SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DI
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Linee guida per i Gruppi di interesse
della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea
-1La Società Italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea (‘SIDI’) promuove la
partecipazione attiva e trasparente delle sue diverse componenti scientifico-culturali alla vita sociale
anche attraverso la costituzione di Gruppi di interesse tematici.
Le attività organizzate dai Gruppi di interesse fanno parte integrante dell’azione della SIDI. Esse
sono svolte in modo autonomo, anche in collaborazione con altri enti o associazioni scientifiche, in
conformità con lo statuto della Società e sotto la supervisione del suo Consiglio Direttivo.
-2I soci che intendano promuovere la costituzione di un Gruppo di interesse procedono alla redazione
di una proposta scritta, illustrando le ragioni alla base della decisione, l’ambito tematico specifico di
cui si intende occupare e le tipologie di attività che si intendono sviluppare. La proposta, sottoscritta
da almeno dieci soci, è quindi sottoposta al Consiglio Direttivo della SIDI per la sua approvazione.
I Gruppi di interesse la cui costituzione è approvata dal Consiglio Direttivo della SIDI sono
menzionati nel sito Internet della Società.
-3Ogni Gruppo di interesse elegge tra i suoi membri un Coordinatore ed un Comitato di gestione. Il
Comitato di gestione è composto da tre membri, incluso il Coordinatore. Le elezioni si svolgono
indicativamente ogni due anni e di esse viene data notizia al Consiglio Direttivo della SIDI. Il
Coordinatore, con l’ausilio del Comitato di gestione, promuove le attività del Gruppo, provvede al
mantenimento ed aggiornamento del sito Internet del Gruppo (se del caso) e procede alla redazione di
una breve relazione annuale sulle attività da esso organizzate. Tale relazione viene inviata al
Consiglio Direttivo della SIDI entro il 30 aprile di ogni anno.
-4La partecipazione ai Gruppi di interesse è aperta a tutti i soci SIDI in regola col versamento delle
quote sociali. La richiesta può essere indirizzata direttamente al Comitato di gestione dei singoli
Gruppi. La lista aggiornata dei membri di ogni Gruppo è pubblicata nel suo sito Internet.
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-5Nell’organizzazione delle proprie attività ed eventi i Gruppi di interesse possono utilizzare il logo
della SIDI. L’utilizzo del logo non comporta alcun sostegno finanziario da parte della SIDI a favore
dei Gruppi di interesse, che restano autonomi.
Le attività e gli eventi organizzati dai Gruppi di interesse debbono essere comunicati con congruo
anticipo al Consiglio direttivo della SIDI e sono pubblicati sul sito Internet di quest’ultima, oltre che
sui siti Internet di ciascun Gruppo.
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