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ARTICOLO 1
Costituzione
Il Comitato Nazionale Italiano CIGRE aderisce all’Associazione
Internazionale no profit denominata “CONSEIL INTERNATIONAL DES
GRANDS RESEAUX ELECTRIQUES” (CIGRE) con ufficio centrale e
sede a Parigi (Francia).
Il Comitato Nazionale Italiano, a tutti gli effetti, opera nell’ambito della
struttura e dell’organizzazione del CIGRE di Parigi che si articola su:
Assemblea Generale, Consiglio di Amministrazione, Comitato
Esecutivo, Consiglio Tecnico.
Il Comitato Nazionale Italiano CIGRE in ambito nazionale è una
struttura che opera all’interno della " Associazione Italiana di
Elettrotecnica,
Elettronica,
Automazione,
Informatica
e
Telecomunicazioni" (AEIT).
Sebbene il comitato nazionale italiano Cigre sia una struttura che, in
Italia, opera in ambito AEIT, le iscrizioni sono gestite, in Italia, dalla
segreteria tecnica (RSE) sulla base di quanto deliberato, in termini di
quote associative) in Cigre Parigi.
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ARTICOLO 2
Scopi
Il Comitato Nazionale Italiano ha per fine di aderire agli scopi stabiliti
dall’associazione internazionale e di implementarne il piano strategico.
In particolare, il Comitato Nazionale Italiano:
a) organizza la partecipazione italiana alle sessioni biennali e alle altre
attività̀ del CIGRE;
b)

promuove gli obiettivi istituzionali del CIGRE diffondendone i
risultati;

c) mantiene i contatti con l’Ufficio Centrale e gli altri Comitati Nazionali
del CIGRE;
d) coordina la partecipazione italiana agli organi del CIGRE, quali il
Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, i Comitati di
Studio ed i Gruppi di Lavoro;
e)

promuove ed effettua studi, ricerche, eventi quali colloquia,
simposia; workshop, conferenze in linea con gli obiettivi del CIGRE
e del suo piano strategico;

f)

promuove borse di studio e finanziamenti per dottorati di ricerca per
temi aderenti agli obiettivi CIGRE;

g) provvede ad organizzare le riunioni in Italia di Comitati di Studio
CIGRE, di concerto con il Membro Italiano del Comitato di Studio
stesso.
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ARTICOLO 3
Membri
Fanno parte del Comitato tutti coloro, persone fisiche e persone
giuridiche, che siano membri individuali o collettivi del CIGRE.
L’iscrizione al CIGRE può̀ avvenire soltanto attraverso il Comitato
Nazionale.
Il CIGRE include cinque categorie di membri:
• Membri Individuali di tipo 1 che svolgono attività̀ nei settori e temi
del CIGRE (ingeneri, manager, ricercatori, professori, etc.);
• Membri individuali 2, membri individuali di età̀ non superiore a 35
anni;
• Studenti universitari e dottorandi di ricerca o equiparabili;
• Membri collettivi 1 come società̀ , private o pubbliche dell’industria
e loro associazioni, organismi scientifici di ricerca, enti normativi e
di certificazione;
• Membri collettivi 2 quali università̀ , enti educativi.
Il Comitato Nazionale, tramite il Presidente in carica, che è anche
membro del Consiglio di Amministrazione del CIGRE, può proporre
nominativi di membri individuali particolarmente meritevoli per
l’assegnazione di riconoscimenti previsti dal CIGRE (Thesis Award,
Distinguished Member, Honorary Member, Fellow Awards, CIGRE
Medal).
I Membri che hanno ricevuto i riconoscimenti di cui sopra per i quali
viene riconosciuta la Membership onoraria CIGRE sono da considerarsi
anche Membri Onorari del Comitato Nazionale Italiano.
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ARTICOLO 4
Organi del Comitato
Organi del Comitato Nazionale Italiano sono:
a) l’Assemblea dei Membri;
b) il Presidente ed i Vice Presidenti;
c) il Segretario Tecnico;
d) il Consiglio di Presidenza;
e) il Consiglio Tecnico.
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ARTICOLO 5
L’Assemblea dei Membri
L’Assemblea dei Membri del Comitato:
a) approva, entro il 30 giugno dell’anno in corso, la relazione annuale
del Consiglio di Presidenza ed il rendiconto economico relativi
all’attività svolta nell’anno precedente;
b) approva, entro il 30 giugno dell’anno in corso, la proposta annuale
del Consiglio di Presidenza ed il presupposto economico relativi al
programma di attività da svolgere nell’anno seguente;
c) stabilisce le modalità per reperire le entrate annuali necessarie;
d) delibera sulle eventuali modifiche del Regolamento;
e) elegge il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Tecnico e i
membri elettivi del Consiglio di Presidenza; in tali nomine si terrà
presente il carattere tecnico- scientifico dell’organizzazione, e
saranno adottati come fattori orientativi della scelta:
➢ l’esperienza tecnico-scientifica nei campi di attività del CIGRE;
➢ l’attività svolta negli organismi CIGRE e nei relativi convegni.
All’Assemblea possono partecipare tutti i Membri del Comitato in regola
con il pagamento delle rispettive quote associative annuali e i Membri
onorari CIGRE.
Ogni Membro individuale ha diritto a un voto (0,5 per individuali giovani)
ogni Membro collettivo 1 ha diritto a 6 voti. Ogni Membro collettivo 2 ha
diritto a 3 voti.
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Ogni membro che non partecipi all’Assemblea, può delegare ad un
partecipante il proprio voto o, in caso di Membro collettivo, i propri voti.
Le delibere dell’Assemblea dei Membri sono valide se, in prima
convocazione, il numero dei voti esprimibili in essa è almeno pari alla
metà dei voti corrispondenti alla totalità dei Membri aventi diritto di voto
e, in seconda convocazione, qualunque sia detto numero.

Alcune delibere dell’Assemblea dei Membri possono essere prese
tramite consultazione con posta elettronica.
Le delibere dell’Assemblea dei Membri sono prese a maggioranza
semplice dei voti validi espressi.
L’Assemblea dei Membri, o la consultazione, sono indetti dal Presidente o
dal Consiglio di Presidenza, sia direttamente sia in seguito a petizione di
almeno un terzo dei Membri, compresi i Membri onorari.
L’Assemblea dei Membri è presieduta dal Presidente del Comitato o, in
sua assenza, dal Vice Presidente all’uopo designato dal Consiglio di
Presidenza.
In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea elegge un Presidente per la
riunione.
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ARTICOLO 6
Presidente – Vice Presidenti - Segretario Tecnico
Il Presidente del Comitato Nazionale Italiano presiede Consiglio di
Presidenza.
In caso di sua assenza e/o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal
Vice Presidente all’uopo designato dal Consiglio di Presidenza. Il
Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica due anni e sono
rieleggibili più volte.
Il Presidente partecipa al Consiglio di Amministrazione del CIGRE e, in
caso di impossibilità, delega ad un Membro del Comitato Nazionale
Italiano.
Il Segretario Tecnico del Comitato Nazionale Italiano si interfaccia con
l’ufficio centrale del CIGRE per attuare le procedure e predispone
quanto necessario per la loro attuazione nell’ambito del Comitato
Nazionale Italiano.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Membri,
del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Tecnico del Comitato
Nazionale Italiano.
Il Segretario Tecnico è eletto tra i Membri del Comitato, dura in carica
due anni e può essere rieletto più volte.
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ARTICOLO 7
Il Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza è composto da:
-

il Presidente;

-

fino a tre Vice Presidenti;

-

il Segretario Tecnico;

-

un Rappresentante dell’AEIT;

-

un Rappresentante di AEE;

-

un Rappresentante del Comitato Elettrotecnico Italiano;

-

un Rappresentante del Gruppo Universitario Sistemi Elettrici per
l’Energia

-

il Presidente dei Comitati di Studio del comitato nazionale Italiano
CIGRE;

-

i Membri onorari del CIGRE.

-

i Membri, eletti dal Comitato tra i propri Membri in rappresentanza
di varie società/associazioni/organismo, che durano in carica due
anni e possono essere rieletti più volte.

Il Consiglio di Presidenza provvede a:
a) gestire l’attività del Comitato secondo gli scopi indicati nell’Art. 2;
b) presentare all’Assemblea dei Membri le proposte relative ai compiti
specifici indicati nell’Art. 5;
c) convocare l’Assemblea dei Membri e indire le eventuali
consultazioni;
d) proporre al CIGRE i rappresentanti italiani nei Comitati di Studio.
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Le sedute del Consiglio di Presidenza sono convocate dal Presidente, o
direttamente, o in seguito a petizione di almeno un terzo dei membri del
Consiglio stesso.
Le delibere del Consiglio di Presidenza sono valide qualunque sia il
numero dei suoi membri presenti alla seduta.
Ognuno di essi ha diritto ad un voto.
Le delibere sono prese a maggioranza dei voti esprimibili nella seduta.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle sedute del Consiglio di Presidenza possono assistere altri
interessati invitati dal Presidente.
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ARTICOLO 8
Consiglio Tecnico
Il Consiglio Tecnico è costituito dai Membri italiani dei Comitati di Studio
del CIGRE ed è presieduto dal Presidente del comitato Nazionale o, su
delega, dal Presidente dei Comitati di Studio.
Il Consiglio Tecnico è articolato sui 16 Comitati di Studio del CIGRE
Centrale. Per ciascuno è riportato il Responsabile del Comitato di
Studio Italiano che mantiene i rapporti a livello centrale seguendo le
procedure previste dal CIGRE Parigi.
Il Responsabile è coadiuvato da un Segretario e mantiene aggiornata
una lista dei membri italiani interessati ai lavori del Comitato di Studio
relativo. Esso ha il compito di coordinare la partecipazione italiana ai
gruppi di lavoro che vengono costituiti nell’ambito Comitato di Studio del
CIGRE centrale.
Il Presidente dei Comitati di Studio Italiani provvede a :
- Favorire e rendere efficace la partecipazione italiana nei vari comitati di
studio;
- Distribuire ai referenti e ai segretari i Terms of Reference ( TOR) dei
Gruppi di Lavoro che si formano;
- Agevolare la partecipazione italiana a eventi CIGRE italiani e
internazionali;
- Supportare il Presidente del Comitato nazionale Italiano e la Segreteria
Tecnica nella selezione e valutazione delle proposte di contributi
nazionali da inviare alla Sessione Generale Biennale CIGRE di Parigi in
accordo con le procedure previste;
- Partecipa ai TAC (Technical Advisory Committee) del SEERC (South
East European Region CIGRE);
- Coadiuva e supporta il Presidente del Comitato Nazionale Italiano nella
partecipazione italiana alle conferenze del SEERC.
Il Presidente dei Comitati di Studio viene proposto dal Consiglio di
Presidenza ed approvato in sede di assemblea; dura in carica 2 anni e
può essere rieletto più volte.
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ARTICOLO 9
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie del Comitato Nazionale Italia sono derivanti da
eventi che il Comitato Nazionale Italiano decide di organizzare
(sponsorizzazioni, iscrizioni ad eventi, etc.) in Italia al netto dei costi
sostenuti. Le risorse finanziarie del comitato nazionale italiano CIGRE
sono versate sul conto appositamente costituito in ambito AEIT che
provvede a eseguirne la gestione amministrativa.
Rinnovi e nuove iscrizioni dei soci del comitato nazionale italiano
CIGRE sono gestite dalla segreteria tecnica applicando le stesse quote
deliberate da Cigre Parigi ed inviando, al termine del processo, la
tessera aggiornata Cigre e la relativa fattura francese.
Per attività istituzionali CIGRE di particolare rilievo è possibile, per il
Presidente del Comitato Nazionale, per il responsabile della Segreteria
Tecnica e per il Presidente dei Comitati di Studio richiedere al Consiglio
di Presidenza di autorizzare un rimborso per spese di viaggio, volo e
hotel, dai fondi del Comitato Nazionale Italiano.
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