STATUTO DEL COMITATO ITALIANO DELL’IAH
ART.1
Definizione e scopi
1. Il Comitato sarà denominato “Comitato Nazionale Italiano dell’Associazione
Internazionale degli Idrogeologi (IAH)
2. Il Comitato opererà secondo lo statuto e le norme dell’IAH
3. Il Comitato avrà i fini di
 rappresentare i membri italiani dell’IAH nelle attività della Associazione
Internazionale della quale è affiliata e nelle altre attività internazionali ritenute
appropriate;
 nominare i rappresentanti nelle riunioni del Consiglio dell’IAH;
 promuovere attività per lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie
dell’idrogeologia;
 stimolare l’interesse in Italia per le attività dell’IAH e promuovere le relazioni tra
la comunità internazionale e gli idrogeologi italiani;
 mantenere un dialogo con altri gruppi italiani impegnati in attività internazionali
concernenti le acque.
ART. 2
I membri del Comitato Italiano di Presidenza
1. Il Comitato Italiano consisterà di:
 dieci membri eletti dell’IAH. I membri dell’IAH sono eleggibili se risiedano o se
abbiano il domicilio in Italia.
 membri del Consiglio dell’IAH residenti in Italia
 il Presidente della Sezione di Idrogeologia della Società Geologica Italiana.
 fino a quattro membri cooptati, utili alle funzionalità del Comitato.
2. I membri eletti del Comitato serviranno per un periodo di cinque anni a partire dal
giorno della loro elezione. I membri eletti e cooptati del Comitato decadono al
termine del quinquennio. Nessun membro, eletto o cooptato, potrà rimanere in carica
per più di due termini consecutivi.
3. I componenti del Comitato Italiano dell’IAH saranno un Presidente e un
Segretario/Tesoriere, che saranno nominati per elezione fra i membri del Comitato. Il
Presidente sarà in carica per un periodo di cinque anni e non potrà essere rieletto: il
Segretario/Tesoriere, se rieletto, potrà rimanere in carica per un altro termine.

4. Il Presidente presiederà le riunioni del Comitato
5. Il Segretario/Tesoriere avrà la responsabilità di preparare i verbali delle riunioni e
in generale del lavoro amministrativo. Egli/Lei raccoglierà e conserverà i fondi del
Comitato e ne terrà la contabilità che verrà di regola presentata al termine di ogni
anno.
6. Nella primavera di ogni anno il Segretario/Tesoriere informerà il Comitato di
eventuali posti vacanti tra i membri eletti. Questi saranno integrati mediante
presentazioni di candidature al Segretario/Tesoriere, che organizzerà un ballottaggio,
mediante consultazione di tutti i soci, se vi sia un numero di candidati superiore ai
posti vacanti.
7. Il Comitato stabilirà la quota di associazione per i membri dell’IAH che decidano
di pagare tramite il Comitato.
8. Se non è stabilito altrimenti con maggioranza dei voti di tutti i membri effettivi del
Comitato, in caso di scioglimento i fondi residui del Comitato passeranno all’IAH o
all’organismo che le succederà.
ART. 3
Riunioni
1. Il Comitato Italiano dell’IAH si riunirà almeno due volte per anno solare e più di
frequente se ciò sia richiesto dai membri del Comitato.
2. Un quorum consisterà di quattro membri eletti del Comitato. Ogni membro del
Comitato, se eletto o non, disporrà di un voto. Le decisioni saranno prese a
maggioranza di un voto, e se necessario in caso di parità sarà decisivo il voto del
Presidente. Se non si raggiunge un quorum, le attività possono continuare ma le
decisioni dovranno essere ratificate nella riunione successiva del Comitato nel quale
si abbia il quorum.
3. Il Comitato provvederà a diffondere un rapporto annuale sulle attività e un
resoconto finanziario.
4. Il Comitato provvederà ad indire una assemblea generale degli associati IAH per
anno solare.
5. Il Comitato provvederà ad indire le elezioni del nuovo Comitato con un congruo
anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato.
ART. 4
Modifiche di statuto
1.Le modifiche di statuto potranno essere fatte con voto positivo di due terzi dei
membri eletti del Comitato.

