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REGOLAMENTO INTERNO 

 

1. AMMISSIONI DEI SOCI 

Per essere ammesso all’Associazione, l'interessato che sia in possesso dei 

requisiti e titoli indicati all'art. 5 dello Statuto, deve compilare l’apposita 

domanda - disponibile sul sito internet dell’Associazione – indicando:  

 dati anagrafici;  

 principali recapiti; 

 titolo/i di studio conseguito/i; 

 attività professionale svolta; 

 combinazioni linguistiche certificate dal percorso di studio. 

Tale domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del 

richiedente: 

 di voler partecipare alla vita associativa; 

  di accettare pienamente e senza riserve lo Statuto, il Codice 

Deontologico ed il Regolamento Interno; 

 di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione; 

 di non essere stato escluso o espulso da altre associazioni professionali 

per motivi di ordine deontologico; 

 di non avere subito condanne per fatti che possano pregiudicare lo 

svolgimento dell’attività di traduttore e/o interprete; 

  di non essere titolare di agenzie di traduzione/servizi linguistici. 

La domanda per l'ammissione alla categoria di socio studente deve, 

inoltre, essere accompagnata dall'attestazione di iscrizione in corso alla 

specialistica presso la SLLTI di Forlì o IUSLIT di Trieste. 

La domanda per l'ammissione alla categoria di socio ordinario deve, 

inoltre, essere accompagnata: 

- dal titolo di studio (laurea quadriennale - vecchio ordinamento - o 

specialistica o magistrale - nuovo ordinamento - conseguita presso la 

SLLTI di Forlì o IUSLIT di Trieste); 

- ovvero da un titolo di studio equipollente e curriculum professionale 

che comprovi una significativa esperienza lavorativa come interprete o 
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traduttore. 

La domanda di ammissione con i suddetti documenti deve essere 

inviata telematicamente all'indirizzo mail dell'Associazione. 

 

2. I SOCI 

I soci si distinguono secondo le categorie di appartenenza indicate 

all'art. 5 dello Statuto. 

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e di 

eventuali contributi straordinari godono del diritto di usufruire dei servizi 

dell'Associazione, di accedere all'elettorato passivo ed attivo negli 

organi sociali. 

Il Socio ordinario ha accesso alla Mailing List interna di cui al successivo 

art. 8 ed all’area riservata sul sito internet dell’Associazione che mette a 

disposizione uno spazio dedicato al proprio profilo professionale, 

liberamente consultabile dagli utenti. 

Il Socio studente ha accesso alla Mailing List interna ma non usufruisce 

della suddetta area riservata sul sito internet dell’Associazione. Può fruire 

dei corsi di formazione organizzati dall’Associazione versando una 

quota ridotta, comunicata di volta in volta ai soci, determinata dal 

Consiglio Direttivo su indicazione della Commissione Tecnica per la 

Formazione. 

Dopo aver conseguito la laurea, il socio studente perde 

automaticamente la propria qualità di socio appartenente a tale 

categoria e può richiedere il passaggio alla categoria di socio ordinario, 

inviando all'Associazione la domanda e la relativa documentazione di 

cui al precedente art. 1. L'invio deve essere effettuato telematicamente 

all'indirizzo mail dell'Associazione. 

La Commissione Tecnica per la Formazione esprime il proprio parere in 

ordine al possesso dei requisiti di ammissione al Consiglio Direttivo, il 

quale delibera in merito e ne comunica l'esito al richiedente, per posta 

ordinaria o elettronica, al recapito dal medesimo indicato nella 

domanda. La decisione del Consiglio Direttivo - che deve essere 

motivata in caso di rifiuto - è insindacabile. 
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3. AGGIORNAMENTO PERMANENTE 

La Commissione Tecnica per la Formazione invia periodicamente una 

comunicazione alla Mailing List interna sull’obbligo, a carico dei soci 

ordinari, di aggiornamento professionale ai sensi della legge n. 4/2013 e 

sull’offerta formativa dell’Associazione, con indicazione dei relativi costi. 

La Commissione controlla il rispetto, da parte dei soci ordinari, 

dell'obbligo di aggiornamento continuo. 

Per assolvere a tale obbligo, i soci ordinari devono dimostrare di avere 

effettuato almeno 3 giornate di formazione nell’arco di 2 anni, a partire 

dall’anno di iscrizione all’Associazione. 

Per giornata di formazione si intende un evento formativo della durata 

di 6 ore, anche cumulabili, delle seguenti tipologie: 

 - corsi presenziali organizzati dall’Associazione, da università, enti di 

formazione, imprese o altre associazioni di categoria, in Italia o 

all’estero; 

- corsi on-line o webinar organizzati dall’Associazione, da università, enti 

di formazione, imprese o altre associazioni di categoria, in Italia o 

all’estero; 

- seminari o convegni settoriali organizzati dall’Associazione, da 

università, enti di formazione, imprese o altre associazioni di categoria, 

in Italia o all’estero; 

- altre forme di corsi e attività, anche proposte dai singoli soci, che 

potranno essere valutate dalla Commissione Tecnica per la Formazione. 

A partire dal 1 luglio ed entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno 

successivo, il socio ordinario deve inviare alla Commissione Tecnica per 

la Formazione una domanda di riconoscimento dell’attività formativa 

già svolta per l’anno in corso in cui deve indicare, per ogni evento 

formativo avente i requisiti di cui sopra: 

- data e luogo;  

- titolo ed eventualmente principali contenuti affrontati; 

- durata in ore; 

- copia dell’attestato di partecipazione firmato dall’ente erogante. 

Entro il 1 febbraio di ogni anno, la Commissione Tecnica verifica lo 
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storico di formazione dei soci ordinari contenuto in un apposito 

database. 

Le domande saranno accolte, a giudizio insindacabile della 

Commissione Tecnica, in base ai criteri stabiliti dalla stessa, tra cui la 

pertinenza con l’attività professionale svolta dal socio e la varietà 

dell’esperienza formativa acquisita. 

Entro il 15 febbraio di ogni anno, la Commissione Tecnica invia una 

comunicazione a mezzo telematico ai soci ordinari che non sono in 

regola con l’adempimento dell’obbligo formativo e effettua una 

segnalazione dei casi di inadempienza al Consiglio Direttivo e al 

Collegio dei Probiviri per l’adozione delle opportune misure disciplinari. 

 

4. PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO  

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, la qualità di socio può venir meno in caso 

di: 

a. decesso; 

b. recesso. La lettera di recesso, datata e sottoscritta dal socio, deve 

essere inviata telematicamente all'indirizzo mail dell'Associazione e 

produce effetto a partire dal giorno della sua ricezione da parte 

dell'Associazione; 

c. decadenza qualora vengano a mancare i requisiti per i quali il socio 

è stato ammesso. Con cadenza semestrale, la Commissione Tecnica 

per la formazione controlla la sussistenza dei requisiti dei soci per la 

permanenza nella categoria “socio studente” (iscrizione in corso alla 

specialistica presso la SLLTI di Forlì o IUSLIT di Trieste) e “socio ordinario” 

(prevalenza professionale, continuità professionale), chiedendo ai soci 

apposita dichiarazione e documentazione. Accertato il venir meno in 

capo al socio di tali requisiti, la Commissione tecnica informa il Consiglio 

Direttivo che comunica all'interessato l'automatica perdita della qualità 

di socio; 

d. morosità nel versamento della quota associativa. Qualora un socio 

non versi la propria quota entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, il 

Consiglio Direttivo provvederà automaticamente ad escluderlo, senza 
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necessità di preventiva intimazione ad adempiere o messa in mora, 

finché il dovuto non sarà corrisposto; 

e. esclusione deliberata dai due terzi dell'Assemblea dei soci, anche a 

seguito di proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, 

qualora si ravvisi che il comportamento del socio sia contrario agli scopi 

e allo spirito dell'Associazione ed ai doveri dei soci. 

La perdita della qualità di socio deve essere comunicata all'interessato 

dal Consiglio Direttivo all'indirizzo di posta ordinaria con lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero di posta elettronica 

certificata. 

 

5. REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI  

Il presente articolo disciplina le modalità di elezione, da parte 

dell'Assemblea dei soci, delle cariche sociali (Consiglio Direttivo e 

Collegio dei Probiviri). 

(i) Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è composto da 

membri, eletti dall'Assembla ordinaria dei soci, nel numero stabilito – tra 

un minimo di sette ed un massimo di nove – dall'Assemblea precedente 

rispetto a quella chiamata alla nomina delle cariche sociali. 

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene sulla base di 

candidature concorrenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente 

articolo.  

(ii) Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri è composto 

da tre membri, eletti dall'Assembla ordinaria, tra i soci ordinari che 

abbiano partecipato, nei due anni precedenti, ad almeno tre giornate 

formative organizzate dall'Associazione o comunque riconosciute della 

Commissione Tecnica per la Formazione.  

L'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri avviene sulla base 

di candidature concorrenti nel rispetto delle disposizioni di cui al 

presente articolo.  

(iii) Ogni Socio ordinario ha diritto di candidarsi alla carica di Consigliere 

o Proboviro, avendone i relativi requisiti, previsti dallo Statuto, secondo 

le modalità stabilite nel presente Regolamento.  
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(iv) Ogni Socio studente ha diritto di candidarsi alla carica di Consigliere, 

avendone i relativi requisiti, previsti dallo Statuto, secondo le modalità 

stabilite nel presente Regolamento. 

(v) Ciascun socio si può candidare ad una sola carica. 

(vi) Entro il trentesimo giorno lavorativo antecedente la prima 

convocazione dell’Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, 

l'Associazione pubblica sul sito internet un avviso contenente la 

modalità di esercizio del diritto di candidarsi. 

(vii) Le candidature, corredate da breve lettera di presentazione, 

devono essere inviate telematicamente all'Associazione entro il decimo 

giorno lavorativo antecedente la prima convocazione dell’Assemblea 

chiamata ad eleggere le cariche sociali. L’interessato specificherà 

inoltre se la candidatura è da intendersi per il Consiglio Direttivo o per il 

Collegio dei Probiviri. 

(viii) Il Consiglio Direttivo accerta la regolarità delle candidature 

presentate, con riferimento a quanto previsto dallo Statuto e dal 

presente Regolamento. La mancata regolarità comporta 

l’annullamento della candidatura.  

La candidatura che non rispetti i suddetti requisiti, criteri e principi è 

considerata come non ammessa. 

(ix) Le candidature che risultino conformi allo Statuto ed al presente 

Regolamento sono rese pubbliche nel sito internet dell'Associazione 

almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea. 

(x) Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte con il sistema del voto 

segreto. 

L’Assemblea, su proposta del Presidente, sceglie fra i soci presenti uno 

Scrutatore, demandando al medesimo la sorveglianza del regolare 

svolgimento delle votazioni della stessa. 

Allo Scrutatore spettano inoltre i seguenti controlli: 

- controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto; 

- spoglio delle schede; 

- redazione e sottoscrizione del verbale, con i risultati finali delle elezioni. 

(xi) Le schede di votazione, prima di essere distribuite ai soci, dovranno 
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essere autenticate dal Presidente. 

La scheda dovrà riportare i nominativi dei candidati con l’indicazione 

dell’organo a cui concorrono. 

Il voto dovrà essere espresso dal socio con apposizione di un segno, 

nell’apposito spazio a fianco al nominativo del candidato alla carica di 

Consigliere nonché a fianco del nominativo del candidato alla carica 

di Proboviro. 

Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte o quant’altro 

possa rendere riconoscibile il socio elettore oppure qualora sia votato 

più di un nominativo per la medesima carica sociale. 

Sono bianche le schede nelle quali non appaia alcuna crocetta. 

(xii) Risultano eletti i candidati, rispettivamente alla carica di Consigliere 

e di Proboviro, che ottengono il maggior numero di voti riportati, fatto 

comunque salvo il rispetto di quanto prescritto dall'art. 17 dello Statuto, 

secondo cui almeno due consiglieri devono essere soci ordinari 

dell'Associazione da almeno tre anni. 

In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato che ha per prima 

presentato la propria candidatura. 

Il Presidente dell'Assemblea proclama il risultato della votazione. 

 

6. SANZIONI DISCIPLINARI  

Nell’ambito delle sue funzioni, il Collegio dei Probiviri è chiamato a 

vigilare sul rispetto dello Statuto, del Regolamento interno e del Codice 

deontologico da parte di tutti i soci, nonché a valutare le eventuali 

violazioni ed adotta i provvedimenti disciplinari del caso:   

 richiamo scritto: per mancanze di lieve entità da parte dei soci, 

consiste nel rilievo della violazione commessa con l'invito alla 

rigorosa osservanza dei propri doveri sia verso i colleghi (anche 

non membri dell'associazione) sia verso la committenza; 

 censura: da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave 

entità, consiste in una formale nota di biasimo, resa di pubblico 

dominio, per la trasgressione accertata; 

 sospensione: adottata nei casi in cui il socio con la sua condotta 
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abbia gravemente compromesso la dignità professionale 

propria e dei colleghi (anche non membri dell’Associazione), 

consiste nella rimozione dalla Mailing List interna e 

nell’oscuramento del profilo personale sul sito internet per un 

periodo, stabilito dal Collegio dei Probiviri, che va da un minimo 

di 15 giorni fino a un massimo di 90 giorni a seconda della gravità 

dei fatti. Durante il periodo di sospensione, il socio non gode del 

diritto di usufruire dei servizi dell'associazione, di accedere 

all'elettorato passivo e attivo. 

Inoltre il Collegio dei Probiviri segnala al Consiglio Direttivo condotte dei 

soci, contrarie agli scopi e allo spirito dell'Associazione ed ai doveri dei 

soci, di gravità tale che possono integrare i presupposti per l'esclusione 

che deve essere deliberata dall'Assemblea con la maggioranza e le 

modalità previste dallo Statuto. 

 

7. SEZIONI REGIONALI 

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, 

potranno essere istituite sezioni territoriali e/o sedi secondarie e/o una 

separata dislocazione degli uffici e/o delle strutture degli organi 

dell’Associazione sia in Italia che all'estero, sia mediante articolazioni 

dell’Associazione, sia mediante appositi accordi con altri enti o soggetti, 

eventualmente costituiti ad hoc.  

Ogni regione italiana potrà essere rappresentata da una sola Sezione. 

Tutte le Sezioni Regionali avranno autonomia patrimoniale e fiscale e 

dovranno attenersi alle norme contenute nello Statuto e nel presente 

Regolamento Interno, con possibilità di elaborare un apposito 

Regolamento della Sezione Regionale. 

Una Sezione Regionale potrà essere creata solo se sarà inizialmente 

composta da almeno 2 (due) soci ordinari residenti sul territorio 

regionale, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo. 

 

8. MAILING LIST E SITO WEB 

I rapporti tra i soci si tengono prevalentemente per via telematica, 
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mediante messaggi di posta elettronica e/o pubblicazioni sul web. I 

principali strumenti di contatto che l’Associazione mette a disposizione 

di tutti gli iscritti sono: 

 Mailing List interna riservata ai soci, in cui vengono pubblicate 

richieste terminologiche, offerte di lavoro, notizie inerenti la 

professione e le attività formative. 

 Sito Web dell’Associazione, dove sono pubblicati per la libera 

consultazione gli elementi informativi che presentano utilità per il 

consumatore e per il socio, tra cui i documenti associativi (Statuto, 

Regolamento, Codice deontologico), la composizione degli organi 

sociali e relative cariche, il calendario dei corsi di formazione e 

l’elenco dei soci ordinari.  

Per una fruizione ottimale della Mailing List, i soci sono tenuti ad 

osservare le seguenti indicazioni pratiche: 

 eliminare la mail originale quando si risponde ad un messaggio; 

 modificare l’oggetto della mail originale qualora la discussione si 

sposti su un argomento diverso; 

 inviare messaggi in formato solo testo, accertandosi che anche 

la firma in fondo alla mail rispetti tale requisito, 

 evitare di allegare file alle mail bensì usufruire dell’apposito spazio 

sulla pagina Google Gruppi; 

 passare alla modalità di comunicazione privata per rispondere 

ad annunci di lavoro o in caso di discussioni di carattere 

personale; 

 scrivere in modo chiaro e il più possibile sintetico, adottando le 

seguenti sigle consigliate (qui riportate a titolo esemplificativo e 

non esaustivo) per introdurre l’oggetto di ciascuna mail: 

HELP/AIUTO/TERM seguito dalla lingua di partenza e di arrivo 

separate con > o - per le richieste terminologiche;  

OFFTOPIC/OT/ALTRO per tutto ciò che non riguarda l’attività 

professionale (eventi, siti divertenti o interessanti, etc.); 

COMP/PC per richieste informatiche;  

LAVORO/JOB per offerte di lavoro; 
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INFO/CONTATTI: per richieste di informazioni o consigli su 

un’agenzia o altro contatto di lavoro nonché per richieste di 

indirizzi di alberghi o servizi vari relativi allo svolgimento dell’attività 

professionale. 

Per usufruire dell’accesso all’area riservata del Sito Web 

dell’Associazione, i soli soci ordinari dovranno inviare un’apposita 

richiesta tramite la pagina dedicata del sito. Una volta approvata la 

richiesta, i soci dovranno effettuare il login e compilare il proprio profilo 

professionale specificando: 

 Servizio linguistico - a scelta tra Traduttore, Interprete di 

Simultanea, Interprete di Consecutiva, Interprete di Trattativa, 

Insegnante di Lingue, Tour Leader, Interprete di Fiera; 

 Combinazione linguistica - a scelta tra oltre 100 coppie di lingue; 

 Specializzazione - a scelta tra oltre 25 settori; 

 Area Geografica (opzionale) 

 Curriculum Vitae (opzionale) 

 Contatti e recapiti professionali 

 Contatti social (opzionale) 

 

Il presente Regolamento potrà essere modificato soltanto con 

deliberazione dell’Assemblea dei soci. 


