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STATUTO  

ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA - ENTE MORALE 

 

 

I - COSTITUZIONE. 

ART. 1  

a) E' costituita con durata fino al 31 Dicembre 2100 e per gli scopi di cui appresso una Associazione 

denominata “ ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA”. 

b) L'Istituto Italiano della Saldatura ha sede in Genova. 

c) Gli atti dell’Istituto sono pubblicati sulla  “Rivista Italiana della saldatura” che è l'organo ufficiale dello 

stesso. 

 

II - SCOPI DELL'ISTITUTO. 

ART. 2  
L'Istituto Italiano della Saldatura si propone di promuovere e favorire in Italia il progresso della saldatura in 

ogni suo campo, ivi incluse le tecniche affini e complementari e di contribuire alla sua conoscenza e 

diffusione. 

Esso provvede al raggiungimento di questi scopi svolgendo nell'ambito predetto principalmente le seguenti 

attività: 

a) Facilitare la conoscenza di quanto viene fatto in Italia ed all’Estero: sia raccogliendo in una biblioteca 

tutte le possibili informazioni, dati, notizie e pubblicazioni italiane ed estere; sia mantenendo contatti e 

collaborando a scopo culturale con Enti Nazionali, Esteri e Internazionali; sia curando la pubblicazione della 

“ Rivista Italiana della Saldatura” nella quale saranno riportati i risultati di studi e ricerche svolti dall'Istituto, 

memorie ed articoli, rendiconti di congressi, riunioni, assemblee indetti dall'Istituto, notizie dall'Estero, 

recensioni, bibliografia ed ogni altra notizia utile agli interessati nel campo della saldatura. 

b) Promuovere, dirigere ed effettuare pubblicazioni, studi e ricerche di carattere tecnico-scientifico, elaborare 

“raccomandazioni”, norme tecniche e proposte di regolamentazioni e di unificazioni. A tali fini potranno 

essere interessati Enti sia Nazionali che Esteri ed Internazionali. 

c) Organizzare ed effettuare corsi per l'insegnamento teorico e pratico per la specializzazione di ingegneri, 

tecnici ed operai. 

d) Svolgere opera di consulenza, assistenza e controllo tecnico. 

e) Promuovere riunioni, visite, mostre, conferenze, congressi. 

f) Svolgere quelle altre attività che gli organi direttivi riconoscano utili per il raggiungimento dei fini 

statutari. 

 

ART. 3  
 L'Istituto Italiano della Saldatura-Ente Morale non persegue scopi di lucro e non svolge attività politica o 

sindacale. 

 

III - ENTRATE E BILANCIO. 

ART. 4  
Le entrate dell'Istituto sono costituite: 

a) dai contributi dei Soci; 

b) dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore; 

c) dalla vendita delle pubblicazioni dell'Istituto; 

d) dalle quote dei Corsi di insegnamento e dai compensi per i servizi svolti; 

e) da ogni altra entrata derivante dall'attività dell'Istituto. In caso di scioglimento dell'Istituto le attività 

residue saranno destinate ad opere culturali. 
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ART. 5  
L'esercizio finanziario dall'Istituto coincide con l'anno solare. 

I1 bilancio dell’Istituto chiuso al 31 Dicembre di ciascun esercizio predisposto dal Segretario Generale, viene 

sotto posto, dal Comitato Direttivo, ai Revisori dei Conti. Detto bilancio, unitamente alla relazione dei 

Revisori, viene dal Consiglio Generale presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. 

Il preventivo economico annuale, predisposto dal Segretario Generale ed approvato dal Comitato Direttivo, 

viene sottoposto dal Consiglio Generale ali'approvazione dei Soci. 

 

IV - SOCI. 

ART. 6  
Vi sono 5 categorie di Soci: 

a) Soci onorari; 

b) Soci collettivi; 

c ) Soci individuali; 

d ) Soci sostenitori; 

e) Soci studenti. 

Possono essere nominati Soci onorari persone eminenti per studi e lavori nel campo della saldatura o che 

abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo dell'Istituto. 

Possono essere ammessi come Soci collettivi le Società, le Associazioni, le Università, gli Istituti Scientifici 

e Professionali, le Amministrazioni Pubbliche ed altri Enti che siano comunque interessati da saldatura. 

Possono essere ammessi come Soci individuali coloro che in Italia o all'Estero si interessano alla saldatura 

nelle varie branche e nelle varie applicazioni. 

Sono nominati Soci sostenitori i Soci delle categorie b) e c) che versino all'Istituto contributi annuali 

straordinari stabiliti dal Consiglio Generale. 

Possono essere ammessi come Soci studenti gli iscritti ad Università, Istituti di istruzione superiore e Scuole 

medie di indirizzo tecnico. 

 

ART. 7 
La proclamazione a Socio onorario viene fatta dal Consiglio Generale su proposta del Comitato Direttivo e 

deve riportare la maggioranza di almeno 2/3 dei votanti. 

 

ART. 8  
L'ammissione dei Soci collettivi, individuali, sostenitori e studenti viene decisa inappellabilmente in una 

riunione dedicata dal Comitato Direttivo al quale deve essere inviata domanda scritta accompagnata dalle 

informazioni che l'Istituto richiederà con apposito questionario. 

 

ART. 9  
Tutti i Soci in regola con l'Istituto, ad eccezione dei Soci studenti, hanno diritto ad intervenire alle Assemblee 

ed a votare anche in occasione di referendum. 

Tutti i Soci in regola con l'Istituto hanno inoltre diritto: 

a) a partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Istituto; 

b) a seguire l'attività dei Comitati Tecnici dell'Istituto attraverso l'acquisto dei documenti di studio dei 

medesimi; 

c ) a fruire degli sconti che il Comitato Direttivo può stabilire sulle tariffe di particolari servizi svolti 

dall'Istituto; 

d ) a consultare in sede i periodici ed i libri della Biblioteca dell'Istituto; 

e) a ricevere gratuitamente a domicilio la “Rivista Italiana della Saldatura”. 

 

ART. 10  
I Soci delle categorie b) c) d) e) sono tenuti a pagare all'Istituto entro il 31 Marzo di ogni sono una quota 

annua nella misura stabilita, anno per anno, dal Consiglio Generale e deliberata anticipatamente entro il mese 

di Settembre. 
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ART. 11  

I Soci che non intendono più far parte dell'Istituto debbono inviare le dimissioni per iscritto, con lettera 

raccomandata, entro il mese di Novembre ed il Socio sarà ritenuto dimissionario a cominciare dal successivo 

anno solare. 

I Soci che sono da più di un anno in ritardo nel pagamento della quota possono essere considerati 

dimissionari con deliberazione del Comitato Direttivo. L'eventuale espulsione di un Socio deve essere 

pronunciata dal Consiglio Generale con maggioranza dei 2/3 dei votanti. 

 

V - ORGANI DELL'ISTITUTO. 

ART. 12 - Gli organi dell’Istituto sono: 

a) l'Assemblea Generale dei Soci; 

b) il Presidente; 

c ) il Consiglio Generale; 

d) il Comitato Direttivo; 

e) i Revisori dei Conti. 

 

ART. 13 - All'Assemblea Generale possono intervenire tutti i Soci delle categorie a) b) c ) d) di cui all’Art. 4 

con diritto ad un voto per ciascun Socio. 

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio col limite di due deleghe per ciascun 

rappresentante. L'Assemblea Generale nomina il Presidente dell’Istituto, i membri del Consiglio Generale in 

numero non superiore a 52 ed i Revisori dei Conti in numero non superiore a 3. 

L'Assemblea sarà convocata dal Presidente ogni anno entro il mese di Aprile o entro il mese di Giugno 

quando lo richiedono particolari esigenze (in questi casi le ragioni della dilazione devono essere segnalate ai 

Revisori e considerate nella loro relazione) per la relazione annuale, l'approvazione del bilancio e per le 

nomine di competenza. Essa deve essere convocata anche ogni qualvolta il Presidente ed il Consiglio 

Generale lo ritengano necessario od utile per l'interesse dell’Istituto o quando ne sia fatta richiesta motivata 

da almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto. 

L'Assemblea è convocata mediante invito per raccomandata da spedirsi almeno 15 giorni prima di quello 

stabilito per l'adunanza. 

Essa potrà essere tenuta, su deliberazione del Comitato Direttivo, anche in altre località del territorio 

nazionale diversa dalla sede dell’Istituto. 

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con le modalità di cui all'Art. 21 del Codice Civile. 

La seconda convocazione dell'Assemblea può essere fissata soltanto a ventiquattro ore dalla prima. 

Farà fede delle deliberazioni dell'Assemblea il libro verbali firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 

ART. 14 -  

Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci su proposta formulata dal Comitato Direttivo. 

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Istituto. 

Egli promuove l’Istituto nelle sedi istituzionali, scientifiche ed industriali e presiede l'Assemblea Generale, il 

Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo. 

Il Presidente può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più Vice-Presidenti. 

Egli dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile. Alla scadenza del suo mandato, quale Past-

President è membro di diritto, per un triennio, del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo. 

Fa fede delle deliberazioni del Comitato Direttivo il libro delle deliberazioni firmato dal Presidente e dal 

Segretario nominato dal Comitato stesso. 

 

ART. l5 -  

Il Consiglio Generale nomina fra i suoi membri i Vice-Presidenti in numero non superiore a 4 e gli altri 

componenti il Comitato Direttivo in numero non superiore a 10.  

Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per una volta. Sono tuttavia possibili ulteriori 

rielezioni su proposta del Presidente, per specifiche motivazioni espresse nella proposta medesima. 

Esso è convocato in seduta ordinaria almeno una volta l'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo 

ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta domanda motivata da almeno 1/3 dei Consiglieri. 
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Le deliberazioni del Consiglio per essere valide richiedono la presenza di almeno 1/4 dei Consiglieri in 

carica e debbono essere suffragate dalla maggioranza dei voti dei presenti. 

A parità di voti prevale quello del Presidente. 

Non sono ammesse deleghe.  

Alle riunioni possono assistere soggetti invitati dal Presidente, i quali non avranno diritto di voto. 

Fa fede delle deliberazioni del Consiglio il libro delle deliberazioni firmato dal Presidente e dal Segretario 

nominato dal Consiglio stesso. 

Il Consiglio Generale propone le eventuali modifiche allo Statuto, approva i regolamenti per il 

funzionamento dell’Istituto, determina le quote di associazione. 

Il Consiglio Generale dà l'indirizzo di massima all'attività del Comitato Direttivo. 

Con deliberazione del Consigìio Generale potranno essere convocati Congressi di saldatura. 

 

ART. 16 - I1 Comitato Direttivo è composto: 

a) Dal Presidente dell’Istituto; 

b) Dai Vice-Presidenti; 

c) Da non oltre 10 altri membri facenti parte del Consiglio Generale. 

Esso rimane in carica per 3 anni e sarà convocato in linea ordinaria almeno 3 volte all'anno ed in via 

straordinaria quando ne venga fatta richiesta da almeno tre suoi membri.  

I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili per una volta. Sono tuttavia possibili ulteriori rielezioni su 

proposta del Presidente, per specifiche motivazioni espresse nella proposta medesima. 

Le riunioni saranno valide quando si abbia la presenza di almeno la metà dei membri in carica. 

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 

Non sono ammesse deleghe. 

Alle riunioni possono assistere soggetti invitati dal Presidente, i quali non avranno diritto di voto. 

Il Comitato Direttivo è incaricato di formulare e studiare tutte le forme di attività dell'Istituto, in base alle 

direttive di massima impartite dal Consiglio Generale. 

Al Comitato Direttivo spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.  

Esso può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri od al Segretario 

Generale. 

Spetta al Comitato Direttivo la costituzione di Comitati Tecnici che ritenga idonei allo svolgimento di 

particolari attività dell'Istituto chiamando a farne parte anche persone al di fuori dell'Istituto stesso. 

Il Comitato Direttivo assegna, se ritenuto opportuno, a uno o più dei suoi membri l’incarico di Referente su 

progetti di particolare rilevanza, sia organizzativa sia tecnica. 

Fa fede delle deliberazioni del Comitato Direttivo il libro delle deliberazioni firmato dal Presidente e dal 

Segretario nominato dal Comitato stesso. 

 

ART. 17 -  

Ai Revisori dei Conti spettano il controllo dell'Amministrazione dell'Istituto nonché l'accertamento della 

regolare tenuta contabile e della veridicità del bilancio. 

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una volta. 

 

ART. 18 - 

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Direttivo. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile una 

volta. 

Sono tuttavia possibili ulteriori rielezioni su proposta del Presidente, per specifiche motivazioni espresse 

nella proposta medesima. 

Egli provvede al normale funzionamento contabile, amministrativo e tecnico dell’Istituto. Egli, nello 

svolgimento della propria opera deve attenersi ai criteri espressi e alle deleghe conferite  dal Comitato 

Direttivo, verso il quale risponde della propria attività.  

Il Segretario Generale coordina e segue tutto il lavoro dei Comitati Tecnici. Dirige e cura i servizi svolti 

dall'Istituto e la pubblicazione della Rivista e di ogni altra pubblicazione dell'Istituto, di cui è gerente 

responsabile. 

A lui spetta il coordinamento del Gruppo IIS. 

E' incaricato della custodia materiali dei beni dell'Istituto. 
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VI - MODIFICAZIONI ALLO STATUTO. 

ART. 19 - 

Le modificazioni o aggiunte che si volessero introdurre al presente Statuto debbono essere proposte dal 

Consiglio Generale. 

Esse non sono adottate se non dopo ottenuta la maggioranza dei votanti in apposito referendum a cui abbia 

partecipato almeno metà dei Soci. 

 

VII - SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUTO. 

ART. 20 -  

La proposta di sciogliere l'Istituto può essere presa in considerazione solo nei seguenti casi: 

a) dietro deliberazione del Consiglio Generale a maggioranza assoluta di voti dei componenti il Consiglio 

stesso; 

b) dietro domanda fatta alla Presidenza e firmata da almeno 1/3 dei Soci. 

Lo scioglimento dell'Istituto deve essere sottoposto a votazione generale per referendum e riportare la 

maggioranza di 2/3 dei Soci. 

Avvenuta la votazione con esito favorevole allo scioglimento l'Assemblea Generale, con una votazione a 

semplice maggioranza di voti dei presenti, nominerà uno o più liquidatori e delibererà in merito alle modalità 

della liquidazione ed all'assegnazione delle attività, tenuto presente il disposto dell'ultimo capoverso all'art. 4. 

 

VIII - DISPOSIZIONI SPECIALI. 

ART. 21 - 

Alle disposizioni particolari per l'applicazione di detto Statuto provvede il Regolamento da approvarsi dal 

Consiglio Generale. 

 

 

 

 

 

 


