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Regolamento per la gestione
di nuove adesioni al Consorzio AIPNET
[ Estratto ad uso web pubblico ]
Art.1 – Oggetto del Regolamento e definizioni
Questo Regolamento definisce le modalità di gestione delle nuove adesioni al Consorzio AIPNET, d’ora in
avanti “Consorzio” per comodità d’espressione.
L'ammissione al Consorzio di nuovi Consorziati è previsto e dettagliatamente regolato all’articolo 3.1
(“Nuovi Consorziati”) dello Statuto consortile. Questo Regolamento acquisisce in toto quanto indicato nel
predetto articolo, specificando condizioni rimaste da definire e/o meglio definendone altre.
Con il termine “Consiglio Direttivo” si intende il Consiglio Direttivo del Consorzio (Statuto, art.9) e con il
termine “Presidente” si intende il Presidente del Consorzio (Statuto, art.10).
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Art.2 – Nuovi Consorziati
Una domanda di ammissione si intende validamente presentata al Consorzio solo se debitamente
corredata di tutta la necessaria documentazione a supporto (Statuto, 3.1.5 e 3.1.6). Il Consiglio Direttivo
procederà all’esame della domanda di ammissione solo se validamente presentata, d’ora in avanti
“Domanda” per comodità d’espressione.
La quota di ammissione per i nuovi Consorziati (Statuto, 3.1.4.c) è così composta: una componente fissa
[omissis] e una componente variabile basata sulla media del fatturato annuale dell’aspirante nei tre
esercizi precedenti la richiesta [omissis]. Per entrambe le componenti (fissa e variabile), la quota di
ammissione potrà essere modificata dal Consiglio Direttivo senza alcuna limitazione di alcun tipo. In ogni
caso, tale quota non potrà subire variazioni per le Domande già in esame.
In merito alla suddetta quota di ammissione sono previste tre agevolazioni, non cumulabili e soggette a
delibera del Consiglio Direttivo su richiesta del singolo aspirante:
c) i Punti di Formazione (“PdF”) affiliati al Consorzio alla data della Domanda possono richiedere una
riduzione del 50% su entrambe le componenti (fissa e variabile);
d) le società, le imprese e gli studi professionali il cui Referente per il Consorzio risulti essere già Socio
AIP-ITCS alla data della costituzione del Consorzio (12/12/2008) possono richiedere una riduzione
del 50% su entrambe le componenti (fissa e variabile);
e) le società, le imprese e gli studi professionali che alla data della Domanda hanno consolidato con il
Consorzio un accordo che offre benefici o vantaggi ai Consorziati (Protocolli d’Intesa, Accordi Quadro,
Convenzioni, progetti per gare, etc) possono richiedere una riduzione del 30% su entrambe le
componenti (fissa e variabile).
L’adesione al Consorzio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto previsto dallo
Statuto e comporta i privilegi e gli oneri statutariamente stabiliti. I nuovi Consorziati possono essere
ammessi con l’identificativo di “Consorziati Ordinari” per distinguerli dai “Consorziati Fondatori”.
Art.3 – Affiliati
Per decisione del Consiglio Direttivo possono essere ammessi con l’identificativo di “Affiliati” le società, le
imprese e gli studi professionali che intendono usufruire della visibilità e delle opportunità offerte dal
Consorzio, pur non facendone parte come Consorziati, purché Clienti del Consorzio in quanto acquirenti di
prodotti o servizi tramite il Consorzio nel contesto di specifici accordi consortili (Protocolli d’Intesa,
Accordi Quadro, Convenzioni, etc). [omissis] Gli Affiliati non hanno diritto di partecipazione all’Assemblea
Generale (cfr Statuto, art.7) ne’ ovviamente all’Assemblea dei Consorziati Fondatori (cfr Statuto, art.8) e,
più in generale, si considerano contributori esterni ad ogni effetto, non avendo alcun privilegio ne’ alcun
onere spettanti ai Consorziati per Statuto.
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Art.4 – Servizi di visibilità specifici per gli Affiliati
Gli Affiliati vengono referenziati nello spazio loro dedicato, ove ricada o ricorra l’opportunità o la necessità
di farlo. In via esemplificativa ma non esaustiva citiamo: le comunicazioni consortili, il sito del Consorzio,
le azioni promozionali di carattere commerciale o istituzionale, etc. [omissis] Gli Affiliati possono fare
richiesta per l’utilizzo dei segni distintivi del Consorzio secondo quanto previsto nell’apposito
Regolamento (“Regolamento per la licenza di utilizzo dei segni distintivi del Consorzio AIPNET”).
Art.5 – Accreditati
Possono essere ammessi con l’identificativo di “Accreditati” le società, le imprese e gli studi professionali
che intendono usufruire della visibilità offerta dal Consorzio e delle conseguenti opportunità loro riservate,
pur non facendo parte del Consorzio come Consorziati ne’ come Affiliati, purché forniscano prodotti o
eroghino servizi contemplati da specifici accordi consortili (Protocolli d’Intesa, Accordi Quadro,
Convenzioni, etc) e che risultino già accreditati dalla società che è controparte del Consorzio in un accordo
consortile, d’ora in avanti “Partner” per comodità d’espressione. Si tratta, in sostanza, di un mutuo
accreditamento tra i membri di due Reti (quella del Consorzio e quella del Partner); tale accreditamento è
di natura prettamente commerciale ed è finalizzato ad una più capillare presenza sul territorio. [omissis]
Gli Accreditati non hanno diritto di partecipazione all’Assemblea Generale (cfr Statuto, art.7) ne’
ovviamente all’Assemblea dei Consorziati Fondatori (cfr Statuto, art.8) e, più in generale, si considerano
contributori esterni ad ogni effetto, non avendo alcun privilegio ne’ alcun onere spettanti ai Consorziati per
Statuto.
Art.6 – Obbligo di riservatezza
Le parti sono vincolate al segreto professionale. Gli atti e le informazioni apprese, anche in via incidentale,
durante lo svolgimento di ogni attività afferente questo Regolamento sono considerati riservati, salvo
disposizioni di legge contrarie o preventivo accordo scritto tra le parti.
Art.7 – Successive modifiche del Regolamento
Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare questo Regolamento dandone adeguata e tempestiva
comunicazione alle controparti a mezzo posta elettronica e pubblicando la nuova versione sul sito del
Consorzio in area riservata, accessibile a Consorziati ed Affiliati.
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