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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 
E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 16.00 presso la sede nazionale 
dell'Associazione si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei Soci e del Consiglio direttivo per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Rinnovo cariche sociali 
2. Revisione Statuto dell'Associazione 

2.1 Variazione artt. 2, 3, 4, 5, 16, 17, 20, 21 
2.2 Introduzione art. 21-bis 

3. Costituzione Comitato Tecnico Scientifico 
4. Adozione nuovo regolamento di funzione del!' Associazione 
5. Varie ed eventuali 

Nella forma ed all'ora indicata risultano presenti i Signori: 

• Giannini Giovanni (Presidente); 

• Alberto Valerio (Vice Presidente); 

• Ramponi Andrea (Consigliere); 

• Zizioli Arianna - in qualità di funzionario operante nel!' Associazione. 

A sensi dello Statuto, assume la Presidenza il Sig. Giannini Giovanni, il quale chiama a svolgere 
il ruolo di Segretario la Sig.ra Zizioli Arianna, che accetta. 

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea è da ritenersi 
valida ai sensi dell'art. 17 dello Statuto. 

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine 
del giorno. Il Presidente chiede agli astanti la comunicazione del!' esistenza di situazioni 
impeditive del diritto di discussione o di voto e nessuno interviene. 

Il Presidente dichiara la seduta atta alle discussioni ed a deliberare. 

Con riferimento all'ordine del giorno, il Presidente apre la discussione e viene esposto e 
proposto quanto segue: 

Punto 1 

Il Presidente tratta il primo punto all'ordine del giorno, illustrando ai presenti la necessità di 
provvedere alla nomina dei Soci che comporranno il Consiglio direttivo per il nuovo 
quadriennio. 
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Si formalizza una lista di candidati alla carica di Consigliere. Il Presidente elenca i candidati per 
il rinnovo del Consiglio direttivo quindi si procede alla votazione. Ultimata la votazione, il 
Presidente comunica l'esito della stessa e procede: 

• al rinnovo delle seguenti cariche: 

o Giannini Giovanni (Presidente); 

o Alberto Valerio (Vice Presidente); 

o Ramponi Andrea (Consigliere); 

• alla nomina dei nuovi Consiglieri: 

o Minolfi Ettore, nato a Milano il 02/04/1966- C.F. MNLTTR66D02F205L, residente 
in Arcore (MB) alla Via Camilla Golgi, 34; 

o Sona Giovanni, nato a Carignano (TO) il 12/06/1951- C.F. SNOGNN51H12B777Y, 
residente in Carignano (TO) alla Via Silvio Pellico, 68. 

consiglieri neo-eletti accettano la nomina, ringraziando l'Assemblea per la fiducia 
accordatagli. 

Punto 2 

Il Presidente tratta il secondo punto all'ordine del giorno, sottoponendo ai presenti l'esigenza 
di modificare lo Statuto, per istituire quale nuovo organo associativo il Comitato Tecnico 
Scientifico e per migliorare la definizione: 

• degli scopi statutari; 

• delle competenze dell'Associazione e delle sue articolazioni territoriali; 

• degli organi dell'Associazione. 

Con riferimento al Comitato Tecnico Scientifico, trattasi di un organismo che svolge la propria 
attività seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio direttivo e agisce da osservatorio tecnico
scientifico nel campo delle professioni a livello nazionale ed internazionale. 

Seguono gli articoli statutari oggetto di revisione (artt. 2, 3, 4, 5, 16, 17, 20, 21) e di nuova 
formulazione (art. 21-bis). 

SCOPI 

Art. 2 

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone il conseguimento dei seguenti scopi: 

a) Coordinare ed unificare le singole iniziative degli imprenditori e dei professionisti nelle 
loro forme associate che svolgono attività nei nove macrosettori ATECO; 

b) Rappresentare e tutelare gli interessi professionali e aziendali degli imprenditori e delle 
loro forme associate, operando per la realizzazione dell'unità del mondo del lavoro e 
delle professioni; 
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c) Sviluppare ogni iniziativa tendente alla rappresentanza, alla formazione libera, allo 
sviluppo tecnico-professionale e a tutela dei diritti delle imprese e dei professionisti. 

COMPETENZE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

Art. 3 

L 'Associazione persegue i propri scopi attraverso le seguenti attività, a titolo esemplificativo 
e non tassativo: 

a) Stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori nel contesto di una libera 
società in sviluppo e nella coscienza dei valori sociali e civili; 

b) Promuovere, rappresentare e tutelare gli interessi morali, giuridici, economici, 
previdenziali e professionali dei soci; 

c) Promuovere e curare la tutela generale delle categorie imprenditoriali attraverso lo 
studio e la risoluzione dei problemi sindacali ed economici che direttamente o 
indirettamente le riguardano; 

d) Disciplinare i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti delle aziende associate e 
con le rappresentanze sindacali degli stessi, attraverso la stipulazione di accordi e 
contratti collettivi di categoria; 

e) Partecipare agli Organismi Paritetici Bilaterali previsti dalla Legge e dai CCNL 
sottoscritti dall 'A. L.IM; 

j) Rappresentare gli interessi dei propri soci presso gli Organismi Istituzionali (Direzione 
Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL, CCIAA, ecc.); 

g) Designare e nominare i rappresentanti degli imprenditori in seno a Enti, Organi e 
Commissioni, promuovendo tale rappresentanza come previsto dalla Legge 8 giugno 
1990, n. 142 sulle autonomie locali; 

h) Proporre, elaborare e predisporre dei programmi diretti alle Istituzioni Nazionali e 
Internazionali, con particolare riguardo alle politiche in materia economica e creare 
iniziative per potenziare la rappresentatività e la solidarietà tra tutti i soggetti 
rappresentati; 

i) Organizzare convegni, congressi, workshop, seminari, forum, riunioni di studio su 
materie di interesse per gli imprenditori; 

j) Promuovere ed organizzare corsi d'istruzione, formazione, qualificazione o 
riqualificazione professionale, specializzazione, aggiornamento e studio, dibattiti, 
tavole rotonde, master e scuole di formazione e richiedere anche il riconoscimento e 
l'accreditamento degli stessi su argomenti d'interesse per i soggetti rappresentati e/o 
aderenti, anche avvalendosi di consulenti esterni e/o stipulando convenzioni con_ 
università, imprese ed enti pubblici e privati; 

k) Promuovere iniziative editoriali tramite pubblicazione, edizione e diffusione di info
prodotti, riviste opuscoli, vademecum e comunque di ogni pubblicazione connessa agli 
scopi sociali dell'Associazione, nonché ricercare misure di semplifìcazione degli 
adempimenti amministrativi, fìscali, di contabilità e di gestione poste a carico degli 
imprenditori; 

l) Sostenere e realizzare attività progettuali senza scopo di lucro, in favore dei propri 
associati e dei terzi, in linea con gli scopi sociali dell'Associazione, volte a sostenere 
iniziative anche di natura sociale finalizzate alla promozione di nuove forme di 
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aggregazione, al rispetto delle pari opportunità e al/ 'inclusione sociale, allo sviluppo 
della creatività e professionalità attraverso attività culturali, di istruzione, formazione 
e perjèzionamento, nonché alla valorizzazione del lavoro; 

m) Organizzare, patrocinare, promuovere manifestazioni culturali e sociali nel/ 'interesse 
della collettività e al fine di favorire /'aggregazione, la condivisione e il confronto tra 
imprenditori: 

n) Aderire ad organismi con finalità simili e stipulare convenzioni con enti pubblici o 
privati, fornendo le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale: 

o) Costituire le diverse sezioni interne al/ 'Associazione, sia di settore economico che di 
ambito didattico, culturale e sociale, con nomi diversi, marchi o simboli per meglio 
identificare le diverse attività; 

p) Stipulare abbonamenti a riviste e/o a manifestazioni in modo tale da informare ed 
aggregare maggiormente i soci; 

q) Esercitare in via marginale senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per 
autofinanziamento, in tal caso osservando le normative amministrative e fiscali vigenti; 

l) Effettuare ogni altra attività che, in armonia con il presente statuto e con le direttive 
degli organi sociali responsabili, sia diretta al conseguimento dei fini generali e 
particolari di difesa degli interessi e della dignità degli imprenditori. 

L'Associazione si articola in sedi Regionali, Provinciali e Zonali, costituite in forma di 
associazione e organizzate come da statuto tipo. 

Tali articolazioni si riferiscono ad un territorio coincidente con l'ente regionale, provinciale 
o ad un territorio sub-provinciale, metropolitano o inter-provinciale, a seconda dei casi e, 
comunque, sempre su deliberazione del Consiglio direttivo. 

COMPETENZE DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE 

Art. 4 

a) Elaborare e dirigere a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative; 
b) Elaborare le proposte legislative da avanzare alla Regione nel/ 'ambito della titolarità 

del rapporto politico e gestionale con la Regione stessa, con gli enti e società, con 
l 'Unioncamere regionale, operando per l'attuazione della legislazione regionale; 

c) Concorrere alla definizione e all'attuazione delle politiche nazionali; 
d) Definire nel/ 'abito delle proprie risorse, le politiche finanziarie regionali, 

coordinandone la realizzazione su tutto il territorio regionale per determinare uno 
sviluppo equilibrato del/ 'organizzazione; 

e) Attuare e gestire in concorso con l'Associazione Nazionale e con le altre istanze 
confederali, per quanto di loro competenza, le politiche ed i provvedimenti comunitari 
di valenza regionale; 

j) Rappresentare le imprese e le loro forme associate nei confronti degli interlocutori 
istituzionali, economici, sociali presenti nella regione; 

g) Promuovere e favorire lo sviluppo del/ 'associazionismo economico; 
l) Concorrere, per quanto di sua competenza, ad attuare le iniziative d~finite 

dall'Associazione Nazionale; 



ASSOCIA..i:IONE 
~ll>~RI IMPRENDITORI 

Sede Nazionale: 
Via Giovanni Quarena 145 I 25085 Gavardo (BS) 
Te!. 0365 3728611Fax0365 374601 
Email info@alim.it 
C.F.: 96037140173 IP.IVA: 03811130982 

m) Elaborare e promuovere specifiche iniziative volte all'erogazione di servizi alle 
imprese, coordinandole con le iniziative delle strutture dell'Associazione. La gestione 
dei servizi medesimi resta, ogni qualvolta possibile, di competenza delle organizzazioni 
territoriali o delle strutture appositamente costituite, utilizzando anche collaborazioni 
esterne eia costituendo società di scopo; 

n) Analizzare le tendenze di mercato regionale, attuare le interpretazioni 
dell'Associazione Nazionale per quanto attiene alla legislazione nazionale, promuove, 
seguire ed interpretare la legislazione regionale, garantendone la diffusione e la 
corretta conoscenza: 

o) Identificare e seguire gli specifici problemi settoriali, aventi valenza regionale, siano 
essi di carattere economico, finanziario, o tecnologico, o riguardino la risorsa lavoro, 
o concernono le relazioni di mercato con la committenza e ne ricerca, per quanto di 
propria competenza, le soluzioni; 

p) Valorizzare e promuovere le occasioni e gli strumenti d'innovazione tecnologica; 
q) Curare pubblicazioni specializzate e iniziative professionali, quali corsi di formazione 

e aggiornamento per la gestione imprenditoriale; 
r) Stipulare accordi contrattuali integrativi regionali di settore, in raccordo con 

l'Associazione Nazionale; 
s) Promuovere ed organizzare jìere, convegni e seminari sul territorio regionale: 
t) Nominare i propri rappresentanti di settore in enti o comitati di propria competenza. 

COMPETENZE DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE E ZONALE 

Art. 5 

a) Elaborare e dirigere a livello provinciale/zonale la politica sindacale, rappresentare e 
tutelare a tale livello gli associati nei rapporti con le istituzioni pubbliche, con gli enti 
economici e con le parti sociali; 

b) Definire, ne/! 'ambito delle proprie risorse, le politiche finanziarie provinciali/zonali; 
c) Stipulare eventuali accordi integrativi di lavoro a valenza provincia/e/zonale in 

accordo con l'Associazione Regionale, ove consentiti dalla contrattazione collettiva 
nazionale di settore; 

d) Elaborare ed attuare la politica strategica di interesse provinciale/zonale in materia di 
associazionismo economico; 

e) Elaborare e concorrere all'attuazione dei processi formativi, contribuire alla 
definizione di percorsi formativi e iriformativi posti in essere dall'Associazione 
Nazionale e da quella Regionale, operando per la messa in opera delle iniziative in 
materia definite dalle strutture sovraordinate; 

j) Identificare i problemi tecnico-produttivi, gestionali, amministrativi, di mercato nella 
specificità territoriale, assistendo gli imprenditori nella definizione operativa; 

g) Erogare specifici servizi settoriali alle imprese, coordinandole con le strutture 
sovraordinate dell'Associazione, utilizzando anche collaborazioni esterne e/o 
costituendo società di scopo; 

u) Promuovere ed organizzare fiere, convegni e seminari sul territorio provinciale/zonale; 
h) Nominare i rappresentanti di settore in enti o comitati di propria competenza. 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
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Art. 16 

I componenti degli organi del/ 'Associazione durano in carica quattro anni e sono tacitamente 
riconfermati per uguale periodo salvo revoca. 

I componenti degli organi del! Associazione sono sempre rieleggibili. 

ASSEMBLEA 

Art. 17 

L'Assemblea è l'organo dell'Associazione che assolve le seguenti jimzioni: 

a) Stabilisce le linee di strategia politica sindacale, di programma, di indirizzo in 
relazione alle esigenze e agli interessi del/ 'attività imprenditoriale; 

b) Valuta le iniziative operative proposte dal Consiglio direttivo e su di esse esprime un 
voto; 

c) Assume ogni deliberazione in materia inerente i problemi della categoria; 
d) Elegge il Presidente, i componenti la Presidenza, il Segretario, il Consiglio direttivo, 

il Collegio dei garanti ed il Collegio dei revisori dei conti; 
e) Approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; 
j) Delibera il versamento di contribuzioni integrative; 
g) Delibera l'adesione alle unioni di settore e definisce i campi di attività e i poteri loro 

spettanti; 
h) Delibera in merito ad eventuali proposte di modifica statutaria. 

L'Assemblea è valida quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto, in prima 
convocazione. 

In seconda convocazione, a distanza di 24 ore, è valida indipendentemente dal numero dei 
presenti. 

Alle riunioni del/ Assemblea partecipano con diritto di parola, ma non di voto, i componenti 
del Consiglio direttivo con mansioni operative. 

Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati, con diritto di parola, su decisione del 
Consiglio direttivo, fimzionari operanti nel/ 'Associazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
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Art. 20 

Il Consiglio direttivo è l'organo dell'Associazione cui competono le seguenti attribuzioni: 

a) Attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica 
sindacale ed organizzativa dell'Associazione; 

b) Delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione di servizi ritenuti utili per il 
conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società 
in attuazione delle decisioni dell'Assemblea; 

c) Costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, 
nominandone i responsabili e deliberandone la struttura organizzativa e lefìtnzioni; 

d) Propone agli organi dell 'A.L.IJvl l'adesione e l'affidamento di altre organizzazioni, 
nonché la cessazione di rapporti instaurati; 

e) Delibera l'adesione ad organizzazioni rappresentative delle imprese; 
f) Delibera, su proposta della Presidenza, l'adesione ad organismi, istituti, enti che 

abbiano come obbiettivo la qualificazione e lo sviluppo delle imprese; 
g) Delibera, su proposta della Presidenza, la nomina di rappresentanti dell'Associazione 

presso enti amministrativi, istituzionali, commissioni. organismi di genere del settore 
economico di competenza, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipanti 
dell'organizzazione stessa; 

h) Delibera l'assunzione o il dimissionamento del personale operante presso 
l'Associazione e ne d~finisce l'inquadramento; 

i) Delibera in merito all'acquisto, permuta, vendita e locazione di beni immobili e mobili 
nell'ambito delle linee di politica fìnanziaria decisa dall'Assemblea; 

l) Attua la politica contrattuale operando in stretto raccordo con le altre associazioni 
interessate al medesimo CCNL; 

m) Dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei garanti a del Collegio dei revisori dei 
Conti; 

n) Presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e propone le linee di politica finanziaria 
annuale e pluriennale: approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si 
rendessero necessarie nel corso dell'esercizio: decide, nell'ambito delle deliberazioni 
dell'assemblea le quote annuali associative integrative; 

o) Delibera la convocazione dell'Assemblea. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 21 

Sono componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, i Vice Presidenti e gli eletti 
dall'Assemblea. 

I suoi componenti sono, per almeno due terzi, imprenditori e per la restante parte, sino ad un 
massimo di un terzo, funzionari. 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Art. 21-bis 
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Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile di membri, da tre a dieci, 
secondo deliberazione del Consiglio direttivo. Il Comitato Scientifico ha il compito di dare 
attuazione alle linee di indirizzo fissate dal Consiglio direttivo e provvede a: 

a) stilare studi scientifici e redigere pubblicazioni nelle aree tematiche individuate dal 
Consiglio direttivo; 

b) individuare ed elaborare idee progettuali e tematiche di studio e di ricerca che siano 
coerenti e funzionali alle linee strategiche definite dall'Associazione; 

c) definire l'analisi dei costi-benefici delle iniziative selezionate nonché tempi e metodi 
per la loro realizzazione. 

Dopo esaustivo scambio di pareri e considerazioni, l'Assemblea all'unanimità 

DELIBERA 

• di istituire quale nuovo organo dell'Associazione il Comitato Tecnico Scientifico, così 
come definito dall'art. 21-bis; 

• di adottare le migliorie e le integrazioni allo Statuto dell'Associazione, di seguito 
integralmente allegato (sub. A). 

Punto 3 

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita i membri del Consiglio 
direttivo alla composizione del neo-istituito Comitato Tecnico Scientifico. 

Il Presidente, così come previsto dall'art. 21-bis dello Statuto, invita il Consiglio direttivo a 
determinare il numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio direttivo 

DELIBERA 

• la composizione del Comitato Tecnico Scientifico in numeto 5 (cinque) membri. 

Il Presidente prosegue presentando i profili candidati proposti dai Soci. Si passa, quindi, alle 
operazioni di voto con l'elenco dei candidati ammessi e nominati componenti del Comitato 
Tecnico Scientifico: 

• Arrighi Giuseppe - C.F. RRGGPP66L20H717E 

• Borra Camilla - C.F. BRRCLL94T63D940T 

• Minolfi Ettore - C.F. MNL TTR66D02F205L 

• Raccosta Carlo - C.F. RCCCRL86DOSL0631 

• Rambaldelli Andrea - C.F. RMBNDR81R15!7750 

• Torosani Alessia - C.F. TRSLSS99E45B1571-I 

• Zizioli Arianna - C.F. ZZLRNN91A45D940P 
o 1 20 006643 160 8 

111111111111111111111111111111111111111 
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I Signori in elenco, invitati a presenziare in esito alla votazione e in forma telematica, dichiarano 
di accettare la nomina. 

Punto 4 

Passando al quarto punto all'ordine del giorno, in virtù delle modifiche statutarie deliberate, di 
cui al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i membri del Consiglio 
dell'esigenza di aggiornare il Regolamento di funzione dell'Associazione 

Dopo esaustiva lettura del testo de.I nuovo regolamento, con particolare riferimento ai punti 
oggetto di correzione, il Consiglio direttivo 

DELIBERA 

• l'adozione del nuovo regolamento di funzione dell'Associazione, di seguito allegato (sub. 
B). 

Il Presidente, dopo prova e controprova, dà incarico che venga redatto il presente Verbale dalla 
Sig.ra Zizioli, che viene letto ed approvato all'unanimità dei presenti. Null'altro essendovi da 
deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30. 

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sì dichiara che il presente Verbale è copia conforme 
all'originale, depositato presso gli uffici del Presidente dell'Associazione. 

Gavardo (BS), 16/06/2021 

V}_erbalizza la seduta 

~~ 
Per approvazione revisione Statuto dell'Associazione: 
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Sub. A 

ALLEGATO A ç:: 
STATUTO 

COSTITUZIONE 

Art.1 

In data 0510812014 è costituita un 'Associazione denominata Associazione Liberi Imprenditori (in 
sigla A.L.11vf.) che opera nell'ambito territoriale nazionale. 

Non viene.fissato alcun limite alla durata de/l'A.L.JM. 

L'Associazione ha sede in Gavardo (BS) alla Via Giovanni Quarena n. 145. 

SCOPI 

Art. 2 

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone il conseguimento dei seguenti scopi: 

a) Coordinare ed unijìcare le singole iniziative degli imprenditori e dei professionisti nelle loro 

forme associate che svolgono attività nei nove macrosettori ATE CO; 
b) Rappresentare e tutelare gli interessi professionali e aziendali degli imprenditori e delle loro 

forme associate, operando per la realizzazione del/ 'unità del mondo del lavoro e delle 

professioni; 
c) Sviluppare ogni iniziativa tendente alla rappresentanza, alla formazione libera, allo sviluppo 

tecnico-professionale e a tutela dei diritti delle imprese e dei professionisti. 

COMPETENZE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

Art. 3 

L 'Associazione persegue i propri scopi attraverso le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non 

tassativo: 

a) Stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori nel contesto di una libera società 

in sviluppo e nella coscienza dei valori sociali e civili; 

b) Promuovere, rappresentare e tutelare gli interessi morali, giuridici, economici, previdenziali e 

professionali dei soci; 
c) Promuovere e curare la tutela generale delle categorie imprenditoriali attraverso lo studio e 

la risoluzione dei problemi sindacali ed economici che direttamente o indirettamente le 

riguardano; 

d) Disciplinare i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti delle aziende associate e con le 

rappresentanze sindacali degli stessi, attraverso la stipulazione di accordi e contratti collettivi 

di categoria; 
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e) Partecipare agli Organismi Paritetici Bilaterali previsti dalla Legge e dai CCNL sottoscritti 
dall'ALllvl; 

/) Rappresentare gli interessi dei propri soci presso gli Organismi Istituzionali (Direzione 
Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL, CCIAA, ecc.); 

g) Designare e nominare i rappresentanti degli imprenditori in seno a Enti, Organi e 
Commissioni, promuovendo tale rappresentanza come previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 

142 sulle autonomie locali; 
h) Proporre, elaborare e predisporre dei programmi diretti alle Istituzioni Nazionali e 

Internazionali, con particolare riguardo alle politiche in materia economica e creare iniziative 
per potenziare la rappresentatività e la solidarietà tra tutti i soggetti rappresentati; 

i) Organizzare convegni, congressi, workshop, seminari, forum, riunioni di studio su materie di 
interesse per gli imprenditori; 

j) Promuovere ed organizzare corsi d'istruzione, formazione, qualificazione o riqualificazione 
professionale, specializzazione, aggiornamento e studio, dibattiti, tavole rotonde, master e 
scuole di formazione e richiedere anche il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi su 
argomenti d'interesse per i soggetti rappresentati e/o aderenti, anche avvalendosi di consulenti 
esterni e/o stipulando convenzioni con università, imprese ed enti pubblici e privati; 

k) Promuovere iniziative editoriali tramite pubblicazione, edizione e dijfitsione di in/o-prodotti, 
riviste opuscoli, vademecum e comunque di ogni pubblicazione connessa agli scopi sociali 
del/ 'Associazione, nonché ricercare misure di semplificazione degli adempimenti 
amministrativi, fiscali, di contabilità e di gestione poste a carico degli imprenditori; 

I) Sostenere e realizzare attività progettuali senza scopo di lucro, in favore dei propri associati e 
dei terzi, in linea con gli scopi sociali del! 'Associazione, volte a sostenere iniziative anche di 
natura sociale finalizzate alla promozione di nuove forme di aggregazione, al rispetto delle 
pari opportunità e ali 'inclusione sociale, allo sviluppo della creatività e professionalità 
attraverso attività culturali, di istruzione, formazione e perfezionamento, nonché alla 
valorizzazione del lavoro; 

m) Organizzare, patrocinare, promuovere manifestazioni culturali e sociali ne/l'interesse della 
collettività e al.fine di favorire l'aggregazione, la condivisione e il confronto tra imprenditori; 

n) Aderire ad organismi con finalità simili e stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, 
fornendo le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale; 

o) Costituire le diverse sezioni interne all'Associazione, sia di settore economico che di ambito 
didattico, culturale e sociale, con nomi diversi, marchi o simboli per meglio identificare le 
diverse attività; 

p) Stipulare abbonamenti a riviste e/o a manifestazioni in modo tale da informare ed aggregare 
maggiormente i soci/ 

q) Esercitare in via marginale senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per 
autofinanziamento, in tal caso osservando le normative amministrative e fiscali vigenti; 

I) Effettuare ogni altra attività che, in armonia con il presente statuto e con le direttive degli 
organi sociali responsabili, sia diretta al conseguimento deifini generali e particolari di difesa 
degli interessi e della dignità degli imprenditori. 

L'Associazione si articola in sedi Regionali, Provinciali e Zonali, costituite in forma di associazione 
e organizzate come da statuto tipo. 
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Tali articolazioni si riferiscono ad un territorio coincidente con l'ente regionale, provinciale o ad un 
territorio sub-provinciale, metropolitano o inter-provinciale, a seconda dei casi e, comunque, sempre 
su deliberazione del Consiglio direttivo. 

COMPETENZE DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE 

Art. 4 

a) Elaborare e dirigere a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative; 
b) Elaborare le proposte legislative da avanzare alla Regione nell'ambito della titolarità del 

rapporto politico e gestionale con la Regione stessa, con gli enti e società, con l'Unioncamere 
regionale, operando per l'attuazione della legislazione regionale; 

c) Concorrere alla definizione e all'attuazione delle politiche nazionali; 
d) Definire nell'abito de!fe proprie risorse, le politiche.fìnanziarie regionali, coordinandone la 

realizzazione su tutto il territorio regionale per determinare uno sviluppo equilibrato 
dell'organizzazione; 

e) Attuare e gestire in concorso con l'Associazione Nazionale e con le altre istanze corifederali, 
per quanto di loro competenza, le politiche ed i provvedimenti comunitari di valenza regionale; 

.f) Rappresentare le imprese e le loro forme associate nei con}i'onti degli interlocutori 
istituzionali, economici, sociali presenti nella regione; 

g) Promuovere e favorire lo sviluppo dell'associazionismo economico; 
I) Concorrere, per quanto di sua competenza, ad attuare le iniziative d~finite dall'Associazione 

Nazionale; 
m) Elaborare e promuovere specifiche iniziative volte all'erogazione di servizi alle imprese, 

coordinandole con le iniziative delle strutture dell'Associazione. La gestione dei servizi 
medesimi resta, ogni qualvolta possibile, di competenza delle organizzazioni territoriali o delle 
strutture appositamente costituite, utilizzando anche collaborazioni esterne e/o costituendo 
società di scopo; 

n) Analizzare le tendenze di mercato regionale, attuare le interpretazioni dell'Associazione 
Nazionale per quanto attiene alla fegislazione nazionale, promuove, seguire ed interpretare la 
legis[azione regionale, garantendone la diffitsione e la corretta conoscenza; 

o) Identificare e seguire gli specifici probfemi settoriali, aventi valenza regionale, siano essi cli 
carattere economico, finanziario, o tecnologico, o riguardino la risorsa lavoro, o concernono 
le relazioni di mercato con la committenza e ne ricerca, per quanto di propria competenza, le 
soluzioni; 

p) Valorizzare e promuovere le occasioni e gli strumenti d'innovazione tecnologica; 
q) Curare pubblicazioni specializzate e iniziative professionali, quali corsi di formazione e 

aggiornamento per la gestione imprenditoriale; 
r) Stipulare accordi contrattuali integrativi regionali di settore, in raccordo con /'Associazione 

Nazionale; 
s) Promuovere ed organizzare fiere, convegni e seminari sul territorio regionale; 
t) Nominare i propri rappresentanti di settore in enti o comitati di propria competenza. 

COMPETENZE DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE E ZONALE 
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Art. 5 

a) Elaborare e dirigere a livello provinciale/zonale la politica sindacale, rappresentare e tutelare 

a tale livello gli associati nei rapporti con le istituzioni pubbliche, con gli enti economici e con 
le parti sociali; 

b) Definire, ne/I 'ambito delle proprie risorse, le politiche finanziarie provinciali/zonali; 

c) Stipulare eventuali accordi integrativi di lavoro a valen::.a provinciale/zonale in accordo con 

/'Associazione Regionale, ove consentiti dalla contratta:::ione collettiva na::.ionale di settore; 
d) Elaborare ed attuare la politica strategica di interesse provinciale/zonale in materia di 

associazionisnio econo1nico; 

e) Elaborare e concorrere al/ 'attuazione dei processi formativi, contribuire alla definizione di 

percorsi formativi e informativi posti in essere dall'Associazione Nazionale e da quella 
Regionale, operando per la messa in opera delle iniziative in materia definite dalle strutture 

sovraordinate; 

j) Identificare i problemi tecnico-produtlivi, gestionali, amministrativi, di mercato nella 
specificità territoriale, assistendo gli imprenditori nella dejìnizione operativa; 

g) Erogare specifici servizi settoriali alle imprese, coordinandole con le strutture sovraordinate 

dell'Associazione, utilizzando anche collaborazioni esterne e/o costituendo società di scopo; 

u) Promuovere ed organizzare fiere, convegni e seminari sul territorio provinciale/zonale; 
h) Nominare i rappresentanti di settore in enti o comitati di propria competenza. 

DELEGA 

Art. 6 

Nel caso non si ponga in essere uno dei livelli territoriali (regionale, provinciale) i suoi compiti e le 
sue attribuzioni vengono svolte dalla struttura sovraordinata, o mediante interrelazioni di carattere 

fimzionale. 

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI 

Art. 7 

Aderiscono all'Associazione gli imprenditori e le loro forme associate che esercitano una o più delle 
attività che rientrano nei seguenti macrosettori economici: 

Bi -Agricoltura 

B2-Pesca 

B3 - Costruzioni (costruttori di immobili; costruzioni di opere stradali, pavimentazioni 

speciali; costruzioni di acquedotti, fognature, depuratori, discariche, ecc; costruttori di 
gasdotti; costruttori che operano nel campo della manutenzione del settore e delle 

ristrutturazioni edili di immobili a diversa destinazione di uso; imprese specializzate nel settore 
delle costruzioni impiantisti, posatori, pittori, stuccatori, carpentieri, levigatori, idraulici, 

elettricisti, autotrasportatori, ebanisti, laccatori e tutti coloro che hanno affinità con edilizia e 
costruzioni) 

B4 - Industria 
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B5 - Chimica 

B6 - Commercio e Artigianato 

El - Sanità 
B8 - Pubblica Amministrazione e Istruzione 
B9- Servizi 

SOCI 

Art. 8 

Si acquisisce lo stato di socio dell'Associazione, mediante sottoscrizione di apposita delega o altro 
mezzo, regolamentati dagli organi statutari. 

La qualità di associato può essere acquistata da coloro che all'atto della presentazione dell'apposita 
delega di cui sopra, siano in possesso di partita IVA o codice fiscale. 

Per la società di capitali e per le altre forme societarie la rappresentanza è affidata al legale 
rappresentante o ad altro amministratore delegato. 

ALBO PROFESSIONALE 

Art. 9 

L'Associazione può dare vita ad uno specifico Albo professionale dei rapporti iscritti e/o aderenti a 
specifici Albi professionali esistenti. 

OBBLIGHI DEI SOCI 

Art. 10 

Ogni associato è tenuto: 

a) Ad osservare le norme del presente statuto; 
b) Ad uniformarsi alle delibere assunte dall'Assemblea alle relative disposizioni attuative del 

Consiglio direttivo. 

QUOTE ASSOCIATIVE 

Art. 11 

Ogni associato dovrà versare la quota associativa nella misura determinata annualmente, nonché le 
contribuzioni integrative che l'Associazione può stabilire, nel/ 'ambito delle linee di politica 
finanziaria annuale e pluriennale. 

AUTONOMIA FINANZIARIA 

Art. 12 
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Alle associazioni spettano le quote percentuali sul tesseramento la cui erogazione e gestione diretta 

seguirà i deliberati dagli organi dell 'A.L.Ilvl Nazionale, spettando a.far data dalla loro costituzione 

tutte le risorse derivanti dai servizi specialistici organizzati e gestiti direttamente dalle associazioni 
ai rispettivi livelli di competenza ed a una quota parte che verrà via via definita per i servizi erogati 

e in collaborazione con le strutture territoriali che confluiranno in appositi conti correnti intestati 

alle associazioni secondo i rispettivi criteri di competenza. 

Parimenti, saranno gestiti direttamente dalle associazioni i fondi derivanti dalle quote di servi:::io 

sindacali con appositi conti correnti intestati alle associazioni stesse. 

Il fondo comune delle associazioni a ciascun livello è costituito dalle quote associative di competenza 

e da altri proventi a qualsiasi titolo conseguiti. 

Fanno inoltre parte del fondo comune anche i beni acquistati con il predetto fondo. 

Le strutture provinciali e regionali dell'Associazione sono organizzazioni autonome aventi ciascuna 

un proprio.fondo comune. 

L'Associazione non risponde delle obbligazioni assunte dalle strutture provinciali e regionali, cosi' 

come le stesse non risponderanno delle obbligazioni assunte dalle altre strutture. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Art. 13 

Qualora il socio venga meno agli obblighi statutari sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari su 
iniziativa del Consiglio direttivo che ne informerà il Consiglio dei garanti il quale, fatte le dovute 

valutazioni, disporrà i provvedimenti del caso. 

Nell'ipotesi di provvedimento avverso, il socio potrà sempre ricorrere, in seconda istanza al Collegio 

dei garanti del/ 'Associazione. · 

ESCLUSIONE 

Art. 14 

L'esclusione può essere altresz' dichiarata nei confronti dei soci che si trovino in condizioni di 

incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza del! 'Associazione. 

RECESSO-DECADENZA 

Art.15 

La qualità di socio e lo status ad esso connesso, possono venir meno per recesso volontario da 

comunicarsi entro tre mesi prima dalla scadenza dell'anno solare. 

In caso di mancanza o di tardiva comunicazione, il socio deve provvedere al pagamento della quota 

di adesione per l'anno successivo. 
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La cessazione del/ 'attività comporta l'immediata decadenza dello stato di socio. 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

Art. 16 

Gli organi del! 'Associazione sono: 

I) L'Assemblea 

2) Il Consiglio direttivo 
3) Il Comitato Tecnico Scientifico 

4) La Presidenza 
5) Il Collegio dei garanti 
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6) Il Collegio dei revisori dei conti 

I componenti degli organi dell'Associazione durano in carica quattro anni e sono tacitamente 
riconfermati per uguale periodo salvo revoca. 

I componenti degli organi del/ 'Associazione sono sempre rieleggibili. 

ASSEMBLEA 

Art. 17 

L'Assemblea è l'organo dell'Associazione che assolve le seguentifimzioni: 

a) Stabilisce le linee di strategia politica sindacale, di programma, di indirizzo in relazione alle 

esigenze e agli interessi del/ 'attività imprenditoriale; 

b) Valuta le iniziative operative proposte dal Consiglio direttivo e su di esse esprime un voto,' 

c) Assume ogni deliberazione in materia inerente i problemi della categoria; 

d) Elegge il Presidente, i componenti la Presidenza, il Segretario, il Consiglio direttivo, il 

Collegio dei garanti ed il Collegio dei revisori dei conti; 

e) Approva il bilancio preventivo e consuntivo del! 'Associazione; 
j) Delibera il versamento di contribuzioni integrative; 

g) Delibera l'adesione alle unioni di settore e definisce i campi di attività e i poteri loro 
spettanti; 

h) Delibera in merito ad eventuali proposte di modifica statutaria. 

L'Assemblea è valida quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto, in prima convocazione. 

In seconda convocazione, a distanza di 24 ore, è valida indipendentemente dal numero dei presenti. 

Alle riunioni del! 'Assemblea partecipano con diritto di parola, ma non di voto, i componenti del 
Consiglio direttivo con mansioni operative. 

Alle riunioni dell'Assembleapossono essere invitati, con diritto di parola, su decisione del Consiglio 

direttivo, fimzionari operanti nel! 'Associazione. 
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COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA 

Art. 18 

L'ASSEMBLEA NAZIONALE 

L'Assemblea è composta dai soci imprenditori sulla base di un rappresentante per ogni regione, che 
di norma è il presidente regionale, o, in assenza della struttura regionale, un presidente provinciale 

e di rappresentanze regionali con base proporzionale al numero degli associati. 

I componenti del! 'Assemblea nazionale che cessano la loro fimzione di presidenti regionali o 

provinciali, decadono e verranno sostituiti dai rispettivi nuovi presidenti, cosi pure gli imprenditori 
che presentano le loro dimissioni sono sostituiti, se queste vengono accolte, da un imprenditore 

proveniente dalla stessa regione del dimissionario. 

L'ASSEMBLEA REGIONALE 

L'Assemblea regionale è composta da soci imprenditori sulla base di un rappresentante per 

provincia, che di norma è il presidente provinciale e di rappresentanze per provincia con la base 

proporzionale al numero degli associati. 

I componenti del! 'Assemblea regionale che cessano la loro fimzione di presidenti provinciali 

decadono e verranno sostituiti dal nuovo presidente provinciale, così pure gli imprenditori che 

presentano le loro dimissioni sono sostituiti, se queste vengono accolte, da un imprenditore 
proveniente da una stessa provincia del dimissionario. 

L'ASSEMBLEA PROVINCIALE 

L'Assemblea provinciale è composta dai soci imprenditori. 

OBBLIGO DI COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE 

Art.19 

Tutte le strutture territoriali siano esse zonali, provinciali, regionali o nazionali, debbono eleggere 

l'Assemblea. 

Ogni assemblea determinerà gli ulteriori livelli di direzione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 20 

Il Consiglio direttivo è l'organo del! 'Associazione cui competono le seguenti attribuzioni: 

a) Attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica 
sindacale ed organizzativa del/ 'Associazione; 
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b) Delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione di servizi ritenuti utili per il 

conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in 

attuazione delle decisioni del/ 'Assemblea; 

c) Costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati de/l'Assemblea, 

nominandone i responsabili e deliberandone la struttura organi:::zativa e lefìmzioni; 

d) Propone agli organi dell 'A.LLvf l'adesione e l 'alfidamento di altre organizza:::ioni, nonché la 

cessazione di rapporti instaurati; 
e) Delibera l'adesione ad organizzazioni rappresentative delle imprese; 

j) Delibera, suproposta della Presidenza, l'adesione ad organismi, istituti, enti che abbiano come 

obbiettivo la qualificazione e lo sviluppo delle imprese; 
g) Delibera, su proposta della Presidenza, la nomina di rappresentanti del! 'Associazione presso 

enti amministrativi, istituzionali, commissioni, organismi di genere del settore economico di 
competenza, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipanti dell'organizzazione stessa; 

h) Delibera l'assunzione o il dimissionamento del personale operante presso l'Associazione e ne 
dejìnisce ! 'inquadramento; 

i) Delibera in merito ali 'acquisto, permuta, vendita e locazione di beni immobili e mobili 

nell'ambito delle linee di politica finanziaria decisa da/l'Assemblea; 

V Attua la politica contrattuale operando in stretto raccordo con le altre associazioni interessate 
al medesimo CCNL; 

m) Dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei garanti a del Collegio dei revisori dei Conti; 

n) Presenta a!l 'Assemblea il bilancio consuntivo e propone le linee di politica finanziaria annuale 

e pluriennale: approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero 
necessarie nel corso dell'esercizio: decide, nell'ambito delle deliberazioni dell'assemblea le 

quote annuali associative integrative; 
o) Delibera la convocazione dell'Assemblea. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 21 

Sono componenti del Consiglio direttivo.· il Presidente, i Vice Presidenti e gli eletti dall'Assemblea, 

I suoi componenti sono, per almeno due terzi, imprenditori e per la restante parte, sino ad un massimo 

di un terzo, fimzionari. 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Art. 21-bis 

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile di membri, da tre a dieci, secondo 

deliberazione del Consiglio direttivo. Il Comitato Scientifico ha il compito di dare attuazione alle 
linee di indirizzo fissate dal Consiglio direttivo e provvede a: 

a} stilare studi scientifici e redigere pubblicazioni nelle aree tematiche individuate dal Consiglio 

direttivo; 
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b) individuare ed elaborare idee progettuali e tematiche di studio e di ricerca che siano coerenti 
efimzionali alle linee strategiche definite dall'Associazione; 

e) definire l'analisi dei costi-benefici delle iniziative selezionate nonché tempi e metodi per la loro 

realizzazione. 

PRESIDENZA 

Art. 22 

La Presidenza è composta dal Presidente, da uno a quattro Vice Presidenti e dal Segretario. 

La Presidenza promuove/ 'attività politica del/ 'Associazione: hafimzione di rappresentanza politico

istituziona!e, verifica !'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti 
preposti alla loro attuazione. 

La Presidenza convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo stabilendone l'ordine del giorno. 

La Presidenza può assumere delibere spettanti al Consiglio direttivo aventi carattere d'urgenza, 
sottoponendoli successivamente alla stessa per la ratifica. 

Le fimzioni di cui al presente articolo si esplicano collegialmente. 

Il Presidente è eletto tra i titolari di imprese associate. 

Egli presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione al proprio livello territoriale 

di competenza. 

Nell'ambito delle sue fimzioni può conferire deleghe. 

il Presidente ed il Segretario hanno la responsabilità dell'attuazione delle decisioni assunte dal 
Consiglio direttivo e dall 'Assemb!ea. 

Essi convocano la Presidenza ed hanno la responsabilità del buon andamento del/ 'Associazione 
garantendone il corretto e democratico funzionamento. 

COLLEGIO DEI GARANTI 

Art. 23 

il Collegio dei garanti è composto da due membri effettivi e due membri supplenti. 

Tra i membri effettivi viene eletto dal/ 'Associazione il Presidente. 

I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di impedimento. 

li Collegio dei garanti ha il compito di valutare, su indicazione del Consiglio direttivo, se da parte 
di un socio vi siano comportamenti difformi rispetto ai doveri dal presente statuto. 
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I componenti effettivi del Collegio dei garanti dell 'ALl!Yf sono invitati permanenti dell'Assemblea 

e del Consiglio direttivo. 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Art. 24 

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un membro ejfettivo e da un membro supplente. 

Il Presidente che deve essere scelto jì-a gli iscritti all'Albo professionale dei revisori ufficiali dei 
conti. 

Il membro supplente sostituisce il membro ejfettivo in caso di impedimento. 

Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di sorvegliare l'andamento amministrativo 
dell'Associazione e ne verifica i bilanci relazionando l'Assemblea. 

I membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione sono invitati permanenti 

al! 'Assemblea e al Consiglio direttivo. 

PRESIDENZA ONORARIA 

Art. 25 

L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria a coloro che hanno acquisito 
meriti particolari o che hanno per almeno sei anni ricoperto la carica di Presidente ovvero di Vice 

Presidente. 

Il Presidente onorario ha diritto alla partecipazione ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio 
direttivo. 

PATRIMONIO 

Art. 26 

Il patrimonio de Il 'Associazione, ai vari livelli, è costituito dai proventi delle quote associative, dalle 
contribuzioni integrative, dagli importo per i servizi, prestati alle imprese nonché dalle erogazioni 
fatte a qualsiasi titolo in favore del/ 'Associazione. 

Fanno parte del patrimonio i beni mobili acquisiti, a qualunque titolo, dalle associazioni. 

MODIFICHE STATUTARIE 

Art27 

Le eventuali modifiche allo statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria con la 
maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti. 



Sub.A 

SCIOGLiìYIENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

Art. 28 

Lo scioglimento del/ 'Associa::ione, la nomina del liquidatore e la destinazione del patrimonio sociale, 
verranno deliberati da/I 'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata di cui al 

precedente articolo. 

NORME TRANSITORIE 

Art. 29 

Per quanto non stabilito dal presente statuto si applicano quelle fissate dal codice civile e dalle leggi 

vigenti. 
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REGOLAMENTO DI FUNZIONE 

Art. 1 - Principi ispiratori e funzionamento degli Organi 

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Associazione Liberi Imprenditori, in sigla 
"A.L.IM.", di seguito anche "Associazione". 

In particolare definisce la modalità di finanziamento dell' A.L.IM. e di ristorno alle sedi associative 
territoriali, i princlpi ispiratori a cui conformarsi nello svolgimento degli incarichi, le attività svolte 
dall'A.L.JM. per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e le linee di indirizzo per il funzionamento 
e l'organizzazione interna dell'Associazione. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme di 
legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto, le disposizioni dei C.C.N.L. e degli Accordi sindacali che fanno 
specifico riferimento all'A.L.IM. e le disposizioni previste in eventuali regolamenti specifici deliberati 
degli organi sociali dell'Associazione. 

A. Principi ispiratori 
Nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, l'A.L.JM. dovrà seguire i seguenti 
princìpi ispiratori: 

- trasparenza; 
- orientamento ai risultati; 

- cultura della qualità e orientamento alla soddisfazione dei fabbisogni degli utenti; 
- comunicazione all'interno del sistema associativo. 

B. Funzionamento degli Organi 
1. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il termine Presidenza identifica congiuntamente il Presidente 

e il Vice Presidente e il Segretario dell'Associazione. 
2. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'A.L.IM. sono verbalizzate dal sono 

verbalizzate dal Segretario e, in sua assenza, da altra persona nominata dal Consiglio stesso su 
proposta del Presidente. 

3. Copia del Verbale, sottoscritta dal Presidente e dal segretario verbalizzante, è trasmessa ai 
componenti del Consiglio direttivo via e-mail almeno sette giorni prima della successiva 
riunione, per la sua approvazione in tale sede. 

4. La partecipazione dei componenti degli Organi dell'Associazione alle relative riunioni nonché 
a eventi o incontri per rappresentanza istituzionale è gratuita. 

5. Per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali, sono a carico dell'Associazione, ove ne 
ricorrano le condizioni, le eventuali spese di vitto e alloggio, idoneamente documentate, dei 
componenti degli Organi, nei limiti della normalità. 
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Art. 2 - Contribuzione 

A. Finanziamento 
1. Il finanziamento dell'A.L.IM., in base all'art. 11 dello Statuto, awiene mediante il versamento 

della quota associativa nella misura determinata annualmente, nonché le contribuzioni 
integrative che l'Associazione può stabilire, nell'ambito delle linee di politica finanziaria 
annuale e pluriennale. 

2. In via straordinaria l'A.L.IM. è finanziata con i contributi versati in adesione allo spirito e alle 
finalità dell'Associazione, eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, owero con lasciti, 
affidamenti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio dell'A.L.lM., da 
destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. 

B. Modalità di versamento 
1. I contributi riscossi dall'Associazione, dedotta la percentuale annuale di competenza deliberata 

dal Consiglio direttivo entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio (percentuale 
che si considera tacitamente rinnovata se non vi è richiesta di modifica), saranno trasferiti con 
cadenza semestrale alle sedi associative in base al principio di "territorialità" del gettito, a 
condizione che questi ultimi siano regolarmente costituiti, abbiano adottato uno Statuto ed un 
Regolamento conformi a quanto stabilito dall'Associazione. 

2. Il versamento è effettuato secondo le modalità e le procedure di riscossione stabilite dal 
Servizio di gestione amministrativa dell'Associazione, di seguito riportate: 

È possibile corrispondere la quota /'iscrizione in contanti presso le sedi territoriali 

dell'Associ azioni o mediante bonifico bancario: 

INTESTATO A: A.L.IM. /ASSOCIAZIONE LIBERI IMPRENDITORI 

CAUSALE: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO CORRENTE 

IBAN: IT90 Z030 6954 5601 0000 0004 094 

IMPORTO:€ 60,00 {esente IVA) 

3. Per le sedi territoriali dotate di conto corrente bancario che ne facciano espressa richiesta, è 
possibile attivare la riscossione di prossimità, owero corrisposta dall'Associato direttamente 
alla sede territoriale. 

C. Ristorni alle sedi associative territoriali 
1. II Servizio di gestione amministrativa dell'Associazione ristorna su base semestrale alle sedi 

associative territoriali 1'80% delle quote corrisposte dagli Associati, secondo i criteri di 
correlazione registrati sul database telematico condiviso, popolato e consultabile da ciascuna 
sede territoriale A.L.IM. al seguente link: https: //www.alim.it/elenco-aziende /. 

2. Nel caso di riscossione di prossimità, la sede associativa interessata versa su base semestrale 
al nazionale il 20% detle quote corrisposte dagli Associati da essa registrati, secondo i 
medesimi criteri riportati al punto precedente. 

3. L'A.L.IM. potrà sospendere l'erogazione delle somme alle sedi territoriali qualora non venga 
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posta nelle condizioni di accertare e verificare ogni attività posta in essere dagli stessi. 

Art. 3 - Funzionamento e spese dell'organizzazione tecnico-logistica 

1. Le modalità di funzionamento dell'organizzazione tecnico-logistica nonché del Servizio di 
gestione amministrativa dell'AL.!M. sono approvate dal Consiglio direttivo, su proposta della 
Presidenza, nell'obiettivo di perseguire la migliore efficienza e la maggiore economicità dei 
costi dei servizi forniti. 

2. L'approvazione è deliberata da almeno il 75% dei componenti del Consiglio, con un minimo di 
due rappresentanti sia di parte datoriale che di parte sindacale. 

3. L'organizzazione tecnico-logistica, in particolare, deve assicurare: 

- i servizi logistici [gestione dell'ufficio, disponibilità delle sale/strumenti adibiti alle 
riunioni, ecc.); 

- i servizi generali [contatto/recapito telefonico, reception, servizi postali e di supporto alle 
attività); 

- i servizi tecnologici [posta elettronica, procedure per aggiornamento dei contenuti 
presenti sul sito web, servizi IT in genere); 

- le attività di segreteria; 
- i rapporti con gli Organi e con gli Associati; 
- i rapporti con gli istituti di credito e con i fornitori di beni e servizi. 

4. Il Servizio di gestione amministrativa, in particolare, deve assicurare: 

- un sistema informatico extracontabile per la gestione dei contributi e il relativo reporting; 

- procedure per la gestione dei pagamenti; 
- un sistema di contabilità generale che consenta il controllo di gestione e la redazione del 

bilancio di esercizio; 
- procedure, strumenti e professionalità per il corretto espletamento delle attività tipiche 

del sostituto d'imposta e dei relativi adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi. 
5. L'AL.IM. provvede alla copertura delle spese di impianto e funzionamento dell'organizzazione 

tecnico-logistica e del Servizio di gestione amministrativa nonché di qualsiasi altra spesa 
relativa ali' Associazione con una quota parte dei contributi di cui al precedente art 2, lettera 
A). 

6. L'ammontare annuo di tale quota è deliberato dal Consiglio direttivo nel budget previsionale e 
non può superare, di norma, il 10% del totale dei contributi annui, fatte salve esigenze diverse 
specificamente motivate. 

Art. 4 - Esercizio sociale 

Disposizioni preliminari 

1. A norma dello Statuto dell'Associazione, il bilancio consuntivo, che viene approvato entro il quarto 
mese successivo all'anno solare di competenza, e il budget previsionale [di seguito preventivo), che 
viene approvato, di norma, nella prima riunione del Consiglio direttivo da tenersi entro il mese di 
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aprile di ogni anno, richiedono l'approvazione unanime del Consiglio direttivo. Il preventivo 
definisce il riferimento di massima di tutti gli impegni economici dell'Associazione riferibili 
all'esercizio di competenza. 

2. Il preventivo può prevedere spese di natura pluriennale. In questi casi, relativamente agli oneri di 
gestione, Il preventivo si riferisce alla quota parte delle spese relative all'anno solare di competenza. 

3. La programmazione di spesa è modificabile con delibera unanime del Consiglio direttivo, anche in 
corso d'anno. 

L'esercizio sociale decorre dal 01/01 fino al 31/12 di ogni anno solare e, al fine di improntare alla 
massima efficacia l'azione dell'Associazione, vengono individuati i seguenti criteri: 

A. budget previsionale e bilancio consuntivo 
Il budget previsionale e il bilancio consuntivo saranno redatti secondo i seguenti principi: 

adozione di usuali criteri di contabilità analitica in ossequio alle normative 
civilistiche/fiscali vigenti; 
evidenza delle voci in entrata e in uscita; 

evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi 
del personale e i compensi degli organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive. 

Il budget previsionale sarà presentato al Consiglio direttivo e sarà accompagnato da una relazione 
programmatica sulle risorse disponibili e sulle attività da svolgersi. 

B. Relazione consuntiva annuale sull'andamento della gestione 
La relazione annuale dovrà riguardare l'andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, 
l'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, 
l'individuazione del rapporto ottimale fra risorse-attività-servizi, nonché le verifiche 
periodicamente effettuate sulla soddisfazione misurata presso la rete delle sedi territoriali A.L.IM .. 

Art. 5 - Gestione amministrativa 

A. Amministrazione ordinaria 
1. Gli impegni di spesa di natura ordinaria, finalizzati al normale funzionamento dell'Associazione 

(ricorrenti e/o contrattualizzati) o relativi alle attività istituzionali, sono gestiti a cura della 
Presidenza all'interno del Preventivo di spesa approvato dal Consiglio direttivo. 

B. Amministrazione straordinaria 
1. Gli impegni di spesa di natura straordinaria non previsti nel Preventivo, riguardanti sia il 

funzionamento dell'Associazione che le attività istituzionali, devono essere preventivamente 
approvati all'unanimità dal Consiglio direttivo, su proposta della Presidenza. 

2. Qualora gli impegni di cui al comma 1 della presente lettera B) abbiano carattere di urgenza, la 
Presidenza ne dà, preventivamente, motivata e dettagliata informazione scritta al Consiglio 
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direttivo, anche via email o fax, sollecitandone il più rapido riscontro anche secondo la formula 
del silenzio/assenso. 

3. ln presenza del riscontro favorevole di almeno il 75% dei componenti del Consiglio, la 
Presidenza è autorizzata a dare esecuzione agli impegni di spesa in parola. 

Art. 6 - Gestione finanziaria 

A. Autorizzazioni di spesa e firma 
1. È autorizzata, con delibera del Consiglio direttivo, l'apertura di conti correnti bancari, con firma 

congiunta del Presidente e del Vice Presidente o del Tesoriere ove nominato, presso gli istituti 
di credito individuati a seguito di valutazione comparativa di almeno tre offerte. 

2. Tutte le spese inerenti l'attività dell'Associazione e in generale tutte le movimentazioni dei 
depositi, effettuate mediante procedure cartacee e/o telematiche, richiedono l'autorizzazione 
preventiva della Presidenza. Il Presidente e il Vice Presidente, sentito il Servizio di gestione 
amministrativa, ne concordano le modalità e/o le procedure, che possono essere eseguite 
anche per via informatica. 

3. Per le autorizzazioni di spesa al Servizio di gestione amministrativa relative al versamento 
delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali, delle relative imposte nonché di quelle relative 
a eventuali adempimenti amministrativi è richiesta la firma del solo Presidente o del Tesoriere 
ove nominato. 

4. Ferme rimanendo le modalità di autorizzazione di spesa di cui ai commi 2 e 3, per l'emissione 5 
di assegni bancari è richiesta la firma del solo Presidente o del Tesoriere ove nominato. 

B. Gestione di Tesoreria 
1. Il Consiglio direttivo è tenuto a gestire al meglio le disponibilità finanziarie dell'Associazione, 

avendo cura che nella gestione di tesoreria non siano introdotti significativi fattori di rischio. 
2. A tal fine, superata la soglia complessiva di € 100.000,00 (centomila/00) di contributi in 

deposito, l'Associazione può avvalersi di altri istituti di credito. 
3. In presenza di più istituti di credito è necessario distinguere i ruoli e le competenze tra la banca 

operativa, che gestisce il conto corrente sul quale transitano gli incassi associativi e le spese 
dell'Associazione, e le banche deputate alla gestione finanziaria. 

4. Sul conto corrente della banca operativa viene gestito un ammontare medio di depositi, 
funzionale alle esigenze amministrative e agli impegni di spesa di breve termine. 
Il Consiglio direttivo può individuare nella banca operativa anche l'istituto deputato alla 
gestione finanziaria. 

5. Gli istituti bancari specificamente deputati alla gestione finanziaria sono tenuti ad attenersi 
agli indirizzi di impiego finanziario stabiliti dal Consiglio direttivo, come di seguito indicati. 

C. Impieghi finanziari 
1. Negli impieghi finanziari, intendendosi per tali le disponibilità che eccedono le esigenze di 

breve periodo dell'Associazione, il Consiglio direttivo è tenuto a operare secondo strategie di 
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medio-lungo periodo, con criteri prudenziali e finalizzati al mantenimento del capitale e alla 
difesa del suo potere di acquisto, al fine di minimizzare i rischi di mercato, di tasso o di cambio. 

2. Il Consiglio direttivo orienterà pertanto gli impieghi finanziari verso strumenti finanziari a 
basso rischio, che consentano una remunerazione superiore a quella garantita sul conto 
corrente ordinario e comunque adeguata alla redditività di mercato, per investimenti 
caratterizzati dal profilo di rischio identificato. 

3. In occasione dell'approvazione del Preventivo, il Consiglio direttivo delibera le strategie 
d'investimento nonché la scelta degli operatori finanziari, confermando o revocando il loro 
mandato, con la maggioranza di almeno il 75% dei componenti del Consiglio, con un minimo 
di due rappresentanti sia di parte datoriale che di parte sindacale. 

4. In base all'andamento dei mercati finanziari, in ogni momento la Presidenza può proporre al 
Consiglio direttivo di deliberare la modifica delle strategie approvate e/ o degli strumenti 
finanziari adottati, dandone approvazione con le modalità di cui al precedente comma. 

Art. 7 - Gestione contabile 

Per la sua natura, l'Associazione non è tenuta a osservare particolari formalità, modalità e procedure 
nella tenuta della contabilità e nella redazione della propria rendicontazione economica e patrimoniale. 

Tuttavia, ai fini della sua trasparenza, correttezza e leggibilità, il Bilancio viene predisposto dal Consiglio 
direttivo sulla base delle disposizioni del codice civile (artt. 2423 e successivi) e dei Princìpi Contabili 
generalmente accettati. 

Il Consiglio direttivo si riserva nondimeno la facoltà di non seguire i predetti criteri e principi, qualora 
l'adozione di criteri diversi risulti maggiormente aderente alla specifica missione e agli obiettivi 
particolari dell'Associazione. 

In tal caso, le diverse scelte adottate per ogni singola voce di bilancio devono comunque essere illustrate 
e giustificate nella Nota Integrativa. 

Qualora si renda necessario effettuare delle riclassificazioni o delle deroghe alle voci di bilancio, le voci 
dell'esercizio precedente sono adattate e rese comparabili e, in sede di commento delle singole voci 
interessate, si darà spiegazione delle motivazioni che hanno indotto a tali diverse scelte, finalizzate a 
fornire una migliore rappresentazione dei dati esposti. 

Art. 8 - Criteri per l'acquisizione di beni, servizi e consulenze 

La Presidenza è delegata dal Consiglio direttivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, 
compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente dell'A.L.IM. nell'ambito delle procedure e dei 
limiti stabiliti nel budget previsionale e dal presente Regolamento. 

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e 
forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di 
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efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

Per l'affidamento di incarichi ad operatori esterni delle società di servizi, il Consiglio direttivo dovrà 
adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni delle società medesime. 

Art. 9 - Attività di supporto, coordinamento e monitoraggio sulle attività svolte dalle sedi 
territoriali 

A. Supporto finalizzato ad informare il sistema territoriale sulle tematiche promosse 
dall'A.L.IM. 
Tale attività prevede l'utilizzo di diverse forme di comunicazione, quali: 

- la pubblicazione di news sul sito web https: //www.alim.it/ 

- le comunicazioni dirette alle singole sedi A.L.IM. 
- l'organizzazione di eventi informativi (es. webinar, workshop, ecc.) 

B. Supporto alle sedi territoriali per l'adeguamento di Statuti e Regolamenti, verifica e 
monitoraggio sull'adozione degli stessi 
L'A.L.!M. programmerà le azioni di supporto, di verifica e di monitoraggio necessarie per 
assicurare che i nuovi Statuti e Regolamenti siano adottati dalle sedi territoriali. 

C. Forme di benchmarking 
L'attività sarà svolta attraverso un monitoraggio su argomenti specifici deliberati dal Consiglio 
direttivo. 

Art. 10 - Requisiti 

A. degli Organi 
I rappresentanti che siedono negli Organi associativi, designati dalle parti costitutive cieli' A.L.IM., 
dovranno possedere: 

- i requisiti di moralità di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del D.Lgs 276/03; 

- i requisiti minimi di professionalità che consentano l'espletamento del mandato nella piena 
consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera l'Associazione. Fatte salve le 
previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si 
intende l'aver maturato esperienze professionali evincibili dal CV, anche all'interno di 
associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti dell'A.L.IM .. 

B. del personale di struttura 
Il personale.operante presso l'A.L.IM. andrà selezionato con riferimento a titoli di studio ed 
esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di 
inquadramento previsti. 
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Art. 11 - Conflitto di interessi 

Ogni componente del Consiglio direttivo è tenuto a dichiarare una potenziale situazione di conflitto di 
interesse che dovesse riguardare le attività oggetto di delibera da parte del Consiglio stesso. 

Art. 12 - Decorrenza e durata 

Il presente Regolamento, composto da n. 8 (otto] pagine, viene applicato dalla data della sua 
approvazione. 
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