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REGOLAMENTO AMMISSIONE SOCI ORDINARI 

 
1. Premessa 

Il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”), emanato ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, ha 
lo scopo di definire i requisiti e le modalità per l’ammissione dei “Soci ordinari” della Società Italiana 
di Pneumologia - Italian Respiratory Society (di seguito, “SIP/IRS” o l’“Associazione”). 
 

2. Procedura di ammissione e diritti dei Soci 
Le persone fisiche che, appartenendo alle categorie previste dall’art. 5 dello Statuto, intendono 
associarsi quali Soci ordinari, devono rivolgere domanda scritta al Segretario dell’Associazione, il 
quale la sottoporrà al Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito, il “CDN”) nella prima riunione utile 
successiva. 
All’atto della richiesta di ammissione da parte delle persone fisiche, deve essere indicata la Sezione 
Regionale o Interregionale in cui si ritiene di svolgere la propria attività associativa, che è di norma 
la Sezione dove territorialmente viene svolta la propria attività professionale o dove è ubicata la 
propria residenza. 
Il possesso dei requisiti per divenire Socio ordinario di SIP/IRS, indicati all’art. 5 dello Statuto, deve 
essere auto-certificato dall’interessato all’atto della richiesta di adesione. 
A seguito del ricevimento della domanda, il Segretario di SIP/IRS, con il supporto della Segreteria, 
si riserva la verifica dei requisiti di ammissione e la notifica di eventuali discrepanze all’interessato. 
Qualora non vengano riscontrate criticità o elementi ostativi, oppure qualora gli stessi vengano 
debitamente rimossi, il Segretario sottopone la domanda di ammissione al CDN nella prima riunione 
utile. 
In tale occasione, il CDN delibera a maggioranza dei presenti sull’ammissione dei Soci ordinari. 
Una volta che il CDN ha deliberato l’ammissione di un nuovo Socio, la Segreteria di SIP-IRS ne dà 
tempestiva comunicazione scritta all’interessato. 
Per acquisire lo status di Socio, devono sussistere due condizioni: i) il CDN deve avere approvato 
con delibera la sua ammissione; ii) il richiedente deve aver corrisposto la quota associativa dell’anno 
in cui domanda l’ammissione all’Associazione, se dovuta (ad esempio, la quota non è dovuta per gli 
specializzandi e per i minori di 35 anni). 
Pertanto, una volta che il CDN ha deliberato l’ammissione, il vero e proprio status di Socio SIP-IRS 
si acquisisce: i) dalla data della delibera, per coloro che non devono pagare la quota associativa 
annuale; ii) dal settimo giorno successivo alla data della delibera, per gli altri, al fine di consentire 
alla Segreteria dell’Associazione di verificare l’avvenuto pagamento della quota associativa annuale. 
Se il richiedente, benché il CDN abbia precedentemente deliberato la sua ammissione, non provvede 
tempestivamente a versare la quota associativa annuale, lo stesso non acquisirà lo status di Socio 
finché la Segreteria dell’Associazione non avrà verificato l’avvenuto pagamento. 
I Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative dell’anno in corso (se dovute), oltre 
ad acquisire i diritti di elettorato attivo e passivo: 
- sono iscritti gratuitamente alla European Respiratory Society – ERS; 
- possono accedere ai servizi forniti via internet da SIP/IRS e riservati agli Associati; 
- sono periodicamente informati di tutte le iniziative scientifiche, didattiche e culturali promosse 

dall’Associazione; 
- possono usufruire di qualsivoglia altro servizio e/o convenzione messi a disposizione 

dall’Associazione. 
 

3. Versamento della quota associativa 



Salvo gli esoneri stabiliti dall’Associazione (ad esempio, la quota non è dovuta per gli specializzandi 
e per i minori di 35 anni), i Soci ordinari sono tenuti al pagamento, in unica soluzione, della quota 
associativa annuale. 
La quota associativa si riferisce all’anno solare e il relativo pagamento va effettuato entro il mese di 
febbraio di ciascun anno; tuttavia, per i Soci che si iscrivono al Congresso Nazionale di SIP/IRS, la 
quota associativa è gratuita, sia per l’anno in cui si svolge detto evento che per l’anno successivo. 
 

4. Sospensione e decadenza dalla qualifica di Socio per mancato pagamento delle quote 
associative 

I Soci ordinari che non versano la quota associativa dovuta entro febbraio di ciascun anno o che non 
si iscrivono al Congresso Nazionale di SIP/IRS, se non provvedono nemmeno entro 15 (quindici) 
giorni dal ricevimento di un sollecito scritto da parte della Segreteria di SIP/IRS, vengono definiti 
“Soci sospesi” e durante tale periodo perdono: 
- il diritto di elettorato attivo e passivo; 
- il diritto di ricevere i servizi di cui al precedente paragrafo 2. 
I predetti diritti verranno riattivati il mese successivo al ricevimento del pagamento della quota. 
I Soci sospesi decadono automaticamente da qualunque carica assunta all’interno dell’Associazione. 
Inoltre, il Socio ordinario che non versa le quote associative dovute da oltre due anni consecutivi e 
non regolarizza la propria posizione in quello successivo perde la qualifica di Socio, con le modalità 
di cui agli artt. 7 e 27 dello Statuto, ossia con delibera assunta dal CDN con la maggioranza qualificata 
dei due terzi dei membri presenti, sentito il parere del Collegio dei Probiviri. 
 

5. Entrata in vigore 
Il presente Regolamento è stato approvato nella riunione del CDN tenutasi il 6 maggio 2021 ed entrerà 
in vigore da tale data. 


