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PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA  
SOCIETÀ  ITALIANA DELLA SCIENZA DEL SUOLO 

 

STATUTO DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA 
DELLA SCIENZA DEL 

SUOLO (SISS) 
(approvato nella Assemblea  

del 28 novembre 1996) 

 

STATUTO DELLA 
SOCIETÀ ITALIANA 
DELLA SCIENZA DEL 

SUOLO (SISS) 
(approvato nella Assemblea  

del xx yyyyyy 2013) 

 

Art. 1 
(Fini dell'Associazione) 

La Società Italiana della Scienza del 
Suolo (SISS) è un'Associazione eretta 
in Ente Morale riconosciuto con DPR 
n. 207 1 Febbraio 1957 registrato alla 
C.C. il 12 aprile 1957 (Reg. 105 foglio 
28) e pubblicato nella G.U. 103 del 
20 aprile 1957 e iscritta al n. 27 del 
registro delle persone giuridiche del 
tribunale di Firenze. 
Ha lo scopo di promuovere il 
progresso, il coordinamento e la 
diffusione della Scienza del Suolo e 
delle sue applicazioni, e di favorire i 
rapporti e la collaborazione fra i 
cultori di essa. Per raggiungere tale 
scopo la Società: 

1. Indice convegni, congressi ed 
escursioni nelle quali sono prospettati, 
esaminati e discussi problemi, scientifici 
e tecnici e presentate relazioni sulle più 
notevoli ricerche scientifiche e 
realizzazioni tecniche; 

2. promuovere, attraverso le 
Commissioni, tutte quelle iniziative le 

Art. 1 
(Fini della Associazione) 

La Società Italiana della Scienza del 
Suolo (SISS) è una Associazione  
eretta in Ente Morale riconosciuto con 
DPR n. 207  del 1 Febbraio 1957 
registrato alla C.C. il 12 aprile 1957 
(Reg. 105 foglio 28), pubblicato nella 
G.U. 103 del 20 aprile 1957 e iscritta 
al n. 27 del registro delle persone 
giuridiche del tribunale di Firenze.  
La Società ha lo scopo di promuovere 
il progresso, il coordinamento e la 
diffusione della Scienza del Suolo e 
delle sue applicazioni, e di favorire i 
rapporti e la collaborazione fra i suoi 
cultori. 
Per raggiungere tale scopo la Società: 

1. organizza convegni, congressi ed 
escursioni tecnico-scientifiche in cui 
sono prospettate, esaminate e discusse 
tematiche  inerenti alla scienza del 
suolo;  

2. promuove iniziative che si prefiggono 
lo studio e la risoluzione di 
problematiche specifiche nel campo 
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quali si prefiggono lo studio e la 
risoluzione di determinati problemi, con 
particolare riguardo a quelli aventi per 
fine il coordinamento della ricerca nei 
diversi settori della scienza del suolo; 

3. mantiene i collegamenti sia con la 
Società Internazionale della Scienza del 
Suolo, sia con altre Istituzioni aventi 
analoghe finalità o dei punti 
programmatici comuni. 

La SISS non ha scopo di lucro. 

 

della scienza del suolo e delle sue 
applicazioni; 

3. favorisce la ricerca e promuove la 
didattica, la formazione e la 
divulgazione nei diversi ambiti della 
scienza del suolo; 

4. è membro effettivo della 
Internazional Union of Soil Sciences 
(IUSS) e della European Confederation 
of Soil Science Societies (ECSSS) e 
collabora con altre Società  e Istituzioni 
aventi finalità analoghe o aspetti 
programmatici comuni. 

La SISS non ha scopo di lucro. 

 

Art. 2 
(Sezioni) 

La Società Italiana della Scienza del 
Suolo si articola in Sezioni 
opportunamente disciplinate dal 
Regolamento. 

 

Art. 2 
(Articolazione) 

La Società Italiana della Scienza del 
Suolo si articola in Divisioni e altri 
organismi come da Regolamento. 

 

Art. 3 
(Sede della Associazione) 

La Società Italiana della Scienza del 
Suolo ha sede in Firenze, presso 
l'Istituto Sperimentale per lo Studio e 
la Difesa del Suolo; la Segreteria 
amministrativa potrà essere posta in 
altro luogo con delibera del Consiglio. 

 

Art. 3 
(Sede dell’Associazione) 

La Società Italiana della Scienza del 
Suolo ha sede in Firenze, presso il 
Consiglio per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura – 
Centro di ricerca per l’agrobiologia e 
la pedologia (CRA-ABP). La 
Segreteria amministrativa potrà 
essere collocata in altro luogo con 
delibera del Consiglio Direttivo della 
Società. 

 

Art. 4 
(Soci) 

Possono divenire Soci della SISS sia 
persone fisiche sia Enti o Associazioni 
che siano interessate allo studio del 
suolo. Salvo diversa decisione del 

Art. 4 
(Soci) 

Possono divenire Soci della SISS sia 
persone fisiche sia Enti, Società e 
Associazioni, pubbliche e private, che 
siano interessate allo studio del suolo. 
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Consiglio, Enti e Associazioni sono 
rappresentati, nella Società, da un 
solo delegato. 
La qualità di Socio si consegue per 
domanda del Candidato e per 
approvazione del Consiglio. Le 
modalità vengono stabilite nel 
Regolamento. 
L'iscrizione alla SISS comporta 
l'iscrizione alla Società 
Internazionale, salvo espressa 
volontà contraria del Socio. 

 

Questi ultimi sono rappresentati nella 
Società, da un solo delegato. 
La qualità di Socio si consegue per 
domanda e successiva approvazione 
del Consiglio Direttivo.    
L'adesione alla SISS comporta anche 
l'afferenza alla International Union of 
Soil Sciences (IUSS).  

Art. 5 
(Doveri del Socio) 

Ogni Socio, al momento della 
iscrizione, sceglie le Sezioni nelle 
quali intende svolgere la propria 
attività, così come stabilito dal 
Regolamento. 
Il mancato pagamento delle quote 
relative a due annualità, comporta la 
decadenza della qualità di Socio. 

 

Art. 5 
(Doveri del Socio) 

Ogni Socio, al momento della 
adesione, sceglie la Divisioni alle 
quale intende afferire, così come 
stabilito dal Regolamento. 
Il mancato pagamento delle quote 
relative a due annualità comporta la 
decadenza della qualità di Socio. 

 

Art. 6 
(Organi della Associazione) 

Sono organi della Associazione: 
1. l'Assemblea dei Soci; 
2. il Consiglio; 
3. la Giunta esecutiva; 
4. le Commissioni; 
5. il Collegio Sindacale. 

 

Art. 6 
(Organi dell’Associazione) 

Sono organi dell’Associazione: 
1. l'Assemblea dei Soci; 
2. il Consiglio Direttivo; 
3. le Divisioni; 
4. il Collegio Sindacale. 

 

Art. 7 
(Assemblea) 

L'Assemblea dei Soci è convocata dal 
Consiglio, mediante invio, al domicilio 
dei Soci, d'avviso di convocazione 
contenente l'Ordine del Giorno 
almeno 15 giorni prima della data 

Art. 7 
(Assemblea) 

L'Assemblea dei Soci è convocata dal 
Presidente almeno 15 giorni prima 
della data stabilita. 
L’Assemblea, in conformità alle 
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stabilita. 
Sono compiti dell'Assemblea: 

1. stabilire i criteri informatori della 
attività sociale; 

2. approvare i bilanci consuntivi e 
preventivi; 

3. provvedere alla elezione del 
Presidente e degli altri membri del 
Consiglio, del Rappresentante della 
Società Italiana in seno alla 
Associazione Internazionale e del 
Collegio Sindacale; 

4. nominare il Presidente onorario e i 
Soci onorari, italiani e stranieri; 

5. discutere qualsiasi argomento di cui 
almeno tre soci abbiano chiesto 
l'inserimento nell'ordine del giorno; 

6. approvare i regolamenti interni 
predisposti dal Consiglio; 

7. decidere in merito alla alienazione dei 
beni Sociali. 

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via 
ordinaria almeno una volta l'anno. 
Può riunirsi altresì ogni qual volta il 
Consiglio lo ritenga opportuno o 
almeno dieci Soci ne facciano 
espressa richiesta. 
L'Assemblea straordinaria approva 
eventuali modifiche dello Statuto e lo 
scioglimento e la messa in 
liquidazione dell'Associazione. Il 
verbale di tali assemblee dovrà 
essere redatto da un notaio. Hanno 
diritto al voto solo i Soci che siano in 
regola con il pagamento delle quote 
Sociali, all'atto dell'inizio dei lavori. 
Le deliberazioni dell'Assemblea sono 
prese a maggioranza di voti con la 
partecipazione di almeno la metà 
degli associati. In seconda 
convocazione la deliberazione è valida 
qualunque sia il numero degli 
intervenuti. Nelle deliberazioni di 
approvazione del bilancio e in quelle 
che riguardano la loro responsabilità 
gli amministratori non hanno voto. 
Per modificare l'atto costitutivo e lo 
Statuto è necessaria la presenza di 
almeno la metà dei Soci e il voto 

norme riportate nel Regolamento: 
1. stabilisce i criteri informatori della 

attività sociale; 
2. approva i bilanci consuntivo e 

preventivo; 
3. provvede alla elezione del Consiglio 

Direttivo e del Collegio Sindacale; 
4. nomina il Presidente onorario e i Soci 

onorari; 
5. discute qualsiasi argomento di cui 

almeno tre Soci abbiano chiesto 
l'inserimento nell'ordine del giorno; 

6. approva i regolamenti interni 
predisposti dal Consiglio; 

7. decide in merito alla alienazione dei 
beni sociali. 

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via 
ordinaria almeno una volta l'anno. 
Può riunirsi altresì ogni qual volta il 
Consiglio lo ritenga opportuno o 
almeno dieci Soci ne facciano 
espressa richiesta. 
L'Assemblea straordinaria approva 
eventuali modifiche dello Statuto e lo 
scioglimento e la messa in 
liquidazione dell'Associazione. Il 
verbale di tali assemblee dovrà 
essere redatto da un notaio.  
Hanno diritto al voto solo i Soci che 
siano in regola con il pagamento delle 
quote sociali, all'atto dell'inizio dei 
lavori. 
Le deliberazioni dell'Assemblea sono 
prese a maggioranza di voti con la 
partecipazione di almeno la metà dei 
soci aventi diritto al voto. In seconda 
convocazione la deliberazione è valida 
qualunque sia il numero dei soci 
presenti.  
Per modificare l'atto costitutivo è 
necessaria la presenza di almeno la 
metà dei Soci aventi diritto al voto e 
il voto favorevole della maggioranza 
dei presenti. 
Per deliberare lo scioglimento 
dell’Associazione e la devoluzione del 
patrimonio occorre il voto favorevole 
di almeno tre quarti dei Soci aventi 
diritto al voto. 
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favorevole della maggioranza dei 
presenti. 
Per deliberare lo scioglimento 
dell'Associazione e la devoluzione del 
patrimonio occorre il voto favorevole 
di almeno tre quarti degli associati. 
I Soci possono farsi rappresentare 
all'Assemblea da altri Soci mediante 
una delega scritta. La delega non può 
essere conferita ai membri del 
Consiglio e del Collegio Sindacale. 

 

I Soci possono farsi rappresentare 
all'Assemblea da altri Soci mediante 
una delega scritta. La delega non può 
essere conferita ai membri del 
Collegio Sindacale. 

 

Art. 8 
(Consiglio) 

Il Consiglio è composto dal 
Presidente, dal Rappresentante nella 
Società Internazionale, da cinque 
membri eletti dall'Assemblea e dai 
Presidenti delle Commissioni. Fanno 
parte di diritto, con voto consultivo, il 
Presidente onorario e il Past 
President. 
Sono compiti del Consiglio: 

1. amministrare la Società; 
2. nominare il Vicepresidente e il 

Segretario Tesoriere scelti tra i membri 
eletti; 

3. dare direttive alla Giunta esecutiva; 
4. proporre all'Assemblea dei Soci 

l'istituzione di nuove Commissioni 
permanenti o temporanee e la 
soppressione di altre esistenti; 

5. convocare l'Assemblea della Società; 
6. approvare i deliberati delle 

Commissioni; 
7. predisporre i Regolamenti 

d'attuazione dello Statuto da presentare 
all'Assemblea per l'approvazione. 

Per la valida costituzione delle 
riunioni del Consiglio sarà necessaria 
la presenza almeno della 
maggioranza dei consiglieri. Le 
deliberazioni sono prese a 
maggioranza dei presenti. In caso di 
parità di voti prevarrà il voto del 
Presidente.  

Art. 8 
(Consiglio Direttivo) 

Il Consiglio è composto dal 
Presidente, dal vice-Presidente, dal 
Segretario, dal Tesoriere, da tre 
consiglieri e dai Presidenti delle 
Divisioni. Fa parte di diritto, con voto 
consultivo, il Past President. 
Sono compiti del Consiglio Direttivo: 

1. amministrare la Società; 
2. proporre all'Assemblea dei Soci 

l'istituzione di nuove Divisioni  e/o la 
soppressione delle esistenti; 

3. approvare i deliberati delle Divisioni; 
4. predisporre il Regolamento 

d'attuazione dello Statuto da presentare 
all'Assemblea per l'approvazione. 

Per la valida costituzione delle 
riunioni del Consiglio è necessaria la 
presenza della maggioranza semplice 
dei consiglieri. Le deliberazioni sono 
prese a maggioranza dei presenti. In 
caso di parità di voti prevarrà il voto 
del Presidente.  
Il Presidente rappresenta legalmente 
la Società, convoca e presiede il 
Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei 
soci e ne fa eseguire le decisioni. In 
caso di assenza o di impedimento del 
Presidente, le sue funzioni sono 
espletate dal Vicepresidente. 
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Art. 9 
(Giunta esecutiva) 

È composta dal Presidente, dal 
Vicepresidente e dal Segretario 

Tesoriere. Il Presidente rappresenta 
legalmente la Società, convoca e 

presiede l'Assemblea e ne fa eseguire 
le decisioni. In caso di assenza o di 
impedimento del Presidente, le sue 

funzioni sono espletate dal 
Vicepresidente. Compito della Giunta 
e quello di trattare gli affari correnti 

in rapporto alle istruzioni del 
Consiglio. 

Art. 9 
ELIMINATO 

 

Art. 10 
(Collegio Sindacale) 

Il Collegio Sindacale è composto da 
tre membri effettivi; verranno eletti 
altri due Sindaci supplenti. 

 

Art. 9 
(Collegio Sindacale) 

Il Collegio Sindacale è composto da 
due componenti effettivi e due 
componenti supplenti. 

 

Art. 11 
(Commissioni) 

L'attività di ogni Sezione è coordinata 
dalla rispettiva Commissione. 
Le Commissioni vengono elette dagli 
iscritti alle singole Sezioni in regola 
con le quote Sociali. 
Le Commissioni potranno tenere 
riunioni speciali per la discussione e 
la messa a punto di programmi di 
lavoro, incontri, simposi, ecc.. 
Ciascuna Commissione è composta da 
cinque membri che eleggono un 
Presidente ed un Segretario. 
I deliberati delle Commissioni devono 
essere sottoposti alla approvazione 
del Consiglio della Società. 

 

Art. 10 
(Divisioni) 

 
L'attività di ogni Divisione consiste 
nella discussione e organizzazione di 
programmi di lavoro, incontri, 
simposi, su argomenti di interesse 
specifico della stessa.  
Ogni Divisione  è coordinata dal 
rispettivo comitato di gestione 
formato da cinque membri eletti dai 
soci afferenti alla stessa secondo le 
norme riportate nel regolamento.  Il 
comitato designa al suo interno un 
Presidente che ne coordina l’attività 
ed un Segretario.  
  
 
I deliberati delle Divisioni devono 
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essere sottoposti all’approvazione del 
Consiglio Direttivo della Società. 

 

Art. 12 
(Modalità di voto) 

Le votazioni avvengono normalmente 
per alzata di mano; su richiesta di 
almeno un terzo dei presenti aventi 
diritto al voto, si presenterà ricorso al 
voto segreto. 
La votazione per le elezioni alle 
cariche Sociali è fatta a scrutinio 
segreto. Le elezioni potranno altresì 
essere effettuate a mezzo del servizio 
postale con le cautele che saranno di 
volta in volta indicate. 

 

Art. 11 
(Modalità di voto) 

Le votazioni avvengono normalmente 
per voto palese; su richiesta di 
almeno un terzo dei presenti aventi 
diritto al voto, si farà ricorso al voto 
segreto. 
La votazione per le elezioni alle 
cariche sociali si svolge a scrutinio 
segreto. Le elezioni potranno essere 
effettuate tramite il servizio postale o 
con mezzi alternativi, sempre nel 
rispetto della segretezza del voto. 

 

Art. 13 
(Patrimonio Sociale) 

Il patrimonio della Associazione è 
costituito da: 

1. le quote dei Soci; 
2. i contributi volontari; 
3. i lasciti e le donazioni; 
4. i mobili e gli immobili acquistati con 

fondi della Società; 
5. le pubblicazioni fatte a cura della 

Società. 
I beni della Società dovranno essere 
descritti in inventario da tenersi a 
cura del Segretario. 

 

Art. 12 
(Patrimonio Sociale) 

Il patrimonio della Associazione è 
costituito da: 

1. le quote dei Soci; 
2. i contributi volontari; 
3. i lasciti e le donazioni; 
4. i mobili e gli immobili acquistati con 

fondi della Società; 
5. le pubblicazioni realizzate  a cura 

della Società. 
I beni della Società dovranno essere 
descritti in inventario da tenersi a 
cura del Tesoriere. 

 

Art. 14 
(Bilancio) 

Il bilancio consuntivo e quello 
preventivo devono essere approntati 
dal Consiglio non oltre il secondo 
mese successivo alla chiusura 
dell'esercizio finanziario e, previo 
parere del Collegio Sindacale, 
trasmessi per l'approvazione 

Art. 13 
(Bilancio) vedi notaio 

Il bilancio consuntivo e quello 
preventivo devono essere approntati 
dal Tesoriere e discussi ed approvati 
dal Consiglio non oltre il secondo 
mese successivo alla chiusura 
dell'esercizio finanziario e, previo 
parere del Collegio Sindacale, 
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all'Assemblea ordinaria che dovrà 
tenersi entro il primo semestre. 

 

approvati dall'Assemblea ordinaria 
che dovrà tenersi entro il primo 
semestre. 

 

Art. 15 
(Durata delle cariche Sociali) 

Il Presidente, i membri del Consiglio, 
il Collegio Sindacale e i membri delle 
Commissioni, restano in carica per tre 
anni e sono rieleggibili. 

 

Art. 14 
(Durata delle cariche Sociali) 

Il Presidente, il vice-Presidente, il 
Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri, i 
responsabili delle Divisioni e i membri 
del Collegio Sindacale, restano in 
carica secondo le norme riportate nel 
regolamento. 

 

Art. 16 
(Modifiche allo Statuto) 

Lo Statuto può essere modificato su 
proposta di almeno un decimo dei 
Soci. 
  

 

Art. 15 
(Modifiche allo Statuto) 

Lo Statuto può essere modificato su 
proposta di almeno un decimo dei 
Soci o su proposta del Consiglio 
Direttivo. 
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PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA  
SOCIETÀ  ITALIANA DELLA SCIENZA DEL SUOLO 

 
 

 
REGOLAMENTO DELLA 

SOCIETÀ 
(approvato dall'assemblea dei 

Soci  
del 2 dicembre 2010) 

 

REGOLAMENTO DELLA  
SOCIETÀ  ITALIANA DELLA 

SCIENZA DEL SUOLO 
(approvato dall'assemblea dei 

Soci  
del xx yyyyyy 2013) 

 
Art. 1 

(Consiglio Direttivo) 
Il Consiglio della SISS si riunisce 
almeno due volte l'anno su 
convocazione del Presidente, il quale 
redige l'ordine del giorno e lo 
comunica per via telematica (e-mail e 
sito web) o per lettera 15 giorni 
prima della data fissata per la 
riunione. Almeno quattro membri del 
Consiglio possono comunque 
chiederne la convocazione. 
Per la validità delle riunioni del 
Consiglio è richiesta la presenza di 
almeno la metà più uno dei membri 
effettivi. I Presidenti delle 
Commissioni, in caso di impedimento, 
informano il Presidente e possono 
farsi rappresentare da un 
componente della propria 
Commissione, preferibilmente il 
Segretario. Il Delegato non avrà 
diritto di voto e non parteciperà alla 
costituzione del numero legale. 
Il Presidente è tenuto a mettere 
all'ordine del giorno della successiva 
riunione di Consiglio qualsiasi 
argomento, inerente l'attività e gli 
scopi della Società, che sia richiesto 

Art. 1 
(Consiglio Direttivo) 

Il Consiglio della Società Italiana della 
Scienza del Suolo (SISS) si riunisce 
almeno due volte l'anno su 
convocazione del Presidente, il quale 
redige l'ordine del giorno e lo 
comunica ai membri del consiglio per 
via telematica (e-mail) o per posta 
almeno 20 giorni prima della data 
fissata per la riunione. Almeno 
quattro membri del Consiglio possono 
comunque chiederne la convocazione. 
Per la validità delle riunioni del 
Consiglio è richiesta la presenza di 
almeno la metà più uno dei membri 
effettivi. I Presidenti delle Divisioni, in 
caso di impedimento, informano il 
Presidente e possono delegare un 
componente del comitato di gestione 
della  propria Divisione.  
Il Presidente è tenuto a inserire 
all'ordine del giorno della riunione di 
Consiglio qualsiasi argomento, 
inerente l'attività e gli scopi della 
Società, che sia richiesto per iscritto 
da un membro del Consiglio o da 5 
Soci. 
I Sindaci effettivi o, per loro 
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per iscritto da un membro del 
Consiglio o da 5 Soci. 
I Sindaci sono invitati a tutte le 
sedute del Consiglio alle quali 
partecipano senza diritto al voto. 
Sono tenuti a presenziare quando 
all'ordine del giorno figurino questioni 
finanziarie. Il verbale delle adunanze 
del Consiglio o parte di esso possono 
essere approvati seduta stante. 
I Soci vengono informati dell'attività 
del Consiglio periodicamente tramite 
comunicazioni telematiche e nella 
pagina web della Società dove sono 
conservati i verbali delle riunioni. 

 

impedimento i Sindaci supplenti, sono 
invitati a tutte le sedute del Consiglio 
alle quali partecipano senza diritto al 
voto. Sono tenuti a presenziare 
quando all'ordine del giorno figurino 
questioni finanziarie. Il verbale delle 
adunanze del Consiglio o parte di 
esso può essere approvato seduta 
stante o all’inizio delle adunanze 
successive.  
 
I Soci vengono informati dell'attività 
del Consiglio periodicamente tramite 
comunicazioni telematiche e tramite il 
sito web della Società dove sono 
riportati anche i verbali approvati. 
  

 
 
 
 

Art. 2 
(Durata e incompatibilità di 

cariche sociali) 
La stessa carica sociale non è 
rinnovabile per più di due mandati 
consecutivi. I Soci eletti 
contemporaneamente nel Consiglio e 
nelle Commissioni sono tenuti ad 
optare per una delle due cariche. 
Ogni socio può essere componente di 
non più di due commissioni. Ogni 
socio può essere Presidente di una 
sola Commissione. 

 

Art. 2 
(Durata e incompatibilità delle 

cariche sociali) 
Il Presidente e il Vice–Presidente della 
Società rimangono in carica per un 
biennio e non sono rieleggibili per un 
secondo mandato consecutivo. Il 
Vice–Presidente, al termine del suo 
mandato biennale assume la carica di 
Presidente.  
Il Presidente al termine del suo 
mandato biennale assume la carica di 
past-President.  
Le cariche sociali di Segretario, 
Tesoriere, Consigliere, Presidente di 
Divisione e di Sindaco effettivo e 
supplente sono rinnovabili 
consecutivamente solo per un 
secondo mandato. I Soci eletti 
contemporaneamente come 
Consiglieri e Componenti del comitato 
di gestione delle Divisioni sono tenuti 
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ad optare per una delle due cariche.  
 
 

Art. 3 
(Sezioni) 

La Società Italiana della Scienza del 
Suolo si articola nelle seguenti 
sezioni: 

1. Fisica del Suolo 
2. Chimica del Suolo 
3. Biologia del Suolo 
4. Fertilità del Suolo e nutrizione delle 

piante 
5. Genesi, classificazione e cartografia 

del Suolo 
6. Tecnologia e conservazione del Suolo 
7. Mineralogia del Suolo  
8. Suolo e ambiente 

L'istituzione di nuove Sezioni e la 
soppressione di quelle esistenti 
vengono deliberate dall'Assemblea 
dei Soci su proposta del Consiglio. 

  

Art. 3 
(Divisioni) 

La Società Italiana della Scienza del 
Suolo si articola nelle seguenti 
Divisioni: 

1. Il Suolo nello Spazio e nel Tempo;  
2. Proprietà e Processi del Suolo; 
3. Uso e Gestione del Suolo; 
4. Ruolo Ambientale e Sociale del Suolo. 

 
I temi generali e prevalenti di 
competenza di ciascuna Divisione 
sono i seguenti: 
Divisione 1: Morfologia e micromorfologia 
del suolo; Geografia del suolo; Genesi del 
suolo; Classificazione e Cartografia del suolo; 
Pedometria; Paleopedologia. 
Divisione 2: Fisica del suolo; Chimica del 
suolo; Biologia del suolo; Mineralogia del 
suolo; Processi fisici, chimici e biologici di 
interfaccia nel suolo. 
Divisione 3: Valutazioni ed uso del suolo; 
Conservazione del suolo e dell’acqua; Fertilità 
del suolo e nutrizione delle piante; Ingegneria e 
tecnologia del suolo;  
Valutazione e recupero di suoli degradati. 
Divisione 4: Suolo e ambiente; Suolo e 
sicurezza alimentare; Suolo e salute umana; 
Suolo e legislazione ambientale; Didattica del 
suolo e consapevolezza sociale; Storia, filosofia 
e sociologia della scienza del suolo. 
 
L'istituzione di nuove Divisioni o la 
soppressione/modifica di quelle 
esistenti sono deliberate 
dall'Assemblea dei Soci su proposta 
del Consiglio. 
 

 
Art. 4 Art. 4 
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(Altri Organismi) 
La Società può istituire 
Sottocommissioni, Gruppi di lavoro e 
Comitati Tecnici. 
Le Sottocommissioni sono istituite su 
ampie tematiche di interesse 
generale e trasversale a diverse 
Sezioni. 
I Gruppi di Lavoro sono costituiti su 
argomenti di interesse specifico e 
pertinente ad una o più Sezioni. 
Le Sottocommissioni e i Gruppi di 
lavoro sono istituiti su proposta del 
Consiglio, e successiva approvazione 
da parte dell'Assemblea dei Soci. 
I Comitati Tecnici sono istituiti per 
delibera del Consiglio per occuparsi, 
su delega dello stesso, di particolari 
tematiche di interesse della Società. 
Le Sottocommissioni, i Gruppi di 
Lavoro ed i Comitati Tecnici possono 
rivestire carattere permanente o 
temporaneo, potendo essere 
trasformati o revocati dagli stessi 
Organi che li hanno istituiti. 
Ogni Organismo individua nel suo 
seno un Coordinatore la cui nomina 
viene sottoposta ad approvazione del 
Consiglio. 
Il Coordinatore informa il Consiglio 
tramite il Presidente, ed i Soci 
mediante il sito web della Società 
dell'attività dell'organismo. 
Annualmente presenta una relazione 
sull'attività all'Assemblea dei Soci. 

 

(Altri Organismi) 
La Società, su proposta del Consiglio 
e successiva approvazione da parte 
dell'Assemblea dei Soci, può istituire 
Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici. 
I Gruppi di Lavoro si occupano di 
argomenti di interesse 
interdisciplinare e pertinenti ad una o 
più Divisioni. 
I Comitati Tecnici si occupano di 
tematiche specifiche di interesse della 
Società. 
I Gruppi di Lavoro ed i Comitati 
Tecnici possono essere modificati o 
revocati dagli stessi Organi che li 
hanno istituiti. 
Ogni Organismo individua al proprio 
interno un Coordinatore la cui nomina 
viene approvata del Consiglio. 
Il Coordinatore informa il Consiglio 
tramite il Presidente, ed i Soci 
mediante il sito web della Società, 
dell'attività dell'organismo. 
Annualmente presenta una relazione 
sull'attività svolta all'Assemblea dei 
Soci. 

  

Art. 5 
(Pubblicazioni della Società) 

Il patrimonio di pubblicazioni della 
Società è costituito da: 

1. Bollettino della SISS, monografie ed 
Atti di manifestazioni scientifiche 
pubblicati a cura della Società; 

Art. 5 
(Pubblicazioni della Società) 

Il patrimonio di pubblicazioni della 
Società è costituito da: 

1. Bollettino della SISS, monografie ed 
Atti di manifestazioni scientifiche 
pubblicati a cura della Società; 
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2. Pubblicazioni acquistate dalla Società 
o che comunque pervengano in suo 
possesso. 

Tutte le pubblicazioni della Società 
sono depositate presso la biblioteca 
dell'Istituto Sperimentale per lo 
Studio e la Difesa del Suolo di Firenze 
e sono disponibili alla consultazione 
nell'orario di apertura al pubblico del 
predetto Istituto. 
Per la distribuzione delle pubblicazioni 
vengono stabilite di volta in volta dal 
Consiglio le condizioni in ragione 
dell'opportunità e delle possibilità 
finanziarie della Società. 

 

2. Pubblicazioni e ogni altro materiale 
divulgativo acquistato dalla Società o 
che comunque pervenga in suo 
possesso. 

Tutte le pubblicazioni della Società 
sono depositate presso la biblioteca 
del Consiglio per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura – 
Centro di ricerca per l’agrobiologia e 
la pedologia (CRA-ABP) e sono 
disponibili per la consultazione 
nell'orario di apertura al pubblico del 
predetto Ente. 
 

Art. 6 
(Bollettino e Sito web della 

Società Italiana della Scienza 
del Suolo) 

La Società può pubblicare il proprio 
Bollettino da distribuire gratuitamente 
ai Soci. 
Il sito web della Società ha come 
obiettivo quello di diffondere le 
informazioni e le attività della Società 
ai Soci ed agli utenti di internet. I 
Soci hanno accesso esclusivo ad 
alcune informazioni quali indirizzario, 
verbali e quote. 
Il bollettino e la pagina web della 
Società pubblicano le notizie previste 
dallo Statuto, le informazioni relative 
all'attività delle Commissioni e degli 
altri Organismi, le rubriche aperte al 
contributo di tutti i Soci su temi e 
avvenimenti di interesse della Società 
e dei mass-media, nonché articoli 
divulgativi e brevi lavori originali e 
inediti. 
Tutte le informazioni che verranno 
pubblicate sul sito web dovranno 
essere inoltrate al Segretario 

Art. 6 
(Bollettino e Sito web della 

Società) 
La Società può pubblicare il proprio 
Bollettino da distribuire gratuitamente 
ai Soci. 
Il sito web della Società ha come 
obiettivo quello di diffondere le 
informazioni e le attività della Società 
ai Soci ed agli utenti del sito web 
della Società. I Soci hanno accesso 
esclusivo ad alcune informazioni quali 
indirizzario, verbali e quote. 
Il bollettino e il sito web della Società 
pubblicano tutte le informazioni 
relative all'attività delle Divisioni e 
degli altri Organismi, le rubriche 
aperte al contributo dei  Soci su temi 
e avvenimenti di interesse della 
Società e dei mass-media, nonché 
articoli divulgativi. 
Tutte le informazioni da pubblicare 
sul sito web dovranno essere inoltrate 
per l’approvazione al Segretario ed al 
Presidente, responsabili della 
gestione del sito stesso. 

 



 

 
INTERNATIONAL SOCIETY OF SOI L  SCIENCE 

SOCIETÀ ITALIANA DELLA SCIE NZA DEL SUOL O 
______________ 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

pag. 14

 
 
 
 

Tesoriere ed al Presidente, 
responsabili della gestione del sito 
stesso. 
La pubblicazione di articoli divulgativi 
e brevi lavori originali e inediti sul sito 
web e/o sul bollettino viene curata da 
un Comitato di redazione composto 
da 5 membri designati dal Consiglio. 
Il Comitato resta in carica per tre 
anni ed i suoi membri non sono 
rieleggibili per più di due mandati 
successivi. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Art. 7 
(Iscrizione alla Società) 

Le domande di ammissione alla 
Società devono recare la firma di due 
Soci presentatori ed essere 
accompagnate dal curriculum e 
dall'elenco delle pubblicazioni del 
richiedente nel caso di persone fisiche 
(Soci ordinari). Ogni Socio ordinario 
può essere iscritto a non più di tre 
sezioni. 
Persone giuridiche e Istituzioni in 
genere possono chiedere l'iscrizione 
alla Società in qualità di Soci 
sostenitori e sono iscritti di diritto a 
tutte le sezioni. Non partecipano alle 
assemblee e alle elezioni ma hanno 
diritto a far intervenire alle iniziative 
della Società un numero massimo di 
cinque delegati alle condizioni di 
iscrizione riservate ai Soci ordinari. 
Tutte le domande di ammissione alla 
Società sono sottoposte 

Art. 7 
(Ammissione alla Società) 

Le domande di ammissione alla 
Società devono recare la firma di due 
Soci presentatori ed essere 
accompagnate dal curriculum e 
dall'elenco delle pubblicazioni del 
richiedente nel caso di persone fisiche 
(Soci ordinari). Ogni Socio può 
indicare una sola Divisione per la 
quale godere dell’elettorato attivo e 
passivo; per le altre tre Divisioni gode 
del solo elettorato attivo. 
È consentito al socio di modificare la 
propria opzione di scelta della 
Divisione di afferenza manifestando 
tale volontà per iscritto al Presidente.  
 
Enti, Società e Associazioni, pubbliche 
e private possono chiedere l’adesione 
alla Società in qualità di Soci 
sostenitori e  
possono partecipare a tutte le attività 
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della società tramite un loro delegato 
senza diritto di voto. 
 
Tutte le domande di ammissione alla 
Società sono sottoposte 
all'approvazione del Consiglio. Il 
Presidente può accogliere le domande 
di ammissione sottoponendole 
successivamente a ratifica da parte 
del Consiglio Direttivo. 
 
 

all'approvazione del Consiglio. Il 
Presidente può accogliere in via 
eccezionale le domande di persone 
giuridiche, sottoponendole 
successivamente a ratifica da parte 
del Consiglio Direttivo. 
Su proposta del Consiglio Direttivo 
l'Assemblea ordinaria dei Soci può 
conferire la qualifica di Socio onorario 
a personalità che si siano 
particolarmente distinte per il 
contributo dato nel campo della 
Scienza del Suolo. Il numero dei Soci 
onorari non può superare il due per 
cento di quello dei Soci ordinari. 

 

Art. 8 
(Soci onorari) 

Su proposta del Consiglio Direttivo 
l'Assemblea ordinaria dei Soci può 
conferire la qualifica di Socio onorario 
a complessivamente non più di dieci 
soci che si siano particolarmente 
distinti per il contributo dato alla 
Scienza del Suolo ed alle attività della 
SISS. 

 
Art. 8 

(Quote sociali) 
I Soci sono tenuti al versamento delle 
quote sociali nella misura stabilita dal 
Consiglio, entro il mese di febbraio di 
ogni anno. I Soci onorari non sono 
tenuti al pagamento della quota 
sociale. 
Alla fine del primo semestre, ai Soci 
non in regola con il pagamento delle 
quote sociali, verrà inviato un 
sollecito. 
I Soci morosi da due anni verranno 
dichiarati decaduti con delibera del 
Consiglio. Essi ne riceveranno 
comunicazione scritta. 
Il Consiglio può ammettere in casi 
eccezionali periodi di morosità più 
prolungati, fermo restando che 
pagamenti ritardati e parziali delle 

Art. 9 
(Quote sociali) 

I Soci sono tenuti al versamento delle 
quote sociali nella misura stabilita dal 
Consiglio entro il mese di febbraio di 
ogni anno. I Soci onorari sono 
esentati dal pagamento della quota 
sociale. 
Alla fine del primo semestre, ai Soci 
non in regola con il pagamento delle 
quote sociali sarà inviato un sollecito. 
I Soci morosi da due anni saranno 
dichiarati decaduti con delibera del 
Consiglio e ne riceveranno 
comunicazione scritta da parte del 
Segretario.  
Le dimissioni presentate per iscritto 
valgono a decorrere dall'anno 
successivo e non esimono il Socio dal 
pagamento di eventuali quote 
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quote vanno a compensare la parte 
più arretrata del debito sociale. 
Le dimissioni, presentate per iscritto, 
valgono a decorrere dall'anno 
successivo e non esimono il Socio dal 
pagamento di eventuali quote 
arretrate. 

 

arretrate. 
 

Art. 9 
(Elezioni) 

Alle elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali partecipano tutte le 
persone fisiche (Soci ordinari) in 
regola con il pagamento delle quote 
sociali e i Soci onorari. 
Le elezioni per il rinnovo delle cariche 
sociali si svolgono ogni tre anni 
nell'autunno precedente il triennio 
relativo all'esercizio delle stesse 
cariche. 
Almeno sei mesi prima delle elezioni il 
Consiglio Direttivo istituisce un 
"Comitato elettorale" che ha la 
funzione di accertare la disponibilità 
dei Soci a candidarsi e a prestare la 
loro opera nell'interesse della Società. 
Il Comitato elettorale, composto dal 
Presidente e da tre Consiglieri, agisce 
di concerto con i Presidenti delle 
singole Commissioni. 
Il Comitato predispone un elenco di 
candidati per ogni singola carica 
elettiva. Di ogni Candidato viene 
predisposto un brevissimo profilo 
elettorale per la pubblicazione sul sito 
web. 
Le elezioni si svolgono nel corso di 
un'assemblea ordinaria ed è 
consentito il voto per corrispondenza 
purché venga garantita la segretezza 
dello scrutinio. 
Le schede elettorali vengono inviate 
solo ai Soci in regola con le quote 

Art. 10 
(Elezioni) 

Alle elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali partecipano tutte le 
persone fisiche (Soci ordinari) in 
regola con il pagamento delle quote 
sociali e i Soci onorari. 
Le elezioni per il rinnovo delle cariche 
sociali si svolgono ogni due anni 
nell'autunno precedente il biennio 
relativo all'esercizio delle stesse 
cariche. 
Almeno sei mesi prima delle elezioni il 
Consiglio Direttivo istituisce un 
"Comitato elettorale" che ha la 
funzione di accertare la disponibilità 
dei Soci a candidarsi e a prestare la 
loro opera nell'interesse della Società. 
Il Comitato elettorale è composto dal 
Presidente e da tre Consiglieri.  
Il Comitato predispone un elenco di 
candidati per ogni singola carica 
elettiva. Di ogni Candidato viene 
predisposto un breve profilo 
curriculare per la pubblicazione sul 
sito web. 
Le elezioni si svolgono nel corso di 
un'assemblea ordinaria ed è 
consentito il voto per corrispondenza 
purché ne sia garantita la segretezza. 
Le schede elettorali sono inviate solo 
ai Soci in regola con le quote sociali. 
E' consentito mettersi in regola con il 
pagamento della quota sociale, 
acquisendo il diritto al voto, anche 
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sociali. E' consentito mettersi in 
regola con il pagamento della quota 
sociale, acquistando il diritto al voto, 
anche durante l'Assemblea ordinaria 
convocata ai sensi del precedente 
comma. In nessun caso possono 
slittare i termini per l'espressione del 
voto, anche se esso avviene per 
corrispondenza. 
Ogni socio ordinario riceve più schede 
elettorali, una delle quali serve ad 
indicare il nome del Presidente, del 
rappresentante presso la Società 
Internazionale, dei Consiglieri e dei 
Sindaci effettivi e supplenti. Il socio 
riceve inoltre una scheda per ogni 
Commissione alla quale aderisce, 
nella quale non può indicare più di tre 
nomi. 
Lo scrutinio viene effettuato al 
termine dei lavori dell'apposita 
Assemblea ordinaria, che provvede a 
designare i Soci scrutinatori. 

 

durante l'Assemblea ordinaria 
convocata ai sensi del precedente 
comma. In nessun caso possono  
essere prorogati i termini per 
l'espressione del voto, anche se esso 
avviene per corrispondenza. 
Ogni Socio Ordinario ed Onorario 
riceve più schede elettorali, per 
indicare rispettivamente i candidati 
alle cariche di: Vice-Presidente, 
Segretario, Tesoriere, Consigliere 
(massimo 3 preferenze), Sindaco 
effettivo e Sindaco supplente 
(massimo 2 preferenze per ciascuna 
carica). Il Socio riceve inoltre una 
scheda per ogni Divisione nella quale 
può indicare un massimo di tre 
preferenze. 
Lo scrutinio viene effettuato al 
termine dei lavori dell'apposita 
Assemblea ordinaria, che provvede a 
designare i Soci scrutinatori. 
Nella prima applicazione di questo 
regolamento si eleggerà anche il 
Presidente.  

 
Art. 10 

(Convegno Nazionale della 
Società) 

Con cadenza biennale, negli anni 
dispari, la Società organizza un 
Convegno Nazionale, durante il quale 
si svolge l'Assemblea annuale dei 
Soci. L'Assemblea dei Soci su 
proposta del Consiglio approva il 
tema del convegno successivo e la 
Sede in cui avrà luogo. Negli anni pari 
l’Assemblea dei Soci viene convocata 
in concomitanza con altre iniziative 
della Società. 

 

Art. 11 
(Convegno Nazionale della 

Società) 
Con cadenza biennale, negli anni 
dispari, la Società organizza un 
Convegno Nazionale, durante il quale 
si svolge l'Assemblea annuale dei 
Soci. L'Assemblea dei Soci su 
proposta del Consiglio approva il 
tema del convegno successivo e la 
Sede in cui avrà luogo. Negli anni pari 
l’Assemblea dei Soci viene convocata 
in concomitanza con altre iniziative 
della Società. 

 
Art. 11 

(Modifiche del regolamento) 
Art. 12 

(Modifiche del regolamento) 
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Le modifiche al presente regolamento 
vengono deliberate dall'Assemblea 
dei Soci su proposta del Consiglio. Le 
proposte di modifica devono essere 
comunicate ai Soci almeno un mese 
prima della data dell'Assemblea che 
deve discuterle. 
 

 

Le modifiche al presente regolamento 
vengono deliberate dall'Assemblea 
dei Soci su proposta del Consiglio. Le 
proposte di modifica devono essere 
comunicate ai Soci almeno un mese 
prima della data dell'Assemblea che 
deve discuterle ed eventualmente 
approvarle. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 


