REGOLAMENTO ATTUATIVO
(art. 21, comma e) dello Statuto ANES)

a) Utilizzo del logo ANES
I Soci Effettivi ed i Soci Aggregati, insieme alla comunicazione di ammissione all’Associazione,
riceveranno il logo “ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore”.
I Soci Effettivi in regola con i requisiti previsti e non morosi nel versamento della quota
associativa sono autorizzati ad inserire il logo ANES nei colophons dei propri prodotti editoriali
con le modalità e nelle dimensioni indicate nell’allegato A.
I Soci Aggregati in regola con i requisiti previsti e non morosi nel versamento della quota
associativa sono autorizzati ad inserire il logo ANES nelle proprie comunicazioni commerciali
con le modalità e nelle dimensioni indicate nell’allegato A.
Il logo può essere preceduto dalla dicitura “Socio Effettivo” o “Socio Aggregato”.
(Delibera dell’Assemblea Generale ANES del 26.03.2001 e dell’Assemblea Generale Straordinaria del 22.03.2016)

b) Dichiarazione di tiratura e/o di diffusione
I Soci che intendono pubblicare nei colophons dei propri prodotti e sui portali i dati di
tiratura/diffusione o i dati di traffico, sono tenuti a far precedere i dati stessi dalla dicitura
“Dichiarazione dell’Editore”.
La stessa norma si applica anche per la pubblicazione dei medesimi dati in documenti
commerciali.
I Soci che certificano la tiratura/diffusione dei propri prodotti tradizionali, i dati di traffico dei
portali o gli invii massivi con il marchio CSST, adottano un Regolamento specifico con
normative analitiche sulla pubblicazione dei dati stessi.
(Delibera dell’Assemblea Generale ANES del 26.03.2001 e successivi aggiornamenti)

c)

Disposizione generale per il funzionamento delle Sezioni

I Soci possono aderire ad una o più Sezioni, costituite dalla Giunta secondo quanto previsto
dall’art. 9 dello Statuto, con una comunicazione scritta indirizzata alla Segreteria ANES.
I Soci membri di una Sezione nominano il Presidente di Sezione a maggioranza relativa (cioè
con la maggioranza dei voti dei presenti) con votazione segreta.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di un triennio consecutivo a
quello di nomina.
La elezione del Presidente di Sezione segue il calendario della elezione del Presidente di ANES
e si tiene entro 90 giorni dalla data della sua elezione.
Il Presidente della Sezione, a norma degli articoli 9 e 18 dello Statuto, fa parte di diritto della
Giunta.
Via Crocefisso, 5 – 20122 Milano
Tel. +39 02 805 7777 - e-mail: anes@anes.it
Codice Fiscale 97164360154 – Partita IVA 11538120152

Aderente a:
FIPP International Federation Periodical Press
IFABC International Federation of Audit Bureaux of Circulations

Il Presidente di una delle Sezioni costituite riveste la carica di Vice Presidente di ANES,
entrando a far parte di diritto anche del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, a
norma degli articoli 20, 22 e 24 dello Statuto.
Non è compatibile la contemporanea Presidenza dell'Associazione e di una Sezione da parte di
un unico Socio.
Le delibere della Sezione avvengono a maggioranza relativa.
Le delibere che concernono la creazione di un fondo per le attività specifiche della Sezione e la
quota da versare per la costituzione del fondo stesso, in aggiunta alla quota associativa,
avvengono a maggioranza assoluta degli aventi diritto (cioè degli iscritti alla Sezione) e sono
vincolanti per tutti i Membri della Sezione.
Le delibere della Sezione che comportano impegni economici in capo ai Membri della Sezione
debbono essere approvate dal Consiglio Direttivo.
Le delibere della Sezione che riguardano l’istituzione di commissioni, osservatori o altri
organismi all’interno della Sezione stessa, oppure sanciscono comportamenti e Regolamenti
interni, debbono essere approvate dal Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento della Sezione è deliberato dalla Giunta.
(Disposizione della Giunta del 9.03.2004 e dell’Assemblea Generale Straordinaria del 22.03.2016).

d)

Impianto contributivo di ANES

Premesso che, in base all’art. 12 dello Statuto ANES, le misure e le modalità di versamento
delle quote associative sono proposte annualmente dalla Giunta per la delibera dell’Assemblea
dei Soci, di seguito è riportato l’impianto contributivo adottato dall’Associazione con decorrenza
dall’anno 2016.
Soci Effettivi

N.

FASCE DI FATTURATO

QUOTA ANNUALE

1

fino a 599.999 euro (1)

1.680 euro + iva

2

da 600.000 a 1.199.999 euro

1.980 euro + iva

3

da 1.200.000 a 2.399.999 euro

2.390 euro + iva

4

da 2.400.000 a 4.799.999 euro

2.880 euro + iva

5

da 4.800.000 a 9.999.999 euro

3.450 euro + iva

6

oltre 10.000.000 euro

4.150 euro + iva

(1) Agli editori con fatturati inferiori ai 300.000 e agli editori pure digital è applicato uno
sconto del 50% sulla quota della fascia 1.

Soci Aggregati
La quota annuale prevista per i Soci Aggregati è di 2.000 euro + iva.

ALLEGATO A - Per uso Soci Effettivi
Codici cromatici

Pantone 322C
C 100% M 35% Y 48% K 12%

Pantone 7544C
C 50% M 35% Y 30% K 1%

Margini di rispetto e proporzioni

Dimensione minima accettata

Margini di rispetto: 4 mm

Larghezza 30 mm

Dimensione massima accettata

Margini di rispetto: 8 mm

Larghezza 60 mm

Versione Negativa

