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Regolamento interno 

 
Il presente Regolamento integra lo statuto dell'Associazione, come previsto nell'Art. 21 dello statuto stesso. 
Esso potrà essere modificato in qualsiasi momento con delibera del consiglio direttivo e ratifica 
dell'Assemblea Ordinaria. 

 
 

1. CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE 
L’Associazione non ha scopi di lucro e opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o 
religioso. L’Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale dei suoi soci e si 
prefigge di perseguire la promozione e lo sviluppo delle tecnologie per l’installazione e l’integrazione, 
nonché la diffusione di ogni informazione, negli ambiti Audio, Video, Controllo, Illuminazione, Reti 
informatiche, Telecomunicazioni e settori affini. 

 

2. ASSOCIATI  (Art. 3 dello statuto) 

2.1 Soci ordinari 

I  soci ordinari sono classificati nelle seguenti sottocategorie: 

a) Associati produttori: aziende costruttrici, produttrici, distributrici ( con esclusivo mandato del\i 
costruttore\i) e fornitrici di tecnologie, beni e servizi negli ambiti Audio, Video, Controlli, Illuminazione, Reti 
Informatiche e settori affini. 

b) Associati Operatori: installatori, system integrator, audio designer, lighting designer, agenti, rivenditori, 
progettisti, service, rental company, elettricisti, ingegneri, scenografi, responsabili tecnici. 

L'ammissione all'Associazione avviene su domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo. Le Associazioni, 
società, o altri enti pubblici e privati, si iscrivono come Soci Collettivi. Le persone fisiche si iscrivono come 
Soci Individuali. 

 
La permanenza nell'Associazione è condizionata al persistere dei requisiti richiesti per l'ammissione e 
specificamente l'effettivo svolgimento da parte dell'Associato di un'attività collegata ai settori di interesse 
dell'Associazione di cui all'Art. 2 dello Statuto. 

 

 
2.2 Ammissione nuovi Soci Ordinari 

L'ammissione all'Associazione come Soci Ordinari avviene dietro presentazione di  domanda scritta rivolta 

al Consiglio Direttivo. Le Associazioni, società, o altri enti pubblici e privati, si iscrivono come Soci Collettivi. 

Le persone fisiche si iscrivono come Soci Individuali. 

La domanda di ammissione potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di appositi stampati (moduli di 

adesione) predisposti a tal fine. 

La domanda deve in ogni caso contenere: 

a. tutti i dati personali o aziendali dell'aspirante socio; 
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b. in caso di enti o società, l'indicazione della persona fisica che rappresenterà l'Associato in seno 

all'Assemblea ed in tutte le attività associative. Tale persona non potrà avere, anche indirettamente, 

interessi in conflitto con quelli dell'Associazione. Ove tale contrasto si manifesti in seguito, come in ogni 

caso di indisponibilità della persona delegata, l'Associato è tenuto a comunicare senza indugio al Consiglio 

Direttivo il nome del nuovo rappresentante da esso nominato in sostituzione temporanea o definitiva. 

Alla domanda dovrà essere allegata la visura camerale per le aziende e il certificato di attribuzione partita 

IVA (con indicazione di area di attività) per i soci individuali. 

Nel chiedere l'ammissione come Associato (Produttore o Operatore) l'azienda interessata certifica che è in 

possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione e specificamente l'effettivo svolgimento da parte 

dell'Associato di un'attività collegata ai settori di interesse  dell'Associazione di cui all'Art. 2 dello Statuto. 

L'ammissione del nuovo Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei 

Consiglieri presenti entro 2 (due) mesi dal ricevimento della domanda. All'accoglimento della domanda di 

ammissione da parte del Consiglio Direttivo devono essere versate la quota di iscrizione e la quota 

associativa annuale, determinata secondo quanto previsto all'art. 7 dello Statuto. L'ammissione diviene 

effettiva solo ad avvenuto pagamento. 

 

2.3 Certificazione attività prevalente 
 

Nel chiedere l'ammissione come Associato Produttore l'azienda interessata certifica che la sua attività 
prevalente (almeno 70% del giro d'affari) è riconducibile a quanto descritto al punto a) del paragrafo 1.1. 

Nel chiedere l'ammissione come Associato Operatore l'azienda interessata certifica che la sua attività 

prevalente (almeno 70% del giro d'affari) è riconducibile a quanto descritto al punto b) del paragrafo 1.1. 

 
 

2.4 Recesso e decadenza. (Art. 4 dello statuto) 

 
Le rinunce all’associazione per l’anno seguente dovranno pervenire per iscritto presso la sede legale 

dell’associazione entro 3 mesi dalla fine dell'anno in corso. In caso contrario l’associazione si considera 

automaticamente rinnovata per l'anno successivo. 

L'Associato che cambia l'oggetto sociale o la sua attività dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio 
Direttivo. 

 

Se tale variazione comporta la cessazione dei requisiti richiesti per l'ammissione e specificamente 
l'effettivo svolgimento da parte dell'Associato di un'attività collegata ai settori di interesse dell'Associazione 
di cui all'Art. 2 dello Statuto il consiglio direttivo potrà deliberare la decadenza dell'associato. 

Se la variazione comporta una modifica dell'attività prevalente certificata all'atto dell'ammissione - come 
da punto 1.3 del presente Regolamento - l'azienda potrà rimanere nell'Associazione nella nuova 
sottocategoria e dall'anno successivo dovrà pagare la quota corrispondente. 

In caso di rinuncia o decadenza, l'Associato non ha diritto alla restituzione della quota d'iscrizione. 
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2.5 Soci Onorari 

I Soci Onorari non hanno diritto di voto in Assemblea. L'ammissione dei Soci Onorari è gratuita, e può 

essere temporanea o a tempo indeterminato. 

 
 

3. QUOTE ASSOCIATIVE (art. 7 dello statuto) 

Il periodo di associazione ha decorrenza gennaio-dicembre. Le iscrizioni pervenute nell’ultimo trimestre 

dell’anno hanno validità per l’intero anno successivo. 

In caso di mora nel pagamento della quota associativa il Consiglio Direttivo provvede a richiedere 

all'Associato la quota e/o i contributi integrativi arretrati, fissando il termine entro cui l'Associato stesso è 

tenuto a eseguire il pagamento. 

Nel caso di mancato adempimento entro detto termine, il Consiglio Direttivo sospenderà l'Associato 

moroso da ogni attività sociale e potrà proporre all'Assemblea la radiazione dall'Associazione, salvo il 

ricorso alle vie legali per il recupero del credito vantato nei confronti dell'Associato. 

 

 

4. ORGANI STATUTARI 

4.1 Consiglio Direttivo (art. 12 dello statuto) 

 
I membri del Consiglio Direttivo dovranno rappresentare in modo maggioritario i Soci Fondatori e i Soci 

Produttori secondo la seguente tabella: 

 

Numero Consiglieri Di cui Soci Fondatori almeno 

Fino a 3 2 

Oltre 3 3 

 

I consiglieri sono nominati in quanto appartenenti alle Aziende associate. Nel caso per qualsiasi motivo un 

consigliere lasciasse l'azienda che rappresenta decadrà automaticamente dalla carica. Se l'azienda 

rappresentata recede o decade dall'associazione il consigliere che la rappresenta decadrà automaticamente 

dalla carica. 

 
 

4.2 Presidente e Vicepresidente (art. 13 dello statuto) 

Il Presidente deve rappresentare  un membro Socio Produttore del Consiglio Direttivo. 
 

4.3 Elezione del consiglio direttivo 

Entro due mesi dal termine del mandato il consiglio direttivo dovrà fissare la data dell'assemblea elettiva e 

sollecitare le candidature. Le candidature dovranno pervenire per iscritto al consiglio direttivo entro 

quindici giorni dalla data fissata per l'assemblea elettiva. 
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L'assemblea deciderà in sede preliminare il numero dei consiglieri per il nuovo esercizio e procederà alla 

votazione. Ogni associato ha diritto a un voto, salvo che abbia ricevuta una delega. Un Associato può 

ricevere una sola delega. Per la votazione verranno usate delle schede con l'elenco dei candidati e si 

potranno scegliere tre nomi. Lo scrutinio verrà effettuato dal segretario e due rappresentanti degli 

associati. 

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza col 

numero di membri stabilito. Nel caso di parità l'Assemblea potrà decidere di ampliare il numero dei 

consiglieri o andare al ballottaggio; sulle schede per il ballottaggio potrà essere espressa una sola 

preferenza. 

L'assemblea potrà decidere - all'unanimità - di riconfermare il consiglio uscente senza procedere alla 

votazione. 

 

4.4 Sostituzione di un consigliere 

Se nel corso dell'esercizio si rende necessario sostituire un consigliere uscente, il consiglio ne informerà gli 

Associati e raccoglierà le candidature. L'elezione del nuovo consigliere avverrà nel corso della prima 

Assemblea che sarà convocata. Se non ci sono candidati l'assemblea potrà decidere di mantenere un 

numero ridotto di consiglieri . 

I consiglieri eletti in sostituzione di consiglieri uscenti dureranno in carica fino alla naturale scadenza del 

consiglio direttivo  (Art. 12 dello Statuto). 

 

5. Norma transitoria 

Tutti i soci collettivi o individuali che si sono associati in data antecedente il 1° gennaio 2012 dovranno 

produrre la stessa documentazione che viene richiesta ai nuovi associati: 

 visura camerale per le aziende e certificato di attribuzione partita IVA (con indicazione di area di 
attività) per i soci individuali. 

 certificazione del permanere dei requisiti richiesti per l'ammissione e specificamente l'effettivo 
svolgimento da parte dell'Associato di un'attività collegata ai settori di interesse dell'Associazione 
di cui all'Art. 2 dello Statuto. 

 certificazione dell'attività prevalente come da punto 1.3 di questo Regolamento.  

 
 

Milano, 13 dicembre 2012 (seguente modifica da parte del Consiglio Direttivo del 22 giugno 2017) 
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