Centro Scientifico Italiano dei Fertilizzanti
Italian National Branch of CIEC – International Scientific Centre of Fertilizers
REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE

Articolo 1
Il Centro Scientifico Italiano dei Fertilizzanti (di seguito chiamato Centro) adotta lo
Statuto dell’International Scientific Centre of Fertilizers (di seguito chiamato CIEC) nella
versione inglese dell’aprile 1996.
Il Centro collabora con tutte le associazioni scientifiche nazionali e internazionali che si
dedicano ad argomenti affini.
Articolo 2
La sede del Centro Scientifico Italiano dei Fertilizzanti nel CRA – Consiglio per la
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura è presso l’Istituto Sperimentatale per la
Nutrizione delle Piante di Roma, in via della Navicella, 2-4.
Articolo 3
L’articolazione dei settori di interesse del Centro può essere aggiornata
periodicamente mediante regolamenti di attuazione dell’attività delle singole Sezioni.
Articolo 4
La quota ordinaria di iscrizione per i soci attivi è determinata dal CIEC, cui viene
versata dal Centro per il 70% dell’importo. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della
quota di iscrizione.
Il Centro, se necessario, può richiedere ai propri soci il versamento di contributi di
pubblicazione o di diffusione delle informazioni, o di un'aliquota straordinaria in aggiunta alla
quota ordinaria.
Il CIEC può rifiutare l’iscrizione di soci attivi in casi previsti dal suo statuto o stabilire
la decadenza di soci morosi.
Articolo 5
Il Consiglio è tenuto a seguire le indicazioni scaturite dalle riunioni dell’Assemblea dei
Soci.
Il Consiglio, su richiesta di almeno due dei suoi componenti, può invitare alle riunioni
rappresentanti esterni. La richiesta, comunicata al Presidente, viene specificata nella
convocazione della riunione.
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Articolo 6
In caso di disaccordo con le decisioni del Consiglio, l’Assemblea ne può proporre la
modifica e, se non accolta, può anche richiedere che le elezioni del Consiglio vengano
anticipate ed effettuate in una Assemblea straordinaria appositamente convocata.
Articolo 7
In prima istanza, le Sezioni istituzionali sono quelle di nutrizione vegetale e cicli
naturali, di metodologie analitiche e di produzione ed utilizzazione agronomica; le Sezioni
ordinarie sono quelle di concimi a cessione lenta o controllata, fertirrigazione, agricoltura
biologica, compost, substrati per coltura, e osservatorio nazionale permanente. Sono Sezioni
straordinarie quelle sui sottoprodotti di origine animale, sui biostimolanti e sulle norme di
sicurezza ed etichettatura.
Le Sezioni possono essere articolate in gruppi di lavoro.
Articolo 8
Il Centro si impegna a riconoscere come lingue ufficiali anche inglese, francese,
tedesco, spagnolo e russo, almeno fino a quando l’italiano sarà mantenuto come lingua
ufficiale del CIEC.
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