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STATUTO 

 

Art. 1: Costituzione, Denominazione e Sede 

È costituita un'Associazione privata denominata ASCOR Associazione Sindacale Consorzi e Reti di 
impese in breve ASCOR  

ASCOR è una Confederazione sindacale senza scopo di lucro, autonoma, libera, indipendente, 
democratica, apolitica ed apartitica. ASCOR potrà aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari 
ed internazionali, associazioni di categoria o confederazioni, e allo stesso tempo le confederazioni e le 
associazioni di categoria potranno aderire ad ASCOR , con le modalità e nei termini previsti dal presente 
Statuto. 

L'Associazione ha sede legale in Roma ed operante su tutto il territorio Nazionale ed all’estero, ove ha 
facoltà di istituire sedi secondarie 

Il Consiglio Direttivo potrà istituire anche sedi secondarie, uffici e rappresentanze, sia in Italia sia 
all'estero. 

Art. 2: Durata 

L' Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2040. 

Con delibera adottata dall'Assemblea, in sede straordinaria, la durata dell'Associazione potrà essere 
prorogata ovvero potrà essere anticipatamente stabilito lo scioglimento. L’Associazione si estinguerà al 
verificarsi di tutte le ipotesi di cui all'art. 27 c.c. 

Art. 3: Scopo ed oggetto dell'Associazione 

L'Associazione non ha fini di lucro. 

L'Associazione ha per scopo la promozione, la valorizzazione, la rappresentanza e la tutela degli interessi 
(generali e particolari) delle imprese in generale con particolare riferimento ai Consorzi Stabili, alle reti di 
imprese e a tutte le forme di aggregazione previste dalla normativa, nel rispetto delle specifiche 
individualità, caratteristiche organizzative e criteri gestionali di ciascuno. 

L'Associazione ha per scopo, altresì, degli Associati, ed in particolare lo studio, l'aggiornamento e 
l'approfondimento delle problematiche di maggiore interesse. 

A tal fine l'Associazione potrà, fra le altre e a mero titolo esemplificativo: 

 promuovere la conoscenza dei consorzi stabili e delle reti di imprese, dell’utilizzo di tali strumenti 
e delle potenzialità e dei vantaggi che ne derivano 
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 fornire supporto agli associati tramite lo studio, la formazione, l'aggiornamento e 
l'approfondimento della normativa di settore e delle tematiche di interesse comune per favorirne 
la crescita e lo sviluppo  

tutelare gli interessi degli associati anche assumendone la rappresentanza nei rapporti con le 
pubbliche autorità, enti pubblici e privati, organizzazioni sindacali sia in Italia che all’estero 

promuovere presso le Autorità competenti ogni iniziativa di comune interesse che possa 
contribuire a valorizzare l'attività degli Associati, anche attraverso un allargamento e 
diversificazione delle loro competenze e funzioni; 

promuovere e rappresentare gli interessi comuni degli Associati presso gli organi legislativi, 
amministrativi e di controllo competenti al fine di favorire modifiche legislative, societarie e fiscali 
necessarie a potenziare la crescita e lo sviluppo dei Consorzi Stabili e delle Reti di Imprese 

promuovere azioni di sistema, intese nel senso di sinergie fra gli associati per la realizzazione di 
prodotti o servizi  che abbiano un elevato valore imprenditoriale 

predisporre un codice etico per gli Associati vincolante per lo svolgimento dell'attività degli 
Associati stessi; 

fornire indicazioni di natura tecnico giuridica nelle materie di comune interesse degli Associati, 
anche attraverso l'acquisizione di pareri da parte di giuristi ed esperti; 

organizzare ogni iniziativa a carattere divulgativo per promuovere l’associazione e suoi scopi 
anche attraverso convegni, seminari, corsi di formazione e qualificazione del personale, 
pubblicazioni e in generale ogni forma di utilizzo dei media tradizionali e dei social media; 

supportare gli Associati, su richiesta, nelle ipotesi di eventuali controversie con organi 
amministrativi, a seguito di provvedimento o determinazioni contrari agli indirizzi ed alle soluzioni 
tecnico giuridiche fornite dall'Associazione; 

assumere partecipazioni od entrare a far parte di altri enti, fondazioni, associazioni e/o società 
che abbiano obiettivi e finalità similari a quelle dell'Associazione. 

L'Associazione si propone altresì di collaborare con le istituzioni politiche e di categoria, gli enti pubblici 
e privati, partecipare a progetti, realizzare accordi e convenzioni con società, consorzi, associazioni ed 
istituzioni aventi carattere di omogeneità, complementarietà od integrabilità con i fini istituzionali 
dell'associazione stessa. 

L'Associazione, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni, 
industriali, commerciali e finanziarie, anche a favore di terzi, comunque ritenute utili e/o necessarie per il 
conseguimento degli scopi sociali. 

L'Associazione, in definitiva, potrà assumere ogni altra iniziativa finalizzata a facilitare, sostenere ed 
integrare le attività gestionali e le soluzioni strutturali ed amministrative degli Associati, favorendone le 
azioni di studio, di informazione e di formazione, anche mediante consulenze, convenzioni ed accordi, 
con soggetti esterni ed istituzioni, nelle modalità riconosciute utili dagli organi statutari, per il 
raggiungimento dei fini istituzionali e degli scopi associativi. 

Art. 4: Associati 

Possono far parte dell’Associazione tutti i Consorzi Stabili di imprese, forniture e servizi che si sono 
costituiti ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, le Reti di imprese di tutti i settori produttivi, le 
imprese singole aderenti ai consorzi stabili e reti di imprese e tutte le imprese che svolgono attività 
imprenditoriale in forma riunita, le imprese e i professionisti che sono interessate allo sviluppo delle 
tematiche dell’Associazione  



Gli Associati parteciperanno alla vita sociale ed al normale andamento dell'Associazione a mezzo di 
persone fisiche incaricate di rappresentarli. 

Gli Associati sono tenuti: 

1) a rispettare le norme contenute nello Statuto, nel codice etico e negli eventuali regolamenti, incluse 
tutte le delibere delle Assemblee e degli Organi Sociali; 

2) a mantenere un comportamento degno e non gettare discredito nei   riguardi della Associazione e/o 
sui suoi rappresentanti; 

3) al versamento della quota di ingresso nell'Associazione nonché al versamento della quota annuale 
stabilita dal Consiglio Direttivo. Lo stesso potrà altresì deliberare altri eventuali contributi, anche 
straordinari, laddove sussistano motivate esigenze di sostentamento dell'associazione sempre che le 
stesse siano finalizzate al perseguimento degli scopi comuni. 

Lo status di Associato così come le quote associative e/o contributive deliberate dagli organi sociali sono 
intrasmissibili. 

I soci si distinguono in  

a) Soci Fondatori – quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo 
b) Soci ordinari quelli che hanno aderito all’associazione previa delibera del consiglio direttivo e 

versamento della quota associativa e che sono costituiti come consorzi stabili e reti  di imprese 
c) Soci sostenitori sono le imprese e i professionisti che hanno aderito all’associazione previa 

delibera del consiglio direttivo e che contribuiscono a sostenere gli interessi dell’associazione 

Art. 5: Ammissione degli Associati       

Gli Associati sono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo. 

Gli Associati cessano di far parte dell'Associazione, secondo le modalità previste dal presente statuto, in 
caso di recesso volontario od esclusione. 

La richiesta di ammissione all'Associazione deve essere effettuata per iscritto e deve essere indirizzata 
al Presidente,  e deve contenere tutte le informazioni e i documenti societari o fiscali (certificato camerale 
o altro documento equipollente), una copia della deliberazione del soggetto, ovvero di chi può 
legittimamente impegnarlo, da cui risulti la volontà di aderire ad ASCOR e di accettare integralmente il 
contenuto dello statuto e dei regolamenti interni. 

Il Presidente, verificata la regolarità della domanda, provvede a portarla nel Consiglio Direttivo, che 
delibera nel merito. 

L'eventuale ammissione è comunicata per iscritto e dalla data di ricevimento della comunicazione decorre 
lo stato di associato.  

L’associazione potrà riunire gli associati in Sezioni, con particolare riferimento ai vari settori merceologici. 

 

Art 6 recesso ed esclusione degli Associati  

I soci cessano di far parte dell’associazione per  

A dimissioni volontarie   

L'Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione. Il 
recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente ed ha effetto immediato alla data stessa di 
ricevimento della comunicazione. 

Il recesso, per essere valido, dovrà pervenire direttamente a firma del rappresentante legale 
dell'Associato. 

Qualora l'Associato receduto abbia assunto impegni tali da non poter essere interrotti in modo 
repentino, questi ne dovrà garantire il suo completamento. 



L'Associato che recede perde ogni diritto sul patrimonio comune ed avrà l'obbligo di corrispondere 
all'Associazione tutte le quote associative dovute fino al termine dell'anno in corso. 

B Per morosità dovuta al mancato pagamento delle quote associative e dei contributi sociali  

C Esclusione per comportamenti in contrasto con le finalità e scopi dell’associazione o altre cause 
oggettive 

L'Associato sarà escluso unicamente per i seguenti motivi: 

a) In caso di cessazione dell'attività, di liquidazione, di fallimento o altra procedura concorsuale; 

b) in caso di modifica statutaria tale che ne snaturi le caratteristiche e/o di qualunque altro 
evento che privi l'Associato dei requisiti di adesione; 

c) in caso di gravi e/o reiterate violazioni, dirette o indirette, del codice etico adottato 
dall'Associazione e/o delle norme fondamentali del presente Statuto quali, in particolare, quelle 
concernenti lo scopo dell'Associazione ed il suo corretto funzionamento; 

d) abbia creato all'associazione danni giudizialmente accertati. 

La procedura dovrà essere avviata dal Presidente non appena questi venga a conoscenza del verificarsi 
di una delle ipotesi di cui sopra e, deliberata dal Consiglio Direttivo con parere motivato entro il termine 
di giorni 30 giorni.  

Nel corso del procedimento di esclusione Il socio potrà  fornire al Consiglio Direttivo  i chiarimenti richiesti 
e l’eventuale documentazione a sostegno delle sue ragioni. 

Art. 7: Organi dell'Associazione 

Sono organi dell'Associazione: 

1)         L'Assemblea Generale 

2)         Il Consiglio Direttivo 

3)         Il Presidente ed uno o più Vicepresidenti 

4)         Il Revisore Contabile 

 


