REGOLAMENTO PER LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE
ASSEMBLEE ELETTORALI

PREMESSA
Il Regolamento per le modalità di svolgimento fa riferimento agli articoli
dello Statuto ANIMP, in particolare:
• Art. 9 – Diritto di voto;
• Art. 11 – Assemblea;
• Art. 12 – Consiglio Generale
• Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti
• Art. 19 – Collegio dei Probiviri
GUIDA AL VOTO
1. DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto di voto solo gli Associati Effettivi purché in regola con il
versamento della quota associativa dell’anno in corso.
Gli Associati Effettivi sono:
• le imprese che svolgono la loro attività prevalente quali General
Contractor nel settore dell’impiantistica industriale, ovvero che
forniscono servizi integrati di progettazione, fornitura
componenti e sistemi, costruzione e avviamento (EPC);
• le imprese che forniscono prodotti, beni e servizi destinati al
settore dell’impiantistica industriale;
• suddivisi nelle seguenti categorie:
- General Contractor
- Sostenitori
- Collettivi
1.2 Gli Associati Effettivi sono rappresentati in Assemblea dal Legale
Rappresentante dell’Azienda, comunicato all’Associazione all’atto
dell’iscrizione (o da persona da lui delegata della stessa Azienda),
oppure da altro Associato con diritto di voto.
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Ciascun Associato non può avere più di una delega (in allegato
facsimile).
Gli Associati Effettivi non in regola con il versamento della quota
associativa dell’anno in corso possono partecipare all’Assemblea
ma senza diritto di voto e intervento.
Gli Associati morosi non possono ricevere delega da altro
Associato in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto.
1.3 Per il Consiglio Generale: ogni Associato Effettivo può indicare
nella scheda di votazione sino a nove preferenze scelte dalla
lista dei candidati (consegnata il giorno stesso della votazione
presso il Seggio Elettorale) per l’elezione dei sedici Consiglieri.
1.4 Per il Collegio dei Revisori dei Conti: ogni Associato Effettivo
può indicare nella scheda di votazione sino a tre preferenze
scelte dalla lista dei candidati (consegnata il giorno stesso della
votazione presso il Seggio Elettorale) per l’elezione dei cinque
Revisori (tre effettivi e due supplenti).
1.5 Per il Collegio dei Probiviri: ogni Associato Effettivo può
indicare nella scheda di votazione sino a tre preferenze scelte
dalla lista dei candidati (consegnata il giorno stesso della
votazione presso il Seggio Elettorale) per l’elezione Probiviri. La
carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o
di Proboviro di altra Associazione, nonché con ogni altra carica
all’interno dell’Associazione.
1.6 Fanno parte di diritto del Consiglio Generale, in aggiunta ai
sedici Consiglieri eletti dall’Assemblea: il Presidente Onorario in
carica; l’ultimo Past Presidente (purché ancora espressione di
Azienda associata); il Presidente di AIDI (Associazione Italiana
Docenti di Impianti Industriali); due Componenti nominati dal
Presidente; cinque Componenti cooptati dal Consiglio Generale,
di cui tre espressione della componente Accademica (proposti da
AIDI).
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1.7 Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni. Per i
componenti eletti è ammessa la rielezione allo stesso titolo per
un solo mandato consecutivo. Dopo i predetti mandati
consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno
un mandato.
2. COMPUTO DEI VOTI
I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Associato Effettivo sono calcolati
in base alla quota associativa versata, secondo la seguente progressione:
- per importi minori a € 2.000, 1 voto;
- per importi maggiore o uguale a € 2.000, 2 voti;
- per importi maggiore o uguale a € 4.000, 4 voti incrementati
del 50%;
- per importi maggiore o uguale a € 8.000, 8 voti incrementati
del 50%.
TIPOLOGIA ASSOCIATO
GENERAL CONTRACTOR OLTRE I 400 DIP.
GENERAL CONTRACTOR SINO A 400 DIP.
SOSTENITORE
COLLETTIVO OLTRE I 400 DIP.
COLLETTIVO DA 201 A 400 DIP.
COLLETTIVO DA 51 A 200 DIP.
COLLETTIVO SINO A 50 DIP.

N. VOTI
ASSEGNATI
12
6
6
2
1
1
1

QUOTA 2017 €
8.000
4.000
4.000
2.000
1.400
1.100
900

3. COMMISSIONE ELETTORALE
Per le votazioni relative alle nomine delle cariche istituzionali è formata
una Commissione Elettorale formata da tre persone: il Segretario
Generale dell’Associazione (che funge da Presidente del Seggio) e due
Rappresentanti degli Associati Effettivi purché non inseriti nella lista dei
candidati.
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La Commissione Elettorale ha il compito di:
- vigilare sul regolare svolgimento delle votazioni presso il
Seggio Elettorale;
- stabilire gli orari di apertura e chiusura del Seggio Elettorale;
- scrutinare le schede e stilare il Verbale, dopo la chiusura del
Seggio, che riporta l’esito delle votazioni.
4. VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita:
- in prima convocazione quando è presente la maggioranza
semplice degli Associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
Associati presenti.
Per le relative agli adempimenti elettorali, l’Assemblea è validamente
costituita quando sia presente almeno il 20% dei voti spettanti a tutti gli
Associati.

Allegato: facsimile delega di voto
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