ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITÀ CENTRONORD

REGOLAMENTO
Art.1 Soci dell’Associazione Italiana Cultura Qualità Centronord.
I soci dell’Associazione Italiana Cultura Qualità Centronord, nel seguito abbreviato in AICQ
Centronord, si dividono in soci individuali e soci collettivi.
I soci individuali e collettivi si dividono in ulteriori categorie identificate annualmente dalla AICQ
nazionale entro il 30 settembre di ogni anno. In assenza di specifiche decisioni in merito, si intende
che restano inalterate le categorie del precedente anno.
Per ciascuna di queste categorie valgono quote di iscrizione differenziate (vedi art. 6).

Art.2. Rappresentanti
I rappresentanti sono persone fisiche individuate dai soci collettivi, in un numero dipendente dalle
dimensioni dell’organizzazione, che hanno il diritto di ricevere la rivista e tutte le informazioni ed il
materiale inviato ai soci individuali, senza alcun costo aggiuntivo.
I soci collettivi hanno diritto ai seguenti rappresentanti:
- Socio collettivo con meno di 30 addetti: 1 rappresentante;
- Socio collettivo da 30 a 500 addetti: 2 rappresentanti;
- Socio collettivo da 501 a 1000: 3 rappresentanti;
- Socio collettivo con più di 1000 addetti: 5 rappresentanti;
- Socio Ente no profit e Università: 2 rappresentanti;
- Socio Ente no profit “Scuola Inferiore”: 2 rappresentanti;
- Socio Ente no profit “Scuola Superiore”: 3 rappresentanti.
Uno solo dei rappresentanti (detto referente) ha diritto al voto in Assemblea. Tutti i rappresentanti
possono essere eletti consiglieri.

Art.3 Aggregati
Gli aggregati sono persone fisiche appartenenti alla categoria dei soci collettivi, in numero non
superiore a 5, che hanno il diritto di ricevere la rivista e tutte le informazioni ed il materiale inviato
ai soci individuali, con il pagamento di una quota aggiuntiva. Gli aggregati non hanno diritto al
voto.

Art.4 Soci onorari e benemeriti
Ai sensi dell’art.6 dello statuto, la proposta del conferimento del titolo di socio onorario o
benemerito deve essere firmata da almeno cinque consiglieri. Il conferimento del titolo deve essere
approvato dal Consiglio con maggioranza semplice.
Il titolo di socio onorario ha durata illimitata; il titolo di socio benemerito ha durata triennale.

Art.5. Soci morosi
Un socio è dichiarato moroso trascorsi tre mesi dalla data di scadenza prevista per il rinnovo, e dopo
che gli è stato notificato l’invito a rinnovare l’iscrizione.
Il socio moroso viene radiato d’ufficio.
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Art.6 Quote associative
Le quote associative vengono fissate ogni anno dalla AICQ nazionale entro il 30 settembre. Sono
previste le seguenti facilitazioni:
- Quote biennali per le nuove iscrizioni da luglio ad ottobre. Danno diritto ad essere socio fino al
31 dicembre dell’anno successivo, con il pagamento di una quota annuale maggiorata del 40%.
- Quota agevolata per le nuove iscrizioni dal 1 novembre, valida fino al 31 dicembre dell’anno
successivo, con il pagamento della sola quota annuale.

Art.7 Elezioni dei consiglieri, dei delegati e del presidente
Le elezioni dei consiglieri, dei delegati e del presidente vengono effettuate secondo l’apposita
procedura.

Art.8 Cariche sociali
L’accettazione di qualsiasi carica sociale presuppone l’impegno ad onorare il ruolo assunto. Se nel
corso del mandato vengono registrate più del 40% di assenze o più del 60% tra assenze e deleghe,
che devono pervenire per scritto prima della riunione, salvo che per gravi e giustificati motivi, il
Collegio dei probiviri è autorizzato, in relazione alla gravità della fattispecie a :
a) adottare un richiamo a partecipare;
b) proporre al consiglio un provvedimento di sospensione dalla carica;
In occasione di successive elezioni il Collegio dei Probiviri è tenuto a rendere noti i provvedimenti
presi.

Art.8/BIS (Personale dell’Associazione)
Viene stabilito che nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato, nessun
contratto a progetto - co.co.pro o similari potrà essere legalizzato senza prima l'approvazione
del Consiglio che potrà avvenire anche tramite votazione dei Consiglieri con posta elettronica.

Art.9. Rappresentanza delle categorie di soci nel consiglio
Per ottemperare al criterio di rappresentatività nel consiglio delle varie categorie di soci, dovrebbe
essere promossa la candidatura dei consiglieri in modo che il Consiglio risulti bilanciato rispetto
alle varie categorie di soci.
Qualora i rappresentanti eletti non siano del tutto rappresentativi delle categorie di soci, il
Presidente eletto potrà proporre al consiglio di cooptare altri consiglieri, nel numero massimo
fissato dallo statuto, in modo da ottimizzare una rappresentatività delle categorie di soci,
proporzionale al contributo da esse dato all’associazione.

Art.10. Riservatezza delle decisioni del consiglio
Le decisioni del consiglio riguardanti persone, dovranno essere effettuate a scrutinio segreto, se lo
richiede anche un solo consigliere.

Art.11 Approvazione delle modifiche allo statuto.
Le modifiche allo statuto possono essere approvate anche per corrispondenza nel caso in cui nella
riunione dell’assemblea nella quale l’argomento è posto all’ordine del giorno non sia presente la
maggioranza qualificata per approvarle. In questo caso l’assemblea, in apposita riunione, prende
atto dei risultati dell’approvazione epistolare e la ratifica qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

2

Art.12. Rapporti con organizzazioni non federate AICQ
Sono auspicati rapporti culturali con le organizzazioni che favoriscono l’immagine ed il prestigio
dell’associazione purché nel rispetto degli scopi associativi.
Sono privilegiate le collaborazioni con enti non aventi scopo di lucro anche mediante accordi
protratti nel tempo. Iniziative con società di consulenza e/o organizzazioni aventi scopo di lucro
possono avere luogo purché abbiano carattere non continuativo e non esclusivo.

Art.13. Conflitto di competenze.
Nessun socio e nessuna struttura AICQ Centronord può organizzare attività chiaramente individuate
nelle competenze di altre strutture AICQ (anche nazionale) senza la preventiva autorizzazione delle
stesse.
Giugno 2009
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