A.I.O.M.
ASSOCIAZIONE DI INGEGNERIA OFFSHORE
E MARINA
STATUTO

Articolo 1
Dal 20 gennaio 1982 si è costituita l’ASSOCIAZIONE
D’INGEGNERIA OFFSHORE E MARINA – A.I.O.M.
– retta dal presente statuto successivamente modificato
rispetto alla versione originale come in calce viene
elencato.

Articolo 2
L’Associazione ha scopi esclusivamente culturali. In
particolare la divulgazione, lo studio ed il
perfezionamento delle discipline inerenti l’ingegneria
offshore e marina, mediante pubblicazioni, conferenze,
concorsi, convegni, viaggi di studio, corsi di formazione
e/o
di
perfezionamento,
raccolta
di
ogni
documentazione interessante il settore.
In questo ambito l’Associazione promuoverà la
collaborazione a livello culturale, tecnico e scientifico,
fra gli enti, le industrie, gli istituti ed i tecnici (italiani e
stranieri) interessati all’ingegneria offshore e marina.
L’Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 3
L’Associazione ha durata illimitata. La sede può essere
stabilita ovunque sul territorio italiano a seguito di
specifica decisione del Consiglio Direttivo.
Sono inoltre stabilite dal Consiglio Direttivo a seguito di
specifici accordi Sedi Operative dell’AIOM, presso
organismi di riconosciuta importanza per gli scopi
dell’Associazione, ove vi sia richiesta da parte di uno o
più Soci, secondo regolamento stabilito dal Consiglio
stesso. Le Sedi Operative devono essere soci collettivi o
soci università e sono rette da un responsabile
espressamente indicato che risponde e partecipa al
Consiglio Direttivo.

Articolo 4
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) da qualunque altro provento a qualsiasi titolo
corrisposto all’Associazione ed accettato dal Consiglio
Direttivo.

Articolo 5
I soci si distinguono in:

onorari

individuali

collettivi

università ed enti di ricerca

juniores.

La loro ammissione, tranne che per i soci fondatori, è
subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Sono soci fondatori quelli che hanno dato la loro
adesione all’Associazione alla data di costituzione del
presente atto.
Sono di diritto soci onorari i soci fondatori, coloro che
hanno ricevuto la Targa AIOM, personalità nel campo
di interesse dell’Associazione proposte e approvate dal
Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono obbligati al
versamento della quota annuale di cui all’art.8.
Possono essere soci individuali i tecnici e gli studiosi
interessati all’ingegneria offshore e marina.
Possono essere soci collettivi:
a) Scuole ed Istituti, Centri di ricerca, Enti
culturali e loro Associazioni o Consorzi;
b) Società
di
Ingegneria,
Associazioni
professionali, di categoria, tecniche a scopo
culturale;
c) Aziende industriali, Imprese di Costruzione;
d) Enti pubblici.
Possono essere soci le università, gli enti pubblici di
ricerca, le fondazioni di ricerca e/o loro singoli
dipartimenti.
Possono essere soci juniores gli studenti di discipline
tecniche che non abbiano superato il 26° anno di età.

Articolo 6
Il Consiglio Direttivo può deliberare la cessazione da
socio per ragioni morali. Per tali deliberazioni, motivate,
è richiesta la maggioranza di tre quarti dei votanti e
comunque di non meno della metà dei membri del
Consiglio Direttivo.
Il socio che intendesse non far più parte
dell’Associazione può dare disdetta con semplice
comunicazione scritta.
Il socio moroso da oltre due annualità è
automaticamente cessato senza necessità di alcun
formalismo.

Articolo 7
I soci, se in regola con i doveri statutari, avranno diritto
a:
a) partecipare e votare alle assemblee sociali;
b) ricevere atti e pubblicazioni dell’Associazione
pagando le quote ridotte eventualmente decise
dal Consiglio Direttivo;
c) frequentare le sedi sociali;
d) intervenire alle riunioni ed alle manifestazioni
indette dall’Associazione pagando le quote
ridotte eventualmente stabilite;
e) presentare, con il consenso del Consiglio
Direttivo, lavori, studi, esperienze alle riunioni
sociali.
f) partecipare ai comitati tematici, ai gruppi di
lavoro ed alle altre attività dell’Associazione,
dietro assenso del Consiglio Direttivo.
I soci si impegnano a partecipare alle attività
dell’Associazione,
dando
il
loro
contributo
professionale, culturale e creativo per il raggiungimento
degli scopi sociali.

Articolo 8
I soci devono contribuire alle spese dell’Associazione
pagando le quote annuali stabilite dal Consiglio
Direttivo.

Articolo 9
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Presidenza;
d) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 10
L’Assemblea è composta dai soci onorari, e, se in regola
con i versamenti di cui all’art.8, dai soci individuali,
collettivi, università ed enti di ricerca, e viene convocata
dal Consiglio Direttivo in via ordinaria ogni anno per
l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente e
di quello di previsione, oltre che per le decisioni di
competenza.
Sono di competenza dell’Assemblea la nomina del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, nonché
le delibere su argomenti eventualmente proposti dal
Consiglio Direttivo.
L’Assemblea potrà essere convocata su decisione del
Consiglio Direttivo o quando almeno il 10% dei soci in
regola ne facciano richiesta firmata al Presidente.
Ogni socio dispone di un solo voto. Ogni socio può al
più essere portatore al massimo di tre deleghe.
L’Assemblea viene convocata mediante avviso inviato
almeno per posta elettronica agli indirizzi indicati dal
Socio, da spedirsi almeno 15 giorni prima della data di
convocazione da parte del Presidente che indicherà data,
ora e luogo della prima e della seconda convocazione.
Altresì e parimenti la convocazione può essere
pubblicata con lo stesso anticipo minimo sul sito web
dell’Associazione.
I Soci che ne fanno preventiva richiesta possono
ricevere gli avvisi con posta certificata o sistemi postali
equivalenti, con onere a loro carico.
Le deliberazioni prese dall’Assemblea devono rispettare
l’articolo 21 Codice Civile con le seguenti eccezioni:
modifica statuto e scioglimento proposti dal Consiglio
Direttivo possono essere votati anche per referendum
essendo richiesta alla prima votazione almeno la
maggioranza dei due terzi dei voti della metà dei soci, e,
alla seconda data della votazione, la maggioranza
semplice dei soci votanti.
Il referendum verrà indetto secondo le modalità ed i
termini che verranno di volta in volta determinati dal
Consiglio Direttivo.

Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea prima
dello scadere del mandato, che dura un quadriennio.
Il Consiglio Direttivo è composto da 12 consiglieri eletti
dai soci e da 3 consiglieri designati rispettivamente da
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero delle
Infrastrutture e Registro Navale Italiano.
Ogni socio potrà esprimere 8 preferenze tra i soci.

Per assicurare una rappresentanza di varie realtà
lavorative i rappresentanti saranno preferibilmente
scelti:
- il 1° della classifica avulsa dei rappresentanti
del mondo universitario e degli enti di ricerca;
- il 1° della classifica avulsa dei tecnici
indipendenti e liberi professionisti;
- il 1° della classifica avulsa dei tecnici di società
di servizi;
- il 1° della classifica avulsa dei tecnici delle
imprese di costruzione e industrie;
- il 1° della classifica avulsa dei tecnici delle
amministrazioni pubbliche;
i restanti consiglieri saranno quelli che avranno ottenuto
il maggior numero di preferenze, tolti i rappresentanti di
cui sopra.
Partecipano al Consiglio per le necessità di
coordinamento delle attività i responsabili designati
delle Sedi Operative.
Il Consiglio Direttivo eletto può cooptare ulteriori
consiglieri tra i soci sia in sostituzione di consiglieri
dimissionari o non designati dagli Enti di cui sopra, sia
in aggiunta agli eletti.
Tra i Consiglieri vengono scelti il Presidente, il
Vicepresidente, il Tesoriere.
In caso di parità nelle votazioni del Consiglio, su
qualsiasi delibera, il voto del Presidente ha valore
doppio.

Articolo 12
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente
ogni volta che egli lo ritenga opportuno, ovvero per
richiesta scritta di almeno 3 Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo appena eletto viene convocato a
cura del Consigliere più anziano per età.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi
anche in via elettronica e/o telematica e sono valide
quando è presente un terzo più uno dei membri. La
convocazione, salvo casi d’urgenza a giudizio del
Presidente, è fatta di norma con 15 giorni di preavviso.
I Verbali, approvati dai Consiglieri presenti, saranno
acquisiti agli Atti e faranno fede delle deliberazioni.

Articolo 13
Il Consiglio Direttivo ha ampi poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria, senza limitazione se non quelle
disposte dalla Legge.

Articolo 14
Nella prima seduta il Consiglio Direttivo sceglie a
maggioranza semplice Presidente e Vice Presidente. Il
loro mandato scade con quello del Consiglio che li ha
votati.

Articolo 15
Il
Presidente
è
il
legale
rappresentante
dell’Associazione.
I compiti principali del Presidente sono:
a. promuovere gli obiettivi e l'espansione
dell'Associazione;

b.
c.
d.
e.

sorvegliare le attività svolte e tutelare gli
interessi;
verificare che le decisioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo vengano rispettate;
preparare
e
presiedere
le
riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
favorire buone relazioni con le altre
organizzazioni tecniche e scientifiche nazionali
ed
internazionali
e
rappresentare
l'Associazione come e quando opportuno;

Articolo 16
I compiti principali del vicepresidente sono:
a. assistere il Presidente nella formulazione della
politica dell'Associazione e sugli eventuali
problemi relativi alle sue attività;
b. svolgere
e
assistere
alle
attività
dell'Associazione
che
possono
venire
assegnate specificatamente dal Consiglio
Direttivo;
c. partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo;
d. rappresentare attivamente AIOM frequentando
eventi, congressi, convegni, seminari;
e. sostituire e rappresentare il Presidente ove da
quest’ultimo indicato o in caso di
indisponibilità o assenza dello stesso col fine di
garantire il prosieguo
delle attività
dell’Associazione.

Articolo 17
Il Tesoriere viene scelto dal Consiglio Direttivo in prima
seduta a maggioranza semplice. Il suo mandato scade
con la scadenza del Consiglio Direttivo che lo esprime.
I principali compiti del Tesoriere sono i seguenti:
a. dirigere la conduzione amministrativa,
contabile, patrimoniale dell’Associazione.
b. la gestione del patrimonio e dei fondi
dell'Associazione, dei depositi bancari e/o
degli investimenti, per la loro migliore
protezione contro lo spreco o la perdita del loro
valore;
c. redigere la relazione annuale sulle attività,
sugli associati, sulla situazione finanziaria
della Associazione per la presentazione al
Consiglio Direttivo ed all’Assemblea;

Articolo 18
Il Collegio dei Sindaci è nominato dall’Assemblea ed è
composto da tre Sindaci. Presiede il Collegio dei Sindaci
il Sindaco più anziano.
Il Collegio dei Sindaci ha il compito di controllo della
gestione dell’Associazione. Il Collegio dei Sindaci viene
rieletto ogni quattro esercizi.

Articolo 19
Il Presidente può indicare e revocare un Segretario
Generale, dandone comunicazione al Consiglio
Direttivo.

I principali compiti del Segretario Generale, da svolgere
in stretta collaborazione e con la piena fiducia del
Presidente, sono i seguenti:
a. cooperare attivamente col Consiglio Direttivo
e col Presidente per attuare gli indirizzi e le
decisioni, promuovendo e sostenendo il buon
funzionamento e le finalità dell'Associazione.
b. su invito del Presidente, effettuare le
convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo, redigendone i relativi Ordini del
Giorno, da comunicare secondo il presente
Statuto;
c. cooperare con i Responsabili delle Sedi
Operative per sostenere le loro attività nel
rispetto
degli
scopi
e
finalità
dell’Associazione;
d. essere responsabile per il reclutamento e la
definizione dei termini e delle condizioni di
impiego
dell’eventuale
personale
del
segretariato generale e di sorvegliare le loro
attività;
e. organizzare logisticamente le riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
fornendo adeguata assistenza per il loro
svolgimento;
f. cooperare con il Comitato Organizzatore
Locale dei Congressi, Convegni, Seminari e
degli Eventi AIOM per assicurare il corretto
svolgimento degli stessi nel rispetto
dell’interesse dell’Associazione;
g. assistere il Tesoriere per redigere la relazione
annuale sulle attività, sugli associati, sulla
situazione finanziaria della Associazione per la
presentazione al Consiglio Direttivo ed
all’Assemblea;
h. riferire al Presidente e al Consiglio Direttivo su
tutte le questioni all'interno del suo campo di
responsabilità per assicurare lo svolgimento
tempestivo delle azioni necessarie per il
corretto
andamento
e
la
tutela
dell’Associazione;
i. organizzare quanto necessario per la
pubblicazione puntuale dei documenti prodotti,
come per la gestione puntuale e aggiornata del
sito internet dell’Associazione.
j. curare e organizzare la comunicazione corretta
e
puntuale
delle
notizie
relative
all’Associazione, sia su pubblicazioni cartacee
che portali internet e social networks.
k. curare e organizzare la preparazione e l’invio
puntuale delle comunicazioni ufficiali
dell’Associazione, come le risposte ad
associati e interessati.
l. curare ed organizzare la corretta e ordinata
gestione degli archivi e delle librerie
dell’Associazione sia in forma cartacea che
elettronica.
m. tenere puntualmente aggiornati e ordinati gli
indirizzari ed i dati degli associati, dei
sostenitori e delle Organizzazioni, Enti e
soggetti in interesse per l’Associazione

Articolo 20
Tutte le cariche sociali vengono svolte a titolo gratuito.

Articolo 21
In caso di scioglimento dell’Associazione deliberato dai
soci per referendum, l’eventuale patrimonio deve essere
devoluto ad un ente benefico o culturale.

Articolo 22
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente
statuto valgono le leggi della Repubblica.
-------------------Il presente Statuto modificato è stato approvato con voto
dell’Assemblea dell’AIOM il giorno 16/10/2015, in
Genova presso la Sede Operativa AIOM.
Le precedenti modifiche sono avvenute con voto
assembleare in data:
- 07/11/2014
- 08/11/2013
- 17/12/2010
- 01/06/1989
- 20/01/1982, data di fondazione dell’AIOM.

Firmato
Il Presidente dell’Assemblea dell’AIOM
Il Segretario dell’Assemblea dell’AIOM

