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Repertorio n° 173382                                                 Raccolta n° 18186

ATTO DI SCISSIONE PARZIALE DI ASSOCIAZIONE MEDIANTE 

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno  cinque del mese di marzo, in  Roma nel mio studio.

5 marzo 2018

Innanzi a me Ludovico Perna, Notaio in Roma, con lo studio  alla Via Vincenzo Bellini n. 

14 iscritto presso il Collegio notarile dei distretti notarili riuniti  di Roma, Velletri e 

Civitavecchia.

SI SONO COSTITUITI

-1) "A.N.D.I. - Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia 

Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.)", con sede in Roma (RM), 

Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9, codice fiscale 96238930588, in persona di:

PRADA Gianfranco, nato a Como (CO),  il 31 gennaio 1961, domiciliato per la carica ove 

sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente Nazionale e 

legale rappresentante della detta Associazione nonchè delegato dai soci in virtù dell'assemblea 

straordinaria del 27 gennaio 2018  verbalizzata da me notaio con atto differito in data  2 

febbraio 2018 Repertorio n. 173.299  Raccolta n. 18.132, registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate con modello MUI in data 2 febbraio 2018 al n. 3020 serie 1T pubblicata  sul sito 

internet dell'Associazione in data 2 febbraio 2018 e tutt'ora disponibile sul sito medesimo

è altresì presente:

-2) NOBILI Aldo, nato a Bologna (BO), il 30 marzo 1956, domiciliato a Bologna (BO), in 

via di Roncrio n. 34, codice fiscale: NBL LDA 56C30 A944B che dichiara di intervenire al 

presente atto quale  nominando Presidente della Fondazione beneficiaria.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti  che  dichiarano di essere cittadini 



italiani ed in assenza dei testimoni mi chiedono di ricevere il seguente atto così regolato:

premesso

- che con deliberazione assembleare in data  27 gennaio 2018,  come da verbale differito da me 

notaio ricevuto e citato in precedenza, la sunnominata associazione ha approvato la proposta di 

scissione parziale del ramo associativo costituente la Società Scientifica con contestuale 

trasformazione in Fondazione di Partecipazione del Terzo Settore denominata "Società 

Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS” società 

scientifica;

-che  i Partecipanti Iniziali ed Aderenti Iniziali sono, nei rispettivi ruoli, tutti gli Associati  

della Associazione scissa alle ore 24.00 di oggi;

-che alla beneficiaria vengono assegnati gli elementi patrimoniali di cui al progetto di scissione 

depositato ed iscritto sul sito internet della medesima associazione con la sola modifica della 

esclusione dagli elementi patrimoniali della testata RIS;

-che quanto sopra rispecchia il dettato degli art. 42 bis e 2506 e seguenti del Codice Civile, ed 

avviene senza riduzione del patrimonio della scissa, in conformità al progetto di scissione 

depositato e pubblicato il giorno 22 dicembre 2017 sul sito internet dell'associazione  con le 

seguenti modalità:

1) L'attribuzione della partecipazione ai Partecipanti ed agli Aderenti della Società Italiana di 

Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS” si avrà alla data di 

effetto della scissione ( pag. 2 punto 3  progetto scissione);   

2) Le operazioni dell’Ente scisso pertinenti agli elementi patrimoniali trasferiti saranno 

imputate al bilancio dell’Ente beneficiario dalla data in cui la scissione produrrà i suoi effetti 

(n. 6 dell'articolo 2501 ter, primo comma, c.c. - pag. 3, punto 4  progetto scissione);

- che con la sopra detta delibera del  27 gennaio 2018 gli associati dell' A.N.D.I. - 

Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e 

Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.). hanno preso atto che:

- il progetto di scissione parziale è stato depositato per l'iscrizione  nel sito internet il 22 



dicembre 2017 unitamente allo statuto del ramo associativo costituente la Società Scientifica 

risultante dalla scissione e trasformando in Fondazione e che il deposito era effettivo ancora 

alla data della delibera;

- è decorso il termine di 30 gg di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 ter; 

-i documenti di cui agli articoli 2501-sexies (relazione degli esperti)   e 2501 quater (situazione 

patrimoniale), 2501 quinquies (relazione amministratori), richiamati dall'articolo 42 bis c.c., 

nel caso di specie trattandosi di scissione proporzionale, non vanno redatti;

-è stata redatta la relazione di cui all'articolo 2500 sexies;

-del deposito alla data del 22 dicembre 2017 presso la sede della società del progetto di 

scissione unitamente agli altri documenti di cui all'articolo 2501 septies c.c. e 2500 sexies c.c.;

- il  patrimonio della scissa  non verrà ridotto per quanto sopra indicato;

ed hanno, tra l'altro, deliberato: 

di dare mandato all'Organo Amministrativo in carica al momento dell'atto di scissione perchè,  

osservate  le norme  di legge, dia esecuzione, in concorso con il nominando rappresentante 

della Società Scientifica, anche ai  sensi  degli articoli  1394  e 1395 del Cod. Civ., alla 

scissione  e trasformazione  nei termini   sopra indicati, conferendogli  ogni opportuna facoltà  

ed ogni potere per definire tutte le  modalità  e  le clausole  dell'atto  di scissione  e  di 

eventuali atti di rettifica o integrativi, sottoscrivendoli  a nome  della  A.N.D.I. - Associazione 

Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria 

(A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.)  nonchè provvedere ad ogni altra  operazione,  di qualsiasi  natura e 

specie, connessa con la scissione stessa e da essa dipendente, il tutto con  promessa  di  aver  

fin d'ora  per  rato  e valido il suo operato, senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma;

-dare atto che la delibera di modifica della denominazione dell'A.N.D.I. - Associazione 

Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria 

(A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.) è condizionata sospensivamente alla conclusione del procedimento di 

scissione trasformazione e che quindi al presente atto sarà allegato anche lo statuto della scissa 

con le modifiche deliberate;



--che pertanto l'assemblea ha approvato il progetto  di  scissione parziale del ramo associativo 

costituente la Società Scientifica con contestuale trasformazione in Fondazione di 

Partecipazione del Terzo Settore denominata "Società Italiana di Stomatologia 

Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS” società scientifica i cui Partecipanti 

Iniziali ed Aderenti Iniziali sono, nei rispettivi ruoli, tutti gli Associati  della Associazione 

scissa  ed assegnazione alla beneficiaria degli elementi patrimoniali di cui al progetto di 

scissione depositato con la sola modifica della esclusione dagli elementi patrimoniali della 

testata RIS;

--che al fine di determinare la linea di demarcazione rispetto alla quale fare decorrere gli effetti 

della delibera sia sotto il profilo della costituzione della Beneficiaria che sotto quello della 

decorrenza del termine per far valere i diritti dei singoli Associati-Partecipanti/Aderenti che, a 

termini della delibera richiamata volessero esercitare il diritto di recesso nel termine dei 45 

(quarantacinque) giorni, è opportuno indicare come riferimento temporale per la 

individuazione degli Associati-Partecipanti/Aderenti le ore 23.59 di oggi;

--che A.N.D.I. - Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia 

Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.)  come sopra rappresentata, intende 

far constare della sua scissione con contestuale trasformazione nella costituenda Fondazione 

Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS, ai sensi 

dell'articolo 42 bis e 2506 C.C..

E quivi, dato atto:

-della regolarità del procedimento di scissione così come sopra riportato nella sua complessità;

-che la predetta deliberazione  assembleare della società A.N.D.I. - Associazione Nazionale 

Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - 

S.I.S.O.P.D.) del  27 gennaio 2017 risulta depositata presso la sede dell'Associazione e 

sottoposta alla medesima pubblicità (iscrizione sul sito internet dell'Associazione) prevista 

dall'ultimo comma dell'articolo 2506 bis c.c. applicato analogicamente nel rispetto dell'articolo 

42 bis c.c.  che prevede l'applicabilità alle operazioni straordinarie delle Associazioni  delle 



norme dettate, nella medesima materia per le società, in quanto compatibili;

-che dalla data della pubblicazione di  tale delibera assembleare  è trascorso il termine di cui 

all'art. 42 bis, 2506 ter, 2503 e 2505 quater c.c. se ed in quanto applicabile alla presente 

operazione; in particolare il costituito, PRADA Gianfranco, nella qualità, precisa che non 

esistono posizioni debitorie pendenti a tal fine rilevanti e che la scissa, come previsto nel 

progetto di scissione, non subisce riduzione del proprio patrimonio e che comunque nessun 

creditore dell'Associazione si è avvalso di quanto previsto dall'articolo 2503 c.c.;

Il dott. PRADA Gianfranco nella  qualità di legale rappresentante della società A.N.D.I. - 

Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e 

Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.)  conviene e stipula:

La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 1) - L'Associazione, come costituita e rappresentata dichiara farsi luogo alla scissione 

parziale del ramo associativo costituente la Società Scientifica con contestuale trasformazione 

in Fondazione di Partecipazione del Terzo Settore della A.N.D.I. - Associazione Nazionale 

Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - 

S.I.S.O.P.D.), mediante il trasferimento alla costituenda Società Italiana di Stomatologia 

Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS ,  degli elementi  del patrimonio 

dell'Associazione scissa subentrando in pieno diritto negli elementi patrimoniali attivi e passivi 

di cui al progetto di scissione parziale succitato di conseguenza:

l'Associazione A.N.D.I. - Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di 

Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.) , come sopra costituita 

e rappresentata, dichiara di trasferire alla "Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e 

Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS",  che qui si costituisce, ai patti di cui in appresso gli 

elementi patrimoniali di cui al pluricitato progetto di scissione,  ed il cui contenuto, 

rappresentato dal ramo associativo costituito dalla società scientifica, sarà in calce al presente 

atto descritto.

Art.2) E’ pertanto costituita la fondazione "Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e 



Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS" di seguito denominata anche semplicemente “Ente 

beneficiario”, che viene regolata dal presente atto e dallo statuto, depositato e pubblicato in 

uno con il progetto di scissione approvato dall'assemblea citata in comparizione.

Tale statuto si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.

PATTI DELLA COSTITUITA FONDAZIONE BENEFICIARIA

I

La Fondazione beneficiaria ha  sede in Roma (RM) alla via Savoia n. 78.

II

La Fondazione ha per scopo quello di cui all'articolo 3 dello statuto che qui si riproduce:

"Art. 3 - Scopi 

3.1 Lo scopo della Fondazione rientra nell'ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale di cui al Codice. Pertanto la Fondazione si propone di porre in essere lo 

svolgimento di una o più attività di interesse generale così come riconosciuta e qualificata 

all'articolo 5 del Codice e con le modalità ivi previste. 

3.2 La Fondazione esercita in via principale le seguenti attività:

a) la ricerca scientifica nel campo della odontostomatologia, odontoiatria e protesi 

dentaria, anche con le finalità di cui alla normativa sulla sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione 

sanitaria dell'odontoiatra in tutte le sue discipline e specializzazioni riconosciute dalla 

normativa vigente (Legge n. 24 del 2017 art. 5).

3.3 La Fondazione pertanto, nel rispetto della normativa richiamata, potrà:

a) elaborare linee guida di settore;

b) favorire il coordinamento con le altre Società Scientifiche;

c) favorire la diffusione delle linee guida nell'ambito della categoria;

d) promuovere e valorizzare iniziative dirette a favorire e valorizzare le attività di 

ricerca clinica ed epidemiologica.

3.4 La Fondazione potrà svolgere anche le seguenti altre attività sempre nel campo della 



odontostomatologia, odontoiatria e protesi dentaria:

a) svolgere attività  di formazione post-universitaria;

b) svolgere attività di formazione culturale e scientifica, promuovendo la condivisione 

delle informazioni e delle conoscenze professionali;

c) promuovere l’aggiornamento culturale e la formazione professionale continua della 

categoria;

d) istituire e assegnare premi, borse di studio.

3.5 La Fondazione comunque non ha scopo di lucro né svolge direttamente o indirettamente 

attività sindacale."

III

Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione, consistente nella somma complessiva 

di Euro 150.000,00 (centocinquantamila euro e nessun centesimo) risultante dal progetto di 

scissione ed in particolare euro 50.000 (cinquantamila euro e nessun centesimo) viene imputata 

a  patrimonio euro 100.000 al fondo di gestione. 

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione come 

definiti dall'articolo 5 e  6  dello Statuto.

Si dà atto che il detto patrimonio è versato attraverso due assegni circolare emessi da Farbanca 

S.p.A. aventi numero 6400995404-11, 405-12 intestati alla beneficiaria.

IV

Sono Partecipanti alla Fondazione coloro che hanno i requisiti di cui all'articolo 15 e 16 dello 

statuto. 

I Partecipanti iniziali alla sottoscrizione del presente atto sono pari a 23.672 

(ventitremilaseicentosettantadue).

V

Sono Aderenti alla Fondazione coloro che hanno i requisiti di cui all'articolo 18  dello statuto. 

Gli Aderenti iniziali alla sottoscrizione del presente atto sono pari a 1.639 

(milleseicentotrentanove)



VI

La Fondazione è strutturata in organi Nazionali e Territoriali-Regionali.

Sono organi Nazionali:

a) il Presidente 

b) il Consiglio di Amministrazione

c) Il Direttore Generale

d) l’Assemblea Nazionale dei Partecipanti

e) il Comitato Scientifico

f) l'Organo di Controllo.

Sono Organi Territoriali, di norma, Regionali:

a) le Rappresentanze Territoriali 

VII

Il Fondatore a termini della norma transitoria - art. 26 statuto - nomina i primi componenti 

degli Organi della Fondazione:

Presidente:

-dott. NOBILI Aldo, sopra generalizzato

Componenti del Consiglio di Amministrazione:

-dott. BELLANTI Giuseppe, nato a Udine il 12 aprile 1957, residente a Prato, via Telemaco 

Signorini n. 7

-dott. BERTANI Pio, nato a San Giovanni Rotondo il 13 settembre 1955, residente a Parma 

via San Michele n. 13

-dott. CASU Alessandro Corrado, nato a Sassari il 1 settembre 1963, residente a Sassari, 

strada statale 127 Sassari-Osilo; 

Organo di Controllo

Il Fondatore determina che la composizione dell'Organo di Controllo sia monocratica e nomina 

il dott. LORITO Nicola, nato a Roma (RM), il 31 marzo 1961, domiciliato a Roma (RM), in 



Via Piccarda Donati n. 5, codice fiscale: LRT NCL 61C31 H501E 

A termini della richiamata norma transitoria dello statuto gli organi della Fondazione nominati 

in sede di atto costitutivo dal Fondatore operano immediatamente e validamente nella 

composizione determinata in detta sede, anche se il numero dei loro membri fosse inferiore 

rispetto a quanto previsto dallo Statuto. 

I componenti degli organi della Fondazione nominati in atto costitutivo durano in carica 150 

(centocinquanta) giorni e cessano comunque dopo l'elezione degli Organi della Fondazione a 

cura dell'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a:

a) fissare il perimetro delle Rappresentanze territoriali;

b) nominare il Direttore Generale;

c) indire le elezioni dei Delegati all'Assemblea Nazionale; 

d) nominare i Rappresentanti del Territorio; 

e) convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione degli Organi della Fondazione;

f) porre in essere ogni attività prevista nella delibera di scissione, nell'atto di scissione e 

nel presente statuto necessaria per assicurare il buon esito dell'iscrizione della Fondazione 

all'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni 

sanitarie, istituito presso il Ministero della Salute, per le finalità di cui all'articolo 5, commi 1 e 

2, della legge 8 marzo 2017 n. 24.

Il Presidente della Fondazione pertanto è abilitato a svolgere tutte le attività amministrativo 

contabili quali a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

aprire conti correnti presso qualsiasi banca o ufficio anche postale, eseguire operazioni a valere 

sulle disponibilità liquide emettere assegni, compiere operazioni bancarie sottoscrivendo la 

relativa modulistica, presentare domande e/o istanze presso Pubblici Uffici 

VIII

La durata della Fondazione è convenuta a tempo indeterminato .

IX



Gli esercizi finanziari si chiudono al  31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si 

chiuderà il trentuno dicembre duemiladiciotto.

ESECUZIONE DELLA DELIBERA

Per effetto di quanto sopra indicato e convenuto la sopra richiamata delibera del  27 gennaio 

2018 diviene pienamente efficace a decorrere, dallo spirare delle ore 24 di oggi, ma sin da ora:  

a)  NOBILI Aldo  assume la qualifica di Presidente della Fondazione beneficiaria e presente 

accetta la carica dichiarando che nulla osta alla sua elezione.

b) entra in vigore il testo dello statuto della Fondazione beneficiaria;

Art. 3) - In conseguenza della precedente scissione parziale con contestuale trasformazione la 

Fondazione beneficiara subentra di  pieno  diritto, negli elementi patrimoniali trasferiti,  

nonchè in tutte le sue ragioni, azioni e diritti ed in tutti gli obblighi e impegni ed oneri a 

quest'ultima spettanti sempre relativamente all'elemento patrimoniale traferito ed in tutti i 

rapporti giuridici di qualsiasi natura facenti capo alla stessa, anche se acquisiti o sorti in data 

anteriore o posteriore a quella della predetta situazione patrimoniale. Il valore dell'elemento 

patrimoniale traferito è imputato al bilancio della Fondazione beneficiaria a  decorrere dalla 

data odierna.

Gli effetti fiscali  della  presente  scissione con contestuale trasformazione decorreranno  dal 

giorno in cui avrà effetto la scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 quater c.c. ai sensi 

dell'XI comma dell'articolo 173 del TUIR.

Ai fini fiscali si applicano alla presente scissione - trasformazione le disposizioni di cui alla 

legge n. 358/97 relativamente alla neutralità fiscale della operazione in quanto compatibili con 

la normativa attuale del Testo Unico delle imposte dirette D.P.R. 917 del 1986.

Fermo quanto sopra i comparenti danno atto che gli elementi patrimoniali dell'Associazione 

scissa trasferiti sono contabilizzati nella situazione patrimoniale di detta Associazione relativa 

all'esercizio in corso costituendo le somme attribuite utili non ancora percepiti alla data del 

deposito del progetto di scissione.

La Fondazione beneficiaria provvederà tempestivamente alle prescritte comunicazioni alle 



autorità competenti chiedendo il cambiamento dell'intestazione degli elementi patrimoniali 

trasferiti  e quant'altro, comprese, occorrendo, le variazioni di intestazioni di atti, contratti, 

provvedimenti, e  curerà  in  genere  che  siano formalmente regolarizzate tutte quelle posizioni 

di carattere amministrativo già  conseguite dall'Associazione scissa, le quali comportino la 

necessità di aggiormamento, rinnovo, diversa intestazione o  estinzione, in dipendenza 

dell'avvenuta scissione parziale.

Quanto  sopra intendendosi che la Fondazione beneficiaria abbia a proseguire senza soluzione 

di  continuità nella  gestione del ramo associativo facente capo all'Associazione scissa come se 

ne fosse stata originariamente la titolare.

A tal fine le parti conferiscono  ampio mandato  al  legale rappresentate della Fondazione 

beneficiaria, con facoltà di sub-delegare altri, affinchè provveda a quanto  sopra  anche  in 

tempi  diversi dando, in ogni caso, ampio discarico agli Uffici interessati.

Art.4) - Resta comunque fermo che, in forza della presente scissione parziale con contestuale 

trasformazione e per espressa volontà delle parti contraenti, ogni cosa, ragione, diritto, 

spettanza dell'Associazione scissa e rispettivamente ogni obbligo, onere, impegno a carico 

dell'Associazione scissa e relativo alle poste patrimoniali, nulla escluso o eccettuato,  devono 

considerarsi  a ogni effetto economico e giuridico acquisiti e assunti dalla Fondazione 

beneficiaria che, in  qualsiasi  momento,  potrà far valere e riconoscere in forza del presente 

atto le ragioni di sua competenza.

Art.5) - L'Associazione scissa, tramite il  costituito  suo  rappresentante, autorizza 

irrevocabilmente nella forma più ampia e definitiva la Fondazione beneficiaria  a compiere in 

ogni tempo e senza bisogno di alcun  intervento  della detta Associazione qualunque atto, 

pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi  riconoscere,  nei confronti  di 

chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare dell'elemento patrimoniale trasferito 

dell'Associazione scissa e subingredita di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di 

quest'ultima a norma del  presente  atto di scissione parziale e dell'art. 2506 quater del Cod. 

Civ..



Art.6) - La presente scissione parziale ha effetto dalle ore 00.00.01 del 6 marzo 2018. La 

fondazione beneficiaria, quale ente del Terzo Settore, avvalendosi della normativa transitoria 

(art. 101 del Codice) presenterà la domanda di riconoscimento alla Prefettura competente ed 

istituito il Registro di cui al Codice del Terzo Settore trasferirà la sua iscrizione al detto 

Registro. 

Art.7) - Ai fini dell'esecuzione del presente atto i comparenti, nelle loro rispettive qualità, 

sotto la propria personale responsabilità dichiarano  che  sono  state  effettuate tutte  le 

prescrizioni di legge e che nessuna opposizione è stata presentata alla citata delibera di  

scissione del 27 gennaio 2018 da parte dei creditori della A.N.D.I. - Associazione Nazionale 

Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - 

S.I.S.O.P.D.).

Art.8) - Il signor  NOBILI Aldo, nella sua espressa qualità di Presidente della Società Italiana 

di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS   è  autorizzato ad  

addivenire  a qualsiasi atto di rettifica od esplicativo che si rendesse necessario ai fini del  

completamento  della presente scissione.

Art. 9) - Per effetto di quanto sopra diviene efficace la delibera di modifica della 

denominazione dell'Associazione scissa che pertanto assume la seguente denominazione : 

Associazione Nazionale Dentisti Italiani  (A.N.D.I.) e si allega la presente atto sotto la lettera 

"B" il nuovo testo dello statuto.

Art. 10) -  Ai fini della determinazione dell'onorario di repertorio il valore del presente atto si 

indica in Euro 150.000,00 (centocinquantamila euro e nessun centesimo).

DESCRIZIONE DEL RAMO ASSOCIATIVO TRASFERITO

Le qui costituite Associazione scissa, e Fondazione beneficiaria, in persona dei rispettivi 

Presidenti, PRADA Gianfranco e NOBILI Aldo  prendono atto che la beneficiaria subentra in 

tutto il ramo associativo relativo alla società scientifica e, per una migliore comprensione 

precisano:

-che è corrente a decorrere dagli anni '40 del secolo scorso la Società Italiana di Stomatologia e 



Protesi Dentaria, poi confluita nell'associazione A.M.D.I. il cui primo statuto risale al 1 

dicembre 1949;

-che l'attività scientifica è stata diffusa anche attraverso l'organizzazione periodica del 

Congresso Italiano di Stomatologia;

-che detto congresso ha avuto eco e testimonianza nelle pubblicazioni scientifiche tra cui 

quelle della Rivista Italiana di Stomatologia;

-che successivamente la Società Scientifica è divenuta parte integrante dell'Associazione che 

nelle more ha cambiato denominazione in quella oggi modificata A.N.D.I. - Associazione 

Nazionale Dentisti Italiani - Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria 

(A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.).

Art. 11) - Le spese del presente atto cedono a carico dell'Associazione Scissa.

Ai  fini fiscali l'Associazione Scissa  dichiara di volersi avvalere di tutte le agevolazioni 

vigenti.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia parte a mano e parte con mezzi meccanici a 

norma di legge  e da me notaio completato a mano, ho dato lettura omettendo quella di quanto 

allo stesso sopra allegato per dispensa  avutane  dai comparenti, presenti i testimoni,  ai 

comparenti. 

Dietro mia domanda i medesimi hanno dichiarato l'atto pienamente conforme alla loro volontà 

e unitamente a me Notaio, lo sottoscrivono come per legge.

Consta di cinque fogli di cui occupa pagine diciassette scritte tutte per intero ad eccezione 

dell'ultima scritta fin qui. 

F.to PRADA Gianfranco

F.to NOBILI Aldo

F.to Ludovico Perna Notaio.

Allegato "A" al n. 173382/18186 del repertorio  

STATUTO DELLA FONDAZIONE

“Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS” 



*****

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 È costituita su iniziativa dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI - 

Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria (A.N.D.I. - S.I.S.O.P.D.) una 

Fondazione di Partecipazione denominata “Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e 

Protesi Dentaria - S.I.S.O.P.D. - ETS” società scientifica, in appresso “Società Scientifica”.

1.2 La Fondazione è regolata dal D.Lgvo n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, in 

appresso “il Codice”, dalla legge n. 24 del 2017 art. 5 e DM Ministero Salute del 2 agosto 

2017 pubblicato sulla G. Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, dal presente statuto e dalla 

normativa di settore.

ART. 2 - SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede in Roma.

2.2 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

2.3 La Fondazione ha propri organi Territoriali, di norma coincidenti con il territorio delle 

Regioni; l'organo Territoriale può ricoprire il territorio di più Regioni.

ART. 3 - SCOPI

3.1 Lo scopo della Fondazione rientra nell'ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale di cui al Codice. Pertanto la Fondazione si propone di porre in essere lo 

svolgimento di una o più attività di interesse generale così come riconosciuta e qualificata 

all'articolo 5 del Codice e con le modalità ivi previste. 

3.2 La Fondazione esercita in via principale le seguenti attività:

a) la ricerca scientifica nel campo della odontostomatologia, odontoiatria e protesi 

dentaria, anche con le finalità di cui alla normativa sulla sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione 

sanitaria dell'odontoiatra in tutte le sue discipline e specializzazioni riconosciute dalla 

normativa vigente (Legge n. 24 del 2017 art. 5).

3.3 La Fondazione pertanto, nel rispetto della normativa richiamata, potrà:



a) elaborare linee guida di settore;

b) favorire il coordinamento con le altre Società Scientifiche;

c) favorire la diffusione delle linee guida nell'ambito della categoria;

d) promuovere e valorizzare iniziative dirette a favorire e valorizzare le attività di 

ricerca clinica ed epidemiologica.

3.4 La Fondazione potrà svolgere anche le seguenti altre attività sempre nel campo della 

odontostomatologia, odontoiatria e protesi dentaria:

a) svolgere attività  di formazione post-universitaria;

b) svolgere attività di formazione culturale e scientifica, promuovendo la condivisione 

delle informazioni e delle conoscenze professionali;

c) promuovere l’aggiornamento culturale e la formazione professionale continua della 

categoria;

d) istituire e assegnare premi, borse di studio.

3.5 La Fondazione comunque non ha scopo di lucro né svolge direttamente o indirettamente 

attività sindacale.

ART. 4 - ATTIVITÀ 

4.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può:

a) sostenere con borse di studio studenti italiani di master, di dottorato ed assegnisti di 

ricerca attivi nel campo dell'odontostomatologia odontoiatria e protesi dentaria;

b) cofinanziare posti di ricercatore per giovani studiosi italiani banditi da Enti Pubblici 

di ricerca, quali il MIUR oppure dalle Università, o da altri Enti Pubblici e soggetti pubblici o 

privati;

c) organizzare o contribuire all’organizzazione di Congressi Nazionali e Internazionali 

ed al cofinanziamento di progetti di ricerca; 

d) promuovere la realizzazione di riviste con contenuto prevalentemente scientifico; 

e) promuovere e svolgere attività integrative e sussidiarie alla didattica, alla formazione 

ed alla ricerca; 



f) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e 

privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;

g) promuovere e supportare le attività di cooperazione scientifica e culturale anche di 

istituti universitari con istituzioni nazionali ed internazionali. 

h) diffondere nella società civile la conoscenza dei progressi in campo scientifico e 

professionale avviando campagne di sensibilizzazione anche sponsorizzate;

i) svolgere ogni altra attività, anche di natura commerciale, comunque compatibile con 

lo scopo non lucrativo perseguito dalla Fondazione. 

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità 

istituzionali.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione eseguita dal Fondatore.

5.2 Il patrimonio della Fondazione potrà essere ulteriormente incrementato attraverso:

a) contributi in denaro, beni mobili e/o immobili, od altre utilità impiegabili per il 

perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti o dagli Aderenti;

b) rendite o proventi derivanti, rispettivamente, dal patrimonio e dalle attività principali, 

accessorie e strumentali della Fondazione medesima;

c) beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi 

quelli dalla stessa acquistati;

d) atti di liberalità, donazioni o disposizioni testamentarie, da parte di persone fisiche o 

giuridiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni 

strumentali;

e) eventuali altri contributi erogati dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali 

o da altri Enti Pubblici, destinati, per previsione normativa o per decisione dell’Organo 

amministrativo dell’Ente, ad incremento del patrimonio.

ART. 6 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:



a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente 

destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali 

o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

d) da contributi del Fondatore e/o dei Partecipanti;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della 

Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione una volta approvato il bilancio consuntivo, corredato da 

una relazione del Presidente della Fondazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo, e 

quello preventivo, fissa, entro il 30 aprile di ogni anno, la data di riunione dell'Assemblea 

Nazionale dei Partecipanti chiamata ad approvare i documenti contabili. 

7.3 Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite 

di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per 

l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività o con 

accantonamento in uno specifico fondo di riserva, sempre al fine strumentale di essere 

utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e di 

quelli ad essi direttamente connessi.

7.4 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma  4, de “Il Codice” è 

diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di 

sua inerzia, l'organo di controllo,  ove nominato, devono senza indugio, deliberare la 

ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento 

dell'ente.

7.5 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di 



gestione nonché del fondo di dotazione.

ART. 8 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI 

8.1 La Società Scientifica è organizzata in modo da favorire la massima partecipazione dei 

Partecipanti alle attività e alle decisioni dell'Ente e la massima trasparenza dei comportamenti.

In quest'ottica vengono qui di seguito definiti i principi di comportamento cui dovranno 

uniformarsi tutti i Partecipanti e le attività degli Organi della Società Scientifica e gli emanandi 

regolamenti organizzativi.

Principi in materia di Autonomia ed Indipendenza

8.2 La società scientifica svolge la sua attività in completa autonomia ed indipendenza da terzi, 

ivi compreso il Fondatore. 

8.3 Non è consentita l'elezione agli organi direttivi di persone che svolgono attività 

imprenditoriali direttamente o indirettamente, salve le attività consentite dal DM  2 agosto 

2017.  

8.4 In tutti i casi in cui un componente di un Organo statutario si trova in posizione di conflitto 

di interessi è tenuto a comunicare il conflitto ai componenti dell'organo e ad astenersi 

dall'esprimere il proprio voto sulla materia nella quale si trova in conflitto. La violazione del 

detto obbligo determina la decadenza dalla carica.

Principi in tema di assunzione e conferimento di Cariche sociali

8.5 L'elezione agli Organi statutari deve essere organizzata prevedendo il voto a scrutinio 

segreto.

8.6 Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

8.7 I legali rappresentanti, il Direttore Generale, il Rappresentante del Territorio, i componenti 

il Consiglio di Amministrazione, non possono ricoprire la carica qualora abbiano subito 

condanna penale passata in giudicato in relazione all'attività della Società Scientifica ovvero di 

altro Ente analogo.

8.8 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve 

comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed 



altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di 

scioglimento individuale del rapporto associativo. 

Principi in materia di riunioni collegiali

8.9 Le riunioni possono svolgersi anche con la presenza dei componenti in 

audio/videoconferenza, o altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di 

Amministrazione.

8.10 Il Segretario della riunione redige, senza ritardo, il relativo verbale sull’apposito libro.

8.11 Tutti i libri sociali richiamati nel presente statuto ovvero quelli previsti dall’articolo 15 

del “Il Codice” saranno tenuti secondo i principi e le norme dettate per le società di capitali.

ART. 9 – FONDATORI

9.1 La Fondazione è costituita su iniziativa dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani - 

(A.N.D.I.) con sede in Roma al Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9.

All'Associazione Nazionale Dentisti Italiani - (A.N.D.I) è attribuito il ruolo di 

Promotore-Fondatore senza ruoli operativi nel rispetto del DM 2 agosto 2017. Tutte le 

prerogative del Fondatore - Promotore sono attribuite ai Partecipanti sino ad eventuale 

modifica del richiamato regolamento. 

ART. 10 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

10.1 La Fondazione è strutturata in organi Nazionali e Territoriali-Regionali.

10.2 Sono organi Nazionali:

a) il Presidente 

b) il Consiglio di Amministrazione

c) Il Direttore Generale

d) l’Assemblea Nazionale dei Partecipanti

e) il Comitato Scientifico

f) l'Organo di Controllo.

10.3 Sono Organi Territoriali, di norma, Regionali:



a) le Rappresentanze Territoriali   

ART. 11 PRESIDENTE

11.1 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale 

rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità 

amministrativa o giurisdizionale.

11.2 Il Presidente è garante della realizzazione del programma di attività della Fondazione e, a 

tal fine, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e 

gestionale della Fondazione.

11.3 In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono 

esercitate dal Vicepresidente.

11.4 Il Presidente può delegare anche a terzi i poteri per singoli atti ovvero per categorie di atti; 

può altresì nominare coordinatori di specifiche attività.

11.5 Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi, salvo dimissioni e può essere rieletto per una 

sola volta.

11.6 In caso di urgenza, il Presidente può assumere direttamente obbligazioni e impegni di 

spesa dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva.

11.7 Il Presidente presiede il Comitato scientifico.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, il 

Tesoriere e tre consiglieri dei quali il più anziano, come prima iscrizione all'Ordine 

professionale, assume il ruolo di Vicepresidente.

12.2 È eletto dall’Assemblea Nazionale dei Partecipanti sulla base del regolamento definito 

dal Consiglio di Amministrazione. 

12.3 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni salvo dimissioni o 

decadenza.

12.4 I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono 

contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio 



successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina. In ogni ipotesi di vacatio della 

carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di 

altro/i Consigliere/i; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva riunione 

dell’organo competente alla nomina secondo quanto sopra previsto.

12.5 L’atto costitutivo indica la prima nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e 

straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

a) stabilire le linee di indirizzo generali della Fondazione ed attuare i relativi programmi 

in tutto il territorio nazionale, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto e 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie definite dallo stesso Consiglio;

b) fissare il perimetro delle Rappresentanze Territoriali

c) fissare il numero dei componenti del Comitato Scientifico sempre in numero dispari 

e nominare i componenti; 

d) esaminare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea 

per la sua approvazione;

e) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto 

e all’alienazione di beni mobili ed immobili;

f) nominare il Direttore Generale, determinandone le mansioni ed il compenso; 

g) approvare i regolamenti operativi della Fondazione; 

h) deliberare l’assunzione del personale e altre forme di collaborazione;

i) sovrintendere alla gestione amministrativa;

j) deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento della 

Fondazione per le cause espressamente previste dall’art. 27 del codice civile; alla devoluzione 

del patrimonio, previa richiesta del parere di cui all'Ufficio indicato all’articolo 45, comma 1 

(de “il Codice”), salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore 

da proporre all'Assemblea Nazionale;



k) assumere ogni altro provvedimento necessario o utile al buon funzionamento della 

Fondazione;

l) stabilire i criteri di erogazione delle rendite della Fondazione.

ART. 13 - CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, 

oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri, o dal Presidente 

dell'Organo di Controllo.

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in forma scritta, anche a 

mezzo PEC, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta; in casi di urgenza, il 

Consiglio può essere convocato con preavviso di due giorni.

13.2 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, la 

data e l’ora di convocazione. 

13.3 Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della 

maggioranza dei suoi membri, e delibera a maggioranza semplice. 

13.4. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

13.5 Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore 

Generale che assume le funzioni di Segretario, steso sull’apposito libro. In assenza del 

Direttore Generale il segretario della riunione viene nominato di volta in volta dai presenti, 

può essere anche persona estranea al Consiglio. 

13.6 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in assenza di convocazione purché presenti 

tutti i componenti il Consiglio di amministrazione e la maggioranza dei membri dell’Organo di 

Controllo.

ART. 14 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce le 

competenze, la qualifica e la durata dell'incarico che non può superare i quattro anni ma è 

rinnovabile.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.



Egli, in particolare:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla 

organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti 

necessari per la loro concreta attuazione;

b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale provvede a:

a) predisporre il Bilancio preventivo e quello consuntivo annuale, con la relativa 

relazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea Nazionale per 

l'approvazione e ne cura la pubblicazione sul sito Istituzionale della Società unitamente a tutti 

gli eventuali incarichi retribuiti;

b) curare la pubblicazione dell'attività scientifica svolta dalla Fondazione attraverso il 

proprio sito internet;

c) predisporre il Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato Scientifico da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

d) sovraintendere e coordinare tra loro gli organi consultivi della Fondazione se 

nominati.

In ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione si trovi nelle condizioni di impossibilità di 

funzionamento da qualsiasi causa esse siano dovute cura l'esecuzione e la realizzazione dei 

programmi già approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, svolge i compiti 

di ordinaria amministrazione della Fondazione, assumendo anche la rappresentanza 

temporanea della Fondazione, sino al reintegro nelle sue funzioni del nuovo Consiglio di 

Amministrazione e del Presidente della Fondazione. In tale ultima ipotesi resta in carica anche 

oltre il termine di durata della carica come stabilito al momento della nomina e assume altresì 

l'onere di convocare l'Assemblea Nazionale nel più breve tempo possibile affinché provveda 

alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Convoca infine il primo successivo 



Consiglio di Amministrazione in caso di inerzia o assenza dei componenti dello stesso.

ART.15 – PARTECIPANTI ALLA SOCIETÀ SCIENTIFICA 

15.1 Possono rivestire la qualifica di partecipante alla Società Scientifica tutti gli esercenti 

l'Odontoiatria iscritti all'Albo Odontoiatri secondo le disposizioni di legge e nel rispetto del 

presente Statuto e Regolamento. 

Le modalità di presentazione della richiesta di Iscrizione nonché della documentazione di 

supporto ai requisiti esplicitati nello statuto saranno meglio disciplinate in apposito 

regolamento.

15.2 I Partecipanti sono ammessi secondo le modalità stabilite dal regolamento con determina 

del Rappresentante Territoriale competente comunicata agli interessati ed annotata sul Libro 

dei Partecipanti. I Partecipanti ammessi devono espressamente impegnarsi a rispettare le 

norme del presente statuto e dei regolamenti attuativi. La determina di rigetto della domanda di 

ammissione deve essere motivata e comunicata agli interessati nei termini di legge.

15.3 Gli interessati possono proporre richiesta di riesame al Consiglio di Amministrazione con 

le modalità ed i tempi di legge meglio esplicitati nel Regolamento. 

15.4 I Partecipanti sono tenuti, nei limiti e con le modalità previste dal Consiglio di 

Amministrazione, a contribuire al perseguimento degli scopi della Società Scientifica anche 

con contributi in denaro al fondo di gestione. 

15.5 La condizione di Partecipante permane sino a quando sussistono i requisiti per ottenere 

l'iscrizione. 

15.6 L'adesione può essere revocata dal Consiglio d’Amministrazione per violazione del 

Codice di Deontologia Medica e per violazione dei doveri di cui al presente statuto.

ART.16 – PARTECIPANTI INIZIALI ALLA SOCIETÀ SCIENTIFICA E CONTRIBUTO 

INIZIALE

16.1 Tutti gli associati A.N.D.I. aventi i requisiti di cui al 1° comma articolo 15 sono di diritto 

Partecipanti Iniziali, salvo l’esercizio del diritto di recesso entro 45 (quarantacinque) giorni 

dalla sottoscrizione del presente atto. 



16.2 Il contributo al fondo di gestione di cui al 4° comma dell'articolo che precede per i primi 2 

anni è assolto, per i soli Partecipanti Iniziali, dalla somma destinata dal fondatore al fondo di 

gestione.

ART. 17   ASSEMBLEA NAZIONALE DEI PARTECIPANTI

17.1 L’Assemblea Nazionale dei Partecipanti è costituita dai Delegati eletti nelle 

Rappresentanze Territoriali. 

17.2 L’Assemblea Nazionale dei Partecipanti può essere Ordinaria o Straordinaria.

17.3 L’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Delegati discute e delibera sugli argomenti 

all’ordine del giorno ed in particolare:

a) elegge e revoca il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;

b) elegge l'Organo di Controllo;

c) ratifica le nomine ad interim;

d) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

e) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;

f) delibera sulla Responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali e promuove azione 

di responsabilità nei loro confronti. 

17.4 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata:

a) almeno una volta l'anno, entro il termine per l'approvazione del bilancio;

b) ogni 3 (tre) anni per eleggere il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l'Organo 

di Controllo (in tal caso prende il nome di Assemblea Elettiva).

17.5. L’Assemblea Straordinaria dei Delegati delibera:

a) sulle modificazioni dello Statuto; 

b) sullo scioglimento per cause diverse da quelle di cui all'articolo 27 del c.c. e 

contestuale nomina dei liquidatori, sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Ente; nonché 

sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di devoluzione del patrimonio in conformità 

alla normativa vigente. 

17.6 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere abbinate.



Convocazione dell’Assemblea Nazionale dei Partecipanti.

17.7 L’Assemblea Nazionale dei Partecipanti è convocata dal Presidente su delibera del 

Consiglio di Amministrazione. 

17.8 Se il Presidente non convoca l’Assemblea Nazionale, e laddove nessuno dei membri del 

Consiglio di Amministrazione assolva alla funzione, provvede entro 20 (venti) giorni con 

urgenza l'Organo di Controllo in persona del suo Presidente, se in esercizio in composizione 

collegiale. 

17.9 L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente mediante avviso, contenente 

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e 

l’eventuale relativa documentazione da spedire ai Delegati dei Partecipanti 30 giorni prima o, 

in caso di urgenza, 15 giorni prima. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale 

deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può tenersi nello stesso 

giorno fissato per la prima.

Costituzione dell’Assemblea Nazionale e validità delle deliberazioni

17.10 L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se sono 

presenti almeno la metà più uno dei Partecipanti rappresentati ed in seconda convocazione se 

sono presenti almeno un terzo dei Partecipanti rappresentati.  

17.11 L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se sono 

presenti almeno i quattro quinti dei Partecipanti rappresentati ed in seconda convocazione se 

sono presenti almeno i due terzi dei Partecipanti rappresentati.

17.12 La verifica della presenza del quorum costitutivo è eseguita dal Tesoriere che redige 

apposito documento da consegnare al Presidente dell'Assemblea.

17.13 L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole dei delegati pari alla maggioranza 

dei presenti in aula.

17.14 Il voto per l'elezione alle cariche sociali è a scrutinio segreto.

17.15 L'Assemblea Straordinaria, nel caso di cui all’articolo 24.1 sia in prima che seconda 

convocazione, delibera con il voto favorevole dei delegati che rappresentano almeno i quattro 



quinti dei voti esprimibili dai delegati ammessi e formanti il quorum costitutivo.

17.16 Le modifiche statutarie sono approvate dall’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in 

seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti in aula, sempreché rappresentino 

almeno 1/3 (un terzo) dei voti esprimibili dai delegati ammessi e formanti il quorum 

costitutivo.

17.17 Partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto il Presidente, ed i membri del Consiglio 

di Amministrazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di suo 

impedimento dal Vice-Presidente ovvero da uno dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione. Il Presidente è assistito da un Segretario. L'assistenza del Segretario non è 

necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

17.18 Il Presidente dell'Assemblea:

a) comunica all’assise l'esito della verifica del quorum eseguito dal Tesoriere;

b) regola il suo svolgimento;

c) accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato 

conto  nel verbale.

17.19 I Delegati Territoriali sono gli unici ad avere diritto di voto.

17.20 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e 

dal Segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, 

il documento redatto dal Tesoriere sulla esistenza del quorum costitutivo; deve altresì indicare 

le modalità e il risultato delle votazioni e deve riportare, anche per allegato, il numero dei voti 

favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei 

Partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea 

straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo.

17.21 La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in 

buona fede ignoravano la deliberazione.

17.22 L’Assemblea elettiva deve comunque tenersi entro trenta giorni dalla vacatio e può 

coincidere con l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al secondo esercizio 



successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.  

ART. 18 - ADERENTI

18.1 Sono aderenti gli studenti in odontoiatria, i laureati in odontoiatria che non sono ancora 

iscritti all'Albo professionale e quelli che hanno esercitato l’odontoiatria ma hanno cessato 

l'attività e i laureati in medicina e chirurgia non iscritti all’Albo degli odontoiatri.

18.2 Gli Aderenti partecipano alle attività della Fondazione in qualità di uditori.

18.3 Possono far pervenire proposte al Consiglio di Amministrazione tramite il Direttore 

Generale.

18.4 Tutti gli associati A.N.D.I. aventi i requisiti di cui al primo comma del presente articolo 

sono di diritto Aderenti Iniziali, salvo l’esercizio del diritto di recesso entro 45 

(quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del presente atto. 

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

19.1 L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà 

dell’Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo 

monocratico.

19.2 L’Organo di Controllo è eletto dall’Assemblea Nazionale dei Partecipanti che provvede 

altresì alla nomina di due supplenti per l’ipotesi in cui l’Organo abbia composizione collegiale 

e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

19.3 Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei 

supplenti, ovvero l’Unico Componente ed il Sostituto, qualora l’organo abbia composizione 

monocratica, deve essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 

secondo, c.c.. 

19.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita 

inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della 



revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto 

nell'apposito registro.

19.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di 

cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de “il Codice”, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in 

conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de “il Codice”. Il bilancio sociale dà atto degli 

esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

19.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche 

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli 

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.7 L’atto costitutivo indica la prima nomina dei componenti dell'Organo di Controllo. 

19.8 L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni 

o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovesse cessare 

dall’incarico per qualsiasi motivo vi subentra il Supplente che ha ricevuto il maggior numero di 

voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il Sostituto se trattasi di Organo 

monocratico.

I mandati dei Componenti l'Organo di Controllo indipendentemente dalla data del loro 

insediamento scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al 

secondo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina. 

ART. 20 – REVISORE ESTERNO

20.1 Su proposta del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea Nazionale dei Partecipanti 

può affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o una società di 

revisione legale iscritti nell'apposito registro anche se tale nomina non sia obbligatoria ai sensi 

dell’articolo 31 de “il Codice”. In particolare il Revisore (o la Società di Revisione) verifica 

nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 

rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della 

relativa copertura finanziaria. 



20.2 Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime 

con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

20.3 Il Revisore (o la Società di Revisione) è nominato per 3 (tre) anni e scade alla data di 

approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata 

assunta la delibera di nomina.

ART. 21  - COMITATO SCIENTIFICO

21.1 Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente dal Fondazione che è membro di diritto 

del comitato.

21.2 Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri da 5 (cinque) a 15 

(quindici), comunque sempre in numero dispari, fissato dal Consiglio di Amministrazione che 

nomina i suoi componenti.

21.3 I componenti del Comitato scientifico sono scelti tra persone di comprovata 

qualificazione tecnico-scientifica. Gli stessi al momento dell'elezione devono sottoscrivere 

dichiarazione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse.

21.4 Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività 

svolte e della produzione tecnico scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività 

scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

21.5 Il Comitato Scientifico, nell’ambito della formazione continua, orienta le linee strategiche 

per la definizione del piano formativo.

21.6 Il Comitato Scientifico svolge funzioni di rappresentanza finalizzate alla realizzazione 

dello scopo della fondazione e alla proposta e redazione delle linee guida di settore in ambito 

nazionale ed internazionale nonché alla diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di 

ricerca scientifica, e cura i rapporti con ogni organismo scientifico monitorando le iniziative 

nei settori di interesse.

21.7 Inoltre, il Comitato Scientifico: 

a) svolge funzioni di consulenza, indirizzo e valutazione;



b) partecipa alle scelte relative agli indirizzi delle linee di ricerca nonché alla verifica dei 

risultati;

c) esprime parere sulla pubblicazione dei lavori e assegna i referee, secondo gli ambiti di 

interesse, individuati tra membri della Fondazione ed esperti esterni.

21.8 Il comitato scientifico può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione 

principi di linee guida da adottare supportando la proposta con gli esiti della ricerca effettuata.

ART. 22 RAPPRESENTANZE TERRITORIALI - ASSEMBLEE TERRITORIALI

22.1 La Società Scientifica è articolata in Rappresentanze Territoriali coincidenti, di norma con 

il territorio delle Regioni Geografiche alle quali sono iscritti i Partecipanti e gli Aderenti in 

ragione del rispettivo Ordine Professionale di iscrizione; per gli Aderenti non iscritti ad Albo 

professionale si fa riferimento alla residenza anagrafica. Sono possibili aggregazioni su base 

territoriale al fine di poter meglio sviluppare l'attività sul territorio e nell'intento di garantire 

economicità ed omogeneità di organizzazione interna dei Partecipanti, anche ai fini 

dell'indicazione del numero dei Delegati all'Assemblea Nazionale. In ogni caso il numero delle 

Rappresentanze Territoriali non può essere inferiore a 12 (dodici).

22.2 Ogni Organo Territoriale nomina un delegato ogni 500 (cinquecento) Partecipanti o 

frazione residuale di 500. Il numero dei Partecipanti dell'Organo Territoriale viene determinato 

avendo riguardo esclusivamente ai Partecipanti in regola con l'adempimento dei doveri di cui 

al presente statuto e/o regolamento ed iscritti all'Ordine professionale competente per territorio.

22.3 I delegati all'Assemblea Nazionale, in conformità al Regolamento elettorale, sono 

eletti per 3 (tre) anni tra i Partecipanti iscritti alla rispettiva Rappresentanza Territoriale. Le 

elezioni si svolgono secondo il Regolamento elettorale per via telematica e sono convocate dal 

Presidente della Fondazione. I delegati sono proclamati eletti dall'Organo di Controllo.

22.4 Il Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione non 

possono essere delegati.

ART. 23 RAPPRESENTANTE DEL TERRITORIO 

23.1 Il Rappresentante del Territorio è nominato dal Consiglio di Amministrazione che all'atto 



della nomina provvede anche ad indicare il sostituto per l'ipotesi in cui lo stesso non potesse – 

anche a seguito di violazioni accertate al presente statuto - o non volesse più ricoprire l'ufficio. 

23.2 Il Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione non 

possono essere nominati Rappresentanti del Territorio. 

23.3 Il Rappresentante del Territorio dura in carica tre anni e non può essere nominato per più 

di due volte consecutive.

23.4 Il Rappresentante del Territorio rappresenta altresì la Società Scientifica a livello 

Territoriale e svolge le seguenti attività:

a) divulga ed attua nel Territorio di competenza le attività della Società Scientifica;

b) cura i rapporti con l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri nel Territorio;

c) segnala al Consiglio di Amministrazione questioni e temi di interesse scientifico che 

gli vengono sottoposte dai Partecipanti del Territorio di competenza;

d) riceve la domanda di adesione dei nuovi Partecipanti e dei nuovi Aderenti ne 

determina l'iscrizione;

e) in caso di dimissioni o di assenza definitiva del Rappresentante del Territorio gli 

subentra il sostituto sino alla nomina del nuovo Rappresentante Territoriale che avverrà alla 

prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

24.1 La Fondazione si estingue per impossibilità del perseguimento dello scopo esplicitato 

all'articolo 3 del presente statuto accertato con delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a 

termini dell’articolo 17.15. 

24.2 Accertata la causa che può dare luogo alla estinzione della Fondazione, il Consiglio di 

Amministrazione propone all'assemblea la nomina di un collegio di liquidatori formato da tre 

persone e la devoluzione del patrimonio in conformità al presente statuto ed alla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ipotesi in cui l'assemblea non vi provveda nei tempi di 

legge, provvede comunque alla richiesta della nomina di uno o più liquidatori a norma di legge.

ART. 25 - RINVIO 



Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, il comparente rinvia alle norme del 

codice civile e delle leggi in materia.

ART. 26 - NORME TRANSITORIE

26.1 Gli organi della Fondazione nominati in sede di atto costitutivo operano immediatamente 

e validamente nella composizione determinata in detta sede, anche se il numero dei loro 

membri fosse inferiore rispetto a quanto previsto dallo Statuto. 

I componenti degli organi della Fondazione nominati in atto costitutivo durano in carica 150 

(centocinquanta) giorni e cessano comunque dopo l'elezione degli Organi della Fondazione a 

cura dell'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà:

a) fissare il perimetro delle Rappresentanze territoriali;

b) nominare il Direttore Generale;

c) indire le elezioni dei Delegati all'Assemblea Nazionale; 

d) nominare i Rappresentanti del Territorio; 

e) convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione degli Organi della Fondazione;

f) porre in essere ogni attività prevista nella delibera di scissione, nell'atto di scissione e 

nel presente statuto necessaria per assicurare il buon esito dell'iscrizione della Fondazione 

all'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni 

sanitarie, istituito presso il Ministero della Salute, per le finalità di cui all'articolo 5, commi 1 e 

2, della legge 8 marzo 2017 n. 24.

F.to PRADA Gianfranco

F.to NOBILI Aldo

F.to Ludovico Perna Notaio.

Allegato "B" al n.173382/18186 del repertorio 

Art. 1 

DEFINIZIONE E NOME, CARATTERISTICHE, SEDE E DURATA 

1. È costituita l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani  (A.N.D.I.). 



2. L’Associazione è Sindacato Nazionale di categoria  e Società Scientifica (in breve A.N.D.I.) 

. 

3. A.N.D.I. è apartitica, non persegue fini di lucro. 

4. L’Associazione ha sede in Roma. 

5. L’Associazione ha propri Organi territoriali dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale 

e contabile, nell’ambito del rispetto dei principi del presente Statuto e del Regolamento 

6. L’Associazione ha diritto esclusivo all’uso dell’acronimo A.N.D.I.. 

7. La durata dell’Associazione è illimitata. 

Art. 2 

FINI E ATTIVITÀ 

1. ANDI assume e tutela gli interessi materiali e morali e sindacali della categoria in tutti i 

settori di attività dell’Associazione e degli associati (Soci). 

2. Assume la rappresentanza della categoria, a tutti gli effetti, presso le Autorità, Uffici, 

Organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, nei confronti dei quali la 

categoria può avere rapporti od interessi. 

3. Partecipa alla trattativa ed alla stipula degli accordi che interessano la categoria. 

4. A.N.D.I. combatte in ogni sede i fenomeni di esercizio abusivo della professione 

odontoiatrica e di prestanomismo e, comunque, ogni illecito commesso nell'esercizio della 

professione odontoiatrica. 

5. A.N.D.I. promuove il chiarimento e la composizione delle controversie fra i Soci e formula 

pareri per Istituzione od Organismo nazionale ed internazionale. 

6. A.N.D.I. svolge attività di formazione culturale e scientifica, promuovendo la condivisione 

delle informazioni e delle conoscenze professionali. 

7. Ogni Organo dell’Associazione è responsabile per competenza delle sue scelte e ne risponde 

secondo Statuto e Regolamento. 

8. Può costituire società scientifiche ed entità che abbiano specifiche competenze in materia 

sanitaria ed in tutte le attività inerenti la Professione Odontoiatrica 



Art. 3 

SOCI

1. I Soci si dividono in Ordinari, Uditori, Benemeriti, Onorari ed a vita; i requisiti di iscrizione 

alla varie categorie sono regolati nello Statuto e nel Regolamento. 

2. Possono iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’A.N.D.I. in qualità di Soci ordinari i laureati 

in odontoiatria o medicina e chirurgia che esercitano l’odontoiatria secondo le disposizioni di 

legge e nel rispetto del presente Statuto e Regolamento. 

3. Possono iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’A.N.D.I. in qualità di Soci uditori gli studenti 

che frequentano il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso le Università degli 

Stati membri della Unione Europea il cui diploma di laurea sia riconosciuto come equipollente 

a quello comunitario. 

4. È escluso di diritto dall’Associazione il Socio che sia stato condannato con sentenza passata 

in giudicato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 

per il reato di concorso nell’esercizio abusivo della professione odontoiatrica. 

Art. 4 

DOVERI E DIRITTI DEL SOCIO 

Doveri del Socio 

1. Ogni Socio è tenuto a: a. Conoscere e rispettare lo Statuto e il Regolamento, il principio 

stomatologico, il Codice Etico ANDI ed il codice deontologico vigente; 

b. Segnalare al Consiglio Provinciale tutti coloro che esercitano l’odontoiatria in modo 

contrario a quanto stabilito dalle Leggi, dal Codice Deontologico e dal presente Statuto e 

Regolamento; 

c. Pagare la quota associativa annuale. 

Diritti del Socio 

2. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di fruire dei vantaggi 

inerenti ai fini e alle attività dell’Associazione nei modi e nelle forme di cui all’art. 2 del 

presente Statuto. 



3. Ogni Socio ha diritto di recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta avente 

data certa alla Sezione di iscrizione. Il recesso è efficace dalla comunicazione e non dà diritto 

alla restituzione della quota. 

4. Ogni socio può utilizzare l’acronimo ANDI secondo le relative direttive. 

Art. 5 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

1. L’aspirante Socio al momento della domanda di iscrizione deve prendere conoscenza del 

presente Statuto e Regolamento, che diventano vincolanti per esso al momento di accettazione 

della domanda. 

2. La domanda di iscrizione è presentata alla segreteria dell’Organo territoriale provinciale. 

3. Non può presentare domanda di iscrizione all’Associazione colui che sia stato condannato 

con sentenza passata in giudicato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di concorso nell’esercizio abusivo della professione 

odontoiatrica. 

Art. 6 

QUOTA ASSOCIATIVA 

1. La quota associativa deve essere versata dal Socio alla Sezione Provinciale nei termini 

stabiliti dal Regolamento. 

2. Il mancato pagamento della quota associativa è causa di estinzione del rapporto associativo. 

3. La quota associativa non è trasmissibile, restituibile né rivalutabile. 

Art. 7 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Al Socio che si è reso responsabile di comportamenti contrari ai principi, agli scopi, allo 

spirito ed alle scelte dell'Associazione, nonché alle norme di cui al presente Statuto e 

Regolamento nonché al Codice Etico sono irrogate, all’esito del procedimento disciplinare, di 

cui all’art. 7 del Regolamento, le seguenti sanzioni: a. Avvertimento; 

b. Censura 



c. Sospensione temporanea fino a un massimo di 5 anni; 

d. Esclusione. 

2. In caso di applicazione della sanzione di cui alla lettera c), il socio sospeso deve pagare la 

quota associativa, non matura anzianità durante gli anni di sospensione ai fini dell’elettorato 

passivo, partecipa alle assemblee senza diritto di voto, non può svolgere attività sindacale e 

culturale e non può essere destinatario di alcun incarico. 

Art. 8 

IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE 

1. È possibile impugnare le delibere assunte dagli Organi associativi collegiali per i seguenti 

motivi: a. Vizi di convocazione dell’Organo deliberante; 

b. Vizi di costituzione dell’Organo deliberante; 

c. Vizi di votazione dell’Organo deliberante; 

d. Contrarietà della delibera alla Legge, allo Statuto ed al Regolamento. 

2. La delibera non può essere annullata: a. Per la partecipazione di persone non legittimate, 

salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione 

dell'assemblea; 

b. Per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o 

l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza 

richiesta; 

c. Per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che tali difetti impediscano 

l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera. 

3. L'annullamento della delibera ha effetto rispetto a tutti i Soci ed obbliga gli Organi 

associativi a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso 

sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della 

delibera. 



Art. 9 

STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE 

1. L’Associazione è strutturata in Organi nazionali, regionali e provinciali. 

2. Organi nazionali sono: ? Assemblea Nazionale dei Delegati 

? Consiglio Nazionale 

? Consiglio delle Regioni 

? Esecutivo Nazionale 

? Presidente Nazionale 

? Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 

? Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado 

? Collegio Nazionale dei Probiviri d’Appello 

? Commissione Sindacale Nazionale 

? Commissione Culturale Nazionale 

? Comitato Scientifico Nazionale 

3. Organi regionali sono: ? Assemblea Regionale 

? Esecutivo Regionale 

? Commissioni 

? Comitato Scientifico Regionale 

? Presidente Regionale 

? Collegio dei Revisori se nominato 

4. Organi provinciali sono: ? Assemblea Provinciale 

? Consiglio Provinciale 

? Esecutivo Provinciale 

? Presidente Provinciale 

? Collegio dei Revisori, se nominato 

5. Gli Organi nazionali svolgono, rispetto a quelli territoriali, funzioni di indirizzo di 

coordinamento e di controllo avvalendosi, qualora necessario, della Segreteria Nazionale. 



6. Gli Organi territoriali godono di autonomia organizzativa entro i limiti fissati dal presente 

Statuto e nel rispetto degli indirizzi generali impartiti dagli Organi nazionali ed a tal fine 

possono strutturare, se opportuno, la Segreteria Regionale e la Segreteria Provinciale. 

Art. 10 

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI 

1. L’Assemblea Nazionale dei Delegati è costituita dai Delegati eletti nelle Assemblee 

Provinciali. 

2. L’Assemblea Nazionale dei Delegati può essere Ordinaria o Straordinaria. 

3. L’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Delegati: a. Approva il rendiconto economico e 

finanziario ed il bilancio preventivo entro il 31 maggio di ogni anno; 

b. Nomina e revoca il Presidente Nazionale ed i membri di sua competenza dell’Esecutivo 

Nazionale; 

c. Nomina il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri 

di Appello, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale; 

d. Determina l’aliquota della quota associativa annuale nazionale a decorrere dall’anno 

successivo; 

e. Ratifica le nomine ad interim. 

f. Delibera sulle proposte di compravendita di immobili da destinarsi o destinati a sedi 

nazionali; 

g. Decide sulle impugnazioni proposte avverso le delibere del Consiglio Nazionale e 

dell’Esecutivo 

b. Nomina e revoca il Presidente Nazionale ed i membri di sua competenza dell’Esecutivo 

Nazionale; 

c. Nomina il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri 

di Appello, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale; 

d. Determina l’aliquota della quota associativa annuale nazionale a decorrere dall’anno 



successivo; 

e. Ratifica le nomine ad interim. 

f. Delibera sulle proposte di compravendita di immobili da destinarsi o destinati a sedi 

nazionali; 

g. Decide sulle impugnazioni proposte avverso le delibere del Consiglio Nazionale e 

dell’Esecutivo Nazionale. 

h. Approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari. 

i. Discute e delibera su argomenti posti all'ordine del giorno. 

j. Nomina tre membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione ANDI Onlus e due 

membri del Collegio dei Revisori della Fondazione ANDI Onlus. 

k. Approva ed abroga il Codice Etico. 

l. Nomina due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ANDI Salute e due 

membri del Collegio dei Revisori della Fondazione ANDI Salute. 

m. Nomina un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rete ANDI e due 

membri del Collegio dei Revisori della Fondazione Rete ANDI 4. L'Assemblea Ordinaria deve 

essere convocata: a. Almeno una volta l'anno, entro il termine sopra stabilito dallo Statuto. 

b. Ogni 4 (quattro) anni per eleggere il Presidente e l’Esecutivo Nazionale (in tal caso prende il 

nome di Assemblea Elettiva). 

c. Entro 2 anni dall’Assemblea Elettiva e ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, per 

l’elaborazione di un documento politicoprogrammatico che detta la linea politica 

dell’Associazione (in tal caso prende il nome di Congresso Politico). 

5. L’Assemblea Straordinaria dei Delegati delibera: a. Sulle modificazioni dello Statuto. 

b. Sullo scioglimento dell’Associazione e contestuale nomina dei liquidatori. 

c. Sul trasferimento della Sede nazionale all’interno del territorio nazionale in relazione art. 1 

comma 4 dello Statuto. 

6. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere abbinate. 

Art. 11 



CONSIGLIO NAZIONALE 

1. Il Consiglio Nazionale è costituito dai Presidenti Provinciali delle sezioni in regola con il 

pagamento delle quote associative di pertinenza del nazionale, dai membri del Consiglio delle 

Regioni, dal Presidente e dall’Esecutivo Nazionale. 

2. E’ convocato dal Presidente Nazionale che formula l’Ordine del Giorno e lo presiede; 

almeno il 30% dei Presidenti Provinciali aventi diritto al voto rappresentanti il 30% dei voti 

totali delle Sezioni possono richiedere al Presidente Nazionale l’inserimento all’ordine del 

giorno di altri argomenti sino a 10 (dieci) giorni prima della convocazione; 

3. Promuove e controlla l’attività politica dell’Associazione in attuazione del deliberato 

assembleare e vigila sull’attività dell’Esecutivo Nazionale. 

4. Convoca l’Assemblea Nazionale ove non abbia provveduto il Presidente Nazionale; 

5. Approva le modifiche del Regolamento; in tal caso è validamente costituito, con la presenza 

della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera con la maggioranza della metà più 

uno dei voti presenti in aula. Le funzioni di segretario di tale adunanza saranno esercitate da un 

notaio. 

6. Approva, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera con la 

maggioranza della metà più uno dei voti presenti in aula, le modifiche al Codice Etico. Le 

funzioni di segretario di tale adunanza saranno esercitate dall’associato eletto dall’assise. 

Art. 12 

CONSIGLIO DELLE REGIONI

1. Il Consiglio delle Regioni è costituito dai Presidenti Regionali. In assenza del Presidente 

Regionale partecipa di diritto il Vice Presidente Regionale. 

2. Partecipano al Consiglio delle Regioni il Presidente Nazionale e l’Esecutivo Nazionale 

senza diritto di voto. 

3. Il Consiglio delle Regioni emette relazioni e documenti, ove necessario, a supporto 

dell’attività dell’Esecutivo Nazionale. 



4. Il Consiglio delle Regioni ha le seguenti competenze: a. Elegge uno dei componenti 

dell’Esecutivo Nazionale con funzioni di Vicepresidente; 

b. Coordina l’attività dell’Esecutivo Nazionale con i Dipartimenti Regionali e le Province; 

c. Vigila sull’attività dell’Esecutivo Nazionale; 

d. Verifica il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere 

prima che questi lo presenti all’Assemblea Nazionale dei Delegati per l’approvazione; 

e. Delibera sulla linea politica relativa a problematiche di natura regionale, in particolar modo 

riguardo a fiscalità, sanità, formazione e normative regionali e propone circolari destinate alle 

Sezioni Provinciali ed ai Dipartimenti Regionali. 

f. Nomina tre membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ANDI Onlus e un 

membro del Collegio dei Revisori della Fondazione ANDI Onlus. 

g. Designa di volta in volta tre membri della Commissione verifica poteri per l’Assemblea 

Nazionale. 

h. Propone i nominativi destinati a comporre gli Organi di amministrazione delle società 

controllate da A.N.D.I. la cui nomina sarà deliberata nelle rispettive assemblee. 

i. Esprime parere sulle proposte di modifica dello 

Statuto e del Regolamento. 

j. Indica i membri delle commissioni non permanenti, poi nominati dall’Esecutivo Nazionale; 

k. Nomina e revoca nelle Regioni un Comitato, in tutti i casi di carenza funzionale 

dell’Esecutivo regionale; 

l. Nomina due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ANDI Salute e 

un membro del Collegio dei Revisori della Fondazione ANDI Salute. 

m. Nomina un membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Rete ANDI

5. I membri del Consiglio delle Regioni rimangono in carica fino alla scadenza del loro 

mandato di Presidente Regionale. 

Art. 13 



ESECUTIVO NAZIONALE 

1. L’Esecutivo Nazionale, nominato come indicato agli articoli che precedono, è costituito da: 

Presidente, quattro Vicepresidenti Nazionali di cui uno Vicario, Segretario Nazionale, 

Tesoriere Nazionale, Segretario Sindacale Nazionale, Segretario Culturale Nazionale. 

2. I membri dell’Esecutivo Nazionale durano in carica per 4 anni e scadono alla data 

dell'Assemblea convocata per il rinnovo della loro carica e sono revocabili dall'Assemblea in 

qualunque tempo. 

3. L’Esecutivo Nazionale coadiuva il Presidente nell’espletamento del suo mandato e nella 

realizzazione delle linee politiche definite dagli Organi nazionali. 

4. L’Esecutivo Nazionale ha i seguenti compiti: a. Amministra l’Associazione; 

b. Attua le decisioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea Nazionale dei Delegati; 

c. Coordina e collabora alla realizzazione delle attività dell’Associazione a livello Nazionale, 

Regionale e Provinciale; 

d. Compie qualsiasi altro atto delegatogli dal Consiglio Nazionale; 

e. Emana circolari in ordine all’interpretazione dello Statuto e del Regolamento; 

f. Nomina un membro del consiglio di Amministrazione della Fondazione ANDI Onlus; 

g. Costituisce, nominandone i membri, le commissioni; 

h. Costituisce, nominandone i membri, i gruppi di lavoro; 

i. Nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico Nazionale; 

j. Nomina i Soci onorari, i Soci benemeriti e i Soci a vita; 

k. Nomina e revoca il Direttore e il Vicedirettore degli organi di stampa, comunicazione ed 

informazione; 

l. Autorizza l’uso dell’acronimo A.N.D.I.; 

m. Concede i patrocini. 

n. Nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ANDI Salute su 

indicazione del Consiglio delle Regioni 

o. Nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rete ANDI su 



indicazione del Consiglio delle Regioni 

Art. 14 

PRESIDENTE NAZIONALE 

1. Il Presidente Nazionale ha la gestione e la rappresentanza legale dell’Associazione 

Nazionale. 

2. Il mandato del Presidente Nazionale ha durata di 4 (quattro) anni. 

3. Il Presidente Nazionale può essere rieletto esclusivamente per il mandato immediatamente 

successivo. 

4. Il Presidente Nazionale fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione della Fondazione 

ANDI Onlus. 

Art. 15 

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 1 (uno) 

supplente. 

2. E' eletto dall’Assemblea Nazionale dei Delegati ogni quattro anni. L’elezione avviene nella 

prima Assemblea Nazionale successiva all’Assemblea Elettiva. 

3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti: a. Esamina il rendiconto economico e 

finanziario e la relazione del tesoriere nazionale prima dell’approvazione in Assemblea 

ordinaria e, all’uopo, redige una relazione annuale sulla gestione economica, finanziaria e 

contabile della Associazione; 

b. Controlla la gestione economica, finanziaria e contabile dell’A.N.D.I.. Per l’espletamento di 

tale funzione il Collegio dei Revisori ha accesso a qualsiasi documento inerente la gestione 

stessa; 

c. Emette pareri su richiesta del Tesoriere Nazionale, Tesoriere Regionale e Tesoriere 

Provinciale. 

d. Può controllare la gestione economica, finanziaria e contabile delle ripartizioni territoriali su 

esplicita richiesta dei loro Organi. 



Art. 16 

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI DI PRIMO GRADO 

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado è composto da 9 (nove) membri. 

2. È eletto dall’Assemblea Nazionale dei Delegati ogni quattro anni. L’elezione avviene nella 

prima Assemblea Nazionale successiva all’Assemblea Elettiva. 

3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado giudica in prima istanza sui procedimenti 

disciplinari di cui all’art. 7 dello Statuto e sulle impugnazioni delle delibere di cui all’art. 8 

dello Statuto. 

4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado giudica in prima istanza sui procedimenti 

disciplinari relativi alla violazione delle norme del Codice Etico 

Associativo. 

Art. 17 

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI D’APPELLO 

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri d’Appello è costituito da 5 (cinque) membri. 

2. È eletto dall’Assemblea Nazionale dei Delegati ogni quattro anni. L’elezione avviene nella 

prima Assemblea Nazionale successiva all’Assemblea Elettiva. 

3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri d’Appello decide in secondo grado sui ricorsi avverso i 

provvedimenti emessi dal Collegio dei Probiviri di 1° Grado. 

4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri d’Appello decide in caso di ricorso sulla correttezza ed 

ammissibilità delle candidature alla presidenza nazionale, regionale e provinciale. 

5. I provvedimenti emessi dal Collegio Nazionale dei Probiviri d’Appello sono definitivi ed 

inappellabili 

Art. 18 

COMMISSIONI NAZIONALI 

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Nazionali permanenti: a. Commissione Nazionale 

Sindacale, coordinata dal Segretario Sindacale Nazionale. 

b. Commissione Nazionale Culturale, coordinata dal Segretario Culturale Nazionale. 



2. Le Commissioni permanenti hanno funzione consultiva nelle rispettive aree di competenza 

ed emettono relazioni e documenti di supporto all’attività dell’Esecutivo Nazionale. 

3. Altre commissioni non permanenti possono essere istituite all’occorrenza. Esse sono 

nominate dall’Esecutivo Nazionale su indicazione del Consiglio delle Regioni e hanno la 

funzione di esaminare ed approfondire tematiche inerenti il fine associativo. 

Art. 19

COMITATO SCIENTIFICO

1 Comitato scientifico è nominato dall’Esecutivo Nazionale ed è costituito dal Presidente 

Nazionale, dal Segretario Culturale Nazionale nonché da altri componenti interni ed esterni 

all’Associazione.

2 Il Comitato Scientifico contribuisce alla realizzazione di quanto previsto al Regolamento.

Art. 20

ASSEMBLEA REGIONALE

L’Assemblea Regionale è costituita dall’Esecutivo Regionale e dagli Esecutivi Provinciali 

delle Sezioni del Dipartimento Regionale.

L’Assemblea Regionale:

a. Elegge ogni quattro anni il Presidente e i Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere, il 

Segretario Sindacale e il Segretario Culturale.

b. Approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo regionale entro il 30 

aprile di ogni anno.

c. Fissa la quota sociale annuale regionale.

d. Delibera sulle proposte di acquisto e di vendita di immobili da destinarsi o destinati a sede di 

Dipartimento Regionale.

e. Definisce le linee di politica associativa regionale nel rispetto di quelle Nazionali.

f. Delibera la convocazione di un Congresso Regionale tutte le volte che lo ritiene opportuno 

nel rispetto di specifico Regolamento approvato preventivamente in altra seduta;

g. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale.



Art. 21

ESECUTIVO REGIONALE

1. L’Esecutivo Regionale è formato da: Presidente, Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere, 

Segretario Sindacale Segretario Culturale e dai Presidenti di ogni Provincia, o Vicepresidenti 

da loro delegati, che possono coincidere con le cariche sopra citate eccetto quella di presidente 

Regionale.

2. L’Esecutivo Regionale ha i seguenti compiti:

a. Coordina e collabora alla realizzazione delle attività dell’Associazione a livello regionale e 

provinciale e coordina le attività degli esecutivi provinciali nel rispetto della politica sindacale 

e culturale regionale e nazionale.

b. Nomina un Comitato Regionale per la formazione di Sezioni Provinciali A.N.D.I. o per 

riorganizzare sezioni nelle quali si sia determinata una carenza funzionale.

c. Verifica il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere 

regionale prima che siano presentati all’Assemblea regionale per l’approvazione.

d. Può nominare un Comitato Scientifico Regionale.

e. Organizza e realizza il Congresso Regionale deliberato dall’Assemblea Regionale.

f. Sviluppa analisi, sintesi e proposte sui problemi regionali e nazionali su indicazione degli 

altri Organi associativi territoriali e nazionali e coadiuva il Presidente nell’espletamento delle 

sue funzioni e nella realizzazione delle linee politiche definite

dagli organismi provinciali in sintonia con le direttive politiche regionali e nazionali.

3. Il numero dei vicepresidenti è stabilito in base al numero dei Soci ordinari regionali.

Art. 22

COMMISSIONI REGIONALI

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Regionali permanenti:

a. Commissione Regionale Sindacale, coordinata dal Segretario Sindacale Regionale.

b. Commissione Regionale Culturale, coordinata dal Segretario Culturale Regionale.

2. Le Commissioni permanenti hanno funzione consultiva nelle rispettive aree di competenza, 



ed emettono relazioni e documenti di supporto all’attività dell’Esecutivo Regionale.

3. Altre commissioni non permanenti possono essere istituite all’occorrenza. Esse sono 

nominate dall’Esecutivo Regionale e hanno la funzione di esaminare ed approfondire 

tematiche inerenti il fine associativo.

Art. 23

COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE

1. Il Comitato scientifico è nominato dall’Esecutivo Regionale ed è costituito dal Presidente 

Regionale, dal Segretario Culturale Regionale nonché da altri componenti interni ed esterni 

all’Associazione.

2. Il Comitato Scientifico sviluppa le linee guida di cui all’art. 2 comma 2 del presente Statuto.

Art. 24

PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale ha la gestione e la rappresentanza legale dell’A.N.D.I. nella propria 

giurisdizione.

2. Il Presidente Regionale dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due 

volte consecutive.

3. Il Presidente Regionale rappresenta altresì l’Associazione in tutte le sedi istituzionali 

regionali.

4. Il Presidente Regionale:

a. Dirige e controlla tutte le attività dell’Esecutivo Regionale.

b. Firma ogni atto riguardante la gestione di ordinaria amministrazione del Dipartimento 

Regionale, sino all’importo complessivo definito annualmente nel bilancio di previsione ed 

all’uopo può delegare il potere di firma al Tesoriere Regionale; oltre l’importo così 

determinato è necessaria la delibera

di ratifica dell’Assemblea Regionale.

c. Convoca l’Esecutivo Regionale e lo presiede.

d. Convoca e presiede l’Assemblea Regionale tranne quella Elettiva se candidato.



e. Gestisce unitamente al Tesoriere Regionale l’attività economica e finanziaria dell’A.N.D.I. 

nella propria giurisdizione e, in particolare, qualora il Dipartimento Regionale abbia la propria 

sede in immobile di proprietà ovvero in locazione, cura

l’adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla legge rispettivamente ai proprietari o 

conduttori di immobili adibiti a luogo di lavoro.

f. Stipula gli atti di acquisto e di vendita e di locazione di beni immobili da destinarsi o 

destinati a sede del Dipartimento Regionale.

g. Indica il Vicepresidente Vicario.

h. Segnala al Collegio dei Probiviri di I° le violazioni al Codice Etico.

i. Riceve la domanda di costituzione di nuova sezione provinciale presiedendone l’eventuale 

Assemblea Elettiva.

j. Il Presidente Regionale può convocare, ai soli fini consultivi, la componente eletta 

dell’Esecutivo Regionale secondo l’articolo 20 comma a dello Statuto.

Art. 25

ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. L’Assemblea Provinciale è costituita dai Soci della Sezione Provinciale A.N.D.I. in regola 

con il pagamento della quota sociale. 

2. L’Assemblea Provinciale può essere Ordinaria o Straordinaria.

3. L’Assemblea Provinciale Ordinaria:

a. Approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo provinciale entro il 

31 marzo di ogni anno.

b. Elegge ogni quattro anni il Presidente Provinciale, l’Esecutivo Provinciale ed il Consiglio 

Provinciale.

c. Elegge i delegati dell’Assemblea Nazionale.

d. Delibera sulle proposte di acquisto e di vendita di immobili da destinarsi o destinati a sedi 

provinciali

e. Può nominare il Collegio dei Revisori.



4. L’Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento della Sezione.

5. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere abbinate.

Art. 26

CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale è costituito dal Presidente, dall’Esecutivo Provinciale e da un 

numero di Consiglieri Provinciali definito in funzione del numero dei Soci della provincia.

2. Il Consiglio Provinciale dura in carica quattro anni.

3. Il Consiglio Provinciale:

a. Decide la politica associativa della Sezione tenendo conto delle direttive degli Organi 

regionali e nazionali.

b. Esamina, accoglie o respinge le domande di iscrizione e trasferimento ad altra Sezione.

c. Cura la consegna ad ogni nuovo Socio di copia del presente Statuto e Regolamento

Art. 27

ESECUTIVO PROVINCIALE

1. L’Esecutivo Provinciale è eletto dall’Assemblea Provinciale, ed è formato da: Presidente, 

Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, Segretario Sindacale e Segretario Culturale.

2. Coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e nella realizzazione delle linee 

politiche definite dagli organismi provinciali in sintonia con le direttive politiche regionali e 

nazionali.

3. Verifica il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere 

provinciale prima che siano presentati all’Assemblea Provinciale per l’approvazione

Art. 28

PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente Provinciale dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due 

volte consecutive.

2. Il Presidente Provinciale ha la gestione amministrativa e la rappresentanza legale della 

Sezione, in tutte le sedi



istituzionali provinciali.

3. Il Presidente Provinciale:

a. Convoca l’Assemblea Provinciale.

b. Convoca e dirige il Consiglio Provinciale e controlla tutte le attività della Sezione.

c. Firma ogni atto riguardante la gestione di ordinaria amministrazione della sezione 

provinciale, sino all’importo definito annualmente nel bilancio di previsione; oltre l’importo 

così determinato è necessaria la delibera di ratifica dell’assemblea

provinciale.

d. È il responsabile dell’attività economica e finanziaria della Sezione, che gestisce unitamente 

al Tesoriere Provinciale ed in particolare, qualora la Sezione Provinciale abbia la propria sede 

in immobile di proprietà o in locazione, cura l’adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla 

legge rispettivamente ai proprietari ed ai conduttori di immobili adibiti a luogo di lavoro.

e. Può delegare esclusivamente il Vicepresidente a funzioni vicarie.

f. Stipula gli atti di compravendita e di locazione di beni immobili da destinarsi o destinati a 

sede della Sezione Provinciale ed ogni altro contratto di finanziamento dell’acquisto.

Art. 29

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni di proprietà dell’Associazione destinati 

al funzionamento degli Organi nazionali, Regionali Provinciali, dalle quote dei Soci, dalle 

attività associative legalmente svolte, da offerte e contributi volontari. Nessun diritto può 

essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli iscritti.

2. È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la 

vita dell’Associazione, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 30

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea Straordinaria dei Delegati nomina un 

collegio di liquidatori composto da un minimo di 3 (tre) membri fino a un massimo di 7 (sette) 



che provvederà con pieni poteri, alla liquidazione del patrimonio associativo ed alla 

devoluzione dello stesso ad altra associazione con finalità analoghe a quelle dell’Associazione 

o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della 

Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31

INTERPRETAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del 

Codice Civile in quanto compatibili.

2. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore. Le norme che riguardano gli Organi 

sociali e la loro elezione entrano in vigore al rinnovo dei singoli Organi.

F.to PRADA Gianfranco

F.to NOBILI Aldo

F.to Ludovico Perna Notaio.



“Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo

(art. 22, comma 1, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al D.L.vo n. 235 del 2010)

Certifico io sottoscritto, Ludovico Perna notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile 

dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, con lo studio alla via Vincenzo Bellini 

n. 14, che il presente documento informatico, destinato alla trasmissione alle parti del 

medesimo, è conforme all'atto formato su supporto analogico e da me notaio conservato al 

numero n. 18186 di raccolta. Imposta di bollo assolta in modo Virtuale ai sensi del decreto 22 

febbraio 2007 mediante MUI.

Roma li 5 marzo 2018.
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