
Precisazione sulle candidature: 

Il socio che intende candidarsi ad una carica sociale deve essere in regola con l’iscrizione all’associazione 
come socio individuale, altrimenti la candidatura non può essere validata.

Qualsiasi socio individuale può infatti partecipare all'assemblea come rappresentante di un socio istituzione, 
purché rechi la delega firmata dal responsabile legale dell'ente associato come socio istituzione   che lo 
autorizza ad agire come delegato. Non è vi altro obbligo di relazione tra il socio istituzione delegante e il 
socio individuale delegato diverso dalla delega. Il modello di delega è pubblicato in rete sul sito 
dell’Associazione.

Lo Statuto non prevede che un socio istituzione deleghi un socio individuale ad agire per conto dell'ente che 
si associa come socio istituzione all'interno degli organi dirigenti dell’Associazione, perché ciò comporta un 
evidente conflitto di interessi tra il singolo ente e tutti gli altri associati, individui, istituzioni, o soci onorari. 
Tale regola è confermata dalla prassi dei primi venti anni di vita dell’Associazione durante i quali i soci eletti 
nel direttivo non hanno mai agito in rappresentanza dell’ente con cui hanno un rapporto di lavoro, cui sono 
legati da precise regole contrattuali che possono anche essere in conflitto con gli interessi dell’Associazione.

Pertanto  i soci individuali riconoscendo che:

 è fondamento dell’associazione IAML-Italia la promozione libera e indipendente della 
professione e dei suoi valori in ogni ambito lavorativo, a prescindere dalla tipologia 
contrattuale che propone il datore di lavoro, pubblico o privato, al professionista all’atto 
dell’assunzione;

 la propria partecipazione all’associazione è libera e gratuita, basata unicamente sulla 
condivisione dell’ideale che la libera professione del bibliotecario musicale ha principi 
tecnici, etici, morali che l’associato è disposto a sostenere con determinazione e in piena 
libertà di coscienza nell’ambito lavorativo in cui si trova ad agire; 

 strumento e mezzo per la diffusione dell’ideale sopra descritto nella vita quotidiana è 
l’azione individuale e  comune dei professionisti sia di persona, nei proprio ambienti di 
lavoro, sia a distanza, utilizzando ogni mezzo di comunicazione messo a disposizione 
dall’innovazione tecnologica; 

concordano  che l’atto formale che esplicita la condivisione degli obiettivi associativi è il pagamento della 
quota annuale e che si impegnano a sottoscrivere il patto annualmente con precisione, rispettando le 
scadenze indicate dall’Associazione attraverso i pronunciamenti del Direttivo e in particolare del Tesoriere.

Il Direttivo IAML-Italia


