Notaio Antonella Rebuffoni

N. 45912 di rep.

N. 23611 di racc.
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di novembre.
22 novembre 2014
In Brescia, presso i locali del "Museo Mille Miglia" sito in Viale della Bornata
n.123.
Avanti a me Antonella Rebuffoni, Notaio in Lumezzane, iscritta al Collegio Notarile di Brescia, sono presenti i signori:
- SPERONI CESARE, nato a Milano il 23 settembre 1962, residente e fiscalmente
domiciliato a Milano (MI), Via Eleonora Fonseca Pimentel n. 11/7,
(Codice Fiscale SPR CSR 62P23 F205O)
titolare della carta di identità n. AS6182436 rilasciata dal Comune di Milano il 4 ottobre 2011 con scadenza il 3 ottobre 2021.
- COLASANTI MARIO, nato a Cineto Romano (RM) il 15 ottobre 1956, residente e fiscalmente domiciliato a Roma, Via Fossombrone n. 13, idraulico
(Codice Fiscale CLS MRA 56R15 C702J)
titolare della carta di identità n. AS6817531 rilasciata dal Comune di Roma il 26
settembre 2011 con scadenza il 26 settembre 2021.
- SITA FAUSTO, nato a Roma il 13 ottobre 1961, residente e fiscalmente domiciliato in Roma Via Pietro Sbarbaro n.28,
(Codice Fiscale STI FST 61R13 H501I)
titolare della carta di identità n. AT3592716 rilasciata dal Comune di Roma il 6 agosto 2012 con scadenza il 13 ottobre 2022.
- ZANONI ALBERTO, nato a Brescia l'8 giugno 1966, residente e fiscalmente domiciliato a Padenghe sul Garda (BS), Via Michelangelo n. 9, idraulico
(Codice Fiscale ZNN LRT 66H08 B157S)
titolare della carta di identità n. AS9896370 rilasciata dal Comune di Padenghe sul
Garda il 19 giugno 2012 con scadenza il giorno 8 giugno 2023.
- LEONE BIAGIO, nato a Corleone (PA) il 12 agosto 1960, residente e fiscalmente domiciliato in Genova, Corso Ales De Stefanis n. 59/46, idraulico
(Codice Fiscale LNE BGI 60M12 D009K)
titolare della carta di identità n. AT2429681 rilasciata dal Comune di Genova il 2
gennaio 2012 con scadenza il 2 gennaio 2022.
- ZANELLO LUCA, nato a Torino il 12 luglio 1962, residente e fiscalmente domiciliato a Rivoli (TO), Via Ciamarella n. 7 Sc.A, artigiano
(Codice Fiscale ZNL LCU 62L12 L219L)
titolare della carta di identità n. AN0755029 rilasciata dal Comune di Rivoli il 30
luglio 2008 con scadenza il 29 luglio 2018.
- MIRESSI ELIO, nato a Torino il 5 novembre 1964, residente e fiscalmente domiciliato in Moncalieri, Strada Maddalena n.109 interno 24, artigiano
(Codice Fiscale MRS LEI 64S05 L219B)
titolare della carta di identità n. AS6777918 rilasciata dal Comune di Moncalieri il
23 gennaio 2013 con scadenza il 5 novembre 2023.
- DOLDI Ing. GIANPAOLO, nato a Crema il 21 Novembre 1964, residente e fiscalmente domiciliato in Crema Via Lodi n.27/A, libero professionista
(Codice Fiscale DLD GPL 64S21 D142M)
titolare della carta di identità n. AM6226039 rilasciata dal Comune di Crema il 15
luglio 2005 prorogata per validità sino al 15 luglio 2015.
- BOITANO FABRIZIO, nato a Chiavari (GE) il 25 gennaio 1967, residente e fi1

scalmente domiciliato in Favale di Malvaro Via Agostino Paggi n.8/2, idraulico
(Codice Fiscale BTN FRZ 67A25 C621E)
titolare della carta di identità n. AS0222233 rilasciata dal Comune di Favale di Malvaro il 11 marzo 2011 con scadenza il 10 marzo 2021.
- SANGUINETI GIANCARLO, nato a Chiavari (GE) il 9 novembre 1967, residente e fiscalmente domiciliato a Chiavari (GE), Frazione Mexena, Via Case sparse n. 39, idraulico,
(Codice Fiscale SNG GCR 67S09 C621M)
titolare della carta di identità n. AS0216106 rilasciata dal Comune di Chiavari il 24
settembre 2010 con scadenza il 23 settembre 2020.
- SALVAI MARIO, nato a Mamoiada (NU) il 2 maggio 1965, residente e fiscalmente domiciliato a Genova (GE), Via Fratelli Cervi n. 2H/2 , idraulico
(Codice Fiscale SLV MRA 65E02 E874W)
titolare della carta di identità n. AU5085475 rilasciata dal Comune di Genova il 22
maggio 2013 con scadenza il 2 maggio 2024.
- BERTUCCI ENRICO, nato a Genova il 21 luglio 1981, residente e fiscalmente
domiciliato a Moconesi (GE), Via Tonara n. 171,
(Codice Fiscale BRT NRC 81L21 D969B)
titolare della carta di identità n. AN2490831 rilasciata dal Comune di Moconesi il 5
ottobre 2006 prorogata per validità sino al 4 ottobre 2016.
- CALDERA GIANMARCO, nato a Mazzano (BS) il 12 dicembre 1954, residente e fiscalmente domiciliato a Mazzano (BS), Viale Brescia n.41, idraulico
(Codice Fiscale CLD GMR 54T12 F063Q)
titolare della carta di identità n. AS3201877 rilasciata dal Comune di Mazzano il 25
gennaio 2012 con scadenza il 24 gennaio 2022.
- DIONI Geom. ARMANDO, nato a Brescia il 2 settembre 1957, residente e fiscalmente domiciliato in Brescia Via Lama n.12, libero professionista
(Codice Fiscale DNI RND 57P02 B157A)
titolare della carta di identità n. AU4854997 rilasciata dal Comune di Brescia il 15
luglio 2014 con scadenza il 2 settembre 2024
con l'intervento del signor
- ZIGNAIGO GIANLUIGI GIUSEPPE, nato a Chiavari (GE) il 5 ottobre 1953,
residente e fiscalmente domiciliato a Chiavari (GE), Viale A. E. Devoto n. 18 A interno 10, insegnante
(Codice Fiscale ZGN GPP 53R05 C621Z)
titolare della carta di identità n. AT2447377 rilasciata dal Comune di Chiavari l'11
febbraio 2012 con scadenza il 10 febbraio 2022.
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo,
stipulano e convengono quanto segue:
1°) Viene costituita tra i signori SPERONI CESARE, COLASANTI MARIO, SITA FAUSTO, ZANONI ALBERTO, LEONE BIAGIO, ZANELLO LUCA, MIRESSI ELIO, DOLDI GIANPAOLO, BOITANO FABRIZIO, SANGUINETI
GIANCARLO, SALVAI MARIO, BERTUCCI ENRICO, CALDERA GIANMARCO e DIONI ARMANDO un'associazione professionale senza scopo di lucro, ai
sensi della Legge 14 Gennaio 2013 numero 4, con la seguente denominazione:
"REGISTRO NAZIONALE ITALIANO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE IDRAULICHE ED ELETTRICHE"
2°) L'associazione ha sede in Roma (RM) Via Pollenza n.68.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione sul territorio nazionale di sedi regionali e provinciali.
2

3°) Il Registro Nazionale Italiano è apartitico, non ha scopo di lucro ed è aperto a
tutti coloro che rivestono la qualifica di Responsabile Tecnico di Impresa Installatrice e manutentrice di Impianti posti al servizio degli Edifici, così come definito dal
decreto 22 gennaio 2008 n° 37 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Registro si prefigge i seguenti scopi:
- rappresentare le istanze dei propri iscritti agendo in piena indipendenza e imparzialità;
- promuovere e qualificare le attività professionali svolte dai propri associati, divulgandone le informazioni e le conoscenze ad esse connesse;
- promuovere il sistema di attestazione previsto dall’articolo 7 della legge 4/2013;
- promuovere la qualificazione professionale dei propri iscritti anche rispetto ai
principali programmi di certificazione esistenti in ambito nazionale ed internazionale;
- aderire, se ritenuto opportuno, ad altre organizzazioni nazionali o internazionali,
che perseguano scopi analoghi a quelli previsti nel presente Statuto;
- promuovere le funzioni di rappresentanza sindacale per i soci aderenti che ne facciano richiesta;
- promuovere e far rispettare un codice deontologico per i propri associati;
- promuovere e supportare la formazione permanente dei propri associati attraverso
iniziative di studio, ricerca ed informazione, ed in particolare tramite gruppi di interesse, dibattiti, convegni, corsi di formazione ed attività culturali, nonché attraverso
la pubblicazione di libri, riviste o magazine on-line;
- sviluppare rapporti di collaborazione con università, associazioni, enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, interessati alle professionalità e ai ruoli in ambito di
installazione impianti posti a servizio degli edifici;
- gestire gli elenchi professionali relativi ai ruoli e alle qualificazioni operanti nel
contesto della installazione e manutenzione di impianti posti a servizio degli edifici;
- agevolare la scelta e la tutela dei consumatori o clienti (più in generale denominati committenti) nel rispetto delle regole della concorrenza;
- garantire la committenza anche attraverso l’istituzione di uno sportello per il consumatore dove i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in
caso di contenzioso con i singoli professionisti o per avere maggiori informazioni
relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dallo statuto;
- promuovere, sotto qualsiasi forma, la creazione di strumenti idonei a favorire i
propri iscritti, comprese forme di previdenza, assistenza integrativa e assicurazione
per i rischi professionali.
Per il perseguimento di tali scopi il Registro Nazionale Italiano, potrà intraprendere
o promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna.
4°) La durata della associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2064 (duemilasessantaquattro).
5°) Le norme che prevedono le regole sull’ordinamento interno e l’amministrazione risultano dallo Statuto dell'Associazione composto da numero 30 (trenta) articoli, che, previa lettura datane ai comparenti, viene allegato al presente atto sotto la
lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale, statuto i cui articoli gli Associati Fondatori dichiarano di approvare uno per uno e nel suo complesso e che gli
stessi sottoscrivono con me Notaio.
6°) I requisiti di iscrizione dei nuovi Associati all’Associazione sono stabilite
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dall’Articolo 6) dello Statuto sopra citato ed allegato al presente atto sotto la lettera
"A".
7°) I comparenti sopra menzionati danno atto e dichiarano che l'associazione è regolata dalle norme portate dal presente Atto Costitutivo, da quelle contenute nell’allegato Statuto e dalle norme di legge in materia.
8°) La quota associativa per l’anno corrente è fissata in Euro
9°) Gli organi sociali della qui costituita associazione sono:
- l’Assemblea degli iscritti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere e il Segretario;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.
A comporre il primo Consiglio Direttivo, composto da 11 (undici) membri, con i
poteri e le funzioni previste nello statuto, e che durerà in carica fino all'assemblea
che approverà il rendiconto chiuso alla data del 31 (trentuno) dicembre 2017, vengono nominati i signori:
- SPERONI CESARE, sopra generalizzato, Presidente;
- COLASANTI MARIO, sopra generalizzato, Vice Presidente;
- SITA FAUSTO, sopra generalizzato, Tesoriere;
- ZANONI ALBERTO, sopra generalizzato, Segretario;
- BOITANO FABRIZIO, sopra generalizzato, Consigliere;
- DOLDI GIANPAOLO,sopra generalizzato, Consigliere;
- LEONE BIAGIO, sopra generalizzato, Consigliere;
- MIRESSI ELIO, sopra generalizzato, Consigliere;
- SALVAI MARIO, sopra generalizzato, Consigliere;
- SANGUINETI GIANCARLO, sopra generalizzato, Consigliere;
- ZANELLO LUCA, sopra generalizzato, Consigliere.
L’Assemblea degli Associati elegge seduta stante e per acclamazione il Collegio
dei Probiviri:
- BERTUCCI ENRICO, sopra generalizzato;
- CALDERA GIANMARCO, sopra generalizzato;
- ZIGNAIGO GIANLUIGI GIUSEPPE, sopra generalizzato.
L’Assemblea degli Associati elegge altresì il Comitato Scientifico:
- DIONI ARMANDO, sopra generalizzato;
- DOLDI GIANPAOLO,sopra generalizzato;
- MIRESSI ELIO, sopra generalizzato.
I signori SPERONI CESARE, SANGUINETI GIANCARLO, SALVAI MARIO,
BERTUCCI ENRICO, CALDERA GIANMARCO, DIONI ARMANDO, ANRETI
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE RESPONSABILI TECNICI DI IMPRESE INSTALLATRICI DI IMPIANI, COLASANTI MARIO, SITA FAUSTO, ZANONI
ALBERTO, LEONE BIAGIO, ZANELLO LUCA, MIRESSI ELIO, DOLDI
GIANPAOLO, BOITANO FABRIZIO, e ZIGNAIGO GIANLUIGI GIUSEPPE accettano la carica e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza a sensi di legge.
10°) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici).
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11°) Il Presidente signor SPERONI CESARE viene delegato ad apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte quelle modifiche che venissero richieste o si rendessero necessarie dalle competenti Autorità.
12°) Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti sono a
carico dell'associazione.
Atto in parte dattiloscritto, a sensi di legge, e in parte scritto a mano da persona di mia fiducia sotto la mia direzione; dello stesso ho dato lettura, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono alle ore 12,35 (dodici virgola trentacinque).
Consta di tre fogli e ne occupa nove intere facciate e parte della decima sin qui.
F.to Leone Biagio
F.to Zignaigo Gianluigi Giuseppe
F.to Enrico Bertucci
F.to Fausto Sita
F.to Luca Zanello
F.to Miressi Elio
F.to Caldera Gianmarco
F.to Zanoni Alberto
F.to Doldi Gianpaolo
F.to Fabrizio Boitano
F.to Giancarlo Sanguineti
F.to Speroni Cesare
F.to Colasanti Mario
F.to Mario Salvai
F.to Armando Dioni
F.to Antonella Rebuffoni Notaio
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Allegato A) all'atto in data 22 novembre 2014 n. 45912/23611 di rep. Not. Rebuffoni

Notaio Antonella Rebuffoni

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“REGISTRO NAZIONALE ITALIANO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE IDRAULICHE ED ELETTRICHE”
Titolo I – Norme Generali
Art. 1 – Denominazione
È costituita ai sensi della Legge 14 Gennaio 2013 numero 4, l’associazione professionale denominata “REGISTRO NAZIONALE ITALIANO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE IDRAULICHE ED ELETTRICHE”, riservato ai Tecnici di Imprese Installatrici e Manutentrici di Impianti posti al servizio degli Edifici,
che nel seguito del presente Statuto verrà identificata solo con il termine REGISTRO o REGISTRO NAZIONALE ITALIANO.
Il Registro Nazionale Italiano, potrà essere contraddistinto dal marchio depositato a
termini di legge.
Art. 2 – Scopo del Registro
Il Registro Nazionale Italiano è apartitico, non ha scopo di lucro ed è aperto a tutti
coloro che rivestono la qualifica di Responsabile Tecnico di Impresa Installatrice e
manutentrice di Impianti posti al servizio degli Edifici, così come definito dal decreto 22 gennaio 2008 n° 37 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Registro si prefigge i seguenti scopi:
- rappresentare le istanze dei propri iscritti agendo in piena indipendenza e imparzialità;
- promuovere e qualificare le attività professionali svolte dai propri associati, divulgandone le informazioni e le conoscenze ad esse connesse;
- promuovere il sistema di attestazione previsto dall’articolo 7 della legge 4/2013;
- promuovere la qualificazione professionale dei propri iscritti anche rispetto ai
principali programmi di certificazione esistenti in ambito nazionale ed internazionale;
- aderire, se ritenuto opportuno, ad altre organizzazioni nazionali o internazionali,
che perseguano scopi analoghi a quelli previsti nel presente Statuto;
- promuovere le funzioni di rappresentanza sindacale per i soci aderenti che ne facciano richiesta;
- promuovere e far rispettare un codice deontologico per i propri associati;
- promuovere e supportare la formazione permanente dei propri associati attraverso
iniziative di studio, ricerca ed informazione, ed in particolare tramite gruppi di interesse, dibattiti, convegni, corsi di formazione ed attività culturali, nonché attraverso
la pubblicazione di libri, riviste o magazine on-line;
- sviluppare rapporti di collaborazione con università, associazioni, enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, interessati alle professionalità e ai ruoli in ambito di
installazione impianti posti a servizio degli edifici;
- gestire gli elenchi professionali relativi ai ruoli e alle qualificazioni operanti nel
contesto della installazione e manutenzione di impianti posti a servizio degli edifici;
- agevolare la scelta e la tutela dei consumatori o clienti (più in generale denominati committenti) nel rispetto delle regole della concorrenza;
- garantire la committenza anche attraverso l’istituzione di uno sportello per il consumatore dove i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in
caso di contenzioso con i singoli professionisti o per avere maggiori informazioni
relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dallo statuto;
- promuovere, sotto qualsiasi forma, la creazione di strumenti idonei a favorire i
1

propri iscritti, comprese forme di previdenza, assistenza integrativa e assicurazione
per i rischi professionali.
Per il perseguimento di tali scopi il Registro Nazionale Italiano, potrà intraprendere
o promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna.
Art. 3 – Sedi
Il Registro Nazionale Italiano, ha sede legale in Comune Roma, Via Pollenza n. 68.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione sul territorio nazionale di sedi regionali e provinciali.
Art. 4 – Durata
La durata Registro è fissata fino al 31 dicembre 2064. Il suo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria. In caso di liquidazione o scioglimento per qualunque causa il Registro Nazionale Italiano non può distribuire utili anche in modo indiretto ed è obbligato a devolvere il patrimonio residuo ad associazioni con finalità
analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.
3, comma 190 e seguenti della legge 23.12.96, n. 662. A tal fine l’assemblea può
nominare uno o più liquidatori.
Art. 5 – Garanzie a tutela dell’utenza
Il Registro Nazionale Italiano, si impegna a promuovere ed adottare strumenti idonei a tutelare e garantire l’utenza secondo modalità che saranno deliberate dal Consiglio Direttivo in adempimento a quanto previsto dalla legge 4/2013, ed eventuali
successive modificazioni, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti previsti per l’ammissione e per il mantenimento della iscrizione, al rispetto del codice
deontologico (o di condotta) ed alla conformità con le norme UNI/CEI di riferimento. Il Registro Nazionale Italiano, garantisce, a tutela dell’utenza e dei consumatori,
che i propri associati siano in possesso degli standard qualitativi richiesti e mette a
disposizione del cittadino/consumatore adeguati servizi informativi relativi all’attività professionale, agli standard qualitativi richiesti ai propri iscritti, alle modalità
di segnalazione e gestione dei reclami riguardanti casi di contenzioso con singoli
professionisti tramite l’istituzione dello sportello di riferimento per il consumatore
Titolo II – Rapporto di Iscrizione
Art. 6 - Requisiti di iscrizione
Per iscriversi al Registro Nazionale Italiano occorre essere in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 4 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio
2008 n° 37. Le modalità di iscrizione sono specificate nel Regolamento associativo.
Art. 7 - Tipologie degli iscritti
Gli iscritti possono assumere la tipologia di:
- Iscritti Ordinari: persone fisiche che condividono gli scopi del Registro Nazionale
Italiano e la cui domanda di iscrizione è stata accettata dal Consiglio Direttivo previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.
- Iscritti Onorari: sono soci che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo,
con la loro opera hanno dato contributi rilevanti nell’ambito professionale di interesse al Registro Nazionale Italiano.
Art. 8 - Diritti degli iscritti
Il Registro Nazionale Italiano, garantisce il diritto di voto in Assemblea, ai sensi di
legge, per tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di adesione annuali. Essi hanno altresì il diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dal Registro Nazionale Italiano, nei termini e nelle modalità di volta in volta definiti.
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Art. 9 - Doveri degli iscritti
Tutti gli iscritti, sono tenuti a rispettare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico, le deliberazioni adottate dagli organi del Registro
e, eccezion fatta per gli iscritti onorari, al versamento della quota di iscrizione annuale. Sono altresì tenuti ad osservare l’obbligo di costante aggiornamento professionale (formazione permanente) per il mantenimento dell’iscrizione al Registro.
Tale obbligo viene soddisfatto attraverso la partecipazione alle specifiche iniziative
di formazione e di aggiornamento professionale con le caratteristiche meglio specificate nel Regolamento del Registro stesso;
tali iniziative sono organizzate dal Consiglio Direttivo stesso, o da altri enti ritenuti
idonei dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Quota di iscrizione
La quota di iscrizione annuale viene determinata, ogni anno per l’anno successivo,
dal Consiglio Direttivo.
La quota, è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è rivalutabile.
Art. 11 - Perdita della qualifica di iscritto
La qualifica di iscritto, si perde per:
a) recesso scritto indirizzato al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente;
b) causa di morte;
c) mancato versamento della quota di iscrizione annuale;
d) mancato rispetto degli obblighi formativi e di aggiornamento professionale necessari per il mantenimento dell’iscrizione al Registro;
e) radiazione a seguito della violazione del codice deontologico;
f) esclusione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento
Art. 12 – Responsabilità disciplinare dell’iscritto
La responsabilità disciplinare dell’iscritto, è accertata dal Collegio dei Probiviri
qualora egli:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, del Codice deontologico e delle deliberazioni adottate dagli organi del Registro;
b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Registro;
c) arrechi, in qualunque modo, danni gravi, anche morali, al Registro;
d) non provveda, risultando sospeso a causa del mancato versamento della quota di
iscrizione annuale, a regolarizzare la propria posizione.
L’irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative sono di
competenza del Collegio dei Probiviri come descritto nell’Art.19 del presente Statuto.
Titolo III – Organizzazione
Art. 13 – Organi del Registro Nazionale Italiano
Sono organi del Registro Nazionale Italiano:
- L’Assemblea degli iscritti
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere e il Segretario
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Comitato Scientifico
Il Registro Nazionale Italiano, garantisce l'eleggibilità di tutti gli iscritti, alle cariche sociali previste al comma precedente. La struttura organizzativa rappresentante
gli organi istituzionali e l’elenco degli iscritti facenti parte degli organi previsti dal
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presente Statuto, è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Registro
Nazionale Italiano.
Il Consiglio Direttivo può deliberare di aggiungere un Collegio dei Revisori dei
conti agli organi sopra previsti.
Art 14 - Assemblea degli iscritti
L’Assemblea degli iscritti:
• è sovrana e delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno;
• è costituita da tutti gli iscritti di cui all’art. 6, in regola con il versamento della
quota annuale;
• si esprime attraverso il voto;
• delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) dei presenti;
• è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o su
richiesta di almeno il 30% dei Soci in regola con i versamenti delle quote di iscrizione;
• approva il bilancio preventivo e consuntivo;
• elegge tra i suoi iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.
Art. 15 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) ha il compito di garantire che gli iscritti al Registro Nazionale Italiano osservino
lo Statuto e gli eventuali Regolamenti con particolare riferimento alle finalità ed attività riportate nell’art. 2;
b) dura in carica tre anni, a partire dalla data in cui l’Assemblea ha proceduto alla
sua nomina;
c) è presieduto dal Presidente del Registro dall’Assemblea degli iscritti;
d) è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 membri titolari, eletti
dall’Assemblea tra gli iscritti ordinari;
e) può cooptare e revocare, col parere favorevole dei due terzi dei membri titolari,
un numero di membri aggiunti non superiore ai due terzi dei membri titolari;
f) elabora e attua il piano operativo sulla base degli indirizzi deliberati dall’Assemblea;
g) ha l’obbligo di predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti;
h) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi iscritti, i quali devono presentare regolare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo il quale, a propria discrezione e senza alcuno obbligo di motivazione, deciderà se accettare o meno la richiesta di ammissione, inoltre delibera sulle quote di iscrizione;
i) ha il compito di definire e adottare un Codice Deontologico rendendolo noto a
tutti gli iscritti.
Partecipano all’elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal
Regolamento Interno, tutti gli iscritti al Registro Nazionale Italiano in regola con i
pagamenti. Il Consiglio Direttivo uscente, a completamento delle elezioni, deve
compilare un verbale, da conservare agli atti, riportante la lista dei candidati, i voti
ottenuti dai candidati ed il numero dei votanti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i
membri titolari il Vice Presidente e il Tesoriere che fanno parte del Consiglio Esecutivo insieme con il Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le attività necessarie per il conseguimento delle finalità sociali, nell’ambito di quanto definito dal Consiglio Direttivo e nei limiti del preventivo finanziario approvato. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili ma il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario non possono
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ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o da almeno 3 membri del Consiglio stesso,
con richiesta motivata.
Art. 16 - Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, a partire dalla data in
cui l’Assemblea ha proceduto alla sua nomina. Il Presidente ha il compito di coordinare e promuovere le attività del Registro Nazionale Italiano, essendone a tutti gli
effetti il legale rappresentante. Ad esso sono conferiti i più ampi poteri di gestione
ordinaria e straordinaria. Il Presidente può delegare i poteri di gestione ordinaria e
conferire specifiche deleghe al Vice Presidente o ai membri del Consiglio Direttivo. La delega dei poteri ad un membro cooptato è affidata dal Presidente con il parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso a maggioranza semplice.
Art. 17 - Vice Presidente
Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 18 – Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e contabile, predispone il rendiconto consuntivo annuale che deve essere sottoposto al Consiglio Direttivo ed all’approvazione dell’Assemblea unitamente ad una sua relazione.
Art. 19 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea tra gli iscritti più anziani e non in carica nel Consiglio Direttivo, che scelgono al proprio interno un Presidente. I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
- vigilare sul rispetto del codice deontologico da parte degli iscritti;
- verificare in particolare che gli iscritti designati a ricoprire cariche sociali non si
trovino in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.
Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente entro 30 giorni dal momento in
cui viene a conoscenza di qualunque fatto o circostanza riguardante possibili situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi e violazioni del codice deontologico.
Il Collegio dei Probiviri, nell’espletamento delle sue funzioni, ha libero accesso a
tutta la documentazione interna del Registro Nazionale Italiano, deve convocare tutti gli interessati per accertare la veridicità o meno di fatti e circostanze e, prima di
infliggere una sanzione disciplinare, deve invitare l’interessato a presentare entro
30 gg una memoria scritta a sua difesa. Il Collegio dei Probiviri può decidere di
applicare le seguenti sanzioni disciplinari, graduate a seconda della gravità delle
violazioni accertate:
a. la censura, che consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è
inflitta nei casi di abusi o mancanze che non ledano il decoro e la dignità professionale;
b. la sospensione dal Registro Nazionale Italiano per un tempo non superiore ai due
anni, che si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale;
c. la radiazione dal Registro Nazionale Italiano, è pronunciata contro l’iscritto che
abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.
Art. 20 - Comitato Scientifico
Per lo sviluppo ed approfondimento di temi specifici, coerenti con le finalità dichiarate nell’art. 2 dello Statuto, ed in particolare per la definizione delle iniziative di
aggiornamento professionale, il Consiglio Direttivo si avvale del Comitato Scienti5

fico, i cui componenti sono individuati tra i docenti universitari di materie tecniche
o di discipline affini e tra esperti di provata esperienza nelle materie inerenti alla installazione di impianti posti a servizio degli edifici. Il Consiglio Direttivo è competente per l’individuazione dei componenti del Comitato Scientifico con modalità di
volta in volta definite.
Art. 21 – Attività formative ed aggiornamento professionale
Per soddisfare l’obbligo di aggiornamento professionale necessario per il mantenimento dell’iscrizione al Registro Nazionale Italiano, il Consiglio Direttivo, con il
supporto del Comitato Scientifico, definisce i contenuti delle attività formative e di
aggiornamento professionale organizzate direttamente dal Registro Nazionale Italiano. Il Consiglio Direttivo definisce inoltre i criteri di accreditamento delle attività
formative svolte da enti esterni al Registro Nazionale Italiano, al fine di riconoscerle idonee per il soddisfacimento, da parte degli iscritti, degli obblighi formativi necessari per il mantenimento dell’iscrizione al Registro Nazionale Italiano e ne verifica costantemente il rispetto dei criteri di idoneità prestabiliti.
Art. 22 – Commissioni
Per lo sviluppo e l’approfondimento di temi specifici, coerenti con le finalità dichiarate nell’art. 2 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni composte da un numero di membri variabile secondo la necessità, al cui interno sia presente almeno un membro del Consiglio Direttivo. Tali Commissioni hanno il compito di gestire determinate attività tematiche del Registro Nazionale Italiano.
Art. 23 – Sedi e Delegati territoriali
Il Consiglio Direttivo procede all’istituzione di sedi regionali e/o provinciali e alla
nomina di Delegati quali responsabili delle sedi che rappresentano il Registro Nazionale Italiano, nelle aree territoriali di competenza. Specifiche funzioni di rappresentanza possono inoltre essere delegate a singoli iscritti al di fuori del Consiglio
Direttivo (delegati presso enti, aziende, associazioni, università, etc.).
Titolo IV – Patrimonio
Art. 24- Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie del Registro Nazionale Italiano, sono costituite da:
- quote di iscrizione e contributi degli iscritti;
- donazioni, lasciti ed ogni altro tipo di devoluzione di beni a favore del Registro
Nazionale Italiano, fatto a qualsiasi titolo anche da terzi non facenti parte della medesima;
- entrate provenienti da attività, organizzate anche in collaborazione con terzi, riguardanti le finalità, quali convegni, pubblicazioni, corsi, seminari e simili.
Art. 25 – Divieto di distribuzione
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Registro Nazionale Italiano, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 26- Compensi degli Organi Sociali
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali possono
essere riconosciuti rimborsi delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 27 – Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Titolo V – Disposizioni Finali
Art. 28 – Regolamento Interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione di quanto previsto nel presente
Statuto, con particolare riguardo alle modalità di ammissione al Registro Nazionale
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Italiano, ai requisiti richiesti ed alla loro verifica, sono contenute nel Regolamento
Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Il Regolamento Interno deve
essere reso noto agli iscritti, mediante specifica comunicazione o mediante pubblicazione sul sito Internet del Registro Nazionale italiano.
Art. 29 – Modifiche allo Statuto
Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Presidente o dai 2/3 del Consiglio Direttivo o da 1/3 dei Soci e vengono approvate dall’Assemblea degli iscritti,
in sede straordinaria.
Art. 30 – Norme Generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle
norme di legge in materia di enti associativi, ed in materia di normative di installazione di impianti posti al servizio degli edifici ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e dell’Unione Europea.
Brescia, 22 novembre 2014
F.to Speroni Cesare
F.to Mario Salvai
F.to Colasanti Mario
F.to Giancarlo Sanguineti
F.to Fabrizio Boitano
F.to Doldi Gianpaolo
F.to Zanoni Alberto
F.to Caldera Gianmarco
F.to Miressi Elio
F.to Luca Zanello
F.to Fausto Sita
F.to Enrico Bertucci
F.to Zignaigo Gianluigi Giuseppe
F.to Leone Biagio
F.to Armando Dioni
F.to Antonella Rebuffoni Notaio
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