
 

 
STATUTO ASSOCIAZIONE FREELANCE NETWORK ITALIA 

 
 
Art. 1 - Costituzione 
È costituita l’Associazione Freelance Network Italia, una rete di professionisti indipendenti che opera             
nel sistema della comunicazione e dell’informazione e si impegna a promuovere una cultura del              
valore del freelance e del networking. 
 
Art. 2 - Sede 
Freelance Network Italia ha sede a Milano in Viale Stelvio n.45. 
  
Art. 3 – Scopi e attività 
Freelance Network Italia ha lo scopo di: 

● promuovere il valore del professionista freelance 
● favorire il cambiamento nella percezione del lavoro freelance nel mercato italiano e 

internazionale. 
● promuovere la cultura del networking 
● sviluppare una rete virtuosa di rapporti con altri professionisti che potranno aderire al network              

e mettere a disposizione degli associati consulenze finalizzate a migliorare e agevolare il             
lavoro dei Freelance 

● promuovere la formazione permanente degli associati con particolare riferimento alle          
tecnologie del digitale e le sue applicazioni nella comunicazione 

● promuovere e divulgare l’utilizzo di tool gratuiti perché crede nell’importanza dell’innovazione           
continua 

● proporre e promuovere l’aggiornamento professionale anche dei giornalisti attraverso         
l’organizzazione di corsi di formazione in raccordo e collaborazione con l’Ordine dei            
Giornalisti 

● promuovere iniziative comuni con le Istituzioni Pubbliche, altri Ordini professionali e           
associazioni di categoria  

● stabilire rapporti di collaborazione con altre Associazioni, gruppi o società aventi interessi            
comuni e simili finalità per iniziative scientifico-culturali. 

● ideare, organizzare e partecipare attivamente a eventi e convegni on e off line, congressi e               
seminari, incontri e riunioni anche in collaborazione con gli Enti già menzionati.  

  
Art.4 - Durata 
La durata dell’Associazione Freelance Network Italia è fissata a tempo indeterminato e il suo              
scioglimento può avvenire per deliberazione dell’Assemblea degli associati, secondo le maggioranze           
previste nell’art. 18 dello Statuto, o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi             
associativi. 
  



Art. 5 - Soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari 
Appartengono a Freelance Network Italia i professionisti freelance, indipendenti e specializzati, che            
svolgono con autonomia professionale e competenza attività collegate al loro settore. 
L'iscrizione a Freelance Network Italia avviene mediante la presentazione di una domanda di             
ammissione tramite mail info@freelancenetwork.it al Consiglio Direttivo che la valuterà. La domanda            
deve contenere: una breve biografia professionale e motivazione. 
Entrare a far parte dell’Associazione richiede il versamento della quota associativa annuale. 
 
La quota annuale sarà stabilita dal Consiglio Direttivo nella prima seduta all’inizio di ogni anno. 
L’iscrizione impegna tutti i soci a pagare le quote sociali entro il primo trimestre di ogni anno. La 
quota è valida per l’anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. 
L’associato che non intenda più essere iscritto all’Associazione deve darne comunicazione scritta. 
Perderanno di diritto la qualità di iscritti all’Associazione, con esclusione dei soci fondatori, coloro i 
quali non siano in regola con i versamenti della quota associativa per più di due anni. 
 
I soci potranno essere esclusi anche in seguito a gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o 
materiale all’Associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. 
 
Si distinguono le seguenti tipologie di soci: 
 
Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che nella prima Assemblea              
successiva alla costituzione dell’Associazione decideranno di sottoscrivere il presente statuto e           
richiedere l’iscrizione, previa accettazione del Consiglio Direttivo. 
 
Soci Ordinari: sono coloro che, una volta approvata la loro ammissione a Freelance Network Italia,               
versano regolarmente la quota associativa e partecipano alla vita associativa. 
 
Soci Sostenitori: sono soci che, pur non essendo professionisti freelance, indipendenti e            
specializzati, condividono e si riconoscono negli obiettivi dell’Associazione. Il socio sostenitore paga            
una quota di iscrizione e non ha diritto di voto in Assemblea generale.  
 
Soci Onorari: sono soci onorari coloro i quali contribuiscono con titoli di particolare rilievo e prestigio                
a favorire lo sviluppo dell’Associazione. Persone di spicco del mondo della ricerca scientifica, della              
divulgazione, della comunicazione, della didattica, dell’editoria, del giornalismo che operano con           
elevati standard professionali. La nomina a socio onorario può essere proposta da qualsiasi socio. Il               
socio onorario non paga quota di iscrizione e non ha diritto di voto attivo né passivo. 
 
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento. È comunque facoltà degli           
aderenti all’Associazione effettuare erogazioni liberali ulteriori rispetto alle quote annuali.  
La quota associativa, i versamenti volontari e quant’altro versato non sono restituibili in nessun caso               
e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, morte, recesso, esclusione del socio             
dalla stessa. 
 
I Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto in Assemblea                 
e sono eleggibili a tutte le cariche sociali, con i soli limiti previsti dall’art.7. 
  
Art. 6 - Organi Associazione Freelance Network Italia 
Sono organi Freelance Network Italia: 
▪ l'Assemblea dei Soci; 
▪ il Consiglio Direttivo; 
▪ Il Presidente 



▪ Il Vice Presidente 
▪ Il Segretario 
▪ Il Tesoriere 
▪  Il Presidente Onorario 
 
Art. 7 - Assemblea dei Soci 
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è composta da tutti i Soci Fondatori e              
Ordinari, in regola con i versamenti dei contributi. 
Sono compiti dell’Assemblea: 

● eleggere il Consiglio Direttivo; 
● approvare il bilancio preventivo e consuntivo della gestione proposto dal Consiglio Direttivo; 
● autorizzare le spese non contemplate nel bilancio preventivo alle quali non possa farsi fronte              

con il fondo delle spese impreviste; 
● stabilire l'importo della quota associativa annuale come stabilito dal Consiglio Direttivo; 
● approvare la nomina dei Soci Onorari e Soci Sostenitori proposti dal Consiglio Direttivo; 
● modificare lo statuto a seguito di convocazione di Assemblea straordinaria su proposta del             

Consiglio Direttivo 
● deliberare su ogni argomento posto alla sua attenzione da parte del Consiglio Direttivo. 

 
L’ordine del giorno dell’Assemblea è disposto dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.  
L’Assemblea generale ordinaria si svolge almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio             
preventivo e consuntivo. 
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o               
impedimento, dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi               
socio Ordinario dell’Associazione. 
 
Assemblee possono essere convocate per importanti e documentati motivi su richiesta del Consiglio             
Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci Ordinari, in regola con l'iscrizione. 
La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, unitamente all'ordine del giorno deve           
essere comunicata al socio in forma scritta, mediante via telematica o altri mezzi tecnologici              
disponibili al momento della convocazione stessa. 
L'avviso deve indicare luogo, giorno e ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e                 
gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza di voti.  
 
Le riunioni dell’Assemblea possono avvenire anche per via telematica o in videoconferenza,            
mediante l’impiego di tecnologia disponibile. 
Le deliberazioni possono essere anche assunte mediante via telematica o in videoconferenza con le              
maggioranze e modalità previste dal presente articolo. In tal caso i Soci fanno pervenire per iscritto                
con tutti i mezzi tecnologici disponibili la propria votazione sull’ordine del giorno. Le deliberazioni così               
assunte hanno efficacia immediata e saranno ratificate dall’Assemblea alla prima riunione utile. 
  
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo 
L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di                
tredici, almeno sette dei quali soci fondatori. 
Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci Ordinari in regola con il versamento della                
quota. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 anni e i membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo,                 
convocato dal componente più anziano fra gli eletti, nomina al suo interno il Presidente, il Vice                
Presidente, il tesoriere e il Segretario. 



In caso di cessazione per qualsiasi motivo dall’incarico di un Consigliere, il Consiglio stesso provvede               
alla sua sostituzione scegliendo il primo candidato non eletto della precedente elezione. Chi viene              
eletto, in luogo del Consigliere dimissionario, dura in carica per lo stesso periodo residuo, in cui                
sarebbe rimasto in carica il Consigliere dimissionario. 
In caso di posizioni vacanti, fino alla successiva Assemblea ordinaria dei soci, le funzioni del               
Presidente vengono assunte dal Vice-Presidente, quelle del Vice-Presidente vengono assunte da un            
membro ordinario nominato dal Consiglio Direttivo. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun             
compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto,            
preventivamente autorizzate dal Presidente. 
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio direttivo si              
intende decaduto e l’Assemblea per la nomina del nuovo organo deve essere convocata senza              
indugio dal Presidente, o in sua mancanza dal Vice Presidente ovvero, in mancanza anche di               
quest’ultimo, da qualsiasi Consigliere che ne ha titolo. Il Consiglio Direttivo decaduto assicura gli atti               
indifferibili  di ordinaria amministrazione. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono indette con comunicazione da far pervenire prima della              
riunione con le relative indicazioni riguardanti l’ordine del giorno, data, ora e luogo dal Presidente o                
da almeno un terzo dei Consiglieri. 
Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica e le                
decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del                
Presidente (o del Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua indisponibilità). 
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche avvenire per via telematica o in videoconferenza,              
mediante l’impiego della tecnologia disponibile. 
Le deliberazioni possono essere anche assunte mediante via telematica o in videoconferenza a             
maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente fatta pervenire            
mediante uno dei canali tecnologicamente disponibili. 
In tal caso i componenti del Consiglio Direttivo fanno pervenire per iscritto con tutti i mezzi tecnologici                 
disponibili la propria votazione sull’ordine del giorno e le delibere da esso previste. Le deliberazioni               
così assunte hanno efficacia immediata e vengono contestualmente  ratificate dal Consiglio Direttivo.  
 
È compito del Consiglio Direttivo: 

● nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente; 
● deliberare su qualsiasi argomento attinente le finalità istituzionali; 
● gestire l'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea nel compimento degli atti           

di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
● approvare la bozza di bilancio consuntivo e preventivo; 
● valutare le domande di ammissione dei nuovi soci e la loro eventuale esclusione; 
● sottoporre all’Assemblea per la ratifica l’importo della quota annuale associativa; 
● amministrare il patrimonio dell'Associazione; 
● contribuire alla progettualità. 

 
 
Art. 9 - Il Presidente 
Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo, scelto tra i componenti del             
Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente resta in carica cinque anni. 
Se si ricandida è rieleggibile consecutivamente. 
Il Presidente dell’Associazione: 
▪ è il legale rappresentante e rappresenta Freelance Network Italia nei confronti di ogni altro Ente o                 
Associazione; 
▪ è garante della corretta amministrazione; 
▪ attua i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; 
▪ convoca le Assemblee e le riunioni dei Consiglio Direttivo; 



▪ definisce gli ordini del giorno delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; 
▪ assume tutte le iniziative necessarie in caso di urgenza, riferendo, per la ratifica, alla successiva                
riunione del Consiglio Direttivo; 
▪ cura direttamente, o tramite un suo delegato, i rapporti con gli Enti previsti dall’art.3; 
▪ sentito il Consiglio Direttivo prepara una relazione da presentare all’Assemblea dei Soci; 
  
Art. 10 - Il Vice-Presidente 
ll Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, scelto fra i componenti del Consiglio              
Direttivo stesso 
Il Vice Presidente è il primo dei non eletti alla carica di Presidente e resta in carica cinque  anni. 
Il Vice Presidente: 

● coadiuva il Presidente nella sua attività; 
● in sostituzione del Presidente presiede l’assemblea dei Soci, nonché il Consiglio Direttivo,            

rappresenta l’Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 
● adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi; 
● in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal               

Segretario. 
  
Art. 11 - Il Segretario 
Il Segretario dell’Associazione è eletto dal Consiglio fra i propri membri e dura in carica cinque anni 
Il Segretario invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il                
verbale che invia poi tempestivamente a tutti i membri del Consiglio, coadiuva e sostituisce il Vice                
Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 
In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un                 
nuovo Segretario. 
  
Art. 12 - Il Tesoriere 
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio fra i suoi membri. 
Cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni del            
Consiglio Direttivo. 
Predispone i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa. 
In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un                 
nuovo Tesoriere. 
 
Art. 13 - Il Presidente Onorario 
Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio fra i suoi membri. 
Partecipa alle riunioni del Consiglio e all’Assemblea Generale, contribuisce a indicare le linee di              
indirizzo dell’Associazione e, per conto di Freelance Network Italia, a svolgere il ruolo di promotore di                
relazioni istituzionali con Enti, Università, associazioni professionali, in conformità alle deliberazioni           
del Consiglio Direttivo. 
  
Art. 14 - Il Patrimonio 
Il patrimonio dell'Associazione Freelance Network Italia è costituito da: 
 

- quote associative; 
- erogazioni liberali;  
- eventuali contributi provenienti da Associazioni o Enti; 
- eventuali contributi versati in occasione di eventi;  
- sovvenzioni erogate da Enti Pubblici; 
- ogni altro contributo, lascito o donazione da privati, Enti o persone, ammesso dalle leggi vigenti. 

 



Gli utili d’esercizio, gli eventuali avanzi di gestione, che costituiscono il patrimonio dell’Associazione,             
non potranno essere in alcun modo distribuiti durante la vita dell’Associazione, salvo che la              
destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. 
  
Art. 15 - L'Esercizio Finanziario 
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario,                
entro il 31 marzo dell’anno successivo, il Presidente provvederà a predisporre la bozza del bilancio               
consuntivo e preventivo da acquisire dal Consiglio Direttivo e far approvare dall’Assemblea. 
La bozza di bilancio consuntivo e preventivo e la relazione accompagnatoria possono essere             
trasmessi al Consiglio Direttivo anche mediante comunicazione per via telematica o in            
videoconferenza e acquisita dal Consiglio Direttivo nelle modalità di votazione previste dall’art..8. 
Il bilancio consuntivo e preventivo così come acquisito dal Consiglio Direttivo viene sottoposto             
all’approvazione dell’Assemblea. 
 
Art. 16 – Modifiche dello Statuto e Scioglimento 
Ogni modifica dello statuto per essere valida deve ottenere la maggioranza assoluta dei soci con               
diritto di voto presenti e anche dalla maggioranza dei soci fondatori presenti. 
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di una maggioranza            
qualificata del Consiglio direttivo. 
In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione devolverà il proprio patrimonio ad             
Associazioni aventi analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui                
all’art.3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996-n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla             
legge. 
  
Art. 17 - Rinnovo delle Cariche Associative 
Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci Ordinari in regola con il versamento della                
quota associativa che abbiano presentato la propria candidatura al Consiglio Direttivo uscente per via              
telematica. 
A ogni socio avente diritto di voto viene consegnata la scheda per l’elezione del Consiglio Direttivo.  
Terminata la votazione, il Consiglio Direttivo uscente, procede immediatamente allo scrutinio e il             
Segretario provvede alla verbalizzazione delle operazioni di voto. 
Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto più voti. A parità di voti risultano eletti i Soci iscritti da                   
più tempo. 
Il Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua vece il Vice Presidente, ovvero altro membro del                
Consiglio Direttivo proclama il risultato. Gli eletti che non accettano la carica, vengono             
immediatamente sostituiti dal soggetto immediatamente successivo in graduatoria e così sino al            
raggiungimento del numero dei componenti. 
  
Art. 18 – Regolamento Interno 
Si rimanda al Regolamento Interno dell’Associazione per quanto non contemplato dal presente            
Statuto. Il primo Regolamento Interno e le successive modifiche devono essere approvati dal             
Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea dei Soci alla prima riunione utile. 
 
Art. 19 - Norme Finali 
Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile. 
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