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COSTITUZIONE - SEDE – SCOPO
ARTICOLO 1
E' costituita, fra i Laboratori Prove di cui all’art. 59 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e successive
integrazioni e modifiche, e quanti operano nel settore dei controlli e delle verifiche ai fini del
perseguimento della sicurezza nelle costruzioni, l'Associazione:
"ASSOCIAZIONE LABORATORI D'INGEGNERIA E GEOTECNICA” denominata A.L.I.G.
ARTICOLO 2
La sede dell'Associazione è fissata in Roma, ma potranno essere istituite, su delibera
dell'Assemblea ordinaria, sedi amministrative e tecniche su tutto il territorio nazionale ed estero.
ARTICOLO 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
ARTICOLO 4
L'Associazione non persegue scopo di lucro, è apolitica e apartitica ed ha per oggetto la riunione
dei Laboratori indipendenti, riconosciuti e/o accreditati ai sensi delle leggi italiane o europee.
Possono far parte dell'Associazione in qualità di:
1. SOCI ORDINARI – i Laboratori Prove di cui all’art. 59 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380, e
successive modifiche e integrazioni, e quelli previsti dall’ Art. 6.
2. SOCI SOSTENITORI - I Soggetti che svolgono attività in settori affini alle attività dei
Laboratori Prove di cui all’Art. 1.
I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere votati, se non
come Sindaci Revisori.
3. SOCI ONORARI - Gli organi istituzionali, gli Enti pubblici, le Università e gli Istituti di
Ricerca.
I Soci Onorari non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono essere votati, ma possono
essere delegati dal Consiglio Direttivo per specifiche funzioni e/o attività.
4. SOCI AGGREGATI – le associazioni che raggruppano soggetti che svolgono attività in settori
affini alle attività dei Laboratori Prove di cui all’Art.1.
I Soci Aggregati non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono essere votati, se non come
Sindaci Revisori.
ARTICOLO 5
L'Associazione principalmente persegue i seguenti scopi.
1. Rappresentare ed assistere i propri Associati nei rapporti con le amministrazioni, gli enti
pubblici e privati, italiani o esteri, di autorizzazione e/o accreditamento e i committenti, per tutto
quanto riguarda la loro attività.
2. Collaborare con le amministrazioni pubbliche, con gli organismi di accreditamento e con gli enti
normatori, per lo sviluppo dei mutui rapporti e la tutela degli interessi degli Associati.
3. Vigilare sulla correttezza deontologica dell'operato degli Associati, con particolare riguardo alle
circostanze che possono determinare turbative nei mutui rapporti e concorrenza sleale.
4. Promuovere la ricerca scientifica e le attività degli Associati, favorendo in particolare
l'organizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento, riviste, pubblicazioni ecc.
5. Promuovere iniziative che servano allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche in
assoluto ed in particolare da parte del personale dei laboratori associati, anche attraverso specifici
corsi di formazione, o mediante la pubblicazione di riviste, guide informative, studi, test, ricerche,
sondaggi, osservatori, convegni, manifestazioni in proprio o per conto di soggetti pubblici o
privati. In tal senso potranno effettuarsi specifici corsi di formazione, aggiornamento,
orientamento e qualificazione del personale.
6. Regolamentare le condizioni generali delle attività ed armonizzare le tariffe dei Laboratori
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Associati.
7. Svolgere ogni altra attività di supporto che contribuisca allo sviluppo dell’Associazione.
8. Promuovere la costituzione e/o adesione ad altre Associazioni, Confederazioni, Consorzi,
Comitati, Enti, Fondazioni, ecc. che operino anche in campi affini, senza però né compromettere
né rinunciare agli scopi sociali.
9. Rappresentare gli interessi dei singoli associati e della categoria alla quale gli stessi
appartengono attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action,
compresa la costituzione di parte civile, in materie penali, civili, amministrative o di competenza
di Autorità di settore, sui temi inerenti l’oggetto sociale;
SOCI
ARTICOLO 6
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari, i Laboratori
rispondenti a quanto indicato all'articolo 4, punto1, i Laboratori che hanno in corso la pratica di
concessione di Autorizzazione dal Ministero, o altri Laboratori che, su delibera del Consiglio
Direttivo ed approvazione dell’assemblea, risultino o possano risultare utili allo sviluppo
dell’associazione.
La domanda per l'ammissione all'A.L.I.G. dei Soci Ordinari, dei Soci Sostenitori e dei soci
Aggregati deve essere indirizzata al Presidente, allegando la documentazione comprovante
l'esistenza delle condizioni associative previste dallo Statuto e definite dal Regolamento Interno
dell'A.L.I.G.
La presentazione della domanda comporta di per sè l'accettazione dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo delibera su ogni nuova domanda di associazione previa consultazione
formale di tutti gli Associati
Su proposta del Consiglio Direttivo possono essere individuati gli organi istituzionali, gli Enti
pubblici, le Università e gli Istituti di Ricerca ai quali verrà rivolto formale invito di adesione
all’Associazione in qualità di Soci Onorari.
ARTICOLO 7
L'ammissione all'Associazione impone:
a. l'osservanza dello Statuto e delle Delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e delle
decisioni del Collegio dei Probiviri;
b. l'osservanza degli obblighi di correttezza ed etica professionale;
c. il pagamento della quota fondo patrimoniale e delle quote, contributi, obblighi e condizioni
previste dal Regolamento Interno per ciascuna tipologia di soci.
d. Le dimissioni dei Soci devono essere comunicate entro il 30 settembre dell'anno e hanno
effetto con decorrenza dalla fine dell'anno in corso.
e. Possono essere estromessi dall'Associazione i Soci che:
- siano in ritardo di oltre un anno con i contributi dovuti all'Associazione;
- non ottemperino a quanto indicato dallo Statuto;
- operino in contrasto con le norme deontologiche di comportamento;
- svolgano, o abbiano svolto, attività in contrasto con gli scopi dell'A.L.I.G. o che nuocciano
all’immagine dell’Associazione o sospesi dagli organi istituzionali di concessione.
Il Socio dimissionario, decaduto o estromesso non ha diritto alcuno sul patrimonio
dell’Associazione, ed è tenuto a versare tutte le quote ed i contributi associativi, nonchè ogni altra
somma dovuta all'Associazione, fino al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato l'evento.
ARTICOLO 8
I Laboratori associati sono tenuti a:
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a. nominare il proprio rappresentante presso l'A.L.I.G. (e l'eventuale supplente);
b. comunicare tempestivamente, entro trenta giorni, al Consiglio Direttivo qualunque variazione
apportata allo Statuto, alla ragione sociale e/o intervenuta nell'assetto societario e/o
nell’organismo con speciale riguardo alla Direzione del Laboratorio e all’ubicazione della sede;
c. consentire eventuali controlli tecnici e/o amministrativi ad incaricati dal Consiglio Direttivo per
la verifica del rispetto delle norme dello Statuto dell'A.L.I.G.;
d. comunicare al Consiglio Direttivo l'eventuale venire meno dei requisiti richiesti dall'articolo 4.
ORGANI
ARTICOLO 9
Sono Organi dell'A.L.I.G.:
a. l'Assemblea;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
e. il Collegio dei Probiviri.
Le cariche sociali non prevedono compensi, salvo il rimborso delle spese e l'eventuale gettone di
presenza.
Tra tutti i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ed il Collegio
dei Probiviri è consentita la presenza di un solo Rappresentante per Laboratorio associato.
ASSEMBLEE
ARTICOLO 10
La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire almeno due volte all'anno, di cui una
entro il 30 aprile.
Ogni Laboratorio Associato partecipa all’Assemblea a mezzo del proprio rappresentante in A.L.I.G.
o dell’eventuale supplente, o per delega al Rappresentante di altro Associato avente diritto di
voto.
La delega non può essere a favore dei Componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente del
Consiglio dei Sindaci Revisori dei Conti , in caso di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo,
patrimoniale e quello preventivo, e non è ammesso il cumulo di più di due deleghe per ogni
associato.
La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene effettuata mediante lettera
raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata con conferma di ricevimento, contenente
l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione in prima e in seconda convocazione;
tale comunicazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la
convocazione dell'Assemblea.
La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene effettuata:
a. dal Presidente dell'Associazione, sia direttamente che su richiesta di almeno tre membri del
Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei Soci, entro trenta giorni dalla richiesta;
b. direttamente dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
Possono partecipare all’Assemblea i Soci Ordinari, ma hanno diritto di voto solo i Laboratori in
regola con i pagamenti delle quote e degli eventuali contributi dovuti all'Associazione fino
all’esercizio precedente; possono partecipare i Soci Sostenitori in regola con i pagamenti, i Soci
Onorari e i Soci Aggregati.
Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio
Direttivo per il suo rinnovo e la votazione deve essere a scrutinio segreto.
ARTICOLO 11
L'Assemblea ordinaria si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione se saranno presenti
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direttamente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci Ordinari aventi diritto al voto; sarà
regolarmente costituita in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo la prima,
qualunque sia il numero dei Soci Ordinari intervenuti.
L'Assemblea straordinaria si riterrà regolarmente costituita quando saranno presenti,
direttamente o per delega, almeno due terzi dei Soci Ordinari aventi diritto al voto, tanto in prima
che in seconda convocazione.
ARTICOLO 12
Qualora il Presidente non provvedesse alla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
nei termini prescritti, i Soci, nella misura di almeno un quarto degli aventi diritto, potranno
rivolgersi, per iscritto, al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, il quale provvederà
direttamente alla convocazione dell'Assemblea nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
ARTICOLO 13
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di assenza e/o di
impedimento, dal Vicepresidente; in subordine verrà presieduta da un Socio Ordinario eletto
dall’Assemblea. Di ogni Assemblea verrà redatto sotto responsabilità del Segretario, o di
Associato appositamente nominato Segretario dall’Assemblea, un verbale che sarà sottoscritto dal
Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.
ARTICOLO 14
I compiti dell'Assemblea sono:
1. in sede ordinaria:
a. approvare la relazione del Presidente sull'attività dell'anno sociale trascorso;
b. eleggere, alle scadenze previste, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
e il Collegio dei Probiviri;
c. eleggere, in caso di necessità, eventuali Sostituti;
d. approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e patrimoniale, quello
preventivo, e gli importo relativi alle : quota di iscrizione, quota fondo patrimoniale, quote
associative ed eventuali contributi associativi, ed i criteri da adottare per i rimborsi spese;
e. decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e su quelle
proposte dai Soci;
f. nominare Comitati Tecnici e Gruppi di lavoro su proposte del Consiglio Direttivo;
g. ratificare l’associabilità di Soci Onorari, già proposta dal Consiglio Direttivo;
e. deliberare sull'estromissione dei Soci.
2. in sede straordinaria;
a. deliberare le modifiche statutarie;
b. decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo o i Soci riterranno opportuno di
sottoporre all'Assemblea in via straordinaria;
c. decidere sull'appello dei Soci circa le decisioni del Collegio dei Probiviri;
d. deliberare sulla decadenza del Presidente e/o dei Consiglieri;
e. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
ARTICOLO 15
Le delibere dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovranno essere approvate con la
maggioranza della metà più uno dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Per l'approvazione della delibera di scioglimento dell'Associazione è richiesto il quorum previsto
dall’art. 26 dello Statuto.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i
Componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
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ARTICOLO 16
L'Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da cinque Consiglieri
eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea Ordinaria tra i Soci Ordinari che hanno conseguito il
maggior numero di preferenze.
Oltre i suddetti cinque Consiglieri, l'Assemblea potrà nominare altri due Consiglieri-Tecnici scelti
tra Professori Universitari e Tecnici Esterni altamente qualificati senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente tra i Consiglieri ed,
eventualmente, il Direttore Tecnico anche tra i Consiglieri-Tecnici. Il Segretario e/o il Tesoriere
possono essere eletti anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni.
La carica di Presidente non potrà essere ricoperta per oltre due mandati consecutivi.
In caso di impedimento del Presidente e/o di sua assenza, le sue funzioni sono esercitate dal
Vice-Presidente e, in subordine, da un Consigliere eletto in seno al Consiglio.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o due Consigliere, gli subentrano i primi dei non eletti. In
caso di dimissioni o decadenza di tre o più Consiglieri, si procede alle elezioni di un nuovo
Consiglio Direttivo.
Il Consigliere, che viene eventualmente sostituito nella rappresentanza presso l'A.L.I.G., decade
dalla carica di Consigliere e gli subentra il primo dei non eletti, come specificato nel Regolamento
Interno.
Il Presidente che non viene rieletto nel Consiglio Direttivo partecipa senza diritto di voto alle
riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di Past-Presidente, per il successivo triennio.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione scritta
del
Presidente, con allegato l’Ordine del giorno da inviarsi almeno cinque giorni prima. Il Consiglio
Direttivo potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno e quando ne verrà fatta
richiesta scritta da almeno due Componenti del Consiglio o dal Presidente del Collegio dei Sindaci
Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo composto da cinque Consiglieri è regolarmente costituito quando vi
partecipano almeno tre Componenti e delibera a maggioranza dei voti.
In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, a questi subentra il primo dei non
eletti e resta in carica fino a scadenza del mandato.
In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Consiglio Direttivo rielegge al suo seno il nuovo
Presidente, Vice Presidente e le altre cariche.
Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, in tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo:
a. predispone la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi tecnici ed amministrativi
atti al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'articolo 5;
b. nomina Comitati Tecnici e Gruppi di Lavoro e l’eventuale Direttore Tecnico;
c. esamina le domande di ammissione all'Associazione dei nuovi Soci Ordinari, delibera i
sopralluoghi, decide in merito su relazione scritta degli Incaricati del sopralluogo;
d. esamina la domanda di ammissione all’Associazione dei nuovi Soci Sostenitori e dei Soci
Aggregati e decide in merito;
e. propone all’Assemblea l’Associabilità di Soci Onorari;
f. predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
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g. predispone l’eventuale Regolamento Interno (ed eventuali variazioni) per l'ordinamento
dell'attività sociale;
h. da esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura gli affari di ordinaria amministrazione;
i. vigila sul rispetto dello Statuto e della deontologia;
j. decide l’eventuale assunzione e licenziamento del personale dipendente, fissandone i rapporti e
le retribuzioni;
k. valuta l’opportunità di eseguire ispezioni, con sopralluoghi, per le eventuali verifiche tecnicoamministrative presso le sedi dei Laboratori Associati;
l. esercita ogni altra funzione che non sia, per legge e/o per Statuto, riservata all'Assemblea.
IL PRESIDENTE
ARTICOLO 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e le
Assemblee degli Associati ed esegue le deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio.
ARTICOLO 20
Il Segretario è responsabile dei verbali delle riunioni e ne risponde di fronte al Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 21
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è formato da tre Componenti effettivi e da due
Componenti supplenti. I Sindaci vengono eletti dall'Assemblea ordinaria tra i Soci dodici mesi
dopo l'elezione del Consiglio Direttivo: almeno un Sindaco deve essere iscritto nell’apposito Albo
Professionale e pertanto può non far parte dei Soci A.L.I.G.
Essi sono rieleggibili, durano in carica tre anni, ed eleggono tra di loro il Presidente. Il Presidente
del Collegio partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti dovrà controllare la contabilità e riferirne in Assemblea,
con relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.
Il Presidente del Collegio può inoltre provvedere direttamente alla convocazione dell'Assemblea,
nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 22
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre Componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari e/o
Onorari, con le modalità previste dal Regolamento Interno.
Essi durano in carica cinque anni, sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato, ed eleggono tra
di loro il Presidente.
I Probiviri hanno le funzioni di seguito descritte:
a. esaminare e risolvere le controversie fra Associati, emettendo all'uopo decisioni che possano
essere appellate con ricorso al Presidente del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla notifica
all'interessato e sulle quali è competente a deliberare solo l'Assemblea in sede straordinaria;
b. giudicare, con competenza esclusiva, le questioni derivanti da interpretazioni delle norme
statutarie;
c. proporre all'Assemblea, che delibera in sede straordinaria, la decadenza e l'estromissione degli
associati.
PATRIMONIO E FINANZE
ARTICOLO 23
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla quota fondo patrimoniale da accantonarsi; le
finanze dell'Associazione sono costituite dalle quote previste dal Regolamento Interno, dagli
eventuali contributi versati dai Soci e da eventuali erogazioni liberali.
Il patrimonio e le finanze sono amministrate dal Consiglio Direttivo, il quale ne risponde, insieme
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ai Sindaci Revisori dei Conti, di fronte all'Assemblea.
ARTICOLO 24
I Soci Ordinari sono tenuti a pagare una quota fondo patrimoniale e le quote previste nel
Regolamento Interno nella misura e con le modalità stabilite ed approvate dall’Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci Sostenitori sono tenuti a pagare una quota fondo patrimoniale e le quote previste nel
Regolamento Interno nella misura e con le modalità stabilite ed approvate dall’Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate, tiene la cassa sociale, predispone il bilancio
consuntivo e preventivo e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.
Per la tenuta delle scritture contabili l'Associazione può avvalersi di Consulenti esterni.
REGOLAMENTO
ARTICOLO 25
Tutto quanto non previsto e non esplicitato chiaramente nello Statuto potrà essere oggetto di un
Regolamento Interno.
Il Regolamento Interno, ed eventuali successive modifiche, sarà predisposto dal Consiglio
Direttivo ed approvato dall’Assemblea.
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 26
La delibera sullo scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva dell'Assemblea
Straordinaria.
La proposta di scioglimento deve essere comunicata agli Associati almeno tre mesi prima della
riunione indetta per deliberarvi.
L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento è legalmente costituita, tanto in prima che
in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno tre quarti degli Associati.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del
patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe operanti nel territorio italiano, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Per eventuali controversie in sede giudiziaria, il Foro competente è quello di Roma.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed ai principi generali
dell'ordinamento giuridico italiano.
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