaria per sanare una situazione che ha visto diverse inadempienze da parte della
precedente gestione e che ha indotto ad attività aggiuntive per regolarizzare la posizione della
rivista che, nel caso non si fosse intervenuti per tempo, ne avrebbe pregiudicato la possibilità di
pubblicazione.

4) Ratifica della delibera del CD del 24 dicembre 2012 sul nome della rivista
Martinoli, facendo seguito a quanto appena trattato dal Direttore, comunica che il CD ha dovuto
deliberare, su richiesta del Tribunale Civile di Roma, in merito al nome della rivista (che risultava
registrata al Tribunale come Hystrix – Italian Journal of Mammalogy ma che sulla copertina ha
sempre riportato la citazione Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, evidenziando quindi una
difformità tale da pregiudicare il rilascio delle necessarie autorizzazioni per la stampa). Si rende
necessaria quindi una ratifica da parte dell'Assemblea della deliberazione del CD assunta per
motivi di urgenza. Martinoli ripropone quindi il testo esatto della delibera del CD e lo sottopone
all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
1 - Approvazione del titolo effettivo della rivista Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy.
All'unanimità il Consiglio Direttivo, anche in relazione alla delibera dell'Assemblea dei Soci del 10
maggio 2012 e vista l'urgenza nell'interesse dell'Associazione, come previsto dallo Statuto, integra
che il titolo effettivo della rivista ad oggi è Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy e che il

Direttore del suddetto periodico, in relazione alle preferenze espresse dai Soci nel corso delle
votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, è Giovanni Amori. Tale decisione è necessaria per
l'aggiornamento da effettuare presso il Tribunale di Roma. La presente delibera sarà ratificata
durante la prossima Assemblea dei Soci.
L'Assemblea dei Soci ratifica all'unanimità la delibera assunta per motivi d'urgenza dal CD.
5) Presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2012 e Preventivo 2013
La Segretaria-Tesoriera Stefania Mazzaracca illustra il Bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013,
come allegati al presente documento e preventivamente approvati dal Collegio dei Revisori dei
Conti costituito da Paolo Agnelli e Anna Rita Di Cerbo.
Martinoli chiede quindi all’Assemblea dei Soci di esprimersi sull’approvazione dei bilanci per
alzata di mano. Viene messo in votazione l’approvazione del bilancio consuntivo 2012 che viene
approvato all’unanimità. Viene quindi messo in votazione il bilancio preventivo 2013 che viene
approvato all’unanimità. Martinoli ringrazia i presenti.
6) Ammissione nuovi Soci e aggiornamento sul numero di Soci
La Segretaria Stefania Mazzaracca elenca i Nuovi Soci candidati a far parte dell'Associazione (in
ordine alfabetico):
Biblioteca Scientifica Interdipartimentale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
(Modena e Reggio Emilia, Soci presentatori: Preatoni - Mazzaracca), Grano Mauro (Roma, Soci
presentatori: Angelici - Martinoli), Lapini Luca (Udine, Soci presentatori: Spada - Martinoli),
Malenotti Elisa (Torino, Soci presentatori: Maurino - Patriarca), Mazzamuto Maria Vittoria
(Catania, Soci presentatori: Martinoli – Preatoni), Novara Cristina (Torino, Soci presentatori:
Bertolino - La Morgia).
L'Assemblea ne approva l'ingresso nell'Associazione Teriologica Italiana all'unanimità.
La Segretaria comunica inoltre che, a seguito della campagna di regolarizzazione delle quote
sociali, alla perdita dello stato di Socio da parte di alcuni Soci in arretrato da oltre due anni con il
pagamento delle quote associative, e all'ingresso dei nuovi soci di cui sopra, l'Associazione
Teriologica Italiana è composta ora da 277 Soci.
7) Regolamento per le elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari: approvazione
Martinoli comunica all'Assemblea, come già ricordato nelle comunicazioni in apertura
d'Assemblea, che il CD intende preparare e portare all'attenzione dei Soci alcuni regolamenti utili a
chiarire nel dettaglio le prassi organizzative per la gestione delle attività dell'Associazione. Un
primo passo è stato compiuto con la preparazione del regolamento elettorale posto in approvazione
nella presente sede, che riprende le indicazioni e le modalità sperimentate nel corso dell'ultimo
rinnovo delle cariche sociali del maggio 2012 a Piacenza, che hanno avuto un ottimo riscontro da
parte della maggioranza dei Soci.
Nell'illustrare il regolamento Martinoli propone due modifiche: una all'Art. 12 e una derivante dalla
precedente all'Art. 6. Queste modifiche sono proposte all'attenzione dell'Assemblea con la finalità di
gestire il periodo di passaggio di competenze tra il CD uscente e il CD neoeletto nel caso le
elezioni, come di fatto avviene con regolarità negli ultimi rinnovi, siano indette dopo la naturale
scadenza del CD (31 dicembre), con il fine di garantire la gestione ordinaria dell'Associazione.

Martinoli legge all'Assemblea le proposte di modifiche che vengono approvate all'unanimità.
Martinoli chiede all'Assemblea se intende procedere con l'approvazione dei singoli articoli del
Regolamento o se si preferisce una approvazione complessiva del Regolamento così come appena
modificato nell'Art. 6 e 12. L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di approvazione del
Regolamento nel suo complesso. Martinoli pone quindi in approvazione il Regolamento che viene
approvato all'unanimità dall'Assemblea che ne approva l'entrata in vigore in data odierna.
8) Iniziative dell’ATIt e M’ammalia 2013
Martinoli ricorda che l’iniziativa “M’ammalia. La Settimana dei Mammiferi” 2013, condotta come
di consueto in collaborazione con l’Associazione Nazionale Musei Scientifici, Orti Botanici,
Giardini Zoologici e Acquari (ANMS), rimane uno degli eventi di punta dell'ATIt. Quest'anno, oltre
all'attività di promozione operata dall’Ufficio Comunicazione dell’ATIt con i comunicati stampa ad
hoc e l'utilizzo del sito Facebook, ci sarà la novità di avere GaiaNews.it quale media partner.
Attualmente è già stata inviata la proposta al Festival della Scienza di Genova 2013, partecipazione
che sta diventando quasi consuetudine e che garantisce un'ottima vetrina per l'ATIt e per la
promozione delle diverse attività sui Mammiferi.
Martinoli accenna anche all'eventualità di inserire in calendario eventi M'ammalia con una
trattazione di tipo biogeografico a tema teriologico, da collegarsi alle commemorazioni per il
centenario della morte di Afred Russel Wallace (1836-1913) ed invita tutti i Soci che abbiano idee e
proposte a comunicarle per tempo alla segreteria ATIt con largo anticipo per favorire una miglior
organizzazione sia degli eventi stessi sia del piano di comunicazione.
9) Varie ed eventuali
Anna Loy suggerisce di rivedere la veste grafica del sito web rendendolo anche più interattivo.
Suggerisce di affiancare qualcuno al responsabile del sito Internet. Martinoli invita tutti a
partecipare agli eventi M'ammalia 2013.
La Segretaria coglie infine l'occasione per invitare tutti Soci a regolarizzare la propria posizione
pagando la quota associativa annuale quanto prima e comunque entro la fine di febbraio.

Il Presidente, salutando e ringraziando tutti i presenti, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea dei
Soci alle ore 16.30.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente

Adriano Martinoli

La Segretaria-Tesoriera
Stefania Mazzaracca

Allegato 1: Bilancio Consuntivo 2012 e Bilancio Preventivo 2013

Allegato 2:
REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI
DELL'ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA ONLUS

Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente Regolamento Elettorale si applica per tutte le elezioni degli Organi Sociali e per le cariche sociali
elettive previste dallo Statuto, ossia: Presidente, Segretario-Tesoriere, Direttore Responsabile della Rivista,
Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori.
Art. 2 – Modalità di voto
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo in un’Assemblea ordinaria indetta, di prassi,
prima dello scadere del biennio anche con tale punto all’ordine del giorno, in concomitanza con un congresso
dell’ATIt.
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto ed è ammesso il voto per delega con il limite massimo di due
deleghe per Socio.
È vietato ogni cumulo di cariche per evitare il quale non è consentita la candidatura multipla a più cariche
elettive.
Verranno considerate valide le schede che riporteranno nome e cognome del/dei candidato/i o solamente il/i
cognome/i nel caso non ci siano omonimie tra i candidati alla medesima carica. Qualsiasi altra scritta,
disegno o grafo renderà nulla la scheda.
Art. 3 – Elettorato attivo e passivo
Possono votare ed essere votati esclusivamente i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Per
votare (elettorato attivo) sarà possibile regolarizzare la propria quota associativa prima della votazione
mentre per poter proporre la propria candidatura (elettorato passivo) il Socio dovrà risultare in regola con il
pagamento della quota sociale che, da Statuto (Art. 4), deve risultare versata nel primo bimestre dell'anno.
Art. 4 – Candidature e tempistiche
Sono eleggibili esclusivamente i Soci, in regola con i pagamenti delle quote sociali, che abbiano reso nota la
propria candidatura, con l’invio mediante posta elettronica al Segretario-Tesoriere di una dichiarazione
autografa, esplicitando gli obiettivi che si intendono perseguire per l'ATIt e autocertificando la propria
posizione di Socio in regola con i pagamenti delle quote.
Il Segretario-Tesoriere, oltre a promuovere accertamenti sul pagamento delle quote sociali di ciascun
candidato, avrà cura di dare, mediante posta elettronica, formale comunicazione ai Soci, dopo accertamento
dei requisiti di candidabilità, delle candidature pervenute e di segnalare i candidati agli elettori attraverso
l'affissione dell'elenco di nominativi al seggio elettorale.
Il Consiglio Direttivo provvederà a dare comunicazione a tutti i Soci, almeno con un mese di anticipo
sull’apertura del seggio elettorale, della data e dell'ora entro la quale rendere pubblica la propria candidatura.
Il CD non potrà fissare il termine di presentazione delle candidature a meno di 7 giorni dall'apertura del
seggio elettorale e dovrà garantire un periodo di almeno 15 giorni quale periodo utile per la presentazione di
candidature. La candidatura va inviata al Segretario-Tesoriere che provvederà, in un tempo massimo di 72
ore, in seguito ad accertamento di regolarità della candidatura stessa, a comunicarla a tutti i Soci. Le proposte
di candidature non potranno essere accettate dopo la data e l'ora comunicate dal CD.
Art. 5 – Collegio Elettorale e operazioni di voto
Per le votazioni delle cariche sociali è costituito un Collegio Elettorale designato dal Consiglio Direttivo tra i
Soci che costituiscono l’Assemblea dei Soci e che non risultino candidati. Al proprio interno il Collegio
Elettorale elegge un Presidente e nomina due scrutatori,
Il Collegio Elettorale si insedia subito dopo la designazione da parte del Consiglio Direttivo. Quando il

seggio viene aperto ne viene data comunicazione al Congresso con l’indicazione dell’orario di apertura e di
chiusura giornaliero. Le votazioni avvengono in cabine elettorali o comunque in siti che garantiscano la
riservatezza dei votanti, ove vengono affissi i nominativi dei singoli candidati alle diverse cariche sociali. Le
cabine o i siti devono essere in numero sufficiente per consentire un rapido svolgimento delle votazioni.
Dopo l’orario di chiusura possono votare soltanto i Soci che si trovano all’interno del seggio. I Soci con
eventuali disabilità invalidanti, temporanee o permanenti, possono farsi accompagnare al seggio.
Al Socio elettore il Presidente del seggio o uno dei due scrutatori nominati consegna le schede elettorali, di
diverso colore a seconda delle cariche sociali, e una penna. La penna deve venir restituita al seggio
unitamente alle schede piegate. Le schede vengono inserite nelle apposite urne direttamente dal Socio
elettore con la supervisione di almeno uno dei membri del Collegio Elettorale. Le urne devono risultare
contrassegnate, almeno in parte, ciascuna con il medesimo colore della scheda da inserire.
Il Presidente prima di consegnare la scheda verifica l’identità dell’elettore e la sua presenza nell’elenco dei
Soci aventi diritto al voto e provvede a far firmare il Socio elettore prima del ritiro delle schede. Eventuali
schede non ritirate devono essere contate e segnate a margine del foglio con la dizione “non ritirata” per
favorire poi il conteggio nel corso dello scrutinio. Il numero delle schede non ritirate dovrà essere
verbalizzato al fine di favorire i resoconti finali delle schede e dei votanti.
Art. 6 - Scrutinio dei voti e verbalizzazione
Completate le votazioni, il Collegio Elettorale, inizia lo scrutinio pubblico. Da prima vengono enumerate le
schede utilizzate per il voto e verificata la corrispondenza con il numero dei Soci votanti.
Al termine dello scrutinio viene redatto il verbale delle operazioni di voto con l’indicazione del numero dei
Soci elettori aventi diritto, dei Soci votanti, delle schede valide, delle schede bianche e delle schede nulle per
ciascuna carica elettorale.
Nel verbale vengono quindi indicati i voti ottenuti dai singoli candidati alle diverse cariche sociali in ordine
decrescente.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dagli altri scrutatori.
Alla fine della verbalizzazione il Presidente del Collegio Elettorale comunica l’esito delle votazioni in
Assemblea dei Soci che proclama gli eletti, che assumono contestualmente il loro ruolo operativo. I membri
del Collegio Elettorale rimangono in carica fino alla conclusione delle operazioni elettorali.
Art. 7 - Elezione del Presidente
Il Presidente viene eletto con scheda separata ed unica preferenza; in caso di parità di voti fra due candidati,
prevale il più anziano di età. Le schede con un maggior numero di nominativi sono considerate nulle.
Possono candidarsi alla carica di Presidente tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale (vedi
Art. 3 del presente Regolamento) che siano iscritti all’Associazione continuativamente da almeno due anni.
Art. 8 - Elezione del Segretario-Tesoriere
Il Segretario-Tesoriere viene eletto con scheda separata ed unica preferenza; in caso di parità di voti fra due
candidati, prevale il più anziano di età. Le schede con un maggior numero di nominativi sono considerate
nulle. Possono candidarsi alla carica di Segretario-Tesoriere tutti i Soci in regola con il pagamento della
quota sociale (vedi Art. 3 del presente Regolamento) che siano iscritti all’Associazione continuativamente da
almeno due anni.
Art. 9 - Elezione del Direttore Responsabile delle Pubblicazioni
Il Direttore Responsabile delle Pubblicazioni viene eletto con scheda separata ed unica preferenza; in caso di
parità di voti fra due candidati, prevale il più anziano di età. Le schede con un maggior numero di nominativi
sono considerate nulle. Possono candidarsi alla carica di Direttore Responsabile delle Pubblicazioni tutti i
Soci in regola con il pagamento della quota sociale (vedi Art. 3 del presente Regolamento) che siano iscritti
all’Associazione continuativamente da almeno due anni.

Art. 10 - Elezione dei membri del Consiglio Direttivo
I sei Consiglieri del Direttivo sono eletti con scheda unica e con voto limitato a quattro nominativi. In caso di
parità nei risultati delle votazioni prevale il più anziano di età. Le schede con un maggior numero di
nominativi sono considerate nulle. Possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i Soci in regola con il
pagamento della quota sociale (vedi Art. 3 del presente Regolamento) che siano iscritti all’Associazione
continuativamente da almeno due anni.
Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due Soci e viene eletto con scheda separata ed unica
preferenza; in caso di parità di voti fra due candidati, prevale il più anziano di età. Le schede con un maggior
numero di nominativi sono considerate nulle. Possono candidarsi alla carica di Revisore dei Conti tutti i Soci
in regola con il pagamento della quota sociale (vedi Art. 3 del presente Regolamento) che siano iscritti
all’Associazione continuativamente da almeno due anni.
Art. 12 – Decorso delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali decorrono a partire dal 1 gennaio del nuovo biennio e devono essere rinnovate di
norma prima della scadenza naturale e comunque non oltre i 6 mesi dalla scadenza naturale.
Nel caso le elezioni si svolgano entro i 6 mesi previsti dalla scadenza naturale, il CD uscente provvede a
esercitare una esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione, per garantirne la funzionalità, impegnandosi ad
effettuare un passaggio formale delle consegne al nuovo CD in seguito alla proclamazione di quest'ultimo in
Assemblea dei Soci.
In caso di dimissioni, o altre forme di indisponibilità alla carica, del Presidente, del Segretario-Tesoriere, del
Direttore Responsabile delle pubblicazioni, di uno o più Consiglieri o uno o più Revisori dei Conti,
subentrano automaticamente quei Soci che risultano successivi nel verbale redatto dal Collegio Elettorale e
allegato al Verbale dell'Assemblea dei Soci che riporta in ordine di voti decrescente l'elenco dei Soci votati.
A parità di preferenze prevale il Socio più anziano di età. Nel caso non vi siano Soci che abbiano acquisito
voti si provvederà a votare nuovamente o convocando una Assemblea dei Soci, non necessariamente in
concomitanza con un congresso, oppure attivando una procedura di voto on-line che sia pienamente
rispondente alle indicazioni elettorali contenute nel presente Regolamento. Nessuna carica potrà rimanere
vacante per più di 3 mesi. Nel caso l'ingresso di un nuovo eletto avvenga successivamente alla scadenza di
metà mandato (ossia risulti trascorso almeno 1 anno dall'entrata in carica del precedente Socio dimissionario,
o indisponibile alla carica, sino alla data di verbalizzazione degli esiti elettorali da parte del Collegio
Elettorale), il mandato della carica elettiva non viene conteggiato al fine delle limitazioni di cui all'Art. 8
dello Statuto (rieleggibilità consecutive per Presidente e Consiglieri).

