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Art. 1 – Denominazione 

La “ASSOCIAZIONE TECNOLOGIE DIDATTICHE denominata anche "AS.TE.DI." (di seguito indicata, per 

brevità, come " AS.TE.DI. " o “Associazione”) è un’associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. 

Art. 2 - Ambiti di rappresentanza 

AS.TE.DI.  costituisce  il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese, delle attività 
professionali e dei lavoratori autonomi  nei settori della progettazione, distribuzione commerciale e dei servizi 
accessori di attrezzature tecnologiche e di ausilio alla didattica e alla formazione, destinate  alla Pubblica 
Amministrazione,  con vocazione particolare al settore della scuola e della formazione in genere, e che si 
riconoscono  nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e 
del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti. 

Art. 3 - Sede e durata 

La AS.TE.DI. ha sede in Roma (CAP 00155) alla Via Collatina, 217/A ed ha durata illimitata. 

Art. 4 - Autonomia associativa 

AS.TE.DI. è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo 
con partiti, associazioni e movimenti politici. L’Associazione persegue e tutela la propria autonomia, anche 
nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.  

Art. 5 - Principi e valori ispiratori 

AS.TE.DI. si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo. 
In questo spirito conforma il proprio Statuto ai seguenti principi: 

•  la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi 
sociali; 

•  il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e 
fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile; 

•  la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e 
sostenibile; 

•  l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il 
contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni 
rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti 
od ambienti criminali; 

•  la democrazia interna, quale regola fondamentale, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
integrità e partecipazione; 

•  lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso 
un'economia aperta, competitiva  e di mercato; 

•  la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale da perseguire; 

•  la solidarietà, come carattere primario della sua natura associativa; 
. 

Art. 6 - Codice etico 

AS.TE.DI. adotta un Codice Etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente 
dell’Associazione. Il Codice Etico di AS.TE.DI. è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte 
integrante. 

Art. 7 - Scopi della AS.TE.DI. 

1. AS.TE.DI. ha per scopi: 
o  la promozione dei  principi e dei valori che ne ispirano l'azione; 
o  la tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori 

autonomi e dei settori economici che si riconoscono in AS.TE.DI. presso istituzioni ed 
amministrazioni, pubbliche e private a livello nazionale ed internazionale, nonché nei confronti 
delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, europee ed 
internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, AS.TE.DI. 
è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli 
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dei propri associati, nonché delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori 
autonomi che, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, fanno parte di AS.TE.DI.; 

o  la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali  e dei lavoratori 
autonomi che si riconoscono in AS.TE.DI. ed il riconoscimento del loro ruolo economico e 
sociale; 

o  l'organizzazione e l'erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e 
consulenza alle imprese ed agli imprenditori che aderiscono ad AS.TE.DI., in coerenza con le 
loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto; 

o  l'attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di 
rappresentanza, in coerenza con le linee strategiche generali ed in armonia con i principi 
organizzativi contenuti nel presente Statuto; 

o  la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e 
culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a 
conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati. 

2. Gli scopi generali di AS.TE.DI. sono perseguiti mediante le funzioni specifiche attribuite dal 
presente Statuto, secondo quanto stabilito al "Titolo II – AS.TE.DI.: organizzazione e funzioni" 

TITOLO II · AS.TE.DI. - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI 

Art. 8 – AS.TE.DI. 

1. L'organizzazione si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, 
del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della 
solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e 
promozione degli interessi dei soggetti rappresentati. 

2. Tutti gli associati conformano la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente Statuto. 
3. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e 

che comunque si trovino in posizione debitoria verso il pertinente livello del sistema, non possono 
esercitare i rispettivi diritti associativi.  
 

Art. 9 - Adesione ed inquadramento degli associati 

1. Ogni impresa, imprenditore, professionista, lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per 
limiti di anzianità o vecchiaia, che opera o ha operato negli ambiti di cui all’art.2 del presente statuto, 
che entra a far parte di AS.TE.DI. attraverso l'adesione ai soci di AS.TE.DI., è titolare del rapporto 
associativo ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative 
prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente 
Statuto.  
 

Art. 10 - AS.TE.DI. 

1. AS.TE.DI. elabora ed esprime la sintesi degli interessi di cui è portatrice. E' titolare esclusiva della 
denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto e del relativo logo. 

2. AS.TE.DI. svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
o rappresenta gli interessi generali dei settori economici, anche attraverso loro forme di 

coordinamento, delle imprese e degli ambiti organizzativi che si riconoscono nella 
Associazione  presso le istituzioni e gli organismi nazionali, europei ed internazionali; 

o promuove la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori 
associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la 
partecipazione ad appositi organismi; 

o favorisce lo sviluppo delle strutture economiche anche attraverso forme di collaborazione 
o associazionismo fra le imprese;   

o  assiste ogni componente nelle attività di tutela e promozione delle imprese e dei 
soggetti associati secondo i rispettivi ambiti di competenza, assicurandone la coerenza dei 
comportamenti; 

o  organizza, direttamente od indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto 
pubblico, forum, seminari di studio ed iniziative similari su temi economici, sociali e/o 
culturali e su istituzioni di generale interesse, nazionale, europeo ed internazionale; 
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o  concorre a promuovere processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni 
idonei a consentire lo sviluppo del sistema economico nazionale e, in particolare, delle 
imprese rappresentate; 

o  promuove la costituzione e/o partecipa a istituti, società, associazioni ed enti, di 
qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo, alla formazione professionale, 
all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, sociale e culturale dei settori e delle 
imprese rappresentate e vi concorre anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari; 

o  esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e 
disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri Organi che non siano in 
 contrasto con il presente Statuto. 

o esprime, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti, linee di indirizzo vincolanti 
per tutti gli associati  e ne assicura la coerente attuazione;  

o  verifica  che i  soci  abbiano e conservino i requisiti associativi  per tutta la durata del 
rapporto associativo; opera per il complessivo miglioramento strutturale e funzionale di 
AS.TE.DI. e di ogni componente della stessa, a tal scopo utilizzando gli strumenti giuridici, 
economici ed organizzativi ritenuti più adeguati al fine di assicurare ai suoi soci attività di 
servizio, di consulenza, assistenza, formazione e informazione;  

o assicura la ripartizione delle risorse; 
o realizza, nelle forme ritenute più opportune, interventi di formazione dei  responsabili dei 

vari settori; 
 
Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo, la  AS.TE.DI. dovrà: 
 
�  disporre di strutture adeguate sul piano delle risorse organizzative, umane e finanziarie 

al fine della più efficace attività di rappresentanza, promozione, tutela e servizio nei 
confronti degli associati e per il proprio sviluppo complessivo; 

�  svolgere esclusivamente attività coerenti con gli scopi statutari e volte a beneficio degli 
associati e di AS.TE.DI.; 

�  garantire la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione 
amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed 
organizzative direttamente o indirettamente controllate, secondo le modalità previste in 
apposito regolamento deliberato dal Consiglio. 
 

Art. 11 - Enti ed organismi collegati diversi dalle società 

1. Sono enti ed organismi collegati alla AS.TE.DI. quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi 
dalle società. 

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai 
quali la AS.TE.DI.  soltanto partecipi. 

3. Con deliberazione del Consiglio, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono 
essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive in cui la loro 
competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza. 
 

Art. 12 - Associazioni affiliate 

Possono essere affiliate ad AS.TE.DI., per un periodo massimo di un anno, prorogabile per una sola 
volta, senza acquisire la qualità di soci e senza diritto di elettorato attivo e passivo, le Associazioni, 
diverse dalle organizzazioni di cui all'art. 8, comma 1, che, condividendo i principi e valori ispiratori 
di AS.TE.DI., rispettandone lo Statuto ed il Codice Etico, nonché contribuendo con una quota 
associativa specificamente determinata dal Consiglio, intendano avviare una partecipazione alla vita 
di AS.TE.DI.. Le richieste di affiliazione ad AS.TE.DI., da parte delle predette associazioni, sono 
rivolte al Consiglio, che delibera in merito, e devono  essere corredate da esaustiva 
documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo. La delibera con 
cui il Consiglio accoglie la richiesta di affiliazione determina il termine del periodo di affiliazione ed il 
contributo che l'associazione affiliata è tenuta a versare ad AS.TE.DI.. 
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TITOLO III · AS.TE.DI.: REQUISITI DI APPARTENENZA E DI AMMISSIONE 

Art. 13 - Requisiti di appartenenza  

Fanno parte di AS.TE.DI., ai sensi dell'art. 9, le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori 
autonomi che: 

•  condividono e rispettano lo Statuto e il Codice Etico di AS.TE.DI.; 

•  contribuiscono, con le quote associative e con la partecipazione attiva, alla vita e allo sviluppo di 
AS.TE.DI.. 
 

Art. 14 - Recesso 

1. Il recesso dalla AS.TE.DI. si esercita con apposita dichiarazione scritta al Consiglio Nazionale, 
comunicata mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica.  

2. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e 
per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti della AS.TE.DI.. 

TITOLO IV · ORGANI ASSOCIATIVI: DISPOSIZIONI GENERALI 

Organi dell'associazione sono: 

 
- l'assemblea dei soci   
- il consiglio direttivo   
- il presidente   
- il vicepresidente   
- il segretario 
- i responsabili delle sezioni 
- il tesoriere   

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica 

decadenza dalla relativa carica. Le riunioni di tutti gli Organi Collegiali possono essere svolte anche in 

modalità telematica, ovvero in modalità mista. 

Art. 15 - Composizione 

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, sono: 
 imprenditori,  professionisti e  lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, 
fanno parte di AS.TE.DI., nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e 
dirigenti di società e forme associative aderenti al sistema stesso, eletti nel rispetto delle disposizioni 
del presente Statuto, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse 
deliberate dai competenti Organi e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso 
l’Associazione. 

2. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi 
responsabili di violazioni dello Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati degli Organi 
associativi. 

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi 
associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano 
ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto. La decadenza è dichiarata con 
delibera del Consiglio alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può 
assistere senza diritto di voto.   

4. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio 
segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti, con riferimento 
agli Organi associativi di AS.TE.DI., dal presente Statuto. 
 

Art. 16 - Incompatibilità 

1. Presso la AS.TE.DI.  la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, è 
incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, 
provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e 
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presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante 
impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai 
partiti politici. 

2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo 
associativo di AS.TE.DI., ai sensi del superiore comma 1 comporta la decadenza di diritto dalla 
carica ricoperta. 

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e 
monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute da 
AS.TE.DI.. 

4.  
Art. 17 - Durata 

1. Presso la AS.TE.DI., tutte le cariche elettive hanno durata sei anni, ad eccezione del Presidente 
che ha durata annuale. 
 

TITOLO V · GLI ORGANI DI AS.TE.DI. 

. 
Art. 19 - Assemblea: composizione 

1. L'Assemblea è composta dal Presidente, ovvero altro componente del Consiglio allo scopo 
delegato dal Presidente, i membri del consiglio e gli iscritti in regola con il pagamento delle quote. 
 

Art. 20 - Assemblea: competenze 

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 
2. L'Assemblea ordinaria: 

I. stabilisce le linee di politica sindacale e generale della AS.TE.DI. vincolanti; 
II. approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente 

nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti,  il Conto preventivo 
dell'anno successivo e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione dei 
contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi; 

III. elegge, a scrutinio segreto, il Consiglio; a tal proposito potrà disporre di sistemi di 
votazione elettronici per favorire la partecipazione virtuale alla vita associativa. 

IV. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua 
competenza. 

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul Regolamento Elettorale, sullo 
scioglimento della AS.TE.DI.  
 

Art. 21 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento 

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 novembre. 
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando 

ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del 
giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero 
di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente 
provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento 
dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni. 

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il 
Vicepresidente. 

4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun 
componente della stessa fino a 15 giorni prima della data della riunione. 

5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data 
della riunione. 

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della 
riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del 
luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono 
essere consultati il Rendiconto ed il Conto preventivo, i documenti annessi ed ogni altro documento 
utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 
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7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per 
delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda 
convocazione, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di componenti tale da 
disporre di almeno il 20% dei voti totali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel 
calcolo dei voti non si computano gli astenuti. 

8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di 
parità, la proposta si intende respinta. 

9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere 
scelto anche tra persone estranee ad essa.  

10. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che 
l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso. 

11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea 
che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso 
della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione. 

12. Per lo scioglimento di AS.TE.DI. è necessario il voto favorevole di un numero di componenti 
dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi. 

13. Un numero non inferiore al 40% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 
40% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Vicepresidente la convocazione 
dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se 
approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il 
suo svolgimento entro 90 giorni, della Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative. 
 

Art. 22 - Consiglio: composizione 

1. Il Consiglio è composto da: 
o il Presidente, che lo presiede; 
o 6 consiglieri eletti dall'Assemblea 

 
Art. 23 - Consiglio: competenze 

1. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di AS.TE.DI., in accordo con gli indirizzi stabiliti 
dall'Assemblea. 
o Il Consiglio, inoltre: 
o predispone ogni anno il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione 

finanziaria, nonché il Conto preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi  e le 
modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, 
nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da 
sottoporre a ratifica della stessa Assemblea; 

o delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il 
conseguimento  degli scopi statutari della AS.TE.DI.; 

o delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le 
competenze; 

o ratifica i contratti o accordi integrativi; 
o delibera, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione; 
o delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione della 

AS.TE.DI. negli enti ed organismi collegati diversi dalle società, esercitandone il controllo 
sull'attività e sui risultati; 

o decide sulle domande di  ammissione alla AS.TE.DI. e stabilisce le modalità di 
adesione; 

o delibera i provvedimenti  di  esclusione o altro tipo di provvedimento, specificandone i 
motivi; 

o  può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento 
la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto; 

o  può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali; 

o  può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo 
modalità da esso stesso stabilite; 

o  può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei 
propri compiti; 
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o  esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto; 
o Elegge il Presidente e Vicepresidente; quest’ultimo svolge le veci del Presidente in 

caso di assenza/necessità. 
 

 
Art. 24 - Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento 

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta 
richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno 
un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente 
provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione 
dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione. 

2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il 
Vicepresidente.  

3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun 
componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione. 

4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data 
della riunione. 

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della 
riunione, nonché dell'ordine del giorno. 

6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti, in 
presenza o in modalità virtuale di videoconferenza nella quale sia fisicamente visibile il partecipante 

7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si 
computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
 

Art. 25 - Presidente 

1. Il primo Presidente è eletto dall’Assemblea costituente ed avrà carica annuale. Successivamente 
il Presidente sarà eletto dal Consiglio a rotazione tra i Consiglieri con carica annuale.  

2. Può essere altresì eletto alla carica di Presidente un imprenditore, un professionista, un 
lavoratore autonomo che, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, fa parte di AS.TE.DI., o il legale 
rappresentante o l'amministratore con deleghe operative di società e forme associative aderenti al 
sistema stesso. 

3. Il Presidente: 
o  ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di AS.TE.DI.; ne ha la firma, che può 

delegare; 
o  ha la rappresentanza politica di AS.TE.DI. ed esercita l'azione politico-sindacale 

nell'ambito delle relazioni con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, avvalendosi 
della collaborazione dei membri del Consiglio a cui siano attribuite competenze nelle 
materie di volta in volta oggetto di relazione;    

o  esercita potere di impulso e vigilanza; 
o  ha la gestione ordinaria, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi 

associativi ed al coordinamento dell'attività della AS.TE.DI.  stessa; 
o  propone al Consiglio la nomina per la carica di Vicepresidente;che lo sostituisce in 

caso di assenza o di impedimento; 
o  ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della AS.TE.DI., 

nominando avvocati e procuratori alle liti, sentito il parere del Consiglio; 
o  può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, sentito il 

parere del Consiglio; 
o  accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore 

della AS.TE.DI., salvo successiva ratifica da parte del Consiglio; 
o  può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio,  salvo ratifica, da parte dei 

rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei 
relativi provvedimenti; 

o  può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro 
operato allo stesso Presidente, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi 
collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti; 

o  esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto. 



AS.TE.DI. – Statuto  Pag. 8 / 9 

 

 

o In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le 
funzioni, quale Presidente interinale, il Vice-Presidente, ovvero, in mancanza, il Consigliere 
più anziano d'età, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, 
che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza. 

o delibera le nomine dei rappresentanti di AS.TE.DI.  presso enti diversi dalle società, 
amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia 
richiesta o ammessa;  

o svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli 
Organi associativi che non siano in  contrasto con il presente Statuto. 

o In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro del Consiglio o nel caso in cui 
egli cessi di appartenere ad AS.TE.DI., il Presidente ne propone la sostituzione al 
Consiglio. 

. 
Art. 26 - Arbitrato 

1. Le controversie tra soci e AS.TE.DI. sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre 
Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria del 
presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato 
per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione 
del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni 
successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può 
chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta da un socio che non riveste alcuna carica 
all’interno di AS.TE.DI.. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di 
comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del tribunale della località 
dove ha sede AS.TE.DI.. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del 
tribunale della località dove ha sede AS.TE.DI.. 

2. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione. 
3. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura 

Civile. 

TITOLO VI · RISORSE  

Art. 27 - Fondo comune 

1. Il Fondo comune della AS.TE.DI. è formato da: 
 
o  contributi annuali a carico dei diversi livelli di AS.TE.DI.; 
o  proventi vari; 
o  entrate e contributi attribuiti  alla AS.TE.DI. da Autorità ed Enti pubblici e privati; 
o  oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore della AS.TE.DI. e  beni ad essa  devoluti 

a qualsiasi titolo; 
o  beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della 

AS.TE.DI.; 
o  contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi; 
o  somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate. 

 
2. Durante la vita della AS.TE.DI. non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto,  

eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.  
 

Art. 28 - Esercizio finanziario 

L'esercizio finanziario della AS.TE.DI. ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. 

TITOLO VII · NORME FINALI 

Art. 29 - Scioglimento della AS.TE.DI. 

In caso di scioglimento della AS.TE.DI., per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere 
devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni 
diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge. 
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Art. 30 - Rinvio 

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal 
Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute. 

TITOLO VII · DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO 

Art. 31 - Denominazione e logo 

Dalla data della delibera dell'Assemblea di AS.TE.DI. di approvazione del presente Statuto la AS.TE.DI. 
dotta la denominazione di cui all'art. 1 ed il relativo logo. 

 

 
 
  


