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Domanda di iscrizione al Gruppo. 
La domanda di iscrizione al Gruppo dovrà contenere: nome / cognome / data e luogo di nascita / indirizzo di residenza 
e/o domicilio / codice fiscale (per identificazione univoca) / telefono / e-mail / data iscrizione. 
Accoglienza nuovi iscritti.  
Dopo la compilazione della domanda di iscrizione, chi la riceve la fotografa con il cellulare o la scansiona in sede e, il 
giorno successivo, invia la foto/scansione della domanda ai membri del direttivo ciascuno dei quali può dare un rifiuto 
motivato entro 5 gg. dalla comunicazione, se invece nulla osta all’accettazione vige il silenzio assenso. In caso di 
rifiuto, accettato anche dagli altri membri del direttivo, si rimborsa al più presto la quota d’iscrizione. 
Quota associativa ovvero socio a tutti gli effetti. 
Il socio risulta in regola con la quota associativa fino al 28 febbraio dell’anno successivo al versamento. Dopo tale 
data è sempre possibile rinnovare l’appartenenza al Gruppo versando la quota associativa ma oltre a tale importo va 
corrisposta una penale di 2 € per ritardato rinnovo dell’iscrizione all’associazione. 
Libro degli associati. 
Il libro degli associati è costituito sia in forma digitale che cartacea, stampato trimestralmente o in caso di richiesta di 
consultazione da parte di soci, è composto di 2 parti: una visionabile dai soci contenete nome, cognome, data di 
iscrizione e data di versamento quota annuale, eventualmente numero tessera – la seconda parte non visionabile dai 
soci, per motivi di privacy, contenete anche gli altri dati della domanda. 
Domanda per esaminare i libri sociali. 
La domanda per esaminare i libri sociali va rivolta al presidente tramite un prestampato indicando i motivi per cui si 
chiede la consultazione e la data che sarà una giornata di attività in sede (attualmente un lunedì sera o un giovedì 
pomeriggio) con un lasso di tempo di almeno 15 gg. dalla data della richiesta. Per la domanda, dopo una settimana 
dalla richiesta, vige il silenzio assenso. 
Designazione del Direttore Scientifico.  
La persona che nel Gruppo riveste la maggiore importanza dal punto di vista scientifico, anche in funzione delle scelte 
di indirizzo, potrà essere designata dall’Assemblea come Direttore Scientifico, il quale come da statuto sarà membro 
di diritto del Consiglio Direttivo. La designazione ufficiale ha principalmente lo scopo di consentire alla persona di 
maggior rilievo scientifico del Gruppo di ovviare alla possibilità di essere escluso dal Direttivo causa il superamento 
del numero dei mandati per l’eleggibilità. 
Delega di rappresentanza. 
La delega per rappresentare un altro socio in assemblea deve essere scritta, a mano o mediante stampa, secondo 
una forma predisposta e deve essere consegnata dal delegato al segretario dell’assemblea dopo la sua designazione. 
Detta delega deve contenere il nome del delegante, del delegato, la data dell’assemblea e la firma del delegante. 
Dovrà essere affidata in forma originale al delegato, in caso di urgenza, la delega potrà essere scansionata e inviata 
tramite fax o mail al delegato che si preoccuperà di stamparne una copia, però il delegante dovrà consegnare nel più 
breve tempo possibile l’originale al/alla segretario/a del Gruppo. 
Direttivo in numero variabile, i casi. 
Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di membri inferiore ai consuetudinari nove:  
• nel caso della designazione del Direttore Scientifico, il quale non ha diritto di voto, per cui, secondo la norma non 

scritta che prevede un numero dispari di persone con diritto di voto, gli eleggibili saranno solo sette e quindi in totale 
il Direttivo sarà composto da otto membri; 

• nel caso in cui il numero dei soci dell’anno precedente sia sceso sotto le 70 persone il Direttivo sarà composto da sette 
membri, ridotti a sei nel caso della presenza del Direttore Scientifico; 

• nel caso in cui il numero dei soci dell’anno precedente sia sceso sotto le 40 persone il Direttivo sarà composto da 
cinque membri, ridotti a quattro nel caso della presenza del Direttore Scientifico; 

Convocazione del Consiglio Direttivo. 
La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà avvenire tramite invio ai consiglieri di una mail contenente l’O.d.G. La 
convocazione in forma breve sarà attuata tramite telefonata da parte del presidente, vicepresidente, segretario/a e 
contemporanea mail con O.d.G. 
Assenza ingiustificata di un consigliere. 
L’assenza di un consigliere ad una riunione del Consiglio Direttivo sarà considerata ingiustificata se essa non sarà 
comunicata al/alla presidente o segretario/a del Gruppo almeno il giorno precedente la seduta. 
Consultabilità anticipata da parte dei soci dei documenti soggetti ad approvazione in assemblea. 
Al fine di rendere consultabili dai soci nei giorni precedenti l’assemblea le relazioni da approvare, il rendiconto 
economico e il bilancio preventivo, nel caso in cui il Direttivo si riunisca solo la settimana prima dell’assemblea, sarà 
necessario inviare da chi di competenza tramite mail i documenti suddetti a tutti i membri del direttivo almeno 5 gg. 
prima della riunione affinché i consiglieri possano indicare eventuali correzioni e arrivare alla riunione del Consiglio 
con quei documenti corretti per poi lasciarli in sede, eventuali modifiche dell’ultimo momento potranno essere fatte a 
mano.  
I suddetti documenti saranno consultabili dal socio che ne farà domanda almeno una settimana prima dell’assemblea. 
Comitato scientifico caratteristiche. 



Il Comitato scientifico è costituito da soci cui è pervenuto l’invito da parte del Direttore scientifico di parteciparvi. Sarà 
creata anche la figura di un segretario. L’attività ordinaria consiste nella partecipazione ai sabati micologici e ai due 
Comitati Scientifici Provinciali. Altre attività ordinarie o straordinarie saranno indicate di volta in volta dal Direttore 
scientifico. La partecipazione alle attività precedenti è consentita anche agli altri soci. 
Commissione elettorale struttura e compiti. 
La Commissione elettorale composta da 3 membri è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima 
dell'Assemblea dei soci, resta in carica per il tempo necessario per l'espletamento del proprio mandato. Essa elegge al 
proprio interno il Presidente. I componenti della Commissione elettorale non possono essere scelti fra i componenti dei 
vari organi del Gruppo e non possono candidarsi. 
I compiti della Commissione sono: 
• predisporre la lista dei possibili elettori;  
• predisporre le schede di votazione contenenti i nominativi dei soci disposti a candidarsi suddivisi per ciascun organo 

da eleggere con spazi per poterne inserire degli altri a libera scelta del votante; 
• apporre su ogni scheda di votazione il timbro del Gruppo e la firma del Presidente della Commissione o di un 

delegato; 
•  rilevare il numero dei votanti presenti in sala compreso il numero delle deleghe; 
• distribuire una scheda a ciascun elettore e una scheda per ogni delega al rappresentante del/degli assente/i; 
• accertarsi che tutte le schede distribuite vengano inserite nell’urna; 
• passare agli scrutatori l’urna e i documenti necessari allo spoglio. 
Si rileva inoltre che qualora un elettore ritenga, per puro errore materiale, di avere sbagliato ad esprimere il proprio 
voto, può legittimamente chiedere la sostituzione della scheda errata che deve essere annullata, barrandola e con 
l’apposizione della firma di un membro della commissione elettorale, poi sarà consegnata all’elettore una nuova 
scheda. Questo al fine di evitare che eventuali cancellazioni diventino un chiaro segno di riconoscimento con 
conseguente annullamento del voto. 
Modalità dello scrutinio 
La scelta degli scrutatori avviene in base sulla disponibilità degli stessi. Unica incompatibilità è il fatto di essere un 
candidato o un membro della commissione elettorale. Si sottolinea inoltre che un’irregolarità nella nomina degli 
scrutatori di per sé non determina alcun vizio delle operazioni elettorali (cfr. Cons. St., V, 21 settembre 1996, n. 1149; 
Tar Reggio Calabria, 20 aprile 2007, n. 304) anche perché i componenti del seggio elettorale non hanno comunque 
alcuna discrezionalità in ordine agli adempimenti cui sono tenuti per legge. 
Gli scrutatori, eletti dall’assemblea prima della votazione, procedono allo spoglio delle schede ricevute, dalla 
commissione elettorale, insieme ai documenti necessari procedere allo stesso, finito il quale consegneranno, in busta 
chiusa, il risultato dello scrutinio alla Commissione elettorale. Quest'ultima ripeterà l'operazione per verificare 
l'esattezza del risultato ed il riscontro numerico delle preferenze. In caso di discordanza, il terzo ed ultimo scrutinio 
avrà luogo congiuntamente. Al termine del riscontro valido nella prima o nella seconda verifica, verrà passato il tutto al 
Presidente dell'Assemblea che renderà noto il risultato delle votazioni. 
Tutti gli atti dell’avvenuta elezione saranno posti in busta chiusa e sigillata con nastro adesivo sulla quale saranno 
apposte le firme degli scrutinatori e conservati dal Presidente dell'Assemblea fino alla nomina del nuovo Segretario, il 
quale potrà eliminarli soltanto dopo un periodo di 60 giorni. 
Modalità conservazione dei libri e verbali da parte del Segretario e Tesoriere. 
I libri dell’associazione previsti dal D.Lgs. 117/2017 sono conservati in sede a cura del/la Segretario/a e Tesoriere in 
forma digitale, solo su supporto esterno al/ai PC della sede e stampati trimestralmente o in caso di richiesta di 
consultazione da parte di soci. La parte cartacea dei libri dei soci/volontari, dell’inventario, del registro di cassa, i 
verbali del Consiglio Direttivo, delle Assemblee e dell’Organo di controllo e revisione dei conti saranno conservati in 
sede in uno o più classificatori predisposti allo scopo. 
Inventario 
Il libro ufficiale dell’inventario dovrà contenere l’elenco dei beni mobili in possesso del Gruppo, sia acquistati che 
ricevuti in donazione, che per legge hanno un valore economico quantificabile e valutabile per la determinazione del 
patrimonio. Non faranno parte dell’inventario i libri della biblioteca perché già inseriti nel catalogo della stessa cui potrà 
essere fatto riferimento in caso di necessità. 
Annualmente il libro dell’inventario sarà aggiornato annotando l’ammortamento di ciascun bene posseduto fino a 
raggiungere il valore uguale ad 1, a quel punto il bene potrà essere eliminato dall’inventario. 
Spese autorizzate per rimborso.  
Le spese autorizzate per ottenere un rimborso spese sono quelle decise dal Consiglio Direttivo su richiesta 
dell’interessato e quelle facenti parte di un progetto che preveda dichiaratamente tale rimborso. 
Modalità indizione dell’Assemblea. 
La convocazione dell’assemblea ordinaria, la cui data è già decisa e già pubblicata sul “calendarietto”, avviene 
mediante esposizione in bacheca e pubblicazione sull’ultimo numero del notiziario (quindi anche sul sito internet) 
dell’O.d.G. Per quella straordinaria oltre alla affissione in bacheca dell’O.d.G. si provvederà alla informazione tramite 
mail ed eventualmente telefonica. 
Candidatura soci art. 27 comma 5 dello statuto. 
Secondo la norma statutaria che prevede sei mesi di anzianità associativa e la non morosità per i soci che intendono 
candidarsi, si dichiara che essi sono in regola se hanno versato, entro giugno/agosto (in base alla data 



dell’assemblea), la quota sociale relativa all'anno precedente a quello per il quale vengono effettuate le elezioni e 
l’assemblea è convocata entro il 28 febbraio. 
Regola transitoria: il numero dei mandati scatta dal Direttivo 2020-21. 


