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REGOLAMENTO ORGANI TECNICI ASSOTERMICA 

L’assemblea Assotermica, convocata il giorno 12 dicembre 2019, ha deliberato il presente 
Regolamento, con lo scopo di organizzare le attività relative alla normazione tecnica, di 
comunicazione di Assotermica e di determinare il numero dei voti assegnati a ciascuna associata, 
in funzione dell’ammontare dei contributi corrisposti. 

La struttura organizzata per le attività di Assotermica ha funzione consultiva per assemblea e 
consiglio direttivo, che assumono le decisioni di indirizzo politico, finanziario e operativo.   

Il regolamento può essere modificato a maggioranza semplice dall’assemblea Assotermica, così da 
adattare l’organizzazione associativa ad un mercato in continua evoluzione. 

GRUPPI MERCEOLOGICI E COMPARTI 

L’Associazione è organizzata in Gruppi formati ciascuno da Soci che rappresentano categorie di 
prodotti. I compiti del Gruppo sono i seguenti: 

a. predisporre il piano annuale delle attività; che devono essere approvate dal 
Consiglio Direttivo; 

b. determinare fonti di finanziamento per progetti specifici proposti dal Gruppo 

c. promuovere iniziative specifiche del proprio settore di attività su mandato del 
Direttivo Tecnico, del Consiglio Direttivo, o di iniziativa propria (previo coordinamento con 
Direttivo Tecnico) 

d. fornire indicazioni al Direttivo Tecnico ed al Consiglio Direttivo e dibattere su temi 
tecnici del settore specifico; 

e. proporre al Direttivo Tecnico i candidati al ruolo di Vicepresidente e di 
rappresentanti in Associazioni o Enti italiani ed esteri di settore; 

Le attività, definite urgenti dal Capo Gruppo, emerse nel corso dell’anno che necessitino di fondi 
associativi possono attingere al fondo previsto nel bilancio associativo, previa delibera del 
Consiglio Direttivo. 

L'attività dei Gruppi non deve in alcun modo essere in contrasto con lo Statuto della Federazione e 
dell'Associazione, o con decisioni deliberate da organi della stessa. 

L'appartenenza ad uno o più Gruppi di ogni Socio è soggetta al versamento dei contributi 
deliberati da ogni Gruppo per il finanziamento delle proprie attività. 

Ogni Gruppo elegge al proprio interno un Capo Gruppo. Il Capo Gruppo di diritto fa parte del 
Direttivo Tecnico dell'Associazione. 

La durata in carica del Capo Gruppo è di due anni. 

Il Capo Gruppo può essere rieletto senza limiti sul numero di mandati.  

Si può ricorrere alla votazione ogniqualvolta venga a mancare un accordo condiviso o su richiesta 
dei partecipanti al Gruppo; la votazione può essere decisa nel corso della riunione stessa senza 
necessità di inserimento nell’ordine del giorno allegato alla convocazione ufficiale del Gruppo. 

Le decisioni prese all’interno del Gruppo che richiedono una votazione vengono prese a 
maggioranza relativa, ogni impresa partecipante al Gruppo ha diritto ad un voto. Partecipano al 
voto le imprese presenti alla seduta del Gruppo il giorno stesso della votazione. 
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I Gruppi sono aggregati in Comparti con lo scopo di ricercare sinergie operative. Il numero e la 
composizione dei Gruppi e dei Comparti vengono determinati dall’Assemblea su proposta del 
Consiglio Direttivo. 

I Capi Gruppo eleggono a maggioranza semplice il Capo Comparto del proprio Comparto di 
riferimento. Il Capo Comparto può eventualmente rivestire allo stesso momento anche la carica di 
Capo Gruppo. 

Il Capo di ciascun Comparto fa parte anch’egli del Direttivo Tecnico. 

 

I Gruppi sono aggregati in Comparti secondo il seguente schema: 

 

Comparto A - Generatori alimentati da gas o da gasolio (inclusi bio combustibili liquidi e gassosi 
e altri gas rinnovabili) per uso residenziale e non residenziale 

1. Bruciatori e corpi caldaie (gas e gasolio) 

2. Caldaie a gas per usi residenziali e assimilati 

3. Generatori d’aria calda e radiatori a gas 

4. Scaldacqua a gas 

5. Sistemi di riscaldamento ad irraggiamento 

Comparto B – Rinnovabili e Generatori alimentati da energia elettrica  

1. Apparecchi ibridi 

2. Caldaie elettriche 

3. Scaldacqua a pompa di calore 

Comparto C - Componenti per apparecchi e impianti 

1. Componenti e sistemi di regolazione, misura e sicurezza 

2. Strumenti di misura 

3. Terminali d’impianto 

Comparto D – Altre Rinnovabili termiche e sistemi innovativi 

1. Caldaie a biomassa 

2. Accumuli termici ed inerziali 

3. Pompe di calore a gas 

4. Sistemi ibridi da biomassa o solare termico  

5. Solare termico 

DIRETTIVO TECNICO 

Il Direttivo Tecnico è costituito dai Vicepresidenti, dai Capi Gruppo e dai Capi Comparto e coordina 
i Gruppi merceologici; è organo consultivo del Consiglio Direttivo.  

Il Direttivo Tecnico assume le proprie decisioni con votazione, e può organizzare il proprio lavoro 
secondo criteri di efficienza, anche con gruppi di lavoro ristretti. 

Ogni Capo Gruppo ha un numero di voti pari alla somma dei voti delle imprese del Gruppo che 
presiede.  

Il Direttivo Tecnico propone al Consiglio Direttivo le persone necessarie a rappresentare 
l’Associazione presso gli enti terzi, coordinandone, d’intesa con la Segreteria, le attività. 
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Il Direttivo Tecnico propone al Consiglio Direttivo le candidature dei Vicepresidenti. 

I Vicepresidenti e i Capi Comparto hanno diritto di voto in Direttivo Tecnico solo se sono anche 
Capi Gruppo. 

Il Direttivo Tecnico Promuove workshop tecnici, giornate di studio e gruppi di lavoro all’interno 
dell’Associazione per divulgare informazioni di carattere generale. 

L’organizzazione delle riunioni del Direttivo tecnico è affidata alla Segreteria, che lo convoca sentiti 
i Vicepresidenti. 

 

COMMISSIONE MARKETING E COMUNICAZIONE 

Nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili la Commissione Marketing e Comunicazione 
esamina le rilevazioni statistiche di interesse dell’Associazione, con lo scopo di elaborare posizioni 
associative, in relazione agli andamenti di mercato e valutarne possibili aggiornamenti. 

È composta da tutti gli associati che ne facciano richiesta scritta, all’inizio di ogni anno solare, alla 
Segreteria. 

La Commissione Marketing e Comunicazione sviluppa piani di comunicazione con l’obiettivo di 
promuovere il ruolo dell’associazione nell’affermazione del principio di neutralità tecnologica e di 
valorizzazione delle molteplici tecnologie, per ottenere il comfort termico e climatico degli edifici, 
concorrendo al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, all’incremento delle fonti 
rinnovabili e miglioramento della qualità dell’aria. 

La Commissione Marketing e Comunicazione è organo consultivo del Consiglio Direttivo, 
coordinata dalla Segreteria e prende le proprie decisioni a maggioranza. Ogni partecipante ha un 
solo voto. 

 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DETERMINAZIONE DEI VOTI ATTRIBUITI AGLI 

ASSOCIATI 

Ogni Socio ha diritto a un numero di voti, proporzionale rispetto al contributo economico 
corrisposto alla Federazione ed all’Associazione. 

Il numero di voti di ogni Socio non può superare il numero massimo determinato con delibera 
dell’Assemblea. 

Il numero minimo di voti assegnati a ciascun socio è di 1. 

Il numero di voti di ogni Socio è calcolato sulla base della somma dei contributi associativi e 
secondo la ripartizione dei voti della successiva Tabella 1: 

a. numero di dipendenti dichiarati alla Federazione 

b. numero di contributi volontari corrisposti ad Assotermica 

Il contributo volontario viene deliberato ogni biennio.  

La quota volontaria che si acquista da Assotermica ha un prezzo unitario uguale alla cifra che il 
Socio deve versare alla Federazione per ogni dipendente dichiarato (es. biennio 2018-2019 = 40€). 

Il numero massimo di voti acquistabili è pari a 2. 

 

Ad esempio: 
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Per il biennio 2018-2019  l’azienda X, che ha dichiarato alla Federazione 385 dipendenti, ha voluto 
disporre della quota massima dei voti (10). 

Per avere 10 voti sono state necessarie almeno 481 quote voto complessive. 

Per ogni dipendente dichiarato alla Federazione l’azienda X ha avuto diritto ad una quota voto. 

Per raggiungere le 481 quote voto complessive l’azienda X ha dovuto quindi “acquistare” 96 quote 
volontarie da Assotermica (481-385= 96) al costo di 40€/quota da versare sia per l’anno 2018 che 
2019. 

 

Tabella 1 

 
 

In Consiglio Direttivo ogni Consigliere dispone di un numero di voti pari a quelli delle aziende che 

lo hanno eletto, con un limite massimo di 15 voti. 

In Direttivo Tecnico ogni Capo Gruppo dispone di un numero di voti pari alla somma dei voti delle 

imprese del Gruppo che presiede. 

 

DELEGATI ASSOCIATIVI IN ENTI ITALIANI O ESTERI DI SETTORE 

Il socio proposto dal Direttivo Tecnico a rappresentare l’associazione presso Enti Nazionali o esteri, 

sulla base di caratteristiche di competenza tecnica e partecipazione associativa, deve attenersi al 

Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria e ai seguenti principi: 

- sostenere le posizioni definite in associazione; 

- poiché la posizione associativa è stabilita a maggioranza negli organi competenti 

(es.: gruppo merceologico, Direttivo Tecnico, Consiglio Direttivo), il delegato non può 

esprimere opinioni personali o aziendali contrastanti con la posizione associativa in sede di 

riunione presso l’Ente né può disconoscere tale posizione nell’interlocuzione all’esterno 

dell’associazione; 

valori da a

0 50 1

51 100 2

101 180 3

181 230 4

231 280 5

281 330 6

331 380 7

381 430 8

431 480 9

10

contributi associativi (a+b)

a= dipendenti dichiarati alla Federazione

b= contributi volontari corrisposti all'associazione
voti

da 481 e oltre
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- relazionare al Capo Gruppo (e/o Capo Comparto) di riferimento e alla Segreteria 

sullo stato di avanzamento dei lavori ed evidenziare eventuali situazioni di criticità o di 

novità che potrebbero comportare l’adozione di una nuova posizione associativa e/o 

l’intervento di organi superiori dell’associazione. 

- in sede di riunione presso l’Ente esterno, in caso di argomenti critici sui quali non si 

sia definita una posizione associativa, astenersi da opinioni personali e riservarsi di riferire 

in associazione per la definizione di una posizione successiva. 

Comportamenti non conformi a tali principi sono gestiti in conformità a quanto previsto dagli 

Statuti di Assotermica e della Federazione ANIMA. 

 


