REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKER TECNOLOGICI – A.I.B.T.

Il presente Regolamento è emanato in attuazione di quanto disposto dallo Statuto
dell’Associazione Italiana Broker Tecnologici, per brevità “A.I.B.T.”, costituita il giorno 28/04/2009 a
Trieste.
Art. 1
Secondo quanto disposto dallo Statuto dell’Associazione nell’Art. 5, le cariche sociali del primo
Consiglio Direttivo, in carica fino al 31/12/2011 vengono attribuite durante l’Atto Costitutivo come
segue:
-dott.ssa Paola Carbone Presidente
-dott. Alberto Soraci Vice-Presidente
-dott. Maurizio Caradonna Segretario Generale/Cassiere
-dott. Moreno Tivan Consigliere nominato dal Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste.
Art. 2
Il Consiglio Direttivo cura la predisposizione del sito internet
dell’Associazione –
www.brokertecnologico.it - ove possono essere riportati gli atti e le attività dell’Associazione
stessa, la modulistica e le modalità di adesione all’Associazione, ed ogni altro documento o
informazione ritenuto di utilità.
Art. 3
Le persone giuridiche e le persone fisiche maggiorenni che intendono aderire all’Associazione
presentano domanda di adesione indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, unitamente ai
propri dati anagrafici e fiscali. Le persone fisiche allegano un curriculum vitae descrittivo delle
esperienze maturate e riportante i titoli conseguiti ed i corsi di specializzazione frequentati.
Art. 4
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è proposto
annualmente dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci che lo delibera. Tale importo è
comunicato ai soci, mediante trasmissione del verbale dell’Assemblea, secondo le modalità
previste al successivo art.11 e mediante pubblicazione sul sito web dell’associazione.
Art.5
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 6-8-9-10 dello statuto i soci sono suddivisi in:
1.
2.
3.
4.
5.

socio fondatore
socio ordinario
socio onorario
socio sostenitore
socio aderente

Allegato 1 CD 090716

Sono:
•

soci fondatori, i soggetti che sono nominati nell'Atto Costitutivo;

•

soci ordinari, coloro che abbiano completato un percorso formativo specifico tra i corsi di
alta formazione o i master organizzati dalla Scuola di Trasferimento Tecnologico
INNOVATION CAMPUS; coloro che in quanto aderenti richiedono, trascorso un anno
dall’iscrizione, di diventare soci ordinari e lo ottengono;

•

soci onorari, le persone, Enti o Istituzioni distintisi per la loro attività specifica nel settore
della divulgazione scientifica, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione;

•

soci sostenitori, gli enti e le persone giuridiche in genere che intendono sostenere le finalità
dell’associazione, questi soggetti indicano un loro rappresentante che ne farà le veci in
sede assembleare;

•

soci aderenti, le persone fisiche che non hanno partecipato ai corsi di formazione
organizzati da AREA ma che hanno maturato una comprovabile esperienza, o che hanno
frequentato corsi di specializzazione riconosciuti dall’Associazione. Trascorso un anno
dall’iscrizione il socio aderente può richiedere di acquisire la qualifica di socio ordinario.

Art.6
I soggetti che organizzano corsi di alta formazione o master nel settore del trasferimento
tecnologico possono richiedere il riconoscimento di tali corsi da parte dell’AIBT. Coloro i quali
hanno frequentato corsi di alta formazione o master nel settore del trasferimento tecnologico, non
ancora riconosciuti dall’AIBT, ai fini dell’adesione di cui all’art. 10 dello statuto, possono richiedere
direttamente all’AIBT il riconoscimento del corso frequentato, dietro presentazione di idonea
documentazione comprovante la qualità del corso frequentato.
Art.7
Il patrimonio dell’associazione è costituito dal conferimento delle quote annuali dei soci e sulla
quota conferita dal "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI
TRIESTE”. Il consiglio direttivo tuttavia su proposta del Presidente delibera in merito
all’accettazione di donazioni e elargizioni/liberalità sia da parte dei soci che da soggetti esterni.
Art. 8
Come previsto dall’articolo 8 dello Statuto, i Soci versano la quota associativa annuale proposta
annualmente dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea.
I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.
La quota associativa deve essere versata entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Art. 9
I rimborsi spese di cui agli artt. 21 e 34, previsti, autorizzati e riconosciuti dal Consiglio direttivo,
sono liquidati previa presentazione della documentazione giustificativa in originale, da tenersi agli
atti presso la sede associativa.
Al fine di limitare le spese i soci, in via prioritaria, sono tenuti ad utilizzare i mezzi messi a
disposizione da AREA, salvo motivate eccezioni.
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Art. 10
L'Associazione ha sede in Trieste, località Padriciano numero 99.
L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna
variazione né allo Statuto né ai regolamenti interni. L’associazione potrà aprire sedi secondarie
dietro deliberazione del Consiglio direttivo. L’apertura di tali sedi non comporterà la modifica dello
statuto.
Art. 11
Le comunicazioni sociali si intendono validamente effettuate attraverso l’utilizzo dell’indirizzo di
posta elettronica comunicato dal socio al momento dell’adesione. E’ responsabilità del socio
comunicare tempestivamente eventuali cambi di indirizzo. Non potrà essere imputata
all’Associazione la mancata ricezione delle comunicazioni dovuta a problemi tecnici della casella di
posta del socio. Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto si intende prova di avvenuto ricevimento l’invio di
e-mail con ricevuta di ritorno e di consegna al server del destinatario.
Art.12
Il Consiglio Direttivo può avvalersi di un soggetto esterno per la tenuta della contabilità, anche ai
fini della redazione del bilancio dell’Associazione.
Art.13
Per le Assemblee di cui all’art. 16 dello Statuto è prevista per i soci la possibilità di delegare la
propria partecipazione o di partecipare per via telematica. La delega per la partecipazione
all’assemblea deve essere effettuata tramite lettera firmata e inviata, anche via fax o formato
elettronico, al Socio che la riceve. Le spese per la partecipazione alle assemblee sono a carico dei
singoli associati, con l’eccezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Generale.
Art. 14
Il presente regolamento, viene deliberato dall’Assemblea.
Modifiche ed integrazioni possono essere proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate
dall’Assemblea.
Trieste, 16 luglio 2009
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