REGOLAMENTO ATTIVITA’
GRUPPO KNX PROFESSIONALS ITALIA
Art.1) – Costituzione e scopi
All’interno del corpo sociale dell’Associazione KNX Italia, si costituisce il Gruppo KNX
Professionals Italia, di seguito denominato Gruppo, secondo quanto definito dall’art.4 dello
Statuto dell’Associazione medesima. Scopo di KNX Professionals Italia è la creazione di
una comunità fra quanti operano professionalmente nel campo della domotica e,
segnatamente, adottano e promuovono la tecnologia e i prodotti certificati KNX. Il Gruppo
svolge azioni di collegamento fra i propri membri, cura i rapporti con le categorie
professionali coinvolte nelle attività domotiche, promuove la figura professionale del KNX
Partner in tutte le sedi opportune, svolge attività di confronto con tutti gli altri membri di KNX
Italia.
Art.2) – Organi del Gruppo KNX Professionals Italia
Organi sociali sono l’Assemblea dei membri, il Comitato di Coordinamento e il Coordinatore.

Art.3) - Membri
Possono far parte del Gruppo le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.
Gli associati sono tenuti alla corresponsione della quota associativa annuale di cui all’art.4
dello Statuto di KNX Italia, che definisce anche le modalità di adesione, recesso e revoca.
Requisito unico per l’adesione a KNX Professionals Italia è il possesso della certificazione
di KNX Partner, personale o aziendale. Oltre ai membri fondatori e a quelli ordinari, è
prevista la figura di “Membro Onorario”, quali soggetti che abbiano particolari benemerenze
nei confronti del Gruppo e dell’attività nel modo KNX. I membri onorari, su proposta del
Comitato di Coordinamento, sono nominati con delibera dell’Assemblea dei soci, hanno
rappresentanza formale del Gruppo e non provvedono al versamento della quota
associativa annuale. Ogni membro svolge in maniera autonoma la propria attività
professionale senza che questa costituisca vincolo e/o impegno per il Gruppo e i suoi organi.

L’appartenenza a KNX Professionals Italia è titolo preferenziale nelle attività di
comunicazione e marketing del Gruppo. Ad ogni membro è concesso l’utilizzo del logo “KNX
Professionals” nei modi e nelle forme previste da KNX Association.
Art.4) – Assemblea
L'ordinamento interno di KNX Professionals Italia è ispirato a criteri di democraticità e
uguaglianza dei diritti di tutti i membri; le cariche associative sono elettive, in conformità a
candidature volontarie aperte a tutti i membri. L'Assemblea si compone di tutti i membri in
regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno
una volta l’anno e tutte le volte che sia necessario dal Coordinatore, anche su richiesta della
maggioranza del Comitato di Coordinamento, ovvero quando ne faccia richiesta motivata
almeno un decimo dei membri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche in
forma elettronica, inviato almeno quindici giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e
degli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni si possono svolgere in forma residente o in
teleconferenza o mista. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio
consuntivo annuale, elegge il Comitato di Coordinamento, stabilisce le linee di attività del
Gruppo, dandone mandato per l'attuazione al Comitato di Coordinamento e al Coordinatore.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più
uno degli associati; in seconda convocazione, distanziata da almeno un’ora dalla prima
convocazione, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun
associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro
associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.
L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.5) – Comitato di Coordinamento
Il Comitato di Coordinamento si compone di un numero minimo di cinque (5) e un massimo
di dieci (10) membri eletti ai sensi dell’art.4). Il Comitato di Coordinamento elegge al suo
interno, in base a libere candidature, il Coordinatore. Il comitato di Coordinamento può
dotarsi delle figure che riterrà necessarie per il miglior funzionamento possibile del Gruppo
e del Comitato. Le elezioni e le eventuali nomine avvengono in occasione della prima
riunione utile. Il Comitato di Coordinamento dura in carica due anni e i suoi partecipanti
membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un Consigliere prima della
scadenza del mandato, il Comitato provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza, l’intero Comitato si

intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato mediante nuova elezione. Le cariche
all’interno del comitato sono coperte a titolo gratuito. Al Comitato di Coordinamento spettano
tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è
riservato alle competenze di KNX Italia. La convocazione del Comitato di Coordinamento è
fatta mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, inviato almeno cinque giorni prima,
con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni si
possono svolgere in forma residente o in teleconferenza o mista. Il Comitato di
Coordinamento delibera a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del Coordinatore
stabilisce l’esito della votazione.
Art.6) – Il Coordinatore
Al Coordinatore, eletto dal Comitato di Coordinamento in base a candidature volontarie,
spetta la rappresentanza di KNX Professionals Italia. In caso di assenza o impedimento,
può essere sostituito da un vice Coordinatore pro-tempore nominato all’interno del Comitato
di Coordinamento. La carica di Coordinatore è gratuita. Il Coordinatore, quale membro del
Comitato di Coordinamento, rimane in carica due anni e può essere rieletto. Il Coordinatore
rappresenta come “Capogruppo” KNX Professionals Italia nell’Assemblea dell’Associazione
KNX Italia; cura le relazioni esterne di KNX Professionals Italia, i rapporti con enti pubblici,
privati e istituzioni, secondo lo spirito dell’art.1); convoca e presiede le riunioni di Assemblea
e Comitato di Coordinamento; promuove le attività definite in base al mandato
dell'Assemblea; presenta un bilancio interno relativo all’impiego delle risorse a disposizione
di KNX Professionals Italia; relaziona e risponde all'Assemblea ordinaria di quanto
sopraesposto.
Art.7) – Attività interne e risorse
KNX Professionals Italia, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dai propri membri. KNX
Professionals Italia, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, dispone di risorse
economiche regolate e determinate dall’Assemblea dell’Associazione KNX Italia, secondo
quando definito dall’art. 17bis del proprio Statuto.
Art.8) – Rimandi
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento allo
Statuto di KNX Italia, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato applicabili.

