
 
 
REGOLAMENTO  

Art.1 – L’anno sociale dell’Unione Zoologica Italiana coincide a tutti gli effetti con l’anno solare.  

Art.2 – I nuovi soci entrano a far parte dell’UZI dal giorno successivo a quello della ratifica di ammissione da parte 
dell’Assemblea. I nuovi soci sono tenuti al versamento della quota sociale per l’anno in corso. I nuovi soci onorari sono tali dal 
giorno successivo a quello della deliberazione da parte dell’Assemblea.  

Art.3 – Il mandato degli eletti alle cariche sociali o nelle Commissioni di studio permanenti decorre dal 1° gennaio successivo alla 
data dell’elezione  

Art.4 – Per le votazioni delle cariche sociali e delle commissioni di studio permanenti è costituito un seggio elettorale composto da 
un presidente e due scrutatori, designati dall’Assemblea tra i soci. Sono eleggibili i soci, in regola con i pagamenti, che abbiano 
reso nota la propria candidatura, con l’invio al Segretario di una dichiarazione autografa, almeno dieci giorni prima dell’apertura 
del seggio elettorale. Il Segretario avrà cura di segnalare ai soci, per posta elettronica, le candidature pervenute e di darne formale 
comunicazione all’inizio dell'Assemblea.  

Art.5 – Nel caso si renda vacante la carica di Presidente dell'UZI, il Vice-Presidente ne assume le funzioni sino all’indizione di 
nuove elezioni che devono essere tenute entro sei mesi dalla vacanza della carica. Nel caso si renda vacante la carica di Direttore 
delle pubblicazioni ne assume le funzioni il membro più anziano nella carica del Comitato redazionale per le attività editoriali. Il 
Presidente dell’UZI provvederà ad indire nuove elezioni entro sei mesi dalla vacanza della carica. Le frazioni di mandato nelle 
cariche di Presidente e di Direttore delle pubblicazioni non vengono conteggiate ai fini della rieleggibilità. Nel caso si renda 
vacante un posto nel Consiglio direttivo, nel Comitato redazionale per le attività editoriali o nelle Commissioni di studio 
permanenti, subentrerà il primo dei non eletti.  

Art.6 – Sono istituite con carattere permanente, ai sensi dell’Art.16 dello Statuto: la Commissione di studio per le questioni 
concernenti l’insegnamento, e la Commissione di studio per le questioni della fauna e dell’ambiente.  

Art.7 – Le Commissioni di studio sono convocate dai rispettivi Presidenti, autonomamente o d’intesa con il Presidente dell’UZI. Il 
Presidente aggiorna periodicamente sull’andamento dei lavori della Commissione il Presidente dell’UZI, che provvede a riferire al 
Direttivo, e predispone una relazione scritta sull’attività svolta durante l’anno, che sarà presentata all’Assemblea ordinaria.  

Art.8 – Il Comitato redazionale per le attività editoriali è convocato dal Direttore delle pubblicazioni almeno due volte l’anno. Il 
Direttore delle pubblicazioni predispone una relazione scritta sull’attività svolta durante l’anno dal Comitato, che sarà presentata 
all’Assemblea ordinaria  

Art.9 – L’impostazione tematica e la sede di Congressi e Simposi dell’UZI viene definita dall’Assemblea su proposta del 
Consiglio Direttivo. I relativi Comitati organizzatori sono costituiti d’intesa fra il Consiglio direttivo ed i Soci proponenti; del 
Comitato scientifico fanno parte, oltre ai componenti del Direttivo, almeno due soci organizzatori.  

Art.10 – Modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate a maggioranza dei presenti dall’Assemblea dei soci 
convocata anche con tale punto all’ordine del giorno F.to Salvatore Fasulo n.q. -Patrizia Vicari Notaio  

 
 
Copia conforme all'originale approvato il 24 settembre 2004 .   Giardini Naxos (Messina)  


