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ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA 

“G.I.D.P. - GRUPPO INTERSETTORIALE DIRETTORI DEL 

PERSONALE”(H.R.D.A.) – HUMAN RESOURCES DIRECTORS ASSOCIATION) 

Nell'anno duemiladue (2002), il giorno cinque (5) del mese di novembre (11), si sono riuniti i 

sottoscritti cittadini italiani: 

 Angelo Alfieri, (omissis); 

 Silvio Angeleri, (omissis); 

 Stefania Bertoglio, (omissis); 

 Mario Boccardi, (omissis); 

 Gaetano Bonfissuto, (omissis); 

 Attilio Boffi, (omissis); 

 Enrico Cazzulani, (omissis); 

 Paolo Citterio, (omissis); 

 Mino Ciullo, (omissis);  

 Gianni Diamanti, (omissis); 

 Domenico Galasso, (omissis);  

 Giovanni Medi, (omissis); 

 Piera Marini, (omissis);  

 Filiberto Mezzani, (omissis); 

 Adriano Quaranta, (omissis); 

 Piero Quaroni, (omissis); 

 Emilia Rio, (omissis); 

 Mino Schianchi, (omissis);  

 Gaetano Sironi, (omissis); 

 Luca Vanni, (omissis), 

i quali, per mezzo della presente scrittura privata, 
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convengono e stipulano 

quanto segue: 

1) E' costituita tra i comparenti un'Associazione denominata: 

“G.I.D.P. - GRUPPO INTERSETTORIALE DIRETTORI DEL PERSONALE” 

(H.R.D.A. – HUMAN RESOURCES DIRECTORS ASSOCIATION) 

2) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. 

3) L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Gallarate (Va) in Via Luigi 

Borghi n. 11 e la propria sede operativa nel Comune di Milano (Mi) in Viale Monte Rosa 

n. 93, con la possibilità di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e 

rappresentanze anche altrove, purché in Italia. 

4) Le finalità dell’Associazione sono quelle previste dall’articolo 2 dello Statuto allegato al 

presente atto costitutivo. 

5) La vita dell'Associazione è retta dallo Statuto che, sottoscritto dai comparenti, è allegato 

al presente atto costitutivo sotto la lettera "A" e ne forma parte integrale e sostanziale. 

6) I comparenti, nonché Fondatori dell’Associazione, riuniti per la prima volta in 

Assemblea, procedono all'elezione dei seguenti membri del Consiglio Direttivo: 

 Paolo Citterio   – Presidente. 

 Gianni Diamanti   – Vice Presidente. 

 Gaetano Sironi   – Consigliere con l’incarico di Segretario Generale. 

 Piero Quaroni   – Consigliere con l’incarico di Tesoriere. 

 Piera Marini  – Consigliere. 

In ossequio all'articolo 9 dello Statuto, l'Assemblea degli Associati, qui riunita per la prima 

volta, procede alla nomina dei seguenti membri del Collegio dei Revisori dei Conti: 

 Giovanni Medi  – Presidente.  

 Emilia Rio   – Sindaco Effettivo. 

 Adriano Quaranta  – Sindaco Effettivo. 
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 Mino Ciullo  – Sindaco Supplente. 

 Attilio Boffi                – Sindaco Supplente. 

7) La quota d’iscrizione degli Associati che entreranno a far parte dell'Associazione, sino al 

31 dicembre 2003 (31.12.2030), è determinata in Euro 60,00 (sessanta virgola zero euro). 

8) Il Presidente, Paolo Citterio, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione, viene 

autorizzato a compiere tutte le formalità inerenti e conseguenti alla costituzione. 

9) Tutte le spese del presente atto e conseguenti, quantificate in circa Euro 1.000,00 (mille 

virgola zero euro), sono a carico dell'Associazione. 

Letto, accettato e sottoscritto nel Comune di Gallarate (Va) in data 5 novembre 2002 

(5.11.2002). 

 Angelo Alfieri  ________________________________ 

 Silvio Angeleri   ________________________________ 

 Stefania Bertoglio  ________________________________ 

 Mario Boccardi   ________________________________ 

 Gaetano Bonfissuto  ________________________________ 

 Attilio Boffi  ________________________________ 

 Enrico Cazzulani  ________________________________ 

 Paolo Citterio  ________________________________ 

 Mino Ciullo   ________________________________ 

 Gianni Diamanti   ________________________________ 

 Domenico Galasso  ________________________________ 

 Giovanni Medi   ________________________________ 

 Piera Marini   ________________________________ 

 Filiberto Mezzani  ________________________________ 

 Adriano Quaranta  ________________________________ 

 Piero Quaroni   ________________________________ 
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 Emilia Rio             ________________________________ 

 Mino Schianchi   ________________________________ 

 Gaetano Sironi   ________________________________ 

 Luca Vanni   ________________________________ 
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Allegato “A” 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA 

“G.I.D.P.- GRUPPO INTERSETTORIALE DIRETTORI DEL PERSONALE” 

(H.R.D.A. – HUMAN RESOURCES DIRECTORS ASSOCIATION) 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA 

Articolo  1                                                                                                 Denominazione – Sede 

 E' costituita l’Associazione denominata  

“G.I.D.P. - GRUPPO INTERSETTORIALE DIRETTORI DEL PERSONALE” 

(H.R.D.A. – HUMAN RESOURCES DIRECTORS ASSOCIATION) 

con sede legale sita nel Comune di Gallarate (Va) in Via Luigi Borghi n. 11. 

 E' previsto che l'Associazione possa istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, 

agenzie e rappresentanze anche altrove, purché in Italia. 

Articolo  2                                                                                                                            Scopo 

 L'Associazione è apartitica, apolitica, non ha fini di lucro, agisce in modo autonomo 

ed indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale ed imprenditoriale e si 

propone intenti esclusivamente culturali per porre al servizio della collettività una figura 

professionale che resti costantemente aggiornata nell’area delle risorse umane, nel pieno 

rispetto dei valori etici e deontologici della professione di direttore delle risorse umane. 

 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compiti istituzionali 

dell'Associazione quelli di: 

a) attuare le più appropriate iniziative di aggiornamento e formazione al fine di mantenere 

aggiornata e competitiva la preparazione professionale dei Soci che operano nell’ambito 

aziendale; 

b) sviluppare le medesime tematiche anche a favore di soggetti che non siano associati, 

sempre in sintonia con i bisogni dei singoli e delle imprese; 



G.I.D.P. – Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale (H.R.D.A. – Human Resources Directors Association) 

_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  Pagina 

 
Atto Costitutivo e Statuto 

 

              

      7 

 
c) definire accordi di “partnership”, con istituzioni pubbliche e private, che consentano di  

sviluppare le tematiche esistenti nell’area della direzione del personale; 

d) valorizzare l’area delle risorse umane, oggi identificata quale principale attore nel 

confronto competitivo internazionale, contribuendo allo sviluppo delle imprese; 

e) diventare un attore qualificato al fine di avanzare proposte di carattere normativo che 

siano connesse alle tematiche proprie dell’Associazione; 

f) creare una vasta “community” di colleghi che si ricerchino, si confrontino e reperiscano 

soluzioni ai problemi gestionali dell’impresa, attraverso continui scambi professionali, 

incontri frequenti e riunioni periodiche, anche conviviali e “on-line”, al fine di accrescere 

sia lo spirito di appartenenza sia l’amicizia tra i Soci come anche il supporto continuo tra 

essi a vantaggio delle imprese in cui gli stessi operano; 

g) promuovere la partecipazione dell’Associazione e degli Associati negli organismi, sia 

pubblici che privati, che sono legati all’area della formazione, dell’organizzazione, dello 

sviluppo, del “recruiting” e della gestione dei rapporti sindacali; 

h) concorrere alla formazione di progetti, sia in ambito pubblico che privato, utili a definire 

un miglior inserimento dei giovani nella vita professionale; 

i) organizzare e gestire, sia direttamente che indirettamente, “master” universitari 

nell’ambito delle risorse umane; 

j) organizzare e gestire, sia direttamente che indirettamente, la pubblicazione di periodici 

specializzati, a diffusione interna ed esterna. 

 Inoltre, l’Associazione potrà anche svolgere qualsiasi altra attività che sarà ritenuta 

utile e opportuna al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 

Articolo  3                                                                                                                           Durata 

 La presente Associazione s’intende costituita a tempo indeterminato. 

TITOLO II 

SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA 
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Articolo  4                                                                                                                              Soci 

 I Soci si distinguono in Fondatori, Effettivi, Onorari, e Sostenitori. 

a) Sono Soci Fondatori quelli che hanno costituito l’Associazione, in data 5 novembre 2002, 

per mezzo della sottoscrizione della relativa scrittura privata. 

b) Sono Soci Effettivi tutti i soggetti dirigenti con una posizione di responsabilità nell’area 

delle risorse umane. 

c) Sono Soci Onorari quelle personalità che abbiano dato e diano lustro al mondo del lavoro 

e della formazione culturale; tali Soci sono nominati dal Consiglio Direttivo. 

d) Sono Soci Sostenitori le Società in genere, gli Enti Pubblici e Privati che facciano 

domanda di adesione all’Associazione, accettando lo Statuto ed il Regolamento e 

versando la quota associativa annuale ed un contributo integrativo nella misura che sarà 

stabilita dal Consiglio Direttivo. 

 Il socio che divenisse consulente o terminasse la propria attività lavorativa 

dirigenziale potrà continuare a far parte dell’Associazione. 

 La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per radiazione. La 

radiazione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga a conoscenza, 

direttamente o indirettamente, di fatti gravi commessi dal Socio che non abbia rispettato i 

principi cardine a cui deve ispirarsi la propria attività associativa. 

 Qualora il Socio intenda dimettersi, per qualsiasi ragione, deve comunicare le proprie 

dimissioni al Consiglio Direttivo, entro il giorno 31 (trentuno) del mese di dicembre 

dell’anno, affinché divengano operative dall'anno successivo.  

Articolo 5                                                                                                           Quota associativa 

 E' stabilito che tutti i Soci versino all’Associazione una quota associativa annuale 

entro il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio di ogni anno.  

 I Soci che non abbiano ancora effettuato il versamento entro la scadenza stabilita, 

saranno intimati a farlo dal Consiglio Direttivo e dovranno adempiere entro dieci (10) giorni 
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dall'invito, pena l'esclusione dall’Associazione per morosità.  

 L'ammontare della quota associativa è deliberato dal Consiglio Direttivo, entro la fine 

dell'anno precedente, con apposita delibera che sarà portata a conoscenza dei Soci.  

 E' stabilito, inoltre, che la quota associativa non sia trasmissibile, salvo che il 

trasferimento avvenga a causa di morte. 

 Sino al 31 dicembre 2003 (31.12.2003) la quota associativa è stabilita in Euro 60,00 

(sessanta virgola zero euro) e dovrà essere versata entro trenta (30) giorni dal momento 

dell'ingresso nell'Associazione.  

TITOLO III 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Articolo  6                                                                                                                           Organi 

 Gli organi sociali dell’Associazione sono: 

a) l'Assemblea degli Associati; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 Tutti gli organi sociali rimangono in carica per un periodo di sette (7) anni e sono 

rieleggibili. 

Articolo  7                                                                                                                    Assemblea 

 L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti che siano in regola con il pagamento della 

quota associativa, salvo l'intervento alla riunione senza il diritto di voto.  

 L'Assemblea è l'organo sovrano dell’Associazione e la democraticità della struttura è 

rigorosamente improntata sul rispetto del cosiddetto voto "per teste" e sul diritto 

dell'Assemblea di eleggere le cariche sociali. 

 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile (30.4), su 

invito formulato dal Presidente, con lettera semplice, posta elettronica o telefax, che dovrà 

essere diffuso tra i Soci almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza stabilita in prima 
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convocazione e dovrà contenere il luogo della riunione, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, 

sia per la prima che per la seconda convocazione. 

 Una copia dell'avviso, il giorno stesso, deve essere affissa nell'Albo della sede legale. 

 L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se sono presenti almeno i due terzi 

degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il 

numero dei Soci presenti. E' garantita la partecipazione, senza diritto di voto, dei Soci 

Onorari. 

 Le elezioni avvengono per acclamazione oppure per votazione a scrutinio palese o 

segreto e, in caso di parità di voti, quello del Presidente è prevalente. 

I compiti dell'Assemblea  sono quelli di: 

a) discutere e definire le linee programmatiche dell’Associazione; 

b) eleggere, ogni sette (7) anni i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 

dei Conti; 

c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi. 

Articolo  8                                                                                                       Consiglio Direttivo 

 Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di cinque (5) ed un numero 

massimo di nove (9) membri, cooptati  su proposta del Presidente, ed è eletto ogni sette (7) 

anni dall'Assemblea dei Soci; i membri in carica del Consiglio Direttivo possono anche 

essere rieletti. 

 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione e si 

occupa della convocazione degli organi sociali, come di presiederli, e cura i rapporti con la 

stampa d’informazione per la diffusione delle notizie inerenti all’attività dell’Associazione.  

 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'adempimento del proprio mandato e lo 

sostituisce qualora gli fosse impossibile, per qualsiasi ragione, rappresentare l’Associazione. 

 Il Segretario si occupa della gestione amministrativa dell’Associazione e di tutti gli 

adempimenti relativi, rispondendo del Suo operato direttamente al Presidente. 
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 Il Tesoriere gestisce i fondi della tesoreria, recependo ogni movimento in apposite 

scritture contabili che devono essere sempre a disposizione dei Soci e compiendo tutti quegli 

atti amministrativi necessari al perseguimento dei compiti delegatigli dal presente Statuto. E' 

un compito specifico del Tesoriere quello di redigere il bilancio preventivo e quello 

consuntivo che dev’essere sottoposto, assieme ai libri contabili, al vaglio dei Revisori dei 

Conti.. 

 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla 

maggioranza dei Consiglieri o dal Presidente, mediante un avviso di convocazione, spedito 

con lettera semplice, posta elettronica o telefax, che contenga il luogo stabilito per la 

riunione, il giorno, l'ora, come l'ordine del giorno e deve essere diffuso tra i Consiglieri 

almeno dieci (10) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; una copia dell'avviso di 

convocazione dev’essere affissa nell'Albo della sede legale lo stesso giorno.  

 Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, qualora sia 

presente almeno i due terzi dei Consiglieri aventi diritto di voto; in seconda convocazione, 

almeno un'ora dopo la prima, la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 

Articolo  9                                                                                    Collegio dei Revisori dei Conti 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica  

 sette (7) anni ed è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti. I membri del 

Collegio dei Revisori dei Conti possono essere rieletti. 

 E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti di esaminare la contabilità 

dell’Associazione, compresi i documenti giustificativi di ogni movimento, come di vagliare il 

bilancio preventivo e consuntivo. 

TITOLO IV 

PATRIMONIO - TESORERIA - SCIOGLIMENTO 

Articolo 10                                                                                                Patrimonio - Tesoreria 

 Il Tesoriere, nella definizione del bilancio dell’Associazione, deve considerare: 
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- nell'attivo del Bilancio: 

a) le quote associative versate dai Soci; 

b) le entrate derivanti dall'organizzazione dei corsi di aggiornamento e formazione; 

c) le erogazioni dei Soci Sostenitori; 

d) voci varie. 

- Nel passivo del Bilancio: 

a) le spese gestionali, incluse quelle della Segreteria della Presidenza e della Segreteria  

Generale; 

b) le spese per i corsi di aggiornamento. 

c) voci varie. 

  L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare ed il primo termina in data 

31/12/2003 (trentuno dicembre duemilatre). 

 Il bilancio consuntivo dev’essere redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti, entro il 

31 marzo (31.3) di ogni anno, ed inviato al Consiglio Direttivo, affinché quest’ultimo possa 

convocare la relativa Assemblea per l’approvazione.   

 In ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge in materia, è previsto che, durante 

la vita dell'Associazione, non sia possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi 

di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. 

Articolo 11                                                                                                                Scioglimento 

 Nel caso si addivenga, in qualunque tempo e per qualunque causa, allo scioglimento 

dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad un'altra associazione che abbia 

finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità.  

 Nel caso di scioglimento dell'Associazione verrà nominato uno o più liquidatori, 

direttamente dal Consiglio Direttivo, che si occuperanno di gestire l'ente sino a che non sia 

estinto. 

TITOLO V 
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NORME FINALI 

Articolo 12                                                                                                   Disposizioni generali 

 L’Associazione potrà usare la sigla "G.I.D.P.” e la sigla “H.R.D.A.” per il solo 

perseguimento dei propri fini statutari ed istituzionali. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di 

Legge. 

Letto, accettato e sottoscritto nel Comune di Gallarate (Va) in data 5 novembre 2002 

(5.11.2002). 

 Angelo Alfieri  ________________________________ 

 Silvio Angeleri   ________________________________ 

 Stefania Bertoglio  ________________________________ 

 Mario Boccardi   ________________________________ 

 Gaetano Bonfissuto  ________________________________ 

 Attilio Boffi  ________________________________ 

 Enrico Cazzulani  ________________________________ 

 Paolo Citterio  ________________________________ 

 Mino Ciullo   ________________________________ 

 Gianni Diamanti   ________________________________ 

 Domenico Galasso  ________________________________ 

 Giovanni Medi   ________________________________ 

 Piera Marini   ________________________________ 

 Filiberto Mezzani  ________________________________ 

 Adriano Quaranta  ________________________________ 

 Piero Quaroni   ________________________________ 

 Emilia Rio               ________________________________ 

 Mino Schianchi    ________________________________ 
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 Gaetano Sironi   ________________________________ 

 Luca Vanni    ________________________________ 


