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REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA
ITALIAN CIRCULAR ECONOMY STAKEHOLDER PLATFORM - ICESP

1. I membri della piattaforma ITALIAN CIRCULAR ECONOMY STAKEHOLDER PLATFORM (ICESP) si
impegnano a contribuire in maniera interattiva alle varie attività tra cui: partecipare alle iniziative della
piattaforma, partecipare attivamente ai Gruppi di Lavoro (GdL), fornire/segnalare buone pratiche
secondo il format predisposto dalla piattaforma, promuovere ICESP ed i suoi obiettivi attraverso i
propri canali.
2. I membri della piattaforma si riuniscono una volta all’anno in Assemblea, con l’obiettivo di:
2.1. approvare le attività svolte durante l’anno;
2.2. pianificare le attività dell’anno successivo;
2.3. valutare le proposte di modifiche di gruppi di lavoro (GdL) e/o coordinamento degli stessi (punto
4);
2.4. approvare il report annuale (punto 6);
2.5. ratificare l’ingresso dei nuovi membri (punto 7);
2.6. esprimersi sulla decadenza dei membri inattivi (punto 8).
Le decisioni dell’Assemblea vengono presa a maggioranza dei membri presenti.
3. La piattaforma ICESP è formata da:
3.1. Presidente,
3.2. Coordinatore tecnico,
3.3. Interfaccia italiana con la piattaforma europea ECESP,
3.4. Comitato dei Coordinatori dei GdL
3.5. Assemblea dei membri
La durata della carica delle prime tre figure (Presidente, Coordinatore Tecnico ed Interfaccia Italiana con la
Piattaforma ECESP) è di 3 anni rinnovabili dall’Assemblea dei membri.
4. La piattaforma prevede lo svolgimento di attività attraverso gruppi di lavoro (GdL) aperti alla
partecipazione di tutti gli interessati, anche non membri della Piattaforma. I GdL hanno un
pluricoordinamento (fino a tre co-coordinatori) espressione delle diverse tipologie di Organizzazioni
aderenti ad ICESP; i coordinatori restano in carica fino alla durata del gruppo stesso e partecipano al
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Comitato di Coordinamento (punto 5). ENEA garantisce il supporto di segreteria tecnica a tutti i Gruppi
di Lavoro.
La continuità del GdL è proposta dal GdL stesso al coordinamento tecnico che se ne fa portavoce verso
l’assemblea dei membri, che ratifica o meno. Il coordinamento tecnico propone all’Assemblea nuovi
GdL anche sulla base di suggerimenti da parte dei membri della piattaforma.
5. Al fine di favorire la condivisione e le sinergie tra le tematiche e le attività dei GdL, la piattaforma
prevede anche il Comitato dei Coordinatori dei GdL. Esso è formato dai coordinatori dei GdL oltre che
da presidenza, coordinamento tecnico e interfaccia italiana ECESP. Tale comitato si riunisce su base
semestrale.
6. Il Comitato dei Coordinatori dei GdL, con il contributo di tutti i membri, effettua la redazione di un
rapporto annuale sulle attività ICESP che sarà discusso ed approvato nell’Assemblea annuale. A tal fine
ogni membro è chiamato a compilare (entro fine ottobre) una scheda sulle attività svolte in ICESP,
fornita dal coordinamento tecnico, che includa anche: partecipazione alle riunioni, contributi ai Gruppi
di Lavoro, aggiornamento di contenuti sul sito web, indicazione di buone pratiche. Questa scheda sarà
utilizzata oltre che per compilare il report annuale di ICESP, anche per valutare l’eventuale inattività di
taluni membri.
7. Per le nuove adesioni alla piattaforma e la relativa firma della Carta ICESP si procederà come segue:
7.1. il coordinamento tecnico ICESP riceve le manifestazioni di interesse compilate secondo format
predisposti dalla piattaforma e informa i membri della piattaforma;
7.2. il coordinamento tecnico ICESP verifica l’eleggibilità formale e comunica eventuale accettazione in
via preliminare dell’adesione ai soggetti interessati, fino a ratifica da parte dell’Assemblea dei
membri;
7.3. l’Assemblea dei membri discute la candidatura e ratifica o meno l’accesso dei nuovi membri;
7.4. l’adesione dei nuovi membri sarà formalizzata mediante sottoscrizione della Carta ICESP da parte
del legale rappresentante dell’organizzazione o di un suo delegato.
8. L’adesione alla piattaforma verrà meno in caso di:
8.1. dimissioni comunicate al coordinamento tecnico, che avrà premura di informare tutti i membri;
8.2. inattività del membro valutata nel corso di due anni consecutivi, ratificata dall’Assemblea dei
membri.
9. Ciascun membro della piattaforma è chiamato a promuovere le attività e le iniziative della stessa
attraverso l’utilizzo dei propri canali di comunicazione e disseminazione, ad esempio integrando i siti
istituzionali con una pagina descrittiva di ICESP e con il link alla pagina web della piattaforma.

