
REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

PREAMBOLO 

Il presente regolamento è volto a disciplinare l’organizzazione e le attività dell’Associazione 
Italiana di Endourologia (di seguito, l’“Associazione”), nel rispetto delle norme statutarie.  

 

Articolo 1 – Iscrizione 

La domanda di ammissione alla Associazione deve essere compilata su apposito modulo che può 
essere (i) richiesto alla segreteria dell’Associazione (di seguito, la “Segreteria”) o (ii) scaricato dal 
sito internet dell’Associazione (link: http://w3.ieanet.it/ieanet/doc/associarsi-ad-iea); a tale modulo 
deve essere allegato il curriculum vitae dell’aspirante socio attestante l’impegno professionale dello 
stesso nel campo della Endourologia. La domanda deve essere supportata da due Soci aventi diritto 
di voto che siano garanti di quanto descritto nel curriculum vitae stesso.  

Le domande di ammissione verranno esaminate e approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale. La 
domanda deve attestare il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 

(a) Laurea in Medicina e Chirurgia;  

(b) Specializzazione in Urologia;  

(c) Interesse per l’Endourologia e discipline affini debitamente documentato.  

In tutti i casi la domanda sottintende l’accettazione delle norme statutarie e regolamentari. Le 
iscrizioni rispondenti ai requisiti s’intendono immediatamente accettate ed eventuali contestazioni 
saranno valutate dal Collegio dei Probiviri. 

 

Articolo 2 - Categorie di Soci 

L’Associazione si compone delle seguenti categorie di soci. 

Soci Fondatori. Sono Soci Fondatori dell’Associazione Italiana di Endourologia i Soci: Giampaolo 
Bianchi, Paolo Beltrami, Roberto Mario Scarpa, Enzo Usai, Gianni Malossini, Guglielmo Breda, 
Daniele Grassi e Antonello De Lisa.  

I Soci Fondatori sono tenuti a versare il contributo associativo annuale, hanno diritto di voto, 
possono ricoprire cariche sociali e hanno diritto a ricevere le pubblicazioni e usufruire dei servizi 
aggiuntivi dell’Associazione 

Soci Ordinari. Possono essere ammessi come Soci Ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, 
Specializzati in Urologia o discipline affini. 

I Soci Ordinari che versano il contributo associativo annuale, ai termini e alle condizioni stabiliti al 
successivo Articolo 3, hanno diritto di voto, possono ricoprire cariche sociali, hanno diritto a 
ricevere le pubblicazioni e ad usufruire dei servizi aggiuntivi dell’Associazione. 

Soci Seniores. I Soci che abbiano raggiunto il 70° anno di età o che abbiano pagato la quota 
associativa per almeno 15 anni, possono, previa propria richiesta, acquisire lo status di Soci 



Seniores.  

I Soci Seniores non sono tenuti a versare il contributo associativo annuale, hanno diritto di voto e 
possono ricoprire cariche sociali, ma non hanno diritto a ricevere gratuitamente le pubblicazioni né 
ad usufruire dei servizi aggiuntivi dell’Associazione. 

Soci Juniores. Possono essere ammessi, con analoghe modalità di ammissione dei Soci Ordinari, 
ma con lo status di Soci Juniores, i medici iscritti nelle scuole di specializzazione, previa 
presentazione della relativa domanda di iscrizione, corredata da attestato o certificazione di 
iscrizione ad una Scuola di Specializzazione in Urologia o discipline affini (o documentazione 
equipollente).  

I Soci Juniores, che versano il contributo associativo annuale stabilito per i Soci Ordinari ridotto del 
50%, hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche sociali e hanno diritto a ricevere le 
pubblicazioni e ad usufruire dei servizi aggiuntivi dell’Associazione. A seguito del conseguimento 
del titolo di Specialista in Urologia, i Soci Juniores assumo di diritto lo status di Soci Ordinari e le 
relative obbligazioni.  

Soci Onorari. Su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, approvata dall’Assemblea Generale 
Ordinaria, le personalità di particolare eminenza o coloro che si siano particolarmente distinti nel 
campo delle scienze Endourologiche, anche se non Soci, possono essere nominati Soci Onorari.  

I Soci Onorari non sono tenuti a versare il contributo associativo annuale, possono partecipare 
all’Assemblea Generale e hanno diritto di voto solo se già in passato avevano lo status di Soci 
Ordinari. Salvo il caso in cui versino il contributo associativo, non hanno diritto a ricevere 
gratuitamente le pubblicazioni né ad usufruire dei servizi aggiuntivi dell’Associazione. 

Soci Sostenitori. Su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e previa approvazione 
dell’Assemblea Generale Ordinaria possono essere nominati Soci Sostenitori, persone fisiche o 
legali rappresentanti di enti che sostengono finanziariamente l’Associazione.  

I Soci Sostenitori non sono tenuti a corrispondere il contributo associativo annuale, possono 
prendere parte all’Assemblea Generale Ordinaria, non hanno diritto di voto e hanno diritto a 
ricevere le pubblicazioni e ad usufruire dei servizi aggiuntivi dell’Associazione. 

Soci Corrispondenti. Se presentati da due Soci Ordinari, gli urologi stranieri possono presentare 
domanda di iscrizione all’Associazione e, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, 
assumono lo status di Soci Corrispondenti.  

I Soci Corrispondenti, che versano il contributo associativo annuale stabilito per i Soci Ordinari 
ridotto del 50%, possono prendere parte all’Assemblea Generale Ordinaria, non hanno diritto di 
voto, non possono ricoprire cariche sociali e hanno diritto a ricevere le pubblicazioni e ad usufruire 
dei servizi aggiuntivi dell’Associazione. 

L’eventuale esclusione di un Socio su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale - per motivi 
diversi dal mancato pagamento del contributo associativo - viene esaminata, ai sensi di Statuto, dal 
Collegio dei Probiviri che rimette il caso all’Assemblea Generale Ordinaria per la decisione. 

 

Articolo 3 – Contributo associativo annuale 



Il contributo associativo annuale per ogni singola categoria di Soci sarà di volta in volta stabilito dal 
Consiglio Direttivo Nazionale ed approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria. Il contributo 
associativo annuale dovrà essere versato, se dovuto, per il primo anno al momento della 
presentazione della domanda di iscrizione con le modalità indicate nella stessa e, successivamente, 
entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di giugno di ogni anno.  

Il Socio che, nonostante i solleciti inviati dal Tesoriere all’ultimo recapito comunicato 
all’Associazione e inserito nell’indirizzario di cui al successivo Articolo 7, non adempia al 
versamento del contributo associativo annuale entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di luglio di 
ogni anno, sarà considerato moroso. Il Socio moroso è sospeso dall’esercizio del diritto di voto e 
non può usufruire di tutti i servizi offerti dalla Associazione. 

Lo status di Socio di qualsivoglia categoria viene meno nei seguenti casi: 

(i) per le dimissioni presentate per iscritto dal Socio; 

(ii) per esclusione; 

(iii) per il mancato versamento del contributo associativo e il perdurare dello status di Socio 
moroso per tre anni consecutivi. 

 

Articolo 4 – Assemblea Generale 

L’Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e, ai sensi di 
Statuto, può essere Ordinaria o Straordinaria. 

Fatto salvo il caso di decadenza dell’intero Consiglio Direttivo Nazionale previsto dall’Articolo 12 
dello Statuto, l’Assemblea Generale Ordinaria ha luogo nelle medesime date previste per il 
Congresso Nazionale. 

Dal quindicesimo all’ottavo giorno precedente alla data indicata nella convocazione dell’Assemblea 
Generale Ordinaria, l’eventuale documentazione che sarà discussa nel corso della stessa viene 
messa a disposizione dei Soci, per loro opportuna conoscenza, presso la Segreteria 
dell’Associazione.  

Potere di verifica 

Il Segretario Generale, ai sensi dello Statuto vigente, verifica i requisiti di partecipazione e il diritto 
di esprimere il proprio voto dei Soci che partecipano all’Assemblea Generale, sia Ordinaria che 
Straordinaria. 

I Soci che alla data dell’Assemblea Generale, sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria, non 
sono in regola con il versamento del contributo associativo annuo, in quanto dovuto, non potranno 
esprimere il proprio voto. 

Validità dell’Assemblea  

Il Segretario Generale accerta i requisiti richiesti dall’Articolo 11 dello Statuto per la validità 
dell’Assemblea Generale.  

Svolgimento  

Il Segretario Generale presiede l’Assemblea, dà inizio ai lavori con (i) la proposta di un segretario 



per la seduta che sarà nominato dall’Assemblea, (ii) la lettura dell’ordine del giorno e (iii) la 
richiesta ai presenti se vi siano argomenti ulteriori che si desidera trattare nella medesima seduta, 
ricordando, tuttavia, che non potranno essere oggetto di delibera e che saranno inseriti in “varie ed 
eventuali”.  

Durante il dibattito, il Segretario Generale regola gli interventi, che devono riguardare 
esclusivamente l’argomento di volta in volta trattato, proclama l’esito delle votazioni e sottoscrive, 
unitamente al segretario nominato, il verbale della seduta da quest’ultimo redatto. 

Copia del verbale con indicate le deliberazioni adottate viene inviato personalmente a tutti i Soci, i 
quali possono proporre eventuali correzioni e/o integrazioni entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento. Trascorso tale termine, il verbale si considera integralmente approvato.  

Votazioni 

Il voto può essere espresso:  

- per appello nominale; 

- per alzata di mano; 

- con strumenti elettronici o telematici; 

- con scrutinio segreto quando interessa (i) le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo 
Nazionale, (ii) le persone, siano esse Soci o non Soci, o (iii) quando ne sia fatta esplicita 
richiesta al Segretario Generale dalla maggioranza dei presenti. 

Il voto per delega non è ammesso. In caso di parità di voto, al Segretario Generale spetta un voto 
aggiuntivo. 

 

Articolo 5 – Elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale 

Le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo Nazione avvengono, di norma, in occasione 
dell’Assemblea Generale Ordinaria. In conformità con quanto previsto nello Statuto, l’avviso di 
convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dovrà indicare le date e gli orari di apertura e di 
chiusura del seggio, nonché le istruzioni sulle modalità con cui potrà essere espresso il voto. Il 
seggio, in ogni caso, dovrà chiudere entro l’inizio della suddetta Assemblea Generale Ordinaria. 

Le liste dei candidati potranno essere composte solo da Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci 
Seniores in regola con il pagamento del contributo associativo stabilito per l’anno in corso e 
saranno ammesse se pervenute, a mezzo posta, e-mail o fax, alla Segreteria dell’Associazione 10 
giorni prima della data dell’Assemblea Generale Ordinaria annuale. Ciascuna lista dovrà indicare al 
proprio interno oltre all’elenco dei Soci la funzione che gli stessi assumeranno in caso di vittoria 
della stessa. 

Tramite la Segreteria dell’Associazione, i candidati avranno la possibilità di far conoscere agli altri 
Soci (i) il proprio programma elettorale, (ii) le proprie osservazioni e (iii) i propri commenti sui 
programmi presentati dagli altri candidati. Il dibattito elettorale avrà formalmente termine il giorno 
che precede l’inizio delle operazioni di voto. 

Al fine di garantire ai candidati e ai Soci l’autonomo intervento nel dibattito elettorale è ammesso 



l’utilizzo di canali di comunicazione ulteriori rispetto a quelli precedentemente previsti.  

La preferenza verrà espressa in favore della lista e non del singolo candidato utilizzando 
un’apposita procedura elettronica/telematica che garantisca la segretezza, la personalità del voto e la 
tutela dei dati raccolti, o tramite votazione a scrutinio segreto, in un apposito seggio predisposto nei 
giorni del Congresso Nazionale, in cui ogni Socio avente diritto di voto indicherà la propria 
preferenza su scheda cartacea. 

Potranno esprimere il proprio voto tutti i Soci in regola con il pagamento del contributo associativo. 
Quest’ultimo potrà essere versato anche contestualmente alle operazioni di voto, purché entro il 
termine previsto per la chiusura del seggio. 

Prima dell’apertura delle procedure di voto, il Consiglio Direttivo Nazionale ove costituito o, in 
alternativa, l’Assemblea Generale Ordinaria, in occasione della prima riunione utile provvederà a 
nominare la Commissione Elettorale che sarà composta da un presidente e da altri due membri 
scelti tra i Soci in regola con il pagamento del contributo associativo. La Commissione Elettorale 
potrà essere composta anche da membri del Consiglio Direttivo Nazionale in carica. In ogni caso, i 
membri della Commissione Elettorale non dovranno risultare tra i candidati all’elezione per cui 
sono stati nominati. La Commissione Elettorale avrà il compito di verificare la regolarità delle 
procedure elettive e di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse. 
Inoltre, sarà incaricata di effettuare le operazioni di spoglio e dichiarerà vincitrice la lista che avrà 
ottenuto la maggioranza dei voti. 

Nel caso di parità di voti fra le liste, si procederà a ballottaggio che dovrà tenersi entro i successivi 
90 giorni. 

 

Articolo 6 – Consiglio Direttivo Nazionale  

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno.  

Il Consiglio Direttivo Nazionale elabora il conto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione 
finanziaria annuale almeno 30 giorni in anticipo rispetto alla data prevista per l’Assemblea Generale 
Ordinaria chiamata ad approvarli; inoltre, predispone la documentazione necessaria alla verifica dei 
propri elaborati e la rende disponibile per la consultazione dei Soci, depositandola presso la 
Segreteria dell’Associazione nei quindici giorni che precedono il giorno previsto per la prima 
convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria.  

Il Consiglio Direttivo Nazionale, secondo le proposte e le indicazioni ricevute dal Comitato 
Scientifico, indice e gestisce i Convegni Nazionali di Studio dell’Associazione. Per la realizzazione 
di detti Convegni Nazionali di Studio, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un apposito 
Comitato Organizzatore che dovrà eleggere al proprio interno un presidente, il quale potrà usufruire 
della Segreteria dell’Associazione per tutte le problematiche logistiche organizzative ed 
amministrative, secondo le modalità che dovranno essere definite con l’Associazione stessa.  

Segretario Generale. Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza dell’Associazione e 
adempie al proprio mandato nel più scrupoloso rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle 
quali è il garante.  



Vicesegretario Generale. Il Vicesegretario Generale viene nominato dal Segretario Generale, con il 
quale collabora nell’adempimento dei compiti a questo devoluti ed al buon andamento della 
Associazione, sostituendolo in caso di sua assenza o di impedimento. In caso di assenza o di 
impedimento del Vicesegretario Generale, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più 
anziano di età.  

Segretario Amministrativo. Il Segretario Amministrativo collabora con il Segretario generale nella 
esplicazione delle attività organizzative, programmatiche e promozionali dell’Associazione.  

Tesoriere. Il Tesoriere sovrintende le attività amministrative dell’Associazione, redige e presenta al 
Consiglio Direttivo Nazionale il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la 
relazione finanziaria.  

Segretario Generale Uscente. Il Segretario Generale Uscente partecipa di diritto con voto 
consultivo alle riunioni e alle attività del Consiglio Direttivo Nazionale per l’anno successivo alla 
scadenza del suo mandato. Ha il compito di assicurare la migliore continuità nella conduzione 
generale dell’Associazione sotto il profilo politico-gestionale, organizzativo e tecnico scientifico. 

 

Articolo 7 – Indirizzario  

L’Associazione, avvalendosi dell’attività della segreteria e nel rispetto della vigente normativa in 
ambito di tutela dei dati personali e della privacy (i.e. decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i.), periodicamente provvede ad aggiornare l’elenco soci con i recapiti corretti degli stessi e a 
comunicare a tutti gli iscritti all’Associazione le caratteristiche professionali generali di ciascuno. 

 

Articolo 8 – Richiesta di patrocinio scientifico 

Eventuali richieste di patrocinio scientifico dovranno pervenire alla segreteria dell’Associazione 
corredate di idonea documentazione, in tempo utile per essere vagliate dal Consiglio Direttivo 
Nazionale. In casi di documentata urgenza, il Segretario Generale o un Consigliere delegato dal 
Segretario Generale potrà concedere il patrocinio che verrà ratificato dal Consiglio Direttivo 
Nazionale nella prima riunione utile. Il patrocinio non deve comportare alcun onere finanziario né 
alcuna obbligazione di qualsivoglia natura in capo all’Associazione.  

 

Articolo 9 - Elezione del Collegio dei Probiviri 

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea Generale Ordinaria nel corso dell’elezione del 
Consiglio Direttivo Nazionale tra i soggetti che non risultino candidati nelle liste per l’elezione dei 
componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di parità di voti risulterà eletto il Socio più 
anziano.  


