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Titolo I 
Denominazione, Missione e Funzionamento 

 
 
Art. 1 – Denominazione 
Nell’ambito di AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) viene costituito il Settore 
Automotive. 
 
Art. 2 – Funzionamento 
Salvo quanto previsto dal presente Statuto, il Settore segue le norme ed il regolamento di 
AICQ. 
 
Art. 3 – Sede 
La sede del Settore è fissata presso quella della AICQ Piemontese 
 
Art. 4 – Missione 
La Mission di AICQ Automotive è definita come segue :  
“Il settore si prefigge lo scopo di promuovere la cultura per la qualità e favorire lo sviluppo 
e l’applicazione delle relative metodologie inerenti i prodotti, i processi, i servizi e le 
organizzazioni nelle aziende automotive (autoveicoli, veicoli industriali e commerciali, 
motoveicoli, macchine agricole e movimento terra, veicoli ricreazionali e componenti) in 
tutto il ciclo di vita del prodotto. 
Per raggiungere tale scopo, il Settore Autoveicoli promuove riunioni, conferenze, 
congressi, pubblicazioni, corsi, scambi con corrispondenti associazioni internazionali” 
 
Art.5 – Durata 
La durata del Settore Automotive è illimitata. 
In conformità all' Art. 27 dello Statuto dell' AICQ, lo scioglimento del Settore è deciso 
dal Consiglio dell' AICQ, su propo.sta del Consiglio Direttivo del Settore.                      
Il Consiglio dell' AICQ può autonomamente, in via eccezionale, deliberare lo 
scioglimento del Settore, quando la sua attività sia ritenuta, in maniera motivata, non 
più rispondente ai fini sociali dell' AICQ.  
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Titolo II 

Soci del Settore 
 

Art. 6 - Soci 
Fanno parte del Settore Automotive quei Soci effettivi (individuali e collettivi) e 
benemeriti delle sezioni territoriali di AICQ che abbiano fatto richiesta alla Segreteria 
della Sezione in fase di richiesta/rinnovo della associazione.  
 
Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci 
I Soci hanno diritto di:  
- partecipare all' Assemblea del Settore (vedere art.9);  
- concorrere alla formazione del Consiglio Direttivo (vedere art.10); 
- partecipare alle iniziative di AICQ secondo le condizioni di volta in volta definite. 
 
Dovere dei Soci è di osservare il presente Statuto, nonché le norme e lo Statuto della 
AICQ per quanto non esplicitamente richiamato. 
 
Art. 8 – Cessazione da Socio 
La qualifica di Socio del Settore Automotive può cessare : 
- dimissioni del Socio dall’AICQ presentate alla Segreteria territoriale di competrnza; 
- variazione dei settori scelti in fase di rinnovo della associazione; 
- altre condizioni (es. morosità, radiazione, ecc.) previste dallo Statuto di AICQ. 
 

Titolo III 
Organi e Cariche del Settore 

 
Art. 9 – Assemblea 
9.1 - Composizione 
L’ Assemblea è costituita dai Soci di cui all’art.6, i Soci hanno diritto di voto. Ai Soci 
collettivi spettano tanti voti quante sono le quote collettive sottoscritte. 
9.2 – Convocazione e validità 
L’Assemblea è convocata dalla Presidenza del Settore, almeno una volta all'anno.        
Può essere convocata in via straordinaria dalla Presidenza stessa, quando lo ritenga 
necessario, o su richiesta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci.                               
L’avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi diritto non meno di 20 
giorni prima della data fissata e deve contenere, oltre alle indicazioni relative alla data, 
all’ora ed al luogo di riunione anche l'ordine del giorno.  
Per essere valida l’Assemmblea deve essere costituita dal seguente numero di 
partecipanti : 
- in prima convocazione almeno la metà dei Soci; 
- in seconda convocazione l’Assemblea è comunque valida. 
I soci possono essere rappresentati per delega. Ogni Socio può presentare non più di tre 
deleghe. 
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L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Settore o, in caso di impedimento dal Vice 
Presidente o da un Consigliere all’uopo delegato dal Presidente. Funge da Segretario 
dell’Assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo. 
 
9.3 – Competenze  
L’assemblea delibera con voto palese ed a maggioranza semplice sui seguenti 
argomenti : 
- attività del Settore (relazione annuale del Presidente); 
- elezione dei componenti del Consiglio; 
- argomenti vari attinenti missione ed attività del Settore. 
 
Art. 10 – Consiglio Direttivo 
10.1 – Composizione e nomina 
Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 15 membri, ai quali si aggiungono il 
Presidente in carica e gli ex Presidenti del Settore. 
Il Consiglio è nominato dall’Assemblea e dura in carica 3 anni (rinnovabili). 
Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presidente ed un Consigliere Segretario che 
durano in carica per lo stesso tempo di validità del Consiglio. 
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente, in caso di impossibilità a 
partecipare direttamente, sia nelle riunioni interne del Settore, sia in impegni esterni verso 
AICQ Piemontese, AICQ Nazionale o altri soggetti. 
Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività operative. 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Settore o, in caso di impedimento dal Vice 
Presidente o da un Consigliere all’uopo delegato dal Presidente.  
Tutte le cariche sociali citate nel presente articolo non sono retribuite. 
10.2 – Convocazione e validità 
Il Consiglio è convocato, almeno una volta all' anno dalla Presidenza del Settore, con 
invito diramato a tutti i Consiglieri non meno di 7 giorni prima della data di riunione.     
Può essere convocato in via straordinaria, dal Presidente per gravi motivi o su richiesta di 
almeno un terzo dei Consiglieri. L' avviso di convocazione deve deve contenere, oltre alle 
indicazioni relative alla data, all’ora ed al luogo di riunione anche l'ordine del giorno.  
Per essere valido il Consiglio deve essere costituito dal seguente numero di partecipanti : 
- in prima convocazione almeno la metà dei Consiglieri; 
- in seconda convocazione il Consiglio è comunque valido. 
I Consiglieri possono essere rappresentati per delega. Ogni Consigliere può presentare 
non più una delega. 
10.3 – Consiglio : compiti 
Il Consiglio cura il disbrigo delle attività correnti del Settore, in particolare : 
- dà le direttive per la programmazione e l’organizzazione delle attività; 
- cura gli aggiornamenti del presente Statuto, ne propone l’approvazione ad AICQ   
Nazionale e vigila sulla sua applicazione; 
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- affida incarichi specifici inerenti l’organizzazione di eventi ed attività ai Soci o ad altri    
soggetti (anche esterni al Settore); 

- redige, almeno annualmente, una situazione delle attività svolte e dei programmi futuri; 
- decide in merito a tutte le questioni di particolare gravità, prima di sottoporle   
all’Assemblea o all’AICQ Nazionale. 

 
Art.11 – Approvazione e rinvii 
Il presente Regolamento è approvato dal Presidente di AICQ Automotive. Esso viene 
ratificato dal Consiglio Direttivo di AICQ Automotive e sottoposto alla Presidenza di AICQ 
Nazionale. 
Per quanto non riportato esplicitamente nel presente documento, valgono le norme dello 
Statuto di AICQ Nazionale e le disposizioni di Legge. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


