Associazione Legali Italiani

L’Associazione Legali Italiani (A.L.I.) nasce con l’obiettivo di creare un gruppo aggregato di
professionisti, legati dal comune intento di organizzare eventi informativi e consulenziali di
interesse per tutti i soggetti che in qualche modo ruotano attorno al mondo del diritto.
L'Associazione ha lo scopo di promuovere ed aggiornare la cultura giuridica e legale; valorizzare le
Libere Professioni; analizzare i problemi che coinvolgono l’attività professionale e proporre
soluzioni, anche alle competenti Autorità; divulgare i diritti di difesa della persona; promuovere lo
sviluppo delle comunicazioni finalizzato all’esercizio della professione; collaborare con Autorità,
Enti ed altre Associazioni; incoraggiare studi, pubblicazioni, manifestazioni, corsi, seminari.

E’ compito Statutario dell’Associazione assistere gli Associati nel proprio percorso di
aggiornamento e crescita professionale, attraverso l’organizzazione, programmazione e gestione di
corsi qualificati, di seminari ed incontri su argomenti di primario interesse anche attraverso la
messa a disposizione di documentazioni e materiale informativo. E’ compito dell’Associazione
assistere altresì gli Associati nell’organizzazione della loro attività, mettendo loro a disposizione,
anche attraverso convenzioni con Enti ed aziende primarie, i più opportuni strumenti
tecnico/organizzativi necessari. L’Associazione vuole essere un punto d’incontro per tutti i
Professionisti, di qualunque esperienza, anzianità e attività, che nello stare insieme, nello
scambiarsi le proprie esperienze, idee ed iniziative trovano stimoli e supporto per la propria attività
professionale quotidiana.

Il programma di lavoro dell'A.L.I. punta anche ad incidere sui processi di trasformazione
che investono la società italiana, prestando la massima attenzione ai molteplici provvedimenti e
progetti che riguardano le Professioni, la Giustizia, i Processi ed la sfera del Diritto in generale.

L’Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica. All’associazione è precluso qualsiasi tipo
di attività commerciale continua e prevalente.
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L’Associazione si prefigge:
1. di rappresentare unitariamente e tutelare la figura del consulente (ad esempio ed in maniera
non esaustiva: avvocato, ragioniere e dottore commercialista, consulente legale in generale,
legale d’azienda, consulente del lavoro, mediatore civile, consulente d’impresa ecc. ecc.) in
tutte le sue forme e diverse tipologie di esperienze e professionalità, anche nelle sedi
istituzionali;
2. di organizzare e gestire iniziative volte alla qualificazione professionale, culturale e sociale
dei propri iscritti e dei soggetti esterni che devono confrontarsi con aspetti legali (ad esempio
ed in maniera non esaustiva: persone fisiche e giuridiche, società di persone e di capitali,
imprese, imprenditori, consumatori, associazioni ecc. ecc.) in ambito locale, nazionale,
comunitario ed extracomunitario.
3. di attivare ed organizzare servizi di informazione e consulenza, per i propri soci e non,
rispetto alle tematiche di interesse legale.
4. di sviluppare rapporti e collaborazioni con l'Avvocatura, la Magistratura, l'Università e le
Associazioni di Categoria, Enti Pubblici e Privati.
L'Associazione è aperta a tutti, persone fisiche e giuridiche. Possono iscriversi
all’Associazione tutti coloro che condividono gli scopi dell’Associazione. Il numero dei soci è
illimitato. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’iscrizione, quale socio onorario, di quelle persone il
cui operato si sia manifestato inequivocabilmente in favore dei fini dell’Associazione.
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L’Associazione vuol creare una propria rappresentanza locale in ogni provincia italiana,
conscia dell’importanza di una ramificazione territoriale puntuale e determinata. Solo una
dislocazione così ramificata può, infatti, dar seguito alle istanze ed ai bisogni di informazione
territorialmente e localmente più sentiti.
Le sezioni periferiche provvederanno a promuovere il raggiungimento delle finalità
istituzionali, ad attuare nel territorio di competenza i programmi di attività della Associazione ed a
rappresentare l’Associazione in sede locale. Spetterà alla struttura nazionale promuovere e
coordinare l'attività delle regioni per quanto attiene le questioni di carattere e/o a valenza nazionale;
spetterà alla struttura regionale promuovere e coordinare l'attività dei centri locali per quanto
attiene le questioni di carattere e/o a valenza regionale; spetterà alle singole sezioni locali
promuovere e coordinare l'attività per quanto attiene i propri ambiti territoriali.
Per poter costituire una sezione locale periferica è necessario far pervenire domanda con
raccomandata A/R indirizzata alla Sede Nazionale, indicando espressamente i soggetti che, a livello
locale vorranno ricoprire inizialmente cariche sociali (almeno Presidente, Segretario, Tesoriere,
Responsabile Pubbliche Relazioni), i primi nominativi di 10 soci e lettera motivazionale con la
descrizione delle future possibili attività locali.
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