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Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE 

1- È costituita Assotermica, di seguito Associazione, fra le Imprese fabbricanti di apparecchi e 
componenti per impianti destinati al comfort termico e climatico degli edifici. 

2- L’associazione ha sede legale in Milano presso la sede della Federazione ANIMA e può costituire 
sezioni ed uffici in altre località.   

3- L’associazione può aderire ad Associazioni nazionali ed internazionali ed a Comitati europei. 

4 - L’associazione aderisce alla Federazione ANIMA e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, 
assumendo così il ruolo di componente del sistema della rappresentanza della Federazione 
ANIMA, quale definito dallo Statuto della Federazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i 
diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci. 

5- Nel rispetto delle disposizioni della Federazione in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le 
componenti del sistema realizza il proprio scopo attraverso il perseguimento di tre obiettivi: 

a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di 
interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con la Federazione 
e con le altre componenti del sistema Federativo; 

b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso 
ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni; 

c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e 
sperimentando sinergie e collaborazioni all’interno del sistema federativo.  

A tal fine Assotermica è impegnata a: 

a) valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di 
crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori 
rappresentati;  

b) attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e 
partnership con enti esterni; 

c) erogare, con gli standard qualitativi adeguati, i servizi ritenuti strategici; 

d) dotarsi di strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della 
comunicazione interna e verso l’esterno. 

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE 

L'Associazione si propone di: 

 promuovere le soluzioni impiantistiche per il comfort termico e climatico degli 
edifici che concorrono agli obiettivi di risparmio energetico, riduzione delle 
emissioni e crescita delle fonti rinnovabili termiche; 

 studiare i problemi di carattere industriale, normativo e legislativo che interessano 
le imprese associate; 

 organizzare e condurre indagini statistiche pertinenti ai vari segmenti di mercato di 
appartenenza delle imprese associate; 

 favorire, organizzare e facilitare la partecipazione delle imprese associate a fiere 
specializzate, mostre, convegni; 

 promuovere manifestazioni nell'interesse della categoria; 
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 costituire comitati tecnici per la partecipazione attiva ai lavori di enti normatori per 
lo studio e la formulazione di norme e regolamentazioni; 

 sostenere un’attività di sensibilizzazione presso ogni opportuna sede politica 
italiana ed europea ai fini di tutelare gli interessi della categoria e sostenere lo 
sviluppo tecnico, la ricerca, l’efficienza energetica e la tutela ambientale 

 sviluppare di concerto con la Federazione rapporti e partecipazioni con altre 
Associazioni industriali di categoria sia nazionali che estere; 

 promuovere l'istituzione di Enti e Laboratori di certificazione. 

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni scopo di lucro e promuove e tutela gli interessi 
collettivi della categoria nell'ambito della Unione Europea e in altri Paesi ove occorra. 

ART. 3 - SOCI 

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci tutte le imprese che esercitano le attività di cui 
all'Art. 1. 

Qualora un’impresa eserciti altri rami di attività meccanica, essa aderisce all'Associazione solo per 
la parte di competenza merceologica della medesima. 

Altre sue attività nel settore della meccanica varia ed affine rientrano nelle apposite Associazioni 
costituite nell'ambito ANIMA. 

I soci dell’Associazione devono essere soci della Federazione ANIMA. A tale fine il nuovo iscritto 
deve dichiarare la propria accettazione del presente Statuto e di quello della Federazione. 

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisione prese nei vari organi dell’Associazione in 
proporzione al contributo economico ad essa versato. 

I soci devono rispettare i principi etici e comportamentali riportati nel Codice Etico e alla Carta dei 
Valori associativi di Confindustria, che costituiscono parte integrante del presente Statuto e di 
quello della Federazione ANIMA. 

La mancanza di rispetto di tali principi può comportare una delle sanzioni previste dallo Statuto 
della Federazione ANIMA. 

L’Associazione si riserva inoltre la facoltà di adottare un ulteriore Codice Etico su proposta del 
Consiglio Direttivo e adottabile previa approvazione dell’assemblea a maggioranza semplice. 

ART. 4 - DOMANDE DI ISCRIZIONE 

La domanda di adesione del nuovo Socio deve essere presentata alla Federazione ANIMA secondo 
le modalità dalla stessa stabilite; deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve 
indicare il nome del Rappresentante Legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'impresa 
presso l'Associazione. 

La Federazione ANIMA trasmette la domanda di adesione al Segretario, il quale chiede il parere 
del Consiglio Direttivo, che esprime il proprio parere sull’adesione- anche a mezzo di referendum - 
entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. 

La decorrenza della domanda di adesione e le norme per le dimissioni e le esclusioni dalla qualità 
di socio sono determinate dallo Statuto ANIMA. 



ASSOTERMICA – dicembre 2019 
 

ART. 5 - CONTRIBUTI 

Le imprese associate sono obbligate a versare la quota di adesione alla Federazione ANIMA e le 
quote determinate dai competenti organi dell’associazione. 

È prevista la facoltà per gli associati di pagare all’Associazione ulteriori quote contributive, rispetto 
a quelle obbligatorie, per un periodo minimo di due anni, tali quote verranno considerate al fine 
dell’esercizio del potere di voto. 

L’Assemblea determina l’ammontare delle quote associative obbligatorie e quello delle quote che 
gli associati hanno la facoltà di pagare all’Associazione. 

Alla Federazione ANIMA è affidata la gestione dei servizi di amministrazione. 

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell'Associazione: 

 l'Assemblea Generale 
 il Consiglio Direttivo 
 il Direttivo Tecnico 
 la Commissione Marketing e Comunicazione 
 il Presidente 
 i due Vice Presidenti 

Tutte le cariche sono gratuite e personali.  

Le cariche possono essere assunte soltanto da persone che abbiano effettive responsabilità 
d’impresa presso un’associata. Nel caso la persona nominata cessi il proprio rapporto con 
l’associata, decade dalla carica ricoperta. 

La loro durata prevede differenti possibilità di rielezione, come previsto dal presente Statuto negli 
specifici articoli di riferimento. 

ART. 7 - ASSEMBLEA - VOTI - DELEGHE 

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate e può deliberare in seduta 
ordinaria o per referendum. Spetta al Consiglio Direttivo decidere, volta per volta, a quale delle 
forme ricorrere. 

La delibera per referendum è esclusa per la nomina del Presidente e dei Consiglieri Elettivi. 

Un Socio può farsi rappresentare, con delega scritta, da un solo altro Socio avente diritto al voto. 
Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. 

Ogni Socio effettivo ha diritto ad un numero di voti determinato considerando il contributo 
associativo pagato e nel rispetto dello schema deliberato dall’Assemblea ogni anno. Il numero dei 
voti è indivisibile nelle votazioni assembleari previste dal presente Statuto. 

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo dei voti per la validità 
dell'Assemblea. 

Non sono ammessi al diritto di voto i Soci non in regola con il versamento dei contributi. 

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o in caso di assenza o di impedimento, da un Vice 
Presidente. 
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La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima della data 
fissata per l’Assemblea. In caso di urgenza motivata il preavviso può essere di sette giorni. 

Nella convocazione devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicanti 
luogo, giorno e ora della convocazione. 

L'Assemblea può essere convocata su proposta del Consiglio Direttivo o con richiesta motivata al 
Presidente, da almeno un terzo dei Soci. 

ART. 9 – VALIDITA’ DELL'ASSEMBLEA 

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, 
almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci; per la costituzione in seconda convocazione è 
necessaria la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci. 

Per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione di almeno due terzi del numero dei 
voti. 

ART. 10 - POTERI DELL'ASSEMBLEA 

L'Assemblea: 

a) delibera sulle questioni di ordine generale della categoria; 

b) determina il numero, che non deve essere superiore a sedici, dei componenti 
elettivi del Consiglio Direttivo e procede alla loro nomina; 

c) delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali redatti dal Consiglio; 

d) delibera sul numero massimo dei voti da assegnare a ciascun associato, proposto 
dal Consiglio Direttivo e secondo i criteri previsti dal Regolamento; 

e) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di raggruppamenti 
merceologici e comparti, del Direttivo Tecnico e della Commissione Marketing e 
Comunicazione e il loro Regolamento; 

f) delibera le proposte di modifica dello Statuto; 

g) revoca le cariche associative; 

h) delibera l’adesione ad altri enti. 

ART. 11 – ELEZIONI DEL PRESIDENTE 

Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente, la Segreteria invita gli 
associati ad esprimere la propria candidatura alla carica di Presidente. 

I candidati hanno almeno trenta giorni per esprimere la propria candidatura. La lista dei candidati 
viene trasmessa a ciascun Socio almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. 

L’Assemblea, con voto palese, procede all’elezione alla carica di Presidente scegliendo tra le 
candidature pervenute.  

Nel caso non vengano presentate candidature per la carica di Presidente, il Consiglio Direttivo, 
entro 15 giorni dalla scadenza già prevista per la presentazione delle candidature, a scrutinio 
segreto nomina, i tre consiglieri che compongono la Commissione di designazione. 
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Entro novanta giorni dall’accettazione della nomina, la Commissione esperirà un’ampia 
consultazione tra gli associati al fine di individuare un candidato per la presidenza. I componenti 
della commissione non possono presentare la propria candidatura alla carica di Presidente. 

La candidatura presentata dalla Commissione di designazione è sottoposta alla votazione 
dell’Assemblea. 

Nel corso dell’Assemblea in cui viene nominato il Presidente non possono essere nominati i 
consiglieri. 

ART. 12 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei consiglieri, la Segreteria invita gli 
associati ad esprimere la propria candidatura. 

Gli associati hanno almeno trenta giorni per esprimere la propria candidatura. La lista dei candidati 
viene trasmessa a ciascun Socio almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. 

L’Assemblea, con voto palese, procede all’elezione dei Consiglieri tra i soci che hanno presentato 
la propria candidatura. 

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo elegge i due Vice Presidenti. 

Il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri eletti dall’Assemblea, dal Presidente, da due Vice 
Presidenti. 

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti senza alcun limite. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente o uno dei Vice 
Presidenti o un terzo dei componenti dello stesso Consiglio. 

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata in forma scritta almeno 15 giorni 
prima della data di convocazione. 

Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un numero di voti pari alla somma dei 
voti delle imprese che lo hanno eletto in Assemblea, fino a un limite massimo stabilito dalla stessa 
Assemblea. 

A parità di voti prevale il voto del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei voti 
rappresentati. 

Ciascun consigliere, in caso di assenza motivata, può delegare un altro consigliere. Non è ammessa 
più di una delega per ogni consigliere. 

Decadono dalla carica i Consiglieri che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive; in 
tale caso la carica rimane vacante fino a nuove elezioni. 

Le imprese associate che sono rappresentate da un consigliere, che sia successivamente decaduto 
dalla propria carica, hanno facoltà di nominarne un altro entro 60 giorni, decorrenti dalla 
comunicazione della decadenza alla segreteria. 

ART. 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo: 
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a) esegue le delibere dell'Assemblea; 

b) esamina il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre 
all'Assemblea per approvazione; 

c) propone all'Assemblea le modalità di calcolo e l'entità dei contributi associativi; 

d) nomina, tramite la Federazione ANIMA, propri rappresentanti presso enti in cui 
siano trattati i problemi di specifico interesse dell’associazione; 

e) costituisce commissioni di studio, commissioni di vigilanza e controllo interno, 
gruppi di lavoro e comitati; 

f) elegge i Vice Presidenti tra i propri componenti, a cui affida il coordinamento degli 
organi consultivi; 

g) delibera azioni proposte dai Vice Presidenti; 

h) propone all’Assemblea le procedure per la gestione dell’associazione secondo i 
criteri contenuti nel presente Statuto; 

i) propone all’Assemblea la suddivisione dei gruppi in Comparti, determinandone 
numero e composizione; 

j) stabilisce il numero massimo di voti che può essere assegnato ad un associato, che 
deve essere approvato dall’assemblea; 

k) vigila e delibera sul rispetto del Codice Etico e dei Valori Associativi. 

ART. 15 – PRESIDENTE 

Il Presidente rappresenta l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; provvede per 
l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Generale; vigila e cura il funzionamento 
dell’associazione; predispone la relazione morale e politica sull'attività della associazione ed 
adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto. 

Il Presidente vigila sul coordinamento dei rappresentanti dell’associazione, nominati negli enti 
terzi con le finalità associative. 

Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro 
anni ed è rieleggibile per un ulteriore biennio. 

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione. 

In caso di mancanza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente 
anagraficamente più anziano. 

ART. 16 - VICE PRESIDENTI 

I candidati alla carica di Vice Presidente coordinano i rapporti tra il Direttivo Tecnico e il Consiglio 
Direttivo, avvalendosi della collaborazione della segreteria. 

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore biennio. 

ART. 17 – PROBIVIRI 

I contenziosi sorti nell’ambito di applicazione del presente Statuto, nel caso non abbiano trovato 
alcuna soluzione in ambito associativo, sono di competenza dei Probiviri della Federazione ANIMA, 
secondo la procedura da quest’ultima determinata. 
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ART. 18 – SEGRETAERIO GENERALE  

Il Segretario Generale assiste il Presidente ed i Vice Presidenti. 

Tra i compiti del Segretario Generale rientrano i seguenti: 

 gestione ed analisi degli aspetti normativi e legislativi; 
 coordinamento delle attività e dei rappresentanti associativi nominati in enti; 
 referente dell’Associazione per i Soci e gli enti esterni; 
 gestione operativa delle attività di consulenza; 
 gestione e organizzazione dei funzionari associativi, degli eventuali consulenti e 

degli esperti; 
 gestione dei rapporto con la Federazione; 
 cura dell’aggiornamento e dello sviluppo del sito istituzionale; 
 aggiornamento dei soci sulle attività associative 

Il Segretario è alle dipendenze della Federazione ANIMA. 

ART. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato, dopo avere consultato la Federazione, 
quando ne sia fatta richiesta da un numero di Soci che rappresentino almeno un terzo della 
totalità dei voti. 

Per la delibera di scioglimento dovrà essere convocata – con lettera raccomandata - l'Assemblea 
Generale che delibererà con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno due terzi 
della totalità dei voti. 

In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione 
verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo 
sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96. 

ART. 20 – REGOLAMENTO ORGANI TECNICI 

L’organizzazione e i compiti in ambito associativo, incluse le regole comportamentali dei delegati 
(“esperti”) in enti nazionali o internazionali, sono disciplinati dal Regolamento definito dal 
Consiglio Direttivo ed approvato a maggioranza semplice dall’Assemblea. 

Tale documento può essere modificato ogni qualvolta il Consiglio Direttivo e l’Assemblea lo 
ritengano opportuno per adeguare la struttura alle esigenze del settore rappresentato. 

ART. 21 - NORME GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica lo Statuto della Federazione. 

 

 


