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a) AMMISSIONE SOCI 

 

- Le associazioni che intendono essere ammesse all’AGIPPsA ETS e che non abbiano il requisito 

della costituzione da almeno tre anni possono comunque presentare domanda di ammissione al 

CE motivando adeguatamente, anche con relativa documentazione da allegare, gli elementi 

meritevoli di deroga. Il CE attiverà, quindi, l’istruttoria prendendo in carico la domanda di 
ammissione formulando un parere motivato da presentare alla prima Assemblea dei Presidenti 

utile. 

 

- Possono essere ammesse sedi locali di associazioni non socie. Nel caso di più sedi locali di una 

stessa associazione hanno diritto ad un solo voto in assemblea ed il diritto di voto spetta alla 

prima sede secondaria ammessa, fino a quando non sia ammessa l'Associazione madre cui 

spetterà l’unico voto. 

 

 

b) CONSIGLIO ESECUTIVO 

 

- I membri del Consiglio Esecutivo appena eletti sono tenuti a depositare in segreteria un modulo 

già predisposto in cui dichiarano la propria autonomia ed indipendenza nonché l’insussistenza di 
situazioni di conflitto di interesse. 

 

- In caso di decadenza di un consigliere, il CE chiederà alla associazione di provenienza del 

consigliere decaduto di proporre il nominativo di un altro candidato che il Ce, previa valutazione 

dei requisiti, potrà cooptare. 

 

- La segreteria di redazione nominata per la gestione del sito provvederà a pubblicare sullo stesso 

i verbali delle sedute del CE e delle Assemblee su apposita Area Riservata con accesso esclusivo 

ai Presidenti delle Associazioni socie oltre che ai membri dello stesso CE. Chi è in possesso delle 

credenziali di accesso è responsabile della riservatezza dei documenti a cui accede.  

 

- La Segreteria di AGIPPsA ETS viene assegnata all’Associazione socia cui appartiene il Presidente 

stesso, a meno che il Presidente non disponga diversamente. 

 

- Nel rispetto della normativa vigente il CE deve obbligatoriamente nominare un direttore 

responsabile della rivista istituzionale iscritto all’Ordine dei Giornalisti.  
Per una funzionale gestione interna della rivista, coerente con le politiche culturali e scientifiche 

dell’associazione, a norma di statuto il CE nomina anche un direttore editoriale. 
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a. il direttore editoriale della rivista per essere nominato, oltre ad avere meriti scientifici e 

culturali, deve aver fatto esperienza in campo redazionale; 

b. la nomina del direttore editoriale della rivista, della newsletter e dell’area comunicazione del 
sito viene conferita dal CE su candidature pervenute; 

c. il direttore editoriale della rivista, della newsletter e dell’area comunicazione del sito è socio 

di un’associazione membro di AGIPPsA ETS e può essere individuato anche tra i soci esterni 

al CE; 

d. il direttore editoriale della rivista, della newsletter e dell’area comunicazione del sito 

propone al CE il comitato di redazione e la segreteria di redazione. Il CE, effettuate le 

opportune valutazioni, nominerà il comitato di redazione; 

e. il comitato di redazione deve avere rappresentanza delle diverse associazioni socie di 

AGIPPsA ETS; 

f. la carica di direttore editoriale della rivista, della newsletter e dell’area comunicazione del 

sito scade ad ogni rinnovo del CE ed è rieleggibile; 

g. il direttore editoriale della rivista, della newsletter e dell’area comunicazione del sito 

coordina e supervisiona il comitato di redazione; 

h. il direttore editoriale della rivista, della newsletter e dell’area comunicazione del sito è 

tenuto a confrontarsi col CE rispetto alla politica culturale dell’associazione; 
i.    l’attività di direttore editoriale è prestata a titolo gratuito. 

       

- Il CE ha la responsabilità del sito istituzionale (vedi art. 9 e) 

La segreteria di redazione provvederà alla pubblicazione degli atti istituzionali: bilanci e verbali 

(questi ultimi nell’area riservata), della attività scientifica, curando il costante aggiornamento 
di tutto il sito istituzionale. 

La segreteria di redazione partecipa alle riunioni del comitato di redazione; cura la newsletter 

e la pubblicazione della rivista. 

Per tale attività il CE può stabilire una remunerazione. 

 

- Ai fini degli adempimenti normativi in tema di pubblicazione delle riviste, il CE nomina un 

direttore responsabile della rivista che sia iscritto all’ordine dei giornalisti.  
Nel caso in cui il direttore editoriale fosse iscritto all’Ordine dei Giornalisti, le due figure 
coincideranno. 

Per tale attività il CE può stabilire una remunerazione. 

 

 

c) PRESIDENTE 

 

- La clausola statutaria che prevede che possa essere eletto Presidente soltanto un candidato che 

sia presente negli organi deliberativi delle associazioni socie deve intendersi condizione 

necessaria da verificarsi alla data della prima elezione ciò a garanzia che la funzione possa essere 

ricoperta da persona con comprovata esperienza nel campo istituzionale del settore. 

 

 

d) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI 

 

- Il CE sottopone all’Assemblea per la relativa approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno: 

- Il bilancio preventivo e relativi allegati per l’anno corrente 
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- La determinazione della quota associativa 

- Il bilancio consuntivo e relativi allegati dell’esercizio finanziario precedente 

 

 

 

e) PATROCINI 

 

- Per ottenere il patrocinio/uso del logo l’Associazione socia o altro Ente dovrà presentare richiesta 
scritta al Presidente che, sentito il parere del CE/CS, deciderà sulla base della conformità alle 

disposizioni statutarie.  

Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da 

parte dell'AGIPPsA ETS ad iniziative e manifestazioni organizzate da Associazioni Socie o da 

soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche e 

sociali, con diretta attinenza con gli scopi e le finalità dell'Associazione. 

Il patrocinio può essere concesso ad una singola iniziativa o ad un insieme di iniziative omogenee 

e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti 

giuridici. 

Il patrocinio non viene concesso per iniziative che abbiano come fine il lucro. 

Il logo può essere utilizzato in via automatica dalle associazioni socie affiancandolo al proprio 

logo e può essere, altresì, utilizzato dai singoli professionisti associati alle associazioni socie. 

L’utilizzazione del logo può essere revocata in caso di violazioni del Codice Etico debitamente 
sanzionate e/o in caso di sanzioni disciplinari comminate dagli Ordini Professionali 

di appartenenza dei singoli professionisti. 

L’utilizzazione del logo viene automaticamente concessa unitamente al patrocinio, ma può 

essere concessa anche in via disgiunta in casi eccezionali. 

 

Il presente Regolamento sarà oggetto di delibera di recepimento da parte di tutte le associazioni 

socie entro e non oltre 60 gg. dalla sua approvazione e dalle eventuali successive modifiche. 

 

 

 


