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Regolamento dell’Associazione Italiana di Termoelettricità 

(AIT) 

 

Art. 1 - Composizione numerica degli organi sociali e validità 

delle adunanze 

(a) In prima applicazione la composizione numerica del 

Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo è rispettivamente 

di quattro e tre membri. 

(b) Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se sono 

presenti almeno tre membri oltre il Presidente. 

(c) Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide se sono 

presenti almeno due membri oltre il Presidente. 

(d) Le adunanze dell’Assemblea sono valide se sono presenti 

almeno un terzo dei soci in prima convocazione. Non è 

previsto un numero minimo di presenti in seconda 

convocazione. Per il conteggio delle presenze valgono le 

deleghe conferite ai sensi dell’art. 9 comma c dello Statuto. 

(e) Le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato 

Esecutivo devono essere convocate anche per via telematica 

con preavviso minimo di almeno cinque giorni lavorativi. Le 

adunanze possono essere tenute anche per via telematica ove 

sia possibile verificare l’identità dei partecipanti e sia 

permesso a tutti i partecipanti di intervenire alla discussione 

degli argomenti all’ordine del giorno e di concorrere alle 

deliberazioni previste. 

(f) Le adunanze dell’Assemblea devono essere convocate 

anche per via telematica con preavviso minimo di almeno 

quindici giorni lavorativi. 

(g) Le elezioni del Presidente, del Segretario generale, del 



2 

 

Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva di cui all’art. 8 

dello Statuto possono avvenire anche per via telematica ove 

sia garantita la segretezza e l’unicità del voto.  

(h) La deliberazione relativa alla convocazione per via 

telematica delle elezioni del Presidente, del Segretario 

generale, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva e alle 

modalità di svolgimento delle stesse è assunta all’unanimità 

dal Consiglio Direttivo. 

 

 Art. 2 - Forme di adesione all’AIT 

(a) Sono previste le seguenti categorie di soci: 

i. Socio ordinario junior 

ii. Socio ordinario attivo 

iii. Socio ordinario sostenitore 

iv. Socio onorario 

v. Socio ordinario collettivo 

(b) L’ammissione all’AIT è riservata a soggetti attivi nell’ambito 

della ricerca e/o sviluppo nel settore della termoelettricità 

ovvero della produzione e/o utilizzo di tecnologie 

termoelettriche ed è approvata a maggioranza semplice dei 

presenti dal Consiglio Direttivo. Per le persone fisiche 

l’adesione come socio ordinario è riservata ai cittadini italiani 

ovvero ai cittadini di altri paesi che svolgano la propria attività 

sui termoelettrici prevalentemente presso una istituzione 

italiana. 

(c) È ammissibile all’adesione come socio ordinario junior 

ogni persona fisica ammissibile all’adesione all’AIT ai sensi del 

comma (b) e di età inferiore ai trentacinque anni ovvero, 

indipendentemente dall’età, priva di occupazione fissa o 
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temporanea al momento dell’adesione. Il possesso dei requisiti 

deve essere provato dal richiedente l’adesione come socio 

ordinario junior attraverso autocertificazione ai sensi delle 

leggi vigenti. 

(d) L’adesione all’AIT come socio onorario è deliberata a 

maggioranza assoluta dall’Assemblea su proposta del 

Consiglio Direttivo ed è promulgata dal Presidente. L’adesione 

all’AIT come socio onorario è riservata a personalità che 

abbiano dato eccezionali contributi allo sviluppo della scienza 

e della tecnologia termoelettrica ovvero all’utilizzo delle 

tecnologie termoelettriche.  

(e) Sono ammissibili all’adesione come soci ordinari collettivi 

le istituzioni ovvero gli enti di diritto privato o pubblico che 

svolgano ricerca e/o sviluppo nel settore della termoelettricità 

ovvero che impieghino tecnologie termoelettriche in forma non 

occasionale. L’adesione come socio ordinario collettivo è 

deliberata a maggioranza dei 2/3 dei membri dal Consiglio 

Direttivo. All’atto dell’adesione il socio collettivo comunica al 

Presidente dell’AIT il nominativo della persona fisica che 

rappresenterà il socio ordinario collettivo nelle adunanze degli 

organi sociali dell’AIT e comunicherà tempestivamente al 

Presidente dell’AIT ogni modificazione di tale nomina che 

dovesse intercorrere nel periodo di adesione. 

(f) Tutti i soci partecipano all’attività dell’AIT con uguale 

dignità e godono dell’elettorato attivo. I soci collettivi 

esercitano l’elettorato attivo attraverso il voto della persona 

fisica che li rappresenta. Godono dell’elettorato passivo i soci 

ordinari junior, ordinari attivi e ordinari sostenitori.  

(g) Per tutte le forme di adesione previste la durata 

dell’adesione è di un anno solare tacitamente rinnovabile e 

decorre dalla data di versamento delle quote associative, se 
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previste, ovvero dalla data di nomina.  

 

 Art. 3 - Quote associative 

(a) L’importo delle quote associative annuali per le persone 

fisiche è deliberato dal Consiglio Direttivo.  

(b) In prima applicazione le quote associative previste sono: 

 Socio ordinario junior: Euro 25.00 

 Socio ordinario attivo: Euro 50.00 

 Socio ordinario sostenitore: Euro 100.00 

 Socio onorario: nessuna quota 

(c) L’importo delle quote associative per i soci ordinari 

collettivi è deliberato all’atto della richiesta di adesione da 

parte del socio ordinario collettivo in misura del bilancio 

dell’ente e della frazione di impegno operativo dedicato 

dall’ente alla propria attività nel settore della termoelettricità. 

 

Art. 4 – Poteri di gestione e di operatività economica 

(a) I poteri di gestione e di spesa relativi ai rapporti bancari 

dell'AIT spettano al Presidente e al Segretario Generale che 

operano con firma disgiunta. 

(b) Al Presidente sono riconosciuti i poteri di ordinaria 

amministrazione senza limiti di spesa.  

(c) Il Segretario Generale opera in caso di impedimento del 

Presidente o su sua delega con gli stessi poteri riconosciuti al 

Presidente. 
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