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INTRODUZIONE

Il presente regolamento viene redatto per disciplinare la figura del Socio Onorario, come previsto dall’articolo 
8 dello Statuto, che recita:
“ARTICOLO 8 – SOCI ONORARI
Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Onorari persone che si siano distinte in modo particolare 
nell’ambito delle discipline economiche, giuridiche, finanziarie e che abbiano dato un particolare sostegno e 
contributo all’Associazione.
I Soci Onorari hanno diritto di voto in Assemblea”

REQUISITI RICHIESTI

I primi due requisiti di seguito elencati  sono vincolanti.
Onorabilità riconosciuta.
Non devono ricoprire rilevanti incarichi politici.
Partecipazione ad eventi ANDAF o IAFEI in qualità di speaker o di docente.
Eventuali altri contributi ad ANDAF o IAFEI.
Posizioni apicali ricoperte in importanti società, enti, pubbliche amministrazioni, organizzazioni non profit, 
organismi internazionali. 
Pubblicistica nelle discipline economiche, giuridiche, finanziarie di alto contenuto tecnico.
Docenti universitari di chiara fama.

PROCEDURA DI NOMINA

Ogni anno, i potenziali Soci Onorari vengono proposti all’approvazione del Consiglio Direttivo da: a) almeno 
tre Soci, facenti parte del Consiglio Direttivo o dell’Advisory Council o del Collegio dei Revisori; b) da almeno 
tre Presidenti di Sezione.
Il Consiglio Direttivo approverà all’unanimità la scelta di uno o due candidati, fino al raggiungimento di un 
numero massimo di Soci Onorari pari a 15 (quindici).  
Al momento in cui questo Regolamento viene approvato, i Soci Onorari sono 7 (sette).
Il Socio Onorario designato deve formalmente accettare la nomina nel corso di una breve cerimonia da 
tenersi  preferibilmente a margine del Convegno annuale dell’Associazione.
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DIRITTI E DOVERI

Il Socio Onorario è esentato dal pagamento della quota annuale di partecipazione ad ANDAF e della quota di 
partecipazione al Convegno annuale dell’Associazione.
Ha diritto a tutti i benefici ed è soggetto a tutti i doveri previsti per i Soci.
Può essere invitato, in casi particolari, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Deve compilare la scheda di ammissione standard, contenente i dati personali

 *****
Approvato dal Consiglio Direttivo del 25 marzo 2013
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