STATUTO SOCIALE
(Modificato dall'Assemblea Generale del 5 ottobre 2009)

Articolo 1
E’ costituita l’Associazione denominata: Associazione Italiana Investigatori Privati con sede in Roma.
L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica, ha durata illimitata e si propone la salvaguardia
del prestigio della professione di investigatore privato autorizzato.
Articolo 2
Lo stemma dell’Associazione è formato da un bollo circolare di colore blu con contorno irregolare di colore
oro contenente la dicitura ASSOCIAZIONE ITALIANA INVESTIGATORI PRIVATI in caratteri a stampa
bianchi lungo il bordo, mentre nella parte centrale sono inserite una serie di stelle in colore oro con al centro
la bandiera italiana stilizzata.
I soci sono autorizzati a riprodurre lo stemma dell’Associazione, aggiungendo la dicitura "associato".
Articolo 3
Le entrate sono costituite da :
1)
2)
3)

tasse di ammissione dei soci ;
contributi annuali dei soci ;
eventuali contributi di qualsiasi altro genere.
Articolo 4

Possono far parte dell’Associazione gli investigatori privati autorizzati italiani e di stati esteri, i soci di un
Istituto di Investigazioni costituito in società di capitali (SpA, Srl, Sas, Snc, ecc.) titolare di licenza
governativa ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. ed i collaboratori (agenti) alle dipendenze dei predetti e tutti
coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta scritta di ammissione.
L’adesione si intende a tempo indeterminato.
Articolo 5
Le domande di iscrizione devono essere dirette al Presidente Nazionale.
Devono contenere i dati anagrafici completi del richiedente, due fotografie formato tessera di data recente di
cui una autenticata ed essere corredate, per i soci effettivi, ordinari, collaboratori ed esteri, da documenti
autentici comprovanti la qualifica di Investigatore Privato autorizzato o di Agente alle dipendenze di un
Investigatore Privato.
Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto.
La tassa di iscrizione (una tantum) a fondo perduto è stabilita in € 50,00 (Cinquanta/00) per i Soci
Collaboratori e Simpatizzanti e in € 100,00 (Cento) per i Soci Effettivi e Ordinari..
Le domande di ammissione vengono approvate o respinte dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile
giudizio.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo
universale.
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Articolo 6
L’Associazione redige e distribuisce, a chiunque ne faccia richiesta, l’Annuario dei Soci, nel quale sono
indicati i Soci Effettivi, Ordinari ed Esteri con i seguenti dati informativi: cognome, nome, eventuale titolo di
studio od onorifico, denominazione dell’Istituto di cui sono titolari, indirizzo completo con telefono, fax,
cellulare, indirizzo Internet (URL) e indirizzo di posta elettronica (e-mail).
Articolo 7
Le categorie dei soci sono le seguenti :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

soci effettivi;
soci ordinari;
soci collaboratori;
soci onorari;
soci esteri;
soci simpatizzanti.
Articolo 8

Sono Soci Effettivi coloro che intervengono all’atto costitutivo dell’Associazione e quelli che l’Assemblea
Generale nominerà successivamente tra i Soci Ordinari.
Articolo 9
Sono Soci Ordinari gli investigatori privati italiani autorizzati e i soci di un Istituto di Investigazioni costituito
in società di capitali (SpA, Srl, Sas, Snc, ecc.) titolare di licenza governativa ai sensi dell’art. 134 del
T.U.L.P.S. che, condividendo le finalità dell’Associazione, facciano richiesta scritta di ammissione.
Articolo 10
Sono Soci Collaboratori i collaboratori (agenti) alle dipendenze di un Istituto di Investigazioni autorizzato
italiano che, condividendo le finalità dell’Associazione, facciano richiesta scritta di ammissione.
Articolo 11
Sono Soci Onorari tutti coloro che, per particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione, sono
proposti dal Presidente Nazionale e nominati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12
Sono Soci Esteri gli investigatori privati autorizzati da stati esteri
dell’Associazione, facciano richiesta scritta di ammissione.

che, condividendo le finalità

Articolo 13
Sono Soci Simpatizzanti tutti coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, facciamo richiesta scritta
di ammissione.
Articolo 14
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L’Assemblea Generale è composta da tutti gli aderenti all’Associazione, ma hanno diritto di voto solo ed
esclusivamente i Soci Effettivi.
L’Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, affisso, nella
sede dell’associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea dal Segretario Generale
ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.
Non è ammessa delega.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, essa inoltre:
a) provvede alla nomina del Segretario Generale;
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c) delibera sulle modifiche al presente statuto;
d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
e) delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla
legge e dal presente statuto;
f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Articolo 15
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.
Le dimissioni da Socio devono essere presentate al Presidente Nazionale con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno consegnata alla posta entro e non oltre il giorno 31 ottobre.
Articolo 16
Tutte le controversie tra i Soci e il comportamento dei singoli Soci sotto il profilo etico, professionale ed
associativo, sono sottoposte al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo, con l’applicazione delle seguenti
sanzioni:
1) Richiamo scritto, per comportamento scorretto nei confronti di altri soci, inosservanza dello statuto, atti
lesivi della professione o comunque contrari al prestigio della categoria;
2) Sospensione dalla qualità di socio da uno a sei mesi per le mancanze di cui al punto uno, ma con
carattere di particolare gravità e lesive per il prestigio dell’Associazione;
3) Espulsione, consistente nella perdita della qualità di socio, per atti contro l’onore, il decoro ed il senso
morale e che comportino conseguentemente grave nocumento per l’Associazione e/o per la categoria.
Articolo 17
La quota annuale associativa è per anno solare, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Per i Soci Effettivi, Ordinari, Collaboratori ed Esteri è fissata in € 100,00 (Cento/00), per i Soci Simpatizzanti
in € 80,00 (Ottanta/00) e deve essere versata all'atto dell'iscrizione.
Il rinnovo della quota annuale associativa deve essere effettuato entro e non oltre il mese di Gennaio di ogni
anno.
I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.
Articolo 18
Ai Soci Effettivi e Ordinari viene rilasciato:
a) tessera personale di riconoscimento dell'Associazione con la dicitura: «Investigatore Privato»;
b) distintivo metallico dorato con lo stemma dell'Associazione e la dicitura «INVESTIGATORE»;
c) portatessera in pelle;
d) diploma di appartenenza all’Associazione.
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Ai Soci Collaboratori viene rilasciato:
e) tessera personale di riconoscimento dell'Associazione con la dicitura «Agente», sul retro viene indicata
la denominazione e l'indirizzo dell'Istituto di Investigazioni per il quale collabora;
f)
distintivo metallico argentato con lo stemma dell'Associazione e la dicitura «INVESTIGATORE»;
g) portatessera in pelle;
h) diploma di appartenenza all’Associazione.
Ai Soci Simpatizzanti viene rilasciato:
a) tessera personale di riconoscimento dell'Associazione con la dicitura «Socio Simpatizzante»;
b) diploma di appartenenza all'Associazione.
Ai Soci Esteri viene rilasciato:
a) tessera personale di riconoscimento dell'Associazione con la dicitura «Investigatore Privato»;
b) distintivo metallico dorato con lo stemma dell'Associazione e la dicitura «INVESTIGATORE»;
c) portatessera in pelle;
d) diploma di appartenenza all'Associazione.
Sia il distintivo che la tessera e il portatessera in pelle sono di proprietà dell’Associazione e devono essere
restituiti al momento della perdita della qualità di socio.
Articolo 19
Organi dell’Associazione sono :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assemblea Generale;
Presidente Nazionale;
Consiglio Direttivo;
Vice Presidente Nazionale;
Segretario Generale;
Tesoriere Nazionale.
Articolo 20

L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale, in mancanza dal Vice Presidente Nazionale.
L’Assemblea nomina il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Generale ed il
Tesoriere Nazionale che durano in carica un anno e compongono il Consiglio Direttivo.
Articolo 21
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi.
Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con gli
Enti, Società, Istituti Pubblici o privati.
Per i pagamenti e l’amministrazione il Presidente Nazionale è coadiuvato dal Tesoriere Nazionale, per le
incombenze di segreteria dal Segretario Generale.
Le funzioni del Presidente Nazionale, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente Nazionale.
Articolo 22
L’Associazione applica il più totale decentramento.
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Il Presidente Nazionale potrà nominare, tra i Soci Effettivi e Ordinari, Delegati Regionali e Provinciali che, ai
fini associativi, hanno la qualifica di "Presidente Regionale" e "Presidente Provinciale", tra i Soci Esteri un
Delegato per ogni stato estero "Area Governor".
I predetti sono incaricati di incentivare il proselitismo e devono informare la Presidenza Nazionale sulle
problematiche locali.
Solo ed esclusivamente su specifico incarico del Presidente Nazionale, possono rappresentare
l’Associazione nei confronti di terzi.
Articolo 23
La pubblicazione ufficiale dell'Associazione Italiana Investigatori Privati è il periodico mensile telematico di
informazione, cultura e attualità "Il Detective", rassegna per gli investigatori privati, con sede in Roma, via di
Torre Argentina n. 47, registrato presso il Tribunale di Roma - Sezione per la Stampa e l'Informazione e
divulgato in proprio dall’Associazione attraverso Internet.
Articolo 24
La direzione del periodico telematico Il Detective è assunta dal Presidente Nazionale dell'Associazione.
Articolo 25
Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi, a qualunque titolo conferiti, sono onorari e gratuiti.
La partecipazione a riunioni o congressi e l'assolvimento di incarichi non comportano rimborso spese di
alcun genere.
La direzione del periodico mensile "Il Detective", pubblicazione ufficiale telematica dell'Associazione Italiana
Investigatori Privati, e la collaborazione giornalistica da parte dei soci e/o gli accrediti stampa ai soci stessi,
sono onorari e gratuiti e non prevedono alcuna retribuzione o rimborso spese.
Detti incarichi possono essere conferiti esclusivamente ai Soci Effettivi ed Ordinari in regola con il
pagamento della quota annuale.
Per il rilascio della tessera di collaboratore "stampa" è richiesto un contributo spese di € 15,00 (Quindici/00),
per il contrassegno per autoveicolo di € 10,00 (Dieci/00) ed € 5,00 (Cinque) per spese postali.
Articolo 26
Le pagine elettroniche su Internet dell'Associazione Italiana Investigatori Privati e il periodico telematico Il
Detective, hanno i seguenti nomi a dominio autorizzati dalla Registration Authority Italiana: «aii.it»,
«investigatori-privati.it» e «ildetective.it».
A richiesta dei Soci Effettivi e Ordinari in regola con la quota associativa annuale, viene concessa sul sito
Internet dell'Associazione "www.aii.it" nella sezione "Investigatori sul WEB" una pagina gratuita in formato
html o un link all'indirizzo Internet dell'Istituto di cui sono titolari e un indirizzo gratuito di posta elettronica
con il nome e il cognome divisi da un punto e l’estensione detective.it (nome.cognome@detective.it).

Articolo 27
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione delibererà in ordine alla devoluzione del
suo patrimonio per fini di pubblica utilità.
Articolo 28
L’Assemblea Generale potrà apportare qualunque modifica al presente statuto.
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Articolo 29
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni
con finalità analoghe.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 30
Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice
Civile.
Per controversie di qualsiasi genere e natura tra la Associazione Italiana Investigatori Privati ed i soci, viene
stabilito come Foro competente quello della sede Sociale della Associazione Italiana Investigatori Privati.
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