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1 FINALITA’

Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento AICQ Nazionale il presente documento precisa la regolamentazione
basilare dei Comitati e dei Settori della Federazione AICQ, la denominazione dei quali è scolpita nel medesimo
Regolamento e nello Statuto.
I Settori e i Comitati si basano su una concezione che combina la struttura a matrice con il modello di
congruenza per promuovere la cultura della Qualità nel senso più ampio, in modo da privilegiare l’approccio
scientifico e la responsabilità sociale al fine di un’innovazione etica e uno sviluppo sostenibile basati su
evidenze oggettive e obiettivi misurabili.
I Settori vengono identificati in connessione con omogenei ambiti produttivi e di servizi, i Comitati in relazione
a trasversali metodologie derivanti da tematiche, norme e regole tecniche.
Il Regolamento base dei Settori e Comitati viene approvato dall’Assemblea così come previsto all’art.22 del
Regolamento della AICQ Nazionale. Non sono previsti ulteriori Regolamenti per i singoli Settori e Comitati.

2 REGOLE ETICHE E DI LEGALITA’

Come da Statuto, gli Enti Associati di AICQ Nazionale sono le diverse Federate. I Comitati e i Settori
concretizzano in progetti e iniziative culturali la condivisione dei valori etici delle Federate in modo da
cooperare per il raggiungimento delle finalità istituzionali e del bene comune dell’Associazione.
Tutte le persone coinvolte nelle attività dei Comitati e dei Settori devono rispettare il Codice Deontologico
AICQ.
Tutte le attività relative ai Comitati e ai Settori devono svolgersi secondo le possibilità e i limiti stabiliti nello
Statuto e nel Regolamento di AICQ Nazionale. Per quanto non viene regolamentato in questi riferimenti
fondamentali e neppure dal presente documento si applicano il Codice Civile della Repubblica Italiana e tutte
le connesse prescrizioni legali.

3 REGOLE DI LEGITTIMITA’ E DI RAPPRESENTATIVITA’

I Consigli Direttivi dei Comitati e dei Settori devono essere collegati con gli Enti Associati ossia le Federate e
devono essere espressione della base associativa, per il fondamentale principio che tutti i Soci possono
iscriversi liberamente a un Comitato e a un Settore AICQ vedendosi garantito il diritto alla piena
partecipazione.
Di conseguenza, gli uffici di Presidenza dei Comitati e dei Settori devono ricevere gli elenchi dei Soci dalle
Federate. Queste devono essere informate della composizione dei Consigli Direttivi dei Comitati e dei Settori,
risultante non solo dagli esiti delle elezioni ma anche da eventuali nomine di componenti a titolo di “Esperti.”
Tutti i Soci, siano essi Soci individuali ovvero rappresentanti di Soci collettivi, hanno il diritto di partecipare al
processo elettorale e sono eleggibili fino alle più alte cariche dei Comitati e dei Settori, avendo sempre e
comunque garantito l’accesso a tutte le pertinenti informazioni per sentirsi parte attiva dell’Associazione.
Le elezioni con cadenza triennale dei Consigli Direttivi dei Comitati e dei Settori avvengono a suffragio diretto,
ossia i Soci di ogni Federata eleggono direttamente i componenti del Consiglio Direttivo di un Comitato o di
un Settore. Affinché le votazioni siano considerate valide occorre la partecipazione di almeno un terzo degli
aventi diritto (che sono i Soci della Federata che hanno optato per l’iscrizione al rispettivo Comitato o Settore).
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Qualora nelle elezioni svolte nell’ambito di una Federata non si raggiunga detto quorum di partecipanti si
passa alle elezioni a suffragio indiretto. In questo secondo caso è il Consiglio Direttivo della Federata ad
eleggere i consiglieri che faranno parte dei Consigli Direttivi del Comitato o Settore per la quantità specificata
nel paragrafo successivo.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto, le Federate possono eleggere ognuna da 1 a 3
componenti di ogni Consiglio Direttivo dei Comitati e dei Settori in proporzione al rispettivo numero di Soci;
questa proporzione corrisponde al numero di membri che ogni Federata esprimerebbe per il Consiglio
Nazionale con riferimento al numero dei soci che essa ha al 31 dicembre dell’anno precedente la votazione
per i consigli Direttivi dei Comitati e Settori.

4 REGOLE DEL MERITO E DELL’EFFICACIA

Tramite i Comitati e i Settori devono essere valorizzate le competenze e le esperienze dei Soci, in modo che i
contributi culturali dell’Associazione siano all’altezza della sua significativa storia e delle sue finalità
istituzionali. Ne consegue che devono risultare coerenti con lo scopo specifico del rispettivo Comitato o
Settore il curriculum personale di ogni componente di un Consiglio Direttivo ovvero l’ambito di attività
dell’organizzazione che viene da lui rappresentata.
Per il bene comune dell’Associazione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento di AICQ
Nazionale, la regola del merito continua ad applicarsi via via che ogni Comitato o Settore si sviluppa e per
questa ragione viene riconosciuta la possibilità di dare continuità al Consiglio Direttivo di un Comitato o di un
Settore che si sia dimostrato efficace lungo un triennio di attività. Per le valutazioni di efficacia si devono
utilizzare almeno due di questi quattro indicatori:
- incremento o almeno mantenimento nel triennio del numero dei Soci aderenti allo specifico Settore o
Comitato;
- consuntivo delle iniziative/delle pubblicazioni/delle ricerche;
- riconoscimenti pubblici ottenuti da autorità scientifiche, da istituzioni e reti associative, dai mass-media e
dai social network;
- valore aggiunto generato dalle iniziative, dalle pubblicazioni, dalle ricerche dello specifico Settore o
Comitato a beneficio economico del Fondo Comune dei Settori e dei Comitati.
In caso di misurabili risultati positivi in corrispondenza ad almeno due di questi indicatori, analizzati e
presentati all’Assemblea di AICQ dal Presidente Nazionale, alla scadenza del triennio di vigenza l’ufficio di
Presidenza dello specifico Comitato o Settore indica un elenco di componenti per il rinnovo del rispettivo
Consiglio Direttivo la cui numerosità può arrivare fino al doppio del totale dei componenti di quello specifico
Comitato o Settore eletti dall’insieme dei Soci delle Federate con suffragio diretto o indiretto. Detto elenco
non ha un carattere bloccato e chiuso perché dev’essere comunque aperto agli apporti delle Federate e
assicurare che un singolo Socio possa comunque candidarsi se interessato, tramite la Federata di
appartenenza.
In caso invece di risultati non positivi in corrispondenza ad almeno due di detti indicatori, analizzati e
presentati all’Assemblea di AICQ dal Presidente Nazionale, alla scadenza del triennio di vigenza l’ufficio di
Presidenza dello specifico Comitato o Settore non può indicare nominativi per il rinnovo del rispettivo
Consiglio Direttivo, fatto salvo il pieno diritto di tutti i componenti uscenti di candidarsi alla rielezione
mediante il processo elettorale attivato dalla Federata di cui sono Soci.
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5 REGOLE DI TRASPARENZA E DI EFFICIENZA

Le attività di ogni Comitato e Settore devono avere un carattere nazionale e puntare al più alto grado di
trasparenza per favorire la massima apertura possibile verso tutti i Soci individuali e collettivi.
Ogni Comitato e Settore deve definire e rendere pubblici, anzitutto mediante il sito web di AICQ Nazionale:
- il proprio specifico campo di attività;
- la composizione del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza (presentando un sintetico CV di ogni
persona possibilmente corredato di foto);
- le procedure di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni e delle altre attività che richiedono
maggior dettaglio rispetto al presente Regolamento base;
- il Piano annuale delle attività con i relativi aggiornamenti periodici.
Ai sensi dell’art. 34 dello Statuto i Settori e i Comitati presentano e fanno approvare ogni anno dai propri
Consigli Direttivi entro il mese di ottobre il piano delle attività per l’anno successivo e comunicano in forma
documentata alla Giunta Esecutiva Nazionale il consuntivo delle proprie attività entro il mese di febbraio di
ogni anno.
Ai fini di un efficiente funzionamento, il Consiglio Direttivo di ogni Settore e Comitato elegge al proprio
interno, a maggioranza semplice, un ufficio di Presidenza costituito da un Presidente e massimo tre
Vicepresidenti. È facoltativa la nomina di un Segretario che spetta all’ufficio di Presidenza. Di norma ogni
Presidente può essere eletto per massimo due mandati triennali ma è consentito il superamento di detto
limite quando la rielezione avvenga con maggioranza qualificata ossia si riesca ad ottenere almeno due terzi
dei voti espressi dal totale dei componenti del Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali di ogni Settore o Comitato non comportano una retribuzione.  I Consiglieri che per tre
volte consecutive non partecipano alle riunioni del rispettivo Consiglio Direttivo, senza neanche fornire valide
deleghe, decadono dall’incarico a seguito di decisione del Consiglio se non presentano adeguate
giustificazioni approvate dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
Decadono inoltre dall'incarico i Consiglieri che non rispettano le regole comportamentali e deontologiche
AICQ ovvero che vengono sanzionati dal Collegio dei Probiviri con questo effetto.
Qualora, durante il triennio di vigenza, il Presidente di un Settore o di un Comitato ritenesse utile coinvolgere
Specialisti non Soci di una Federata, aventi un elevato profilo tecnico-scientifico ha facoltà di invitarli, previa
approvazione del Consiglio Direttivo del Settore o del Comitato, in modo da farli partecipare alle riunioni e
alle attività del Settore/Comitato in qualità di “Esperti”. Anche gli “Esperti” sono tenuti a rispettare le regole
comportamentali e deontologiche di AICQ.

6 REGOLE DI SOLIDARIETA’ E DI CONDIVISIONE

Dato il loro carattere nazionale e siccome non hanno autonomia giuridica e amministrativa, i Settori e i
Comitati hanno sede presso la AICQ Nazionale.
Pur se è ammesso ed è crescente il ricorso a riunioni in modalità videoconferenza, dichiarare questa sede
serve legalmente per i rapporti con terzi. Per motivi operativi/logistici i rispettivi uffici di Presidenza dei
Comitati e dei Settori possono fisicamente posizionarsi presso la sede di una Federata.
Per gli aspetti amministrativi tutti i Comitati e i Settori fanno riferimento alla Segreteria della AICQ Nazionale,
mentre per gli aspetti operativi/logistici possono appoggiarsi a una Federata, a valorizzazione delle peculiarità
del sistema economico italiano, caratterizzato dalla presenza di molti distretti produttivi e di servizi.
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I proventi derivanti dalle sponsorizzazioni o dagli incassi relativi alle iniziative dei Settori e dei Comitati, al
netto dei costi sostenuti di volta in volta, vengono raccolti in un Fondo Comune della AICQ Nazionale e sono,
esclusivamente, a disposizione dei Comitati e dei Settori che li possono utilizzare in coerenza con il budget
approvato dalla Giunta Nazionale. Per avvalersi di una quota del Fondo, il Presidente del Settore o del
Comitato inoltra la richiesta, completa dei dati contabili necessari, al Segretario Generale di AICQ. Ai Comitati
e ai Settori AICQ Nazionale fornisce supporto per iniziative ed eventi (a titolo di esempio non esaustivo:
comunicazione, sponsor, registrazione dei partecipanti, incassi e fatturazione, rimborsi spese, catering) e per
la valorizzazione dei risultati attraverso la diffusione degli atti e/o dei contenuti sul sito web di AICQ Nazionale.
Laddove una Federata ospiti un Convegno/Seminario promosso da un Comitato o Settore, il budget
dell’iniziativa sarà concordato tra la Presidenza del Comitato o Settore, il Presidente Nazionale e il Presidente
della pertinente Federata. Il budget entrate-uscite dell’iniziativa proposta terrà conto del supporto della
Federata in termini logistici, operativi, commerciali, considerando la quota parte di utili da destinare al Fondo
comune dei Settori e dei Comitati.
Il Tavolo di sinergia dei Settori e Comitati, a cui partecipano i Presidenti (o loro delegati) dei Settori e dei
Comitati, promuove la collaborazione per sviluppare iniziative/progetti trasversali di comune interesse ed
esprime gli indirizzi per i due Rappresentanti nel Consiglio Nazionale, in modo da rappresentare in detto
organo le comuni aspettative e proposte. Il Tavolo di sinergia è coordinato da un Delegato della Giunta
Esecutiva Nazionale (alla quale spetta la funzione di coordinamento ai sensi dell’art. 30 dello Statuto).
Il Rappresentante dei Comitati e il Rappresentante dei Settori che divengono componenti del Consiglio
Nazionale ai sensi dell’art 16 dello Statuto, vengono designati in uno dei seguenti modi:
- una votazione durante una riunione del Tavolo di sinergia alla quale partecipa il Presidente Nazionale;
- la consultazione di tutti i Presidenti dei Comitati e dei Settori condotta dal Presidente Nazionale;
- l’Assemblea di AICQ Nazionale a maggioranza semplice come previsto dall’art. 14 dello Statuto.
L’esito viene riepilogato e documentato mediante il rapporto di riunione del Tavolo citato o tramite i pareri
espressi con messaggi di posta elettronica. Qualora al termine delle prime due modalità per la designazione
dovesse verificarsi una contrapposizione di candidature senza una chiara prevalenza dei due nominativi da
indicare (rispettivamente per i Settori e per i Comitati), la scelta finale spetta all’Assemblea di AICQ Nazionale
che delibera a maggioranza semplice come previsto dall’art. 14 dello Statuto. In caso di impedimento,
mancata nomina, dimissioni della Giunta e del Coordinatore del Tavolo di sinergia, spetta sempre
all’Assemblea designare il Rappresentante dei Comitati e il Rappresentante dei Settori nel Consiglio Nazionale
con votazione espressa come indicato in precedenza. Allo scopo di potenziare la funzione di rappresentanza
dei due designati è opportuno che la Giunta Esecutiva individui, tra detti due Rappresentanti, il Coordinatore
del Tavolo di sinergia.
Il Rappresentante dei Comitati e il Rappresentante dei Settori prendono pienamente parte alle attività del
Consiglio fin dalla prima riunione successiva alla loro designazione, pur se vengono designati dopo che gli altri
membri elettivi sono entrati in carica; entrambi decadono comunque assieme all’intero Consiglio al termine
previsto.
Il presente Regolamento ha immediata applicazione alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea
di AICQ Nazionale.
Tutte le cariche dei Settori e dei Comitati in corso di validità rimangono in vigore fino alla scadenza dei relativi
mandati triennali in attuazione dell’art. 32 del Regolamento AICQ Nazionale.


