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Milano,  Aprile 2007 
                                                     

 

 

 

REGOLAMENTO del COMITATO  AMBIENTE revisione B 
 

 

 

 

Titolo I  -  Denominazione, sede, scopo, durata 
------------------------------------------------------------ 

 

Art. 1   -  Denominazione 

--------------------------------- 

 Il Comitato promotore Qualità e Ambiente, creato a giugno 1995 e ratificato a 

settembre 1995 dall'AICQ Centronord, dal 6 giugno 1997 è stato ratificato e approvato 

come Comitato Nazionale dall'AICQ Nazionale con la nuova denominazione di 

Comitato Ambiente. 

 

Art. 2   -  Sede 

------------------ 

 La sede del Comitato è fissata a Milano presso l'AICQ Centronord. 

 

Art. 3   -  Scopo 

-------------------- 

 Il Comitato si prefigge lo scopo di promuovere e favorire in Italia lo studio e la 

diffusione della Cultura Ambientale (con grande attenzione ai temi attuali / emergenti) 

intesa come l’insieme delle conoscenze, relative all’ambiente, interpretate in conformità 

ai principi dell’etica. 

 Per raggiungere tale scopo il Comitato promuove riunioni, giornate di studio, 

conferenze e corsi di formazione e aggiornamento. 

 Il Comitato si occupa preferibilmente di aspetti generali dell'Ambiente, comuni a più 

settori merceologici e anche di temi più specifici, a seguito di indagini o consultazioni 

che coinvolgono i soci effettivi per conoscere le loro aspettative, se ritenuti di interesse 

dalla Presidenza. 

 Il Comitato fornisce istituzionalmente il supporto tecnico e consultivo alla Presidenza 

Nazionale, e all’AICQ, sulle questioni ambientali 

 

Art. 4   -  Durata 

-------------------- 

 La durata del Comitato è  illimitata 
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Titolo II  -   Soci del Comitato 
----------------------------------- --- 

 

Art. 5   -  Soci 

----------------- 

 Possono far parte del Comitato, in qualità di Soci effettivi, le persone fisiche che, in 

regola con gli adempimenti richiesti dallo Statuto Nazionale dell'AICQ, ne facciano 

richiesta formale alle segreterie delle Territoriali AICQ. 

 I Soci possono essere singoli o appartenenti a società che aderiscono all'AICQ. In 

questo caso le società forniranno i nominativi di dette persone. 

 

Art. 6   -  Diritti dei Soci 

------------------------------ 

 I Soci hanno il diritto di: 

- partecipare alle riunioni periodiche del Comitato 

- partecipare alle manifestazioni organizzate dal Comitato 

- ricevere l'informazione di tutte le attività organizzate dal Comitato 

 

Art. 7   -  Doveri dei Soci 

------------------------------- 

 I Soci hanno il dovere di: 

- concorrere, in relazione alle loro possibilità, allo sviluppo del Comitato ed alle 

manifestazioni da esso organizzate 

- osservare il presente regolamento e versare, per ogni anno solare, la quota di 

associazione all'AICQ 

  

Art. 8   -  Cessazione da Socio 

------------------------------------ 

 La qualifica di Socio può cessare: 

- per dimissioni presentate al Comitato (e registrate dalla segreteria dell'AICQ 

Centronord) 

- per mancato rinnovo della scelta del Comitato in occasione del rinnovo 

dell’iscrizione alla Territoriale di competenza 

- per cessazione da socio AICQ 

- per morosità o radiazione (Art. 10 dello Statuto Nazionale) 
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Titolo III  -   Organi e Cariche del Comitato 
-------------------------------------------------------- 

 

Art. 9   -  Assemblea:  composizione 

-------------------------------------------- 

 L'assemblea è costituita dai Soci di cui all'Art. 5. 

 

Art. 10  -  Assemblea: convocazione della riunione periodica 

------------------------------------------------------------------------- 

 La riunione periodica è convocata minimo due volte all'anno. Può essere convocata in 

via straordinaria dalla Presidenza, quando lo ritenga necessario, o su richiesta dei Soci 

(almeno 20). 

E’ compito dell’Assemblea: 

- eleggere i componenti del Consiglio 

- deliberare, su relazione del Consiglio, circa le attività del Comitato 

- deliberare in merito ad ogni argomento posto all’ordine del giorno 

 L'avviso di convocazione deve essere diramato ai Soci (anche attraverso il verbale della 

riunione precedente) non meno di 20 giorni prima della data fissata e deve contenere 

l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e ordine del giorno. 

  

Art. 11  -  Presidenza dell'assemblea 

-------------------------------------------- 

 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di suo impedimento, da 

un Vice Presidente.  Nel caso siano stati eletti più Vice Presidenti, un "Vicario" 

(nominato dal Presidente) presiederà la riunione dell'assemblea.  

 

Art. 12  -  Presidenza del Comitato 

------------------------------------------ 

 Costituiscono la presidenza: 

- Il Presidente 

- Il Vicario nominato dal Presidente (solo in caso di più Vice Presidenti) 

- Il Vice Presidente (o Vice Presidenti, massimo 3 – generalmente uno in 

rappresentanza dell'Industria, uno per la Consulenza e uno per il Mondo 

Accademico o per altro come deciso dal Presidente con il CD). 

- Il Segretario, con il compito di redigere i verbali delle riunioni periodiche e di 

svolgere le normali funzioni di segretario. 

 Il Presidente del Comitato risponde al Presidente dell'AICQ per gli argomenti previsti 

dallo Statuto e dai regolamenti. 

 La logistica e la parte di segreteria (es. gestione elenco Soci, invio della 

documentazione, delle convocazioni dell'Assemblea, dei verbali ai Soci e alla 

Presidenza AICQ, custodia dell'archivio, approntamento delle aule, aggiornamento 

della pagina dedicata al Comitato Ambiente sul sito AICQ in Internet,  ecc..) sono 

gestite direttamente dalla segreteria dell'AICQ Centronord. 
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Art. 13 - Consiglio 

----------------------- 

Il Consiglio è formato da un massimo di 15 ed un minimo di 9 membri eletti 

dall’Assemblea (Ogni Territoriale con più di 20 soci iscritti al C.A., può designare un 

suo rappresentante che verrà cooptato di diritto). 

Il Consiglio è convocato almeno due volte all’anno. 

In particolare il Consiglio ha il compito di: 

- eleggere la Presidenza. 

- dare direttive per lo svolgimento delle attività del Comitato 

- autorizzare la costituzione di Gruppi di Lavoro e Nuclei Territoriali 

- vigilare sull’osservanza del regolamento, proporre modifiche e miglioramenti 

- predisporre annualmente il piano delle attività con i relativi preventivi di spesa da 

concordare, far approvare e trasmettere alla Territoriale di appoggio e all’AICQ; 

esaminare periodicamente, almeno una volta all’anno, le attività dei nuclei 

Territoriali. 

- redigere e trasmettere alla Territoriale di appoggio, con frequenza annuale, il quadro 

delle attività svolte e dei programmi. 

- Per il migliore funzionamento del Comitato, il Presidente, sentito il parere del 

Direttivo, delega i Consiglieri su tutti i temi operativi ritenuti opportuni. 

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando 

siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Consiglieri. Un Consigliere può farsi 

rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega scritta. 

Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente. Ciascun Consigliere 

ha diritto ad un voto. 

Se un delegato di una Territoriale nel CD non si presenta per due riunioni consecutive 

decade; in tal caso il Presidente scrive alla Territoriale chiedendo di nominare un altro 

rappresentante. 

 

Art. 14 - Gruppi di Lavoro (fanno capo al Comitato e hanno valenza nazionale) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Per un migliore sviluppo delle attività del Comitato, possono essere costituiti Gruppi di 

Lavoro a termine, autorizzati dal Consiglio. 

 I Gruppi di Lavoro svolgono la loro attività all’interno del Comitato e si sciolgono 

quando il compito ad essi affidato è stato raggiunto. 

 I risultati del loro lavoro sono di esclusiva proprietà del Comitato. Il loro eventuale 

utilizzo all’esterno deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio o dal 

Presidente con il Coordinatore. 

 La responsabilità del funzionamento di ciascun Gruppo di Lavoro viene affidata ad un 

Coordinatore. 
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Art 15 – Nuclei di Lavoro (fanno capo alle Territoriali) 

------------------------------------------------------------------ 

 Sono costituiti da alcuni dei soci della Territoriale, iscritti al CA, che vengono 

coordinati in ambito territoriale dal rappresentante territoriale di cui all'art.13. Il 

rappresentante, denominato referente territoriale, risponde direttamente al presidente del 

Comitato Ambiente e al Presidente della Territoriale di appoggio su tutti gli argomenti 

previsti dai regolamenti AICQ. 

L'articolazione della struttura è definita dal referente territoriale ed approvata dal 

Presidente del Comitato Ambiente e della territoriale di appoggio.  

La logistica e la parte di segreteria operativa è gestita direttamente dalla Territoriale di 

appoggio. 

Il referente predispone annualmente il piano delle attività con i preventivi di spesa da 

sottoporre rispettivamente all'approvazione del Presidente del Comitato Ambiente e 

della Territoriale di appoggio. Nel preventivo deve essere esplicitamente prevista la 

partecipazione del referente alle riunioni ed alle iniziative del Comitato Ambiente e del 

Consiglio Direttivo. Il piano deve contenere una valutazione di coerenza ed integrazione 

delle attività del nucleo territoriale in relazione alle attività dei settori e dei comitati 

AICQ, nonché alle attività di formazione previste in ambito nazionale sui temi 

ambientali. 

Il referente redige e trasmette annualmente al Comitato Ambiente ed alla Territoriale di 

appoggio il quadro delle attività svolte e dei programmi. 

I nuclei svolgono la loro attività anche mediante creazione di gruppi di lavoro a termine 

(task force). 

I nuclei forniscono istituzionalmente il supporto tecnico e consultivo alle rispettive 

Presidenze di territoriale sui temi ambientali. 

Il Comitato Ambiente può, autonomamente, in via eccezionale, deliberare lo 

scioglimento del Nucleo territoriale quando la sua attività sia ritenuta insufficiente o 

non rispondente ai fini sociali dell'AICQ. 
 

 

Art. 16 -  Cariche sociali:  durata 

---------------------------------------- 

 Tutte le cariche sociali sono “Non Retribuite”. Esse hanno durata triennale e sono 

riconfermabili. 

 

Art. 17  - Rinnovo del Consiglio 

-------------------------------------- 

- La votazione è unica , in sede a scrutinio segreto ed in modo palese tramite internet 

con E-Mail , i candidati sono iscritti in una lista predisposta dalla Segreteria del 

Comitato Ambiente almeno 30 giorni prima delle elezioni. 
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- I Candidati raccolti nella lista da presentare alle elezioni  devono : 

 Essere Soci AICQ con esperienza minimo quadriennale in campo 

ambientale da documentare nel CV 

 Inviare un CV di 5 righe max alla Segreteria del CA almeno 60 gg. prima 

delle elezioni, indicando eventuali referenze o presentazioni AICQ 

 Impegnarsi a partecipare alle riunioni annuali del CD e del CA (in caso di 

assenza giustificata inviare con la delega un commento al Presidente sui 

temi in agenda con le proprie indicazioni o punti di vista) 

 Dedicare al Comitato Ambiente  3-4 giornate/anno per le attività del team 

costituito dal CD  

- L'assemblea nomina un Presidente di seggio che, coadiuvato da due scrutatori 

sempre nominati dall'Assemblea,  presiede le operazioni di votazione, raccoglie le 

votazioni pervenute via internet con E-Mail alla Segreteria AICQ Centronord 

almeno 4 giorni prima dell’inizio delle votazioni e stila il verbale 

- Tutti i soci regolarmente iscritti al Comitato hanno diritto al voto se presenti al 

momento della votazione (o rappresentati per delega) o se hanno provveduto con 

votazione palese via internet con E-Mail da inviarsi alla Segreteria Centronord 

almeno 4 giorni prima delle votazioni ; il Presidente del seggio e gli scrutatori 

verificano, attraverso l'elenco fornito dall'AICQ, che coloro che votano 

direttamente, o tramite delega o hanno espresso il loro voto via internet siano soci 

regolarmente iscritti. 

- Ogni socio presente può rappresentare per delega massimo 3 soci assenti; da 

riportare nel verbale, a cura del Presidente del seggio, dopo le opportune verifiche 

- Se alla fine dello scrutinio due o più candidati raggiungono lo stesso numero di voti, 

per le ultime posizioni disponibili di Consigliere, si procede immediatamente al 

ballottaggio in sala con i presenti. 

 

 

Art. 18 -  Scioglimento 

---------------------------- 

 In conformità all'Art. 32 dello Statuto Nazionale, lo scioglimento del Comitato è deciso 

dal Consiglio dell'AICQ Nazionale su proposta del Presidente del Comitato. 

 Il Consiglio dell'AICQ Nazionale può autonomamente, in via eccezionale, deliberare lo 

scioglimento del Comitato quando la sua attività sia ritenuta insufficiente o non più 

rispondente ai fini sociali dell'AICQ. 

 
 


