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Oggetto: Autorizzazione ad aderire all’Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI) con sede 
a Milano. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004 
e di esso in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a); 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

– Premesso che, al fine di assicurare la partecipazione dell’INRiM a livello internazionale nella 
CIE - Commission Internationale de l’Éclairage (organizzazione non – profit di carattere 
tecnico, scientifico e culturale di riferimento per lo studio della luce e sue interazioni con 
l’uomo, riconosciuta da EURAMET come Ente normatore, i cui documenti tecnici sono 
utilizzati come riferimento per norme internazionali), occorre aderire al proprio Comitato 
Nazionale, ruolo che per l’Italia da gennaio 2020 è ricoperto dall’Associazione Italiana di 
Illuminazione (AIDI); 

– Dato atto che l’AIDI, costituita il 24 novembre 1959, con sede nazionale a Milano, è 
un’associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, di carattere tecnico, 
scientifico e culturale, impegnata a livello internazionale per la cooperazione e la 
condivisione di informazioni relative alle svariate problematiche del mondo 
dell’illuminazione, avente, quindi, come mission principale quella di divulgare e 
promuovere la “cultura della luce”; 

– Precisato che l’AIDI promuove presso le strutture dello Stato, le Amministrazioni, gli Enti, 
le Istituzioni pubbliche e private, in Italia e all’estero, le Fondazioni, le Università, gli Istituti 
di Ricerca, ogni opportuna azione e collaborazione per sostenere la centralità, la qualità e 
la notorietà del Sistema Luce e consolidare il suo ruolo di riferimento culturale ed 
economico nazionale e internazionale; 

– Preso atto che l’AIDI è presente sul territorio nazionale con le Sezioni Territoriali, 
rappresentative di una o più Regioni, sino a un massimo di tre Regioni confinanti (nel caso 
del Piemonte, con Valle d’Aosta e Liguria), con la finalità di sviluppare e intrattenere 
rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni e ogni altra realtà locale che intenda 
riconoscersi nell’AIDI associandosi, ovvero anche promuovendo relazioni ufficiali 
sinergiche; 

– Fatto presente che, ai sensi degli artt. 6 e 7 dello Statuto, possono aderire all’Associazione, 
in qualità di soci collettivi didattici, le Università, gli Istituti di Ricerca e le Scuole di 
Specializzazione, Pubbliche o Private; 



 
ATTI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE - ANNO 2021 

Deliberazione n. 18/2021/2 del 30 aprile 2021                                 Pag. 2 di 2 

Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

PC   

– Preso atto che, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, sono organi dell'Associazione: 
• l'Assemblea Generale 
• il Presidente 
• il Vice Presidente 
• il Segretario Generale 
• il Tesoriere 
• il Consiglio Direttivo 
• il Comitato dei Probiviri 
• il Collegio dei Revisori dei Conti 
• il Comitato Esecutivo; 

– Ravvisata l’esigenza per l’INRiM, alla luce di quanto suddescritto, di aderire alla suddetta 
Associazione, così assicurando la sua partecipazione a livello internazionale nella CIE; 

– Constatato che i soci partecipano all’AIDI versando una quota associativa annuale, stabilita 
dal Consiglio Direttivo, di entità differente a seconda della categoria di associati, che, nel 
caso dei soci collettivi didattici, è pari a € 210,00; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Sentito il Direttore generale; 
– Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di autorizzare, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa, l’adesione 
all’Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI) – Via Monte Rosa, 96 – 20149 Milano; 

2) di autorizzare il versamento di una quota associativa annuale, dell’importo di € 210,00; 

3) di imputare la spesa relativa sul conto CA.C.1.03.02.99.003 “Quote di associazioni” degli 
esercizi di competenza. 

 
IL PRESIDENTE 

                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE                
     (dott. Moreno Tivan)  
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