
ATTO COSTITUTIVO della  
SOCIETA’ ITALIANA degli INFERMIERI DI EMERGENZA TERRITORIALE 

 
 
L'anno 2019 il mese di Settembre il giorno 23 in San Miniato (PI), presso la sede sociale in via Tosco 
Romagnola Est, 502 sono presenti i seguenti signori: 
 
Romano Roberto nato a Firenze 05/06/1970 e Residente a Scandicci (FI) Via A. Meucci 10 CAP 50018 
codice fiscale RMNRRT70H05D612Z 
 
Andreucci Andrea nato a Bibbiena (Ar) il 08/07/1974 e residente in Misano Adriatico (Rn), Via Boito 4 
CAP 47843 codice fiscale NDRNDR74l08A851G 
 
Marfella Francesca nata a Escalaplano, il 24/06/1976 e residente a Ponsacco via Quasimodo 52 codice 
fiscale MRFFNC76H64D430Q 
 
Colamaria Nicola nato a Gallarate (VA) il 07 08 70 e residente a Rimini in viale Roberto Valturio, 5. CAP 
47923 codice Fiscale CLMNCL70M07D869I 
 
Cirotto Monica nata a Sassari il 07/10/1969 e residente in Castelsardo, via Cagliari 22 CAP Codice fiscale 
CRTMNC69R47I452U 
 
Biasin Anna Giovanna Nata a Valdagno (VI) il 27/12/1968 e residente a Via Marostica 68 36034 Malo 
(VI) codice fiscale  BSNNGV68T67L551U 
 
Mezzetti Andrea nato a Castelfiorentino il 13/01/1969 Residente a Castelfiorentino in via di 
pettinamiglio 4/a CAP 50051 codice fiscale MZZNDR6913C101I 
 
Di Sacco Leonardo nato a Cecina (Li) il 24/05/1968 e residente in Modena (Mo) Via Luisa Guidotti mi 
strali, 8 CAP 41125 codice fiscale DSCLRD68E24C415Q 
 
Vientardi Luca nato a Modena (Mo) il 22/08/1974 e residente in Modena (Mo) via Alamanni 67, CAP 
41123 codice fiscale 
 
Sabatini Maria Chiara nata a Pistoia (Pt) il 04/11/1971 e residente in Pistoia (Pt) via San Martino 10 int 
2, CAP 51100 codice fiscale SBTMCH71S44G713V 
 
Fanfani Cristina nata a Empoli il 5/9/1975 e Residente a Montelupo Fiorentino in Via C. Banti 10, CAP 
codice fiscale FNFCST75P45D403D 
 
D'Anna Claudio nato a Vallelunga (CL) il 10 /12/67 e residente a Modena via G. Spontini 5, CAP codice 
Fiscale DNNCLD67T10L6096 
 
Mohamed Lorenzo Nato a Firenze il 05/01/1988 e residente in Firenze, Via Ghibellina 54, CAP 50122 
codice fiscale MHMLNZ88A05D612I 



Scotti Eleonora nata a Livorno il 22/01/1983 e residente in Grosseto, via Catalani 13, CAP codice fiscale 
SCTLNR83A62E625O 
 
Spanu Marco nato a Torino il 18/05/1978 e residente in Piossasco (To), via Cavour 72/A CAP codice 
fiscale SPNMRC78E18L219F 
 
Mergola Rocco nato a Scorrano (LE) il 14/04/1978 e residente a Trarivi di Montescudo (Rn) via Ca 
Baldone 60 CAP 47854 codice fiscale MRGRCC78D14I549G 
 
Gambassi Roberto nato a Empoli il 11/08/1966 residente in Empoli (FI) Via N. Lami, 21 CAP 50053 codice 
fiscale GMBRRT66M11D403A 
 
Inglese Luca nato a Piacenza 03/06/1984 residente a Podenzano (pc) via Vivaldi 4, CAP codice Fiscale 
NGLLCU84H03G535S 
 
Rivi Luca nato a Scandiano (RE) il 16/11/1977 residente in Castellarano (RE) via Fuori Ponte 27 codice 
fiscale RVILCU77S16I496V 
 
Butelli Massimo nato il 31/03/1964 e residente in Pistoia, via del Ponte a Iovi 21 CAP 51100 codice 
fiscale BRLMSM64C31G713N 
 
Montalti Mattia nato a Cesena il 21/08/1975 e residente in Bellaria Igea Marina (Rn) Via Sirtori 10 codice 
fiscale MNTMTT75M21C573F 
 
Spella Alberto nato a La Spezia il 02/12/1979 e residente in Santo Stefano di Magra (Sp) via Cisa Sud 
254/A int 6, codice fiscale SPLLRT79T02E463K 
 
Zanotti Filippo nato a Imola il 07/05/1981 e residente in Via Vecchielle 8 Fiumana di Predappio (FC) CAP 
47016 codice fiscale ZNTFPP81E07E289B 
 
Tarchi Fabrizio nato a Montevarchi il 26/03/1962 e residente a Montevarchi, via a Vespucci 16 CAP 
52025 codice fiscale TRCFRZ62C26F656X  
 
Cannella Filippo nato a Empoli il 25/07/1983 e residente in Via Bisarnella 58 Empoli, Codice fiscale 
CNNFPP83L25D403R 
 
Parma Brunella nata a Rimini il 23 04 1967 residente in Rimini Via Teodorico 19 P Codice fiscale 
PRMBNL67D63H294M 
 
Fadda Francesca nata a Sassari il 28/8/1967 residente Osilo via Asproni 24 CAP 07033 codice fiscale 
DDFNC67M68I452M 
 
Zavatta Andrea nato a Cesena il 25/06/1983 residente in Cesenatico Via Cesenatico 174/a cap 47042 
codice fiscale ZVTNDR83H25C573W 
 



Mostardini Marco nato a Empoli il 03/05/1979 residente a Massa Marittima, via largo terra rossa 3 CAP 
58024 codice fiscale MSTMRC79E03D4043D 
 
Romani Paolo Nato il 03/05/1971 a Pistoia e residente a  Monsummano Terme (Pt) in Via 8 Marzo, 60 
CAP 51015 codice fiscale RMNPLA71E03G713U 
 
Ferrari Roberto, nato a San Marcello P.se il 28 /12/1956, residente a San Marcello Piteglio via Lolle 11/ 
b, codice fiscale FRRRRT56T28H980R 
 
Buonaccorsi Perla Azzurra nata il 16/07/1992 a Portoferraio (LI) e residente in Località Calabaroccia 18 
cap 57038 Rio (LI) Codice fiscale BNCPLZ92L56G912M 
 
Esposito Calogero Eliseo nato il 24/10/1969 a Licata (AG) residente in Via della concordia 46 a 
Castelfranco Emilia (MO) codice fiscale SPSCGR69R24E573R 
 
che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 
 
 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 – Denominazione 
Tra i soggetti che esercitano la professione di Infermiere nell’Area dell’Emergenza Territoriale viene 
costituita un’Associazione Nazionale, con la denominazione Società Italiana degli Infermieri di 
Emergenza Territoriale (acronimo S.I.I.E.T.). Per “emergenza territoriale” si intendono le aree 
professionali dove l’infermiere svolge le sue funzioni nel contesto extra ospedaliero all’interno della 
rete del sistema Emergenza e Urgenza territoriale (attualmente 118 - 112) nonché nella struttura 
denominata Centrale Operativa 118/112 e nei sistemi misti territorio/DEA. L'infermiere di Emergenza 
Territoriale garantisce l'assistenza infermieristica tempestiva, intensiva e continua a chiunque si trovi 
in situazione di instabilità e/o criticità vitale, potenziale o reale, nel rispetto e rifacendosi alle linee guida 
internazionali e nazionali ed utilizzando anche strumenti e presidi ad alta componente e complessità 
tecnologica. L’infermiere di Emergenza Territoriale si impegna ad adottare un’organizzazione che 
favorisca l’umanizzazione del processo di assistenza e della pratica di cura utilizzando il modello 
centrato sull’individuo e sulle persone di riferimento. 
 
Art. 2 – Sede 
La sede dell'Associazione è fissata in San Miniato (PI), via Tosco Romagnola Est, 502 L'Associazione, con 
delibera del Consiglio Direttivo, può trasferire la sede legale, nonché istituire ed estinguere sedi 
operative ed uffici distaccati in Italia ed all'estero. 
Art. 3 – Durata 
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato 
 
Art. 4 - Principi 
S.I.I.E.T. è un’organizzazione senza scopo di lucro, apartitica, asindacale. S.I.I.E.T. non effettua 
discriminazioni di genere, razza, lingua, nazionalità, religione, orientamento sessuale e ideologia 



politica. Essa opera nel pieno rispetto delle normative Nazionali ed Internazionali. S.I.I.E.T. basa la sua 
attività su principi democratici, promuovendo l’attiva partecipazione di tutti gli associati. 
 
Art. 5 – Organo Amministrativo – Comitato Direttivo Nazionale 
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l’Organo di amministrazione sia 
composto da sette membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono 
le seguenti cariche: 
Presidente - Dr. Roberto Romano 
Vice Presidente - Dr. Andrea Andreucci 
Segretario - Dr.ssa Francesca Marfella 
Tesoriere - Dr. Nicola Colamaria 
Consigliere - Dr.ssa Monica Cirotto 
Consigliere - Dr.ssa Anna Biasin 
Consigliere - Dr.ssa. Roberta Sassu 
 
Art. 5.1 – Collegio dei Revisori dei Conti 
I comparenti stabiliscono che per il primo mandato triennale il collegio dei revisori dei conti sia così 
costituito: 
 
Presidente - Dr. Andrea Mezzetti 
Revisore - Dr. Roberto Ferrari 
Revisore - Dr. Rocco Mergola 
 
Art. 6 - Spese 
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione 
qui costituita. 
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2019. 
È parte integrale del presente atto lo statuto allegato Letto firmato e sottoscritto. 
 
 
Firme dei costituenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATUTO ASSOCIATIVO 
della 

SOCIETA’ ITALIANA degli INFERMIERI di EMERGENZA TERRITORIALE 
 
 
TITOLO II - OGGETTO SOCIALE 
 
Art. 7 – Obiettivi 
L’Associazione S.I.I.E.T. è la società scientifica degli infermieri che si riconoscono nel concetto di 
Emergenza Territoriale espresso nell’Art.1. Si impegna a perseguire i seguenti obiettivi: 
- valorizzare la figura dell’infermiere ed il suo ruolo nel sistema di emergenza territoriale in tutti gli 
ambiti di competenza; 
- Contribuire a rendere uniforme il sistema organizzativo di Emergenza Territoriale a livello nazionale 
promuovendo e partecipando attivamente a studi che abbiano come finalità quella di indicare gli 
standard ed i requisiti minimi essenziali per erogare un servizio di qualità; 
- promuovere e coordinare la ricerca ed altre iniziative culturali e scientifiche indirizzate allo sviluppo 
professionale, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale; 
- promuovere la qualificazione e la formazione dei soci per l’evoluzione e lo sviluppo delle competenze 
specifiche; 
- contribuire al miglioramento dell'assistenza sanitaria in Emergenza Territoriale attraverso una risposta 
completa ed adeguata ai bisogni di assistenza infermieristica del cittadino; 
- coinvolgere e rappresentare gli infermieri dell'Emergenza Territoriale nelle questioni che riguardano 
la crescita culturale e professionale e l'organizzazione del lavoro; 
- coinvolgere e rappresentare gli infermieri di Emergenza Territoriale nei rapporti tra operatori, 
cittadini, enti pubblici e ordini professionali, per tutte le problematiche concernenti la professione 
infermieristica, ivi escluse quelle di stretta competenza sindacale ed ordinistica; 
- rappresentare la vision dell’Associazione nei tavoli politico-amministrativi ponendosi come 
interlocutore privilegiato nel trattamento di tematiche riguardanti i sistemi di Emergenza Territoriale; 
- contribuire alla diffusione della cultura dell’emergenza e del primo soccorso attraverso la 
progettazione ed implementazione di adeguati percorsi formativi e informativi, promuovendo 
direttamente iniziative allo scopo e vigilando su quelle in corso; 
- promuovere la definizione di sistemi di verifica delle attività svolte. 
 
Art. 8 - Attività Accessorie 
S.I.I.E.T. si propone di instaurare rapporti di collaborazione con altre Società Scientifiche/Associazioni o 
altre entità del settore, sia nazionali che internazionali al fine di: 
- organizzare eventi formativi, manifestazioni ed iniziative culturali; - 
- produrre documenti di indirizzo, linee guida, position papers inerenti l’attività di Emergenza 
territoriale. 
 istituire centri permanenti o temporanei di formazione professionale nel settore di 
 appartenenza; 
 - promuove iniziative e ricerche con enti, organizzazioni o istituzioni, nazionali ed internazio- nali, per 
uno scambio di conoscenze ed esperienze sul piano della formazione professionale dei lavoratori e degli 
argomenti inerenti il Sevizio di Emergenza Territoriale ed, in generale, le strutture di emergenza e 
urgenza; 



- vendere pubblicazioni e oggettistica per le finalità dell'Associazione; 
- svolgere qualunque altra attività purché direttamente connessa al raggiungimento delle fina- 
lità statutarie o comunque ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare; 
L’Associazione si dota di un sito web istituzionale e di canali social per la pubblicazione dell’attività 
istituzionale, scientifica, ricreativa e formativa. Tali strumenti vengono costantemente aggiornati. 
L’Associazione si dota di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività 
svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici 
validati dalla comunità scientifica internazionale. 
L’Associazione si avvale, se necessario, dii esperti di settore, proposti dai soci, dopo valutazione e 
decisione del Consiglio di Direttivo Nazionale, che possano contribuire allo sviluppo della Società e 
possono essere utili al raggiungimento degli scopi societari. 
 

TITOLO III – SOCI 
 
Art. 9 – Soci 
L’Associazione S.I.I.E.T è fondata sul volontariato dei soci che mettono al suo servizio la loro 
professionalità. Possono divenire soci gli infermieri, regolarmente iscritti all’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche, che operino nel Servizio di Emergenza Territoriale o, in generale, tutti quei soggetti si 
riconoscano nella filosofia dell’Associazione medesima e ne perseguano gli scopi associativi, senza 
alcuna esclusione. Essi partecipano attivamente, a seconda della tipologia dello status associativo come 
successivamente descritto, alle decisioni dell’Associazione e si impegnano personalmente a vari livelli, 
sia come promotori di iniziative di studio, sia come artefici di attività di solidarietà, di sostegno e di 
diffusione della conoscenza dell'Associazione e delle sue finalità. Sono tenuti al versamento della quota 
annuale di iscrizione secondo quanto stabilito dal Regolamento. 
I soci sono identificati in: 
- Soci Ordinari; 
- Soci Sostenitori; 
- Soci Onorari; 
- Soci Fondatori. 
 
Art 9.1 Soci Ordinari: 
I soci Ordinari sono infermieri che operano nel Servizio di Emergenza Territoriale, come dipendenti o 
liberi professionisti, in regola con il versamento della quota associativa annuale. L’attività all’interno del 
sistema di emergenza territoriale può essere svolta anche in via non esclusiva (rotazione 
Territorio/DEA) in ragione del modello organizzativo locale. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili 
per ogni carica associativa. I soci Ordinari cessano di far parte dell'Associazione per: 
- dimissioni volontarie; 
- mancato versamento della quota annuale per due anni consecutivi; 
- esclusione conseguente ad un comportamento che sia di nocumento all'etica e alla 
deontologia professionale, in palese contrasto con la vision di S.I.I.E.T. e/o in caso di 
radiazione dall’Ordine Professionale di appartenenza. 
La cessazione del socio per morosità viene decretata dal Comitato Direttivo. Il mancato versamento 
della quota associativa annuale prevede in ogni caso la sospensione dai diritti consociativi fino a 
regolarizzazione della posizione. Il procedimento di esclusione prevede la denuncia scritta al Comitato 
Direttivo da parte di uno qualsiasi dei soci in relazione all’eventuale comportamento indegno tenuto 



dal escludendo, comportamento che abbia arrecato nocumento all'etica ed all'immagine 
dell'Associazione e/o della Professione. Il Comitato Direttivo Nazionale, sentito l'interessato 
sull’accaduto, tenuto conto del codice deontologico professionale e degli scopi dell'Associazione, 
ratificherà l’erogazione della sanzione. La decisione del comitato direttivo sarà vincolante. 
 
Art 9.2 Soci Sostenitori: 
I soci Sostenitori sono tutti coloro i quali si riconoscano nella filosofia e negli scopi associativi e siano in 
regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi possono anche non essere appartenenti 
alla categoria infermieristica e non hanno diritto di voto. 
 
Art 9.3 Soci Onorari: 
I soci Onorari sono figure interne o esterne alla professione che abbiano operato nell’interesse 
dell’Associazione oppure che possiedano un elevato profilo professionale e culturale, con esperienza 
consolidata nel campo dell’emergenza-urgenza e/o con curriculum scientifico rilevante così come 
valutato, a suo insindacabile giudizio, dal comitato direttivo. Vengono proposti dai soci e sono nominati 
dal Comitato Direttivo. Essi non hanno diritto di voto e non sono soggetti al pagamento della quota 
associativa. 
 
Art. 9.4 Soci Fondatori: 
I soci fondatori sono individuati tra gli Infermieri 118 che hanno partecipato alla creazione e fondazione 
della società. I soci fondatori sono (in ordine alfabetico): 

• Andreucci Andrea 
• Biasin Anna Giovanna 
• Buonaccorsi Perla Azzurra 
• Butelli Massimo 
• Cannella Filippo 
• Cirotto Monica 
• Colamaria Nicola 
• D’Anna Claudio 
• Di Sacco Leonardo 
• Esposito Calogero Eliseo 
• Fadda Francesca 
• Fanfani Cristina 
• Ferrari Roberto 
• Gambassi Roberto 
• Inglese Luca 
• Marfella Francesca 
• Mergola Rocco 
• Mezzetti Andrea 
• Mohamed Lorenzo 
• Montalti Mattia 
• Mostardini Marco 
• Parma Brunella 
• Rivi Luca 



• Romani Paolo 
• Romano Roberto 
• Sabatini Maria Chiara 
• Scotti Eleonora 
• Spanu Marco 
• Spella Alberto 
• Tarchi Fabrizio 
• Vientardi Luca 
• Zanotti Filippo 
• Zavatta Andrea 

 
E’ prerogativa dei soci fondatori mantenere tutte le attribuzioni dei soci ordinari, come descritte 
nell’articolo 9.1, anche ove questi cessino di esercitare attività diretta nel sistema di emergenza 
urgenza. 
 

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI 
 
Art. 10 - Gli Organi dell’Associazione 
Sono Organi dell’Associazione: 
- l’Assemblea Generale dei soci; 
- il Comitato Direttivo Nazionale; 
- il Presidente; 
- il Vicepresidente; 
- il Tesoriere; 
- il Segretario; 
- il Collegio dei Revisori dei conti; 
- il Comitato Scientifico; 
- i Referenti Regionali; 
- il Collegio dei Probiviri. 
 
Art. 10.1 – Assemblea generale dei soci 
Le Assemblee sono ordinarie, straordinarie ed elettive. Possono partecipare alle Assemblee tutti i soci. 
L’Assemblea Generale Ordinaria dei soci si riunisce una volta all’anno, e, su proposta del Comitato 
Direttivo, decide le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione e ne approva il bilancio. La 
convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria viene effettuata dal Comitato Direttivo, inviata per 
posta elettronica presso l’indirizzo fornito dal socio e diffusa sul sito istituzionale, almeno 30 giorni 
prima della data fissata. 
L’Assemblea Generale dei soci può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che sia ritenuto 
opportuno dal Comitato Direttivo, oppure nel caso in cui sia richiesta da almeno 1/3 dei soci ordinari. 
L’assemblea Generale Straordinaria delibera sulle stesse materie di competenza dell'Assemblea 
Generale Ordinaria, ad eccezione dell'approvazione del bilancio, demandato rigorosamente 
all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria. Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, 
partecipano al voto solo i soci ordinari. E’ ammesso il voto con delega fino ad un massimo di due per 
ogni socio ordinario. Il quorum costitutivo viene raggiunto, in prima convocazione, quando siano 



presenti o rappresentati con delega scritta, tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci ordinari 
e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti e/o rappresentati. Le 
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci ordinari presenti e/o rappresentati. La 
convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria, viene effettuata dal Comitato Direttivo, con le 
stesse modalità sopra descritte per la convocazione dell’assemblea generale ordinaria. L’assemblea 
generale elettiva è convocata ogni tre anni, a scadenza del mandato triennale del comitato direttivo nel 
periodo che va da Ottobre a Dicembre dell’ultimo anno del mandato stesso. Le procedure di 
convocazione sono le stesse indicate per l’assemblea generale dei soci. 
 
Art. 10.2 – Comitato Direttivo Nazionale 
Il Comitato Direttivo Nazionale resta in carica per tre anni. Per l'elezione dei rappresentanti in seno al 
Comitato Direttivo, i soci Ordinari esprimono il loro voto in sede di assemblea generale elettiva o 
tramite posta elettronica certificata (PEC). Lo scrutinio e la nomina dei rappresentanti del Comitato 
Direttivo Nazionale eletti, avviene in sede di assemblea generale elettiva. 
I Soci Ordinari possono eleggere fino a 7 membri per il Comitato Direttivo Nazionale, scelti tra i soci 
ordinari attivi candidatisi come singoli o tramite lista. Il Comitato Direttivo si insedia appena proclamata 
l'elezione dei suoi rappresentanti in seno all’Assemblea Ordinaria dell'anno fissato per il rinnovo delle 
cariche e viene immediatamente convocato dal Presidente uscente per il rinnovo dei componenti del 
Collegio dei Revisori e del Presidente del Collegio medesimo. Il voto è segreto. In caso di rinuncia, di 
esclusione decretata ai sensi dell'art.7.1, o di decesso di un componente del Comitato Direttivo 
Nazionale, subentra il primo dei non eletti. Nel caso in cui, per successive cooptazioni, dovesse venir 
meno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo eletti, esso deve considerarsi decaduto e 
deve essere convocata prima possibile l’Assemblea Generale elettiva, a cura dei restanti componenti, 
per l'elezione ex novo del Comitato medesimo. Il Comitato Direttivo Nazionale elegge, non appena 
insediato ed unicamente tra i 7 membri eletti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. 
Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente o da almeno 4 membri dello stesso 
Comitato qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente. 
Le riunioni dei Comitato Direttivo si tengono almeno tre volte l'anno e sono convocate dal Presidente. 
Possono avvenire anche con la modalità della teleconferenza. 
Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo di S.I.I.E.T.. 
Gestisce la programmazione dell'attività, rappresenta l'Associazione, coordina i vari aspetti operativi, 
vigila sull'applicazione delle decisioni dell’Assemblea Generale, stabilisce le quote annuali di iscrizione, 
cura i rapporti con le altre Associazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni sindacali, stabilisce le 
modalità di gestione burocratica e amministrativa. Le riunioni sono valide qualora siano presenti 
almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza semplice; in caso di parità il Presidente ha diritto a due voti. Il Comitato Direttivo può 
nominare delle commissioni formate da infermieri esperti riguardo materie di particolare interesse per 
l’Associazione. Per il primo mandato triennale post fondazione il comitato direttivo è composto come 
riportato nell’atto costitutivo. 
 
Art. 10.3 - Presidente 
Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Comitato Direttivo 
Nazionale e l'Assemblea Generale. E’ eletto dal Comitato Direttivo Nazionale. 
 
 



Art. 10.4 – Vicepresidente 
Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o 
per delega dello stesso. E’ eletto dal Comitato Direttivo Nazionale. 
 
Art. 10.5 – Tesoriere 
Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo, riscuote le quote associative, provvede alle 
operazioni contabili e amministrative autorizzate dal Comitato Direttivo Nazionale, gestisce su delega 
del Comitato Direttivo Nazionale i conti correnti e depositi postali o bancari intestati S.I.I.E.T. e la cassa 
corrente, compila e aggiorna la documentazione amministrativa e contabile. E’ eletto dal Comitato 
Direttivo Nazionale. 
 
Art. 10.6 – Segretario 
Il Segretario è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri eletti. Raccoglie e redige i verbali delle 
Assemblee dei Soci, del Comitato Direttivo, di eventuali commissioni. Provvede a coordinare e gestire i 
rapporti con la segreteria associativa. Gestisce il registro dei soci. E’ eletto dal Comitato Direttivo 
Nazionale. 
 
Art. 10.7 – Collegio dei Revisori dei conti 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri e provvede all’esame del bilancio consuntivo 
dell’esercizio prima che sia sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria, dandone 
conto all’Assemblea stessa attraverso una propria relazione. I Revisori eleggeranno al loro interno il 
Presidente del Collegio stesso. I suoi componenti vengono eletti dall’Assemblea Generale all’interno 
dei soci ordinari, purché estranei al Comitato Direttivo. Per l'elezione dei rappresentanti del Collegio 
dei Revisori, i soci Ordinari esprimeranno il loro voto con le stesse modalità valevoli per l’elezione del 
Comitato Direttivo Nazionale. Possono avvalersi della collaborazione di esperti del settore esterni 
all'associazione. Per il primo mandato triennale post fondazione il collegio dei revisori dei conti è 
composto come riportato nell’atto costitutivo. 
 
Art. 10.8 - Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico, sulla base degli obiettivi stabiliti dal Comitato Direttivo, pianifica l’attività di 
propria competenza. Tale Comitato, verifica e controlla l’aderenza ai criteri di scientificità, validati dalla 
comunità scientifica internazionale, delle attività associative e della produzione tecnico-scientifica. I 
componenti sono scelti tra i soci dal Comitato Direttivo Nazionale sulla base di specifiche competenze 
documentate e sono coordinati da un membro del Direttivo stesso. Il referente del comitato scientifico 
è nominato dal Comitato Direttivo Nazionale. 
 
Art 10.9 – Referente Regionale 
Il Referente Regionale è il socio che rappresenterà un nucleo regionale nei rapporti con il Comitato 
Direttivo Nazionale e con gli organi istituzionali propri della Regione di appartenenza.  
Ogni gruppo regionale, a seguito di una riunione apposita (da tenersi entro un mese dalla nomina del 
comitato direttivo nazionale o dalla fondazione del singolo gruppo regionale), individuerà e proporrà al 
Comitato Direttivo Nazionale il socio designato. Il Comitato Direttivo Nazionale potrà validare o meno 
tale proposta.   



Tale referente dovrà essere parte dell’elenco dei soci ordinari ed in regola con il pagamento della quota 
associativa. Il referente regionale non potrà detenere altre cariche associative in SIIET durante il suo 
mandato. Le funzioni del referente regionale sono espresse nel regolamento della Società SIIET. 
 
Art. 10.10 – Collegio dei Probiviri 
Il Collegio dei Probiviri è l’organo competente e deliberante per tutte le controversie tra i soci e/o gli 
organi associativi S.I.I.E.T. dovuti a conflitti di interessi privati o commerciali e per l’adozione di 
procedimenti disciplinari compreso l’esclusione del socio conseguente ad un comportamento che sia di 
nocumento all'etica e alla deontologia professionale. 
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci scelti tra gli appartenenti al ruolo di socio ordinario, socio 
fondatore o socio onorario. Se trattasi di soci ordinari questi dovranno essere iscritti continuativamente 
e regolarmente da almeno tre anni. 
Il Collegio dei Probiviri può essere attivato su segnalazione del singolo socio o del Comitato Direttivo e 
le proprie delibere vengono ratificate dal Comitato Direttivo Nazionale. 
Per l'elezione dei rappresentanti del Collegio dei Probiviri, i soci Ordinari esprimeranno il loro voto 
tramite posta ordinaria e/o tramite voto telematico (dopo richiesta del socio ed accreditamento per il 
voto). Nessun membro potrà essere componente del Comitato Direttivo Nazionale. 
 

TITOLO V - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E DIRITTI - DOVERI 
 
Art. 11 - Il Patrimonio 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione annuali versate dai soci e da 
eventuali sovvenzioni, contribuzioni o lasciti. 
 
Art. 12 - Agire 
L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie per il raggiungimento dei suoi 
scopi istituzionali ed ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo 
patrimonio o alla sua reputazione. 
 
Art. 13 - Sfiducia 
È possibile promuovere mozioni di sfiducia di qualsiasi carica direttiva nei casi e secondo le modalità 
previste nel Regolamento. 
 
Art. 14 - Scioglimento 
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto dei 2/3 
dei soci in regola, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla 
devoluzione del patrimonio. Per i casi non previsti dal presente statuto si applicano le disposizioni del 
Codice Civile e delle altre leggi in materia. 
 
Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio 
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque 
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non 
lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima o unitaria struttura. 
 



Art. 11.1 Le Quote 
Le quote associative annuali e le eventuali quote straordinarie rappresentano unicamente un 
versamento periodico a sostegno economico del sodalizio. Dette quote, come anche ogni altro 
contributo degli associati, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di 
partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. La quota annuale di 
associazione viene stabilita dal Consiglio Direttivo 
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse. 
 
Art. 16 - Bilancio 
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Deve 
rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il 
bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 
4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. 
 
 

TITOLO VI – VARIE 
 
Art. 17 - Strumenti di comunicazione dell’Associazione 
Gli strumenti ufficiali di comunicazione sono il sito web istituzionale e gli account social verificati di 
S.I.I.E.T. L’associazione si può avvalere di newsletter od altre pubblicazioni digitali. 
 
Art 18 - Lo Statuto 
Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere presentate al Presidente non meno di due mesi 
prima dell'Assemblea Generale da almeno 2/5 dei soci o da almeno 2/3 dei componenti del Comitato 
Direttivo Nazionale. Le proposte di modifica allo Statuto andranno presentate ai soci almeno un mese 
prima dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Si fa deroga per le tempistiche per le modifiche 
statutarie previste da aggiornamenti o novità normative, che devono comunque essere presentate e 
approvate a maggioranza dall’ Assemblea Generale. 
 
Art. 19 - Aspetti Etici 
Tutte le cariche non devono avere conflitto di interesse con le attività associative, né rapporti 
commerciali con portatori di interessi privati. Tutti i titolari di una carica societaria, i legali 
rappresentanti, gli amministratori ed i promotori non devono aver mai subito sentenze di condanna 
passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione, pena la decadenza e l’esclusione 
 
 

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
 
Art. 20 - Controversie 
Qualunque controversia che possa insorgere tra l'Associazione e gli aderenti, oppure tra gli aderenti 
stessi, in dipendenza del presente Statuto, sarà deferita al giudizio di Collegio dei Probiviri. Il Collegio 
dei Probiviri avrà funzione di amichevole compositore e avrà le più ampie facoltà di istruttoria, 
delibererà senza vincoli di rito e tutte le parti, sin da ora, si riterranno impegnate dalla deliberazione 
del Collegio dei Probiviri, dando per rato e valido il suo operato. 



Art. 21 - Aspetti non contemplati 
Per quanto non espressamente contemplato in questo Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge 
contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia. 
 L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, può avvalersi, in conformità alle leggi 
vigenti, di lavoratori dipendenti e/o autonomi, anche associati, di collaboratori coordinati e 
continuativi, anche soci, del lavoro volontario degli associati, dell'inserimento di stagisti, tesisti, ti- 
rocinanti, borsisti, nonché di professionisti e consulenti esterni. L'incarico e la determinazione 
dell'eventuale compenso avviene a cura del Consiglio Direttivo. 
 


