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International Commission for ElectroMagnetic Safety 
ICEMS 

ICEMS 
ATTO COSTITUTIVO 

 ICEMS 
CONSTITUTION ACT 

Art. 1 
Scopo 

1. E’ costituita un associazione con lo scopo di promuovere la 
ricerca per la protezione della salute pubblica dai campi 
elettromagnetici e sviluppare la base scientifica e le strategie per 
la valutazione, la prevenzione, la gestione e la comunicazione del 
rischio, basate sul principio di precauzione.  

2. L’associazione è senza scopo di locro ex lege 2661991. 
3. Il nome dell’ associazione è “Commissione Internazionale per la 

Sicurezza ElettroMagnetica” anche conosciuta attraverso 
l’acronimo “ICEMS”. 

 

 Art. 1 
Purpose 

1. This organization is founded for the purpose of promoting research 
to protect public health from electromagnetic fields and to develop 
the scientific basis and strategies for assessment, prevention, 
management and communication of risk, based on the 
precautionary principle.  

2. The organization is a non-profit organization ex lege 266/1991. 
3. The name of the organization is “International Commission for 

ElectroMagnetic Safety”, also known by the acronym “ICEMS”. 

Art.2 
Sede e durata 

1. L’ associazione ha sede in Venezia. 
2. La durata dell’associazione è di nove anni e  puo’ essere 

prorogata di altri nove anni ad ogni scadenza del termine. 
 

 Art. 2 
Address and Term 

1. The organization is located in Venice. 
2. The organisation is established for a term of nine years renewable 

for another nine years when each term expires. 
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Art. 3 
Obiettivi 

1. La redazione di linee guida per la sicurezza della popolazione e 
dei lavoratori esposti ai campi elettrici e magnetici e ai campi 
elettromagnetici con frequenza compresa tra 0 e 300 GHz. 

2. Per il fine di cui al precedente comma, l’associazione promuove e 
sviluppa la ricerca scientifica e la analisi della letteratura 
scientifica. 

3. Obiettivo è altresi la comunicazione della base razionale delle 
stesse linee guida, e dei risultati preliminari, in particolare nei 
riguardi dei governi nazionali e regionali e dell’ organizzazioni 
sovranazionali che hanno influenza sui governi in materia di 
sanità pubblica e lavoratori e di politica ambientale. 

4. Obiettivo dell’ associazione è pure promuove e portare a 
compimento la discussione all’interno della comunità scientifica 
concernente tutti gli aspetti degli effetti dei campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici.  

 

 Art. 3 
Objectives 

1. Issuing guidelines for safety of the general public and 
occupationally exposed workers from exposure to electric, 
magnetic and electromagnetic fields in the frequency range 
between 0 Hz and 300 GHz. 

2. Promotion and coordination of scientific research and review of 
scientific literature. 

3. Communication of the rationale for the guidelines and of 
preliminary results of studies concerning these guidelines, 
addressed particularly to national, regional and local governments 
as well as to international organizations that issue public health, 
occupational health and environmental policies.  

4. Carry out studies and promote discussion within the scientific 
community concerning all aspects of effects of electric, magnetic 
and electromagnetic fields. 

Art. 4 
Dichiarazione di indipendenza 

Gli stessi obiettivi saranno perseguiti nella indipendenza da ogni 
potere politico od economico  e con il rigore del metodo scientifico 
nonché secondo i principi di  deontologia scientifica 
 

 Art. 4 
Declaration of Independence 

In order to achieve the stated objectives, members will operate 
independently of political or economic influence and will strictly 
adhere to scientific methodology and principles of ethics in science. 
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Art. 5 
Organi 

1. Organi dell’associazione sono il comitato scientifico, la segreteria 
scientifica, il portavoce, che è il rappresentante legale, 
l’assemblea, il presidente dell’ assemblea.  

2. E’ altresì organo dell’ associazione il collegio dei probiviri.  
3. Gli organi dell’associazione decidono a maggioranza qualificata 

costituita dai due terzi degli aventi diritto al voto. 
4. Gli organi, eccetto l’assemblea, durano in carica tre anni. 

 Art. 5 
Organs 

1. The organization will have a steering committee; a scientific 
secretariat, led by a spokesman, who is the legal representative of 
the organization; an assembly; and, a chairman of the assembly. 

2. Further, there is a supervisory board, called collegium probiviri. 
3. Decisions made by the committee are based on a two-thirds 

majority vote of the membership. 
4. Membership term on the committees is three years,  except for the 

assembly. 
 

Art. 6 
Il Comitato Scientifico 

1. In prima attuazione del presente atto, sono membri di diritto del 
comitato scientifico i sottoscrittori della  allegata Risoluzione di 
Catania adottata durante il Seminario Scientifico che ha avuto 
luogo a Catania, Palazzo dei Chierici, il 13 e il 14 settembre 2002. 
E’ altresi membro di diritto del comitato scientifico il presidente 
dell’assemblea. Il comitato scientifico è presieduto dal presidente 
dell’assemblea o, in sua assenza, dal suo membro più anziano. Il 
comitato scientifico nomina al suo interno una segreteria 
scientifica costituita da tre membri. 

2. Possono entrare nel comitato scientifico per cooptazione i membri 
dell’associazione che hanno pubblicato lavori di 
bioelettromagnetismo su riviste internazionali peer-reviewed 

3. Il comitato scientifico approva i programmi di ricerca della 
associazione, il piano editoriale delle linee guida di cui al comma 
1 dell’articolo 3, ogni pubblicazione curata dall’associazione. A 
tal fine la segreteria scientifica incarica due referendari, di cui uno 
almeno interno al comitato scientifico, che valutano la proposta di 

 Art. 6 
The Steering Committee 

1. For the first term, the right members of the steering committee are 
those who subscribed to the annexed Catania Resolution, adopted 
during the Scientific Workshop held in Catania, Palazzo dei 
Chierici, September 13th and 14th, 2002. The Chairman of the 
Assembly chairs the steering committee and may vote. The 
steering committee is chaired by the Chairman of the Assembly 
or, in his absence, by the most ancient of its members. The 
steering committee appoints a three member scientific secretariat. 

2. Scientists who have published in peer-reviewed journals in peer-
reviewed journals on a topic in the area of bioelectromagnetics 
and are members of the organization are eligible for and by the 
steering committee. 

3. The steering committee approves the research program of the 
organization, the publication of guidelines, mentioned in 
paragraph 1 of article 3 and all other publications issued by the 
organization. Prior to approval of a publication, the scientific 
secretary appoints two referees who are members of the steering 
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pubblicazione e riferiscono alla stessa segreteria. In caso di parere 
discorde dei referendari la segreteria rimette la decisione in ordine 
alla pubblicazione al comitato scientifico. 

4. Il comitato scientifico cura altresi la comunicazione, il confronto 
e lo scambio con la comunità scientifica, approvando i messaggi 
indirizzati ai governi e alle organizzazioni internazionali, 
programmando convegni scientifici e seminari o approvando le 
memorie da inviare a convegni scientifici internazionali, con le 
stesse modalità adottate per l’approvazione delle pubblicazioni. 

5. Il comitato scientifico è convocato dal portavoce, su proposta 
della segreteria scientifica, con avviso agli interessati almeno 
quattro settimane prima della data della sessione, che sarà tenuta 
ordinariamente nella sede della associazione. Si potrà scegliere 
un'altra sede con l’accordo della segreteria scientifica. 

6. Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta all’anno. 
 

committee and they report their decisions to the scientific 
secretariat. In the case of a disagreement between the referees, the 
secretariat will submit the manuscript to the full steering 
committee for a decision. 

4. The steering committee participates in scientific discussions 
within the scientific community; approves of presentations made 
to governments and to international organizations and schedules 
and organizes international scientific congresses and workshops. It 
approves lectures given in the name of the organization, observing 
the same procedures used for submission of publications. 

5. To convene a meeting of the steering committee, the spokesman, 
based on the recommendation of the scientific secretariat, issues 
an invitation to each member at least four weeks before the 
scheduled date of the meeting, to be held usually in the office of 
the organization. Another venue may be chosen based on 
agreement by the scientific secretariat. 

6. A meeting of the steering committee is held at least once a year. 

Art. 7 
La Segreteria Scientifica e il Portavoce 

1. La segreteria scientifica predispone le proposte per le decisioni 
del comitato scientifico e ne cura gli adempimenti. Promuove 
ogni iniziativa idonea al perseguimento dello scopo sociale; 
organizza convegni e seminari a carattere bilaterale, nazionale e 
ragionale; approva la partecipazione della associazione a 
convegni e seminari a carattere bilaterale, nazionale e regionale e 
cura le pubblicazioni a scopo divulgativo. 

2. La segreteria accetta l’ adesione di nuovi soci. Qualora il 
candidato sia presentato da almeno due soci l’ accettazione puo’ 
essere disposta dal portavoce, altrimenti la segreteria decide a 
maggioranza.. 

3. Il portavoce esegue le decisioni del comitato scientifico e della 
segreteria scientifica e intrattiene i rapporti con la segreteria 
amministrativa; cura le relazioni esterne sotto il profilo scientifico 

 Art. 7 
The Scientific Secretariat and the Spokesman 

1. The scientific secretariat prepares proposals for the decision of the 
steering committee. It executes the decisions of the steering 
committee. It promotes initiatives according to the objectives of 
the organization, schedules and organizes bilateral, national and 
regional conferences and workshops and is responsible for 
publications directed to the general public. 

2. It decides on new membership to the organization. If two 
members of the steering committee already support the candidate, 
the spokesman alone can decide, otherwise, the scientific 
secretariat decides by vote.  

3. The spokesman executes the decisions of the steering committee 
and of the scientific secretariat, maintains the relationship with the 
managing secretariat, is responsible for the external relations 
under the scientific profile and represents the organization. 
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e rappresenta l’associazione.  Su deliberazione della segretaria 
scientifica apre filiali in altri paesi. 

On decision of the scientific secretariat the spokesman opens 
branches in other countries. 
 

Art. 8 
L’Assemblea e il Presidente 

1. L’assemblea ha luogo una volta all’anno entro il primo semestre. 
Nomina, se occorre, il presidente e altri due  probiviri ordinari 
oltre due probiviri supplenti; approva il bilancio di previsione e il 
conto economico,  predisposti dalla segreteria amministrativa e 
fissa le quote di sottoscrizione delle tessere sia dei soci ordinari e 
sostenitori o sia collettivi che individuali. 

2. Il presidente dalla assemblea è nominato dalla assemblea e la 
presiede curandone la convocazione con l’aiuto della segreteria 
amministrativa e presiede il Comitato scientifico.  

 Art. 8 
The Assembly and the Chairman 

1. The assembly convenes once a year in the first semester. If 
necessary, it names the chairman and other two regular probiviri 
as well as two supplier-probiviri. It approves the budget and the 
economic plan, proposed by the managing secretariat and it fixes 
the membership fee for regular and supporting members or,  group 
and individual members.  

2. The chairman of the assembly is named by the assembly and 
chairs the assembly. He calls the assembly meetings aided by the 
managing secretariat. He chairs the steering committee. 

 

Art. 9 
Il Collegio dei Probiviri 

1. Il collegio die probiviri è convocato dal suo presidente o, in caso 
di impedimento dal membro ordinario piu anziano, tutte le volte 
che gli organi dell’associazione ne facciano richiesta. In caso di 
impedimento di un membro ordinario viene convocato un 
supplente. In caso di impedimento di tre membri ordinari o 
supplenti, il collegio è validamente costituito quando sono 
presenti due membri. 

2. Il collegio die probiviri decide della radiazione o della 
sospensione die soci segnalati per comportamento non conforme e 
incoerente con il presente atto. 

 Art. 9 
The Collegium of the Probiviri (Supervirsory board) 

1. The collegium of the probiviri is called into session by the 
chairman or, in the event the chairman is not available, by the 
most senior regular member, as required each time by the organs 
of the organization. In case a regular member is unavailable, a 
supporting member is called. In case three regular or supporting 
members are unavailable, the session of the collegium is 
considered valid when two members are present. 

2. The collegium of the probiviri orders exclusion or suspension of 
members who behave in a non-conforming way, inconsistent with 
these bylaws. 
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Art. 10 
La Segreteria Amministrativa 

1. La segreteria amministrativa è composta da tre membri, nominati 
dal consiglio scientifico, con funzioni rispettivamente di tesoriere, 
di pubbliche relazioni, di editore. 

2. Il tesoriere cura anche l’ organizzazione degli incontri ed il 
tesseramento predispone il bilancio di previsione e il rendiconto, 
che la segreteria presenta all’assemblea, provvede alla   tenuta dei 
libri sociali e contabili. 

3. La segreteria amministrativa si riunisce su proposta della 
segreteria scientifica ed e’ presieduta dal tesoriere. 

 Art. 10 
The Managing Secretariat 

1. The managing secretariat is formed by three members named by 
the steering committee with respective functions of treasury, 
public relations and editing.  

2. The treasurer is also responsible for the organization of the 
meetings and for the registration of members. The treasurer 
prepares the budget, the final accounting plan that the managing 
secretariat presents to the assembly, is responsible for the 
membership records, the procedures used to negotiate within the 
organization and maintains the account records. 

3. The managing secretariat convenes at the request of the scientific 
secretariat and is chaired by the treasurer.  

 

Art. 11 
Soci 

1. Sono soci ordinari individuali i membri del comitato scientifico e 
i ricercatori in discipline scientifiche, gli ingegneri e i medici che 
ne facciano richiesta, dichiarino di condividere lo scopo e gli 
obiettivi sociali e siano accettati con le modalità di cui all’articolo 
7 comma 2.o i sottoscittori del presente statuto. 

2. Sono soci ordinari collettivi le istituzioni scientifiche o pubbliche, 
gli enti locali territoriali che ne facciano richiesta e dichiarino, 
mediante il loro rappresentante, di condividere lo scopo e gli 
obiettivi sociali e siano accettati con le modalità di cui all’articolo 
7 comma 2. 

3. L’accettazione di nuovi soci collettivi è deliberata dalla segreteria 
scientifica, con l’aiuto della segreteria amministrativa, che 
verifica la conformità e la coerenza dell’attività svolta dai 
medesimi con lo scopo sociale. 

4. Sono soci sostenitori individuali le persone fisiche che ne 

 Art. 11 
Members 

1. Regular individual members of this organization are the members 
of the steering committee and the scientists, engineers and 
physicians, who request membership and state they share the 
organizational purpose and objectives, and who are accepted under 
the procedure in Art. 7.2. or the underwriters of these bylaws. 

2. Scientific or public institutions, local territorial Authorities who 
apply for membership and declare, through their legal 
representative, that they share the purpose and objectives, are 
accepted under the procedure in Art. 7.2. as regular group 
members. 

3. New individual or group members are accepted by the scientific 
secretariat, aided by the managing secretariat, who verifies the 
accuracy of the background of candidates and conforms to the 
above purpose and objectives. 

4. Persons who request for membership and declare they support the 
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facciano richiesta e dichiarino di condividere lo scopo e gli 
obiettivi sociali e che siano accettati dal portavoce sentito almeno 
un membro della segreteria organizzativa o della segreteria 
scientifica. 

5. Sono soci collettivi sostenitori le istituzioni aventi personalità 
giuridica o le persone giuridiche o le associazioni o i comitati che 
dichiarano di condividere lo scopo e gli obiettivi sociali, accettate 
con le modalità di cui all’art. 7.2.  

6. I soci annualmente sottoscrivono le quote previste per il rispettivo 
tesseramento e adottano un comportamento coerente con lo scopo 
e gli obiettivi sociali. 
I soci non hanno responsabilità civile in ordine agli atti messi in 
essere degli organi dell’associazione. 

 

organization, sharing the purpose and objectives, are accepted 
under the procedure in Art. 7.2 as individual supporting members. 

5. Institutions who are a legal entity who request membership and 
declare they support the organization, sharing the purpose and 
objectives are accepted under the procedure in Art. 7.2 as group 
supporting members.  

6. Members pay an annual subscription fee and are expected to adopt  
behavior consistent with the purpose and the objectives. 
Members have no civil responsibility in order to support the acts 
of the organs of the organization. 

Art. 12 
Norme transitorie e finali 

1. Il primo anno di attività della associazione si considera terminare 
convenzionalmente il 31 dicembre del 2003.  

2. Per il primo anno la quota sociale per i soci ordinari è 
di  100 euro per i soci individuali, 
di 1000 euro per i soci collettivi, 
di almeno  300 euro per i soci sostenitori, 
di almeno 3000 euro per i soci sostenitori collettivi 

3. Per il primo anno è predisposto il solo bilancio di previsione. 
4. Per il primo anno è nominato portavoce e membro della segreteria 

scientifica il Prof. a c. Dr. Livio Giuliani, direttore del 
Dipartimento dell’ISPESL di Venezia, e  sono nominati membri 
della segreteria scientifica il Prof. Dr. Michael Kundi, direttore di 
Dipartimento dell’Igiene Lavoratori e Sociale dell’Università di 
Vienna e il Dr. Wilhelm Mosgoeller, Professore dell’Istituto per 
la Ricerca sul Cancro dell’Università di Vienna. 

5. Gli emendamenti allo Statuto sono proposti 
a) della maggioranza del comitato scientifico 

 Art. 12  
Transitional and final rules 

1. The first active working year ends on December 31st 2003.  
2. The first year the fee is: 

for individual regular members 100 Euro, 
for group regular members 1000 Euro. 
for individual supporting members at least 300 Euro, 
for group supporting members at least 3000 Euro. 

3. For the first year only the budget is compiled. 
4. For the first year the scientific secretariat is formed by Professor 

Livio Guliani, Director of the Department of ISPESL in Venice, 
and spokesman of the scientific secretariat, Prof. Dr. Michael 
Kundi, Head of the Department of Occupational and Social 
Hygiene at the Institute of Environmental Health at the University 
of Vienna; and, Dr. Wilhelm Mosgoeller, Professor, Institute of 
Cancer Research, University of Vienna. 

5. Amendments to the bylaws may be proposed by: 
a) a majority of the Steering Committee 
b) the scientific secretariat 
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b) della segretaria scientifica 
c) da dieci soci mediante richiesta al Comitato Scientifico  
per la discussione nella successiva riunione. 
Gli emendamenti proposti non possono essere votati prima delle 
successiva riunione e la relative comunicazione deve essere 
inviata ai membri del comitato scientifico almeno un mese prima 
della riunione.  
Se approvati dalla maggioranza del Comitato Scientifico gli 
emendamenti sono sottoporti ai soci per l’approvazione finale, 
mediante votazione scritta. L’approvazione richiede 
l’approvazione da due terzi dei voti espressi.  

6. In caso di scioglimento, allo scadere del periodo di validità il 
patrimonio dell’associazione sarà devoluto a un ente senza scopo 
di lucro a cura della segreteria scientifica. 

7. Il sede provvisoria à a l’Università “Ca’ Foscari”, Centro 
d’Eccelenza per lo sviluppo sostenibile, Campo Santa Maria 
Formosa, 5252 Castello Venezia.  

 
All.Doc: Catania Risoluzione, Organigramma 
 
Sottoscrizioni: 
 

c) 10 members by petition to the Steering Committee 
for presentation at the next regular meeting. 
The proposed amendment may not be voted upon before the next 
following regular meeting. At least one month prior to this second 
meeting, notice of the proposed amendment shall be sent to all 
members of the Steering Committee. If approved by a majority of 
the Steering Committee, the amendment shall be submitted to the 
membership for final approval. Voting shall be by written ballot, 
and adoption shall require approval of two-thirds of the ballots 
returned. 

6. In case the organization dissolves when the term expires, the 
scientific secretariat will nominate a public charity to receive 
balance of the remaining finances. 

7. The temporary office is at University “Ca’ Foscari”, Center of 
Excellence for suitainable development, Campo Santa Maria 
Formosa, 5252 Castello Venezia. 

 
Attachment: Catania Resolution, Organization chart. 
 
Signature: 


