Ancona, 25 Gennaio 2011

STATUTO ADI MARCHE

Art. 1 – Denominazione e sede – Durata – Rinvio allo statuto ed al regolamento
nazionale ADI
É costituita l’Associazione delegata territoriale ADI per le regioni Marche, Abruzzo,
Molise denominata “ADI Marche”, con sede in Via Banchina da Chio, 28 – Ancona
(di seguito, per brevità, la “Delegazione”) .
La Delegazione è retta dal presente statuto (di seguito lo “Statuto”) ed è espressione
dell’Associazione per il Disegno Industriale – ADI (di seguito, per brevità, “ADI” o l’
“Associazione”), in ossequio a quanto disposto dall’art. 6 dello statuto ADI e dagli artt.
9, 10 e 20 del regolamento nazionale ADI.
La Delegazione ed i suoi membri si impegnano, pertanto, a rispettare le disposizioni
dello statuto e del regolamento nazionale ADI, ai quali si rimanda per tutto quanto non
espressamente previsto nel presente Statuto.
La Delegazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le forme, i modi ed i
tempi previsti dal presente Statuto ovvero con le forme, i modi ed i termini previsti dallo
statuto e dal regolamento nazionale ADI.
Il presente Statuto potrà essere modificato previa approvazione da parte del Comitato
Nazionale ADI, nei tempi e nei modi stabiliti dal vigente regolamento nazionale ADI.

Art. 2 – Scopi ed attività
La Delegazione è un’associazione, senza fini di lucro, che si propone di potenziare,
approfondire, ampliare, promuovere e contribuire ad attuare le condizioni più
appropriate per la valorizzazione del design nell’ambito del proprio territorio di
competenza.
La Delegazione intende far prendere coscienza alle strutture, agli enti ed alle
Amministrazioni locali presenti sul proprio territorio di competenza il significato
economico del design per il nostro Paese, da cui la sua rilevanza nella formulazione
della politica industriale cosciente dei valori diffusi della produzione dei beni e
dell’erogazione di servizi.

La Delegazione, inoltre, intende esercitare una costante azione volta a qualificare e
precisare l'identità, aumentare la notorietà, difendere e tutelare la reputazione della
progettazione italiana, anche in collaborazione con altri enti italiani presenti nel suo
territorio.
Espressione locale della esperienza maturata, a livello nazionale, dall’ADI, la
Delegazione persegue i propri scopi in strettissimo collegamento e connessione con la
medesima ADI, coordinando le proprie attività a livello territoriale con quelle
dell’Associazione, agendo in ottemperanza alle eventuali direttive di volta in volta
indirizzate dagli organi nazionali dell’ADI ed impegnandosi ad astenersi da ogni attività
in contrasto con quanto deciso o disposto dai medesimi organi nazionali ADI.
In particolare, la Delegazione si occupa e cura tutte le relazioni e le iniziative con enti,
amministrazioni e strutture istituzionali presenti nel proprio territorio di competenza. La
sua attività è, tra l’altro, mirata alla crescita numerica e qualitativa dei Soci ADI ed alla
promozione del design del territorio e verso il territorio.
Nel perseguimento dei propri scopi, la Delegazione potrà altresì svolgere, sempre con
finalità non lucrativa, tutte le altre attività necessarie ed utili per il perseguimento dei
propri fini istituzionali e la costituzione e/o la partecipazione a società, enti o
associazioni anche con fine di lucro; la stipulazione di convenzioni con terzi per
integrare la propria attività istituzionale.
Qualsiasi attività a livello territoriale che faccia riferimento al ruolo nazionale o
internazionale dell’ADI dovrà essere concordata con il Comitato Direttivo ADI.

Art. 3 – Soci
Salvo motivate eccezioni, i soci ADI in regola con il pagamento della quota annuale
faranno parte della Delegazione nel cui ambito si trova il luogo di loro residenza ovvero
la loro sede legale. Valgono per l’ammissione a socio della Delegazione tutte le regole
ed i requisiti previsti nello statuto dell’Associazione Nazionale, che si intendono qui
interamente richiamati.
La quota sociale è inalienabile ed intrasmissibile, sia per atto tra vivi che mortis causa.
Il socio, qualora receduto od escluso ed i suoi eredi in caso di morte, non hanno diritto
alla restituzione dell’apporto, che resta definitivamente acquisito al patrimonio del’ADI.
La quota in ogni caso non è rivalutabile.

Art. 4 – Organi della Delegazione
Sono organi della Delegazione:
a.

l’Assemblea Territoriale;

b.

il Presidente Territoriale;

c.

il Comitato Direttivo Territoriale;

d.

il Collegio Territoriale dei Revisori dei conti.

Art. 5 – Assemblea Territoriale
L’Assemblea Territoriale è il massimo organo deliberativo della Delegazione ed è
composta da tutti i soci della Delegazione in regola con il pagamento della quota
associativa ADI.
Tutti i Soci ordinari e onorari hanno diritto di voto in Assemblea, purché in regola con il
pagamento della quota associativa annuale; ciascun Socio dispone di un singolo voto
qualunque sia la quota di patrimonio sociale sottoscritta o detenuta.
La convocazione dell’Assemblea territoriale è fatta dal Presidente Territoriale,in caso di
suo impedimento, dal Vicepresidente Territoriale, almeno una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo ed in ogni caso ogni
qualvolta lo ritenga necessario oppure ne sia fatta domanda da almeno il 10% dei Soci
aventi diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa ADI.
Qualora la richiesta provenga dai Soci, la relativa domanda dovrà essere sottoscritta
dai richiedenti ed inviata al Comitato Direttivo Territoriale attraverso lettera
raccomandata A.R. e dovrà indicare l’argomento o gli argomenti specifici che i Soci
proponentI intendono trattare all’interno dell’Assemblea Territoriale. Il Presidente
Territoriale o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente Territoriale, previa
delibera del Comitato Direttivo Territoriale che constati la regolarità della richiesta ed il
numero dei Soci proponenti, convocherà l’Assemblea Territoriale con le modalità
previste dal presente articolo.
Qualora il Comitato Direttivo Territoriale ravvisi irregolarità nella richiesta di
convocazione effettuata dai Soci proponenti, comunicherà tempestivamente ad uno
qualsiasi dei sottoscrittori l’impossibilità di convocazione dell’Assemblea Territoriale
specificandone i motivi.

L’Assemblea Territoriale è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del
giorno, dell’ora e del luogo di adunanza, in prima e seconda convocazione e l’elenco
delle questioni da trattare, spedito ai Soci, fatta eccezione per il caso di cui all’art. 6
che segue, almeno 20 (venti) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, mediante
posta o posta elettronica o facsimile o telegramma.
Il Presidente Territoriale o, in sua vece, il Vice Presidente Territoriale, presiederà
l’Assemblea Territoriale e nominerà un Segretario per redigere il relativo verbale. Al
Presidente Territoriale o, in sua vece, al Vice Presidente Territoriale spetta il potere di
verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci intervenuti, la
regolarità delle eventuali deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la
regolarità dei voti espressi.
L’Assemblea Territoriale:
- provvede alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio Territoriale dei Revisori dei
conti;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività della Delegazione, che non devono in nessun
caso contrastare gli indirizzi dell’ADI;
- approva il rendiconto annuale della Delegazione, nonché il bilancio preventivo
- delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché
di fondi, riserve o capitale durante la vita della Delegazione stessa, qualora ciò sia
consentito dalla legge e dal presente Statuto. E’ in ogni caso vietata la distribuzione di
utili ai Soci, anche in forma indiretta, durante la vita della Delegazione.
L’Assemblea Territoriale è validamente costituita per le delibere di ordinaria e
straordinaria amministrazione in prima convocazione con la presenza di almeno metà
più uno dei Soci, in regola con il versamento delle quote annuali ADI; in seconda
convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con
diritto di voto.
L’Assemblea Territoriale delibera con voto favorevole della maggioranza dei Soci
aventi diritto di voto presenti.
Ogni socio votante può essere portatore di un massimo di 2 (due) deleghe a lui
personalmente intestate.

Art. 6 – Assemblea Territoriale Elettiva
L’Assemblea Territoriale per l’elezione del Comitato Direttivo Territoriale deve essere
convocata almeno 30 (trenta) giorni prima che scada il mandato del medesimo
Comitato Direttivo Territoriale in carica. Essa è valida se regolarmente costituita ai
sensi dell’art. 5.
Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo
Territoriale in carica, quest’ultimo nomina il Comitato Elettorale Territoriale dandone
notizia ai Soci ed al Comitato Direttivo ADI.
I componenti del Comitato Elettorale Territoriale in carica non possono presentare la
loro candidatura.
Il Comitato Elettorale Territoriale ha il compito di
a.

raccogliere le candidature;

b.

comunicarle ai Soci.

I Soci che ne abbiano intenzione debbono far pervenire la loro candidatura al Comitato
Elettorale Territoriale entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata comunicata la sua
costituzione.
Le lettere di candidatura devono contenere:
-

il nome del candidato alla presidenza;

-

i nomi degli altri 4 (quattro) membri del Comitato Direttivo Territoriale;

-

il programma sulla base del quale viene espressa la candidatura.

I candidati devono essere Soci in regola con il pagamento della quota annuale ADI.
Inoltre, il candidato alla presidenza deve avere un’anzianità associativa minima di
almeno 3 (tre) anni consecutivi precedenti l’anno di candidatura.
Le lettere di candidatura pervenute al Comitato Elettorale Territoriale vengono inviate a
ciascun Socio unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea Elettiva
Territoriale.
Nel caso in cui entro i termini stabiliti dal presente articolo non dovessero pervenire
candidature, le elezioni hanno comunque luogo sulla base delle candidature espresse
durante l’Assemblea Elettiva Territoriale.

I componenti del Comitato Direttivo Territoriale vengono eletti con voto favorevole della
maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti. Il voto di ciascun Socio, nel corso
dell’Assemblea Territoriale Elettiva, è segreto e viene espresso a mezzo di schede
all’uopo predisposte nelle quali verrà indicato il nominativo del candidato alla
presidenza. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra
coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
Nelle elezioni del Comitato Direttivo Territoriale è ammesso il voto per delega. Ciascun
Socio non può essere portatore di più di 4 (quattro) deleghe a lui personalmente
intestate.
Al termine delle operazioni di voto, comunque non oltre due ore dall’inizio delle
medesime operazioni, dopo aver ammesso a votare i Soci aventi diritto che in quel
momento sono presenti nella sala, il Presidente dell’Assemblea Territoriale dichiara
chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di
scrutinio assistito dal Segretario dell’Assemblea Territoriale e da due scrutatori da lui
scelti prima della votazione tra i Soci aventi diritto di voto presenti. Ultimato lo scrutinio,
il Presidente dell’Assemblea ne dichiara il risultato e proclama gli eletti, dando
comunicazione degli stessi al Comitato Nazionale ADI e ai soci della Delegazione
entro 10 (dieci) giorni dalla data nella quale si è tenuta l’Assemblea Territoriale Elettiva.

Art. 7 – Reclamo al Comitato Nazionale ADI
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data nella quale si è tenuta l’Assemblea
Territoriale Elettiva, ciascun Socio in regola con il pagamento della quota annuale ADI
potrà inviare al Comitato Nazionale ADI un reclamo motivato avverso il risultato delle
elezioni.
Allo stesso modo, ciascun Socio in regola con il pagamento della quota annuale ADI
potrà inviare al Comitato Nazionale ADI un reclamo in caso di inosservanza da parte
del Comitato Direttivo Territoriale delle norme previste dal presente Statuto o dello
Statuto dell’ADI Associazione per il Disegno Industriale e del suo Regolamento
Nazionale.

Art. 8 – Il Presidente Territoriale – Il Vice Presidente Territoriale
Il Presidente Territoriale ha la rappresentanza legale e fiscale della Delegazione,
convoca e presiede il Comitato Direttivo Territoriale, convoca le Assemblee, provvede
all’ordinaria amministrazione e all’esecuzione dei provvedimenti d’urgenza attinenti ad
atti normativi e amministrativi che, successivamente, dovranno essere ratificati dal
Comitato Direttivo Territoriale.

Il Presidente Territoriale dura in carica 3 (tre) anni ed è rinnovabile per un solo ulteriore
mandato consecutivo. Il Presidente Territoriale è rieleggibile.
Compito principale del Presidente Territoriale è rispettare e far rispettare il presente
Statuto nonché lo Statuto ed il Regolamento nazionale ADI. Egli ha, tra l’altro, il dovere
di rendersi parte attiva nel promuovere attività nel territorio di sua competenza e nelle
procedure che precedono la realizzazione degli eventi promossi dall’ADI a rilevanza
nazionale e/o internazionale e, in particolare, dell’ADI Design Index.
Il Presidente Territoriale è responsabile delle scadenze elettorali della Delegazione di
sua competenza.
Il Presidente Territoriale relaziona ogni 6 (sei) mesi i Soci della Delegazione sull’attività
della Delegazione stessa, con le forme e le modalità più consone alla massima
fruizione della relazione da parte dei Soci. Copia di tale relazione viene inviata al
Comitato Direttivo ADI.
Egli partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale ADI; in caso di suo
impedimento, vi partecipa il soggetto all’uopo delegato, di volta in volta, dal Presidente
Territoriale.
In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, il Presidente Territoriale è
sostituito dal Vice Presidente Territoriale.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente Territoriale, così come
nel caso in cui sia eletto quale Presidente ADI, il Vice Presidente Territoriale ne
assume la carica sino alla successiva riunione dell’Assemblea Elettiva Territoriale, che
dovrà essere convocata entro 45 (quarantacinque) giorni.
Il Comitato Direttivo Nazionale ADI ha facoltà di sottoporre eventuali comportamenti
del Presidente Territoriale contrari al presente Statuto e/o allo statuto ed al
regolamento nazionale ADI al Consiglio Nazionale ADI, affinché adotti i provvedimenti
ritenuti opportuni o necessari per salvaguardare il buon funzionamento e l’immagine
della Delegazione e dell’ADI.
In ogni caso, è facoltà di tanti Soci che rappresentino una quota non inferiore ai 2/3
degli iscritti della Delegazione richiedere al Comitato Direttivo ADI il deferimento del
Presidente Territoriale al Comitato Nazionale dei Probiviri ADI.

Art. 9 – Comitato Direttivo Territoriale
Il Comitato Direttivo Territoriale è composto da quattro a sei membri, e dura in carica
tre anni.
Il Comitato Direttivo Territoriale è composto dal Presidente Territoriale, dal Past
President senza diritto di voto e nomina al suo interno il Vicepresidente Territoriale ed il
Tesoriere. La carica di segretario può essere assunta da uno dei due consiglieri o dal
Tesoriere.
In mancanza del Presidente Territoriale e del Vicepresidente Territoriale, ne fa le veci
il componente più anziano per iscrizione e, a pari anzianità, il più anziano di età.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo
Territoriale, comportano la decadenza dell’intero Comitato.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza
dell’intero Comitato Direttivo Territoriale, il Presidente Territoriale provvede
automaticamente alla convocazione dell’Assemblea Territoriale Elettiva per nuove
elezioni.
Il Comitato Direttivo Territoriale svolge i seguenti compiti:
a. provvede alla gestione finanziaria e a quant’altro sia necessario per il
conseguimento dei fini della Delegazione, ideando e realizzando le attività atte a
contribuire, ai sensi dell’art. 9.7 del regolamento nazionale ADI, al proprio equilibrio
economico;
b. designa i rappresentanti della Delegazione presso Commissioni, Enti e
organizzazioni di carattere locale, previa comunicazione all’ADI;
c. delibera le convocazioni dell’Assemblea Territoriale;
d. predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale da approvarsi ai sensi del
presente Statuto e da inviarsi al Comitato Nazionale ADI dopo la sua approvazione,
ai sensi dell’art. 13 che segue;
e. provvede alla costituzione e/o partecipazione a società o Enti anche aventi fini di
lucro e all’esercizio di tutti i conseguenti diritti, previa comunicazione ed
autorizzazione dell’ADI;
f.

elabora, se ritenuto necessario, un regolamento della Delegazione, nel rispetto del
presente Statuto, dello statuto e del regolamento nazionale ADI;

g. ai sensi dell’art. 9.7 del regolamento nazionale ADI, predispone ed invia al
Comitato Direttivo Nazionale ADI, con cadenza almeno quadrimestrale, una
relazione sulle proprie attività svolte

Il Presidente Territoriale convoca il Comitato Direttivo Territoriale ogni qualvolta lo
ritenga necessario e comunque almeno due volte l’anno. Deve altresì convocarlo ogni
qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. Le delibere
sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale il
voto del Presidente Territoriale.
Il Segretario provvede a redigere il verbale di ciascuna riunione, sotto la direzione del
Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I componenti del Comitato Direttivo Territoriale che, senza giustificati motivi, non
intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del medesimo Comitato, decadono
di diritto dalla carica.
Il Presidente Territoriale provvede alla sostituzione, fino ad un massimo di 2 (due), del
Comitato Direttivo Territoriale venuti a mancare entro il mandato per dimissioni,
decadenza o altre cause mediante cooptazione tra i soci della Delegazione.
I membri sostituti così individuati rimangono in carica fino alla scadenza del Comitato
Direttivo Territoriale.
Il Comitato Direttivo Nazionale ADI ha facoltà di sottoporre eventuali comportamenti
del Comitato Direttivo Territoriale contrari al presente Statuto e/o allo statuto ed al
regolamento nazionale ADI al Consiglio Nazionale ADI, affinché adotti i provvedimenti
ritenuti opportuni o necessari per salvaguardare il buon funzionamento e l’immagine
della Delegazione e dell’ADI.

Art. 10 – Tesoriere del Comitato Direttivo Territoriale
Il Tesoriere coadiuva il Presidente Territoriale e il Comitato Direttivo Territoriale
nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il
corretto funzionamento e l’amministrazione della Delegazione Territoriale stessa.
Cura la gestione della cassa della Delegazione e ne tiene idonea contabilità,
effettuando le relative verifiche e vigilando sulla corretta tenuta dei libri contabili.

Art. 11 – Collegio Territoriale dei Revisori dei conti
La gestione contabile del Comitato Direttivo Territoriale può, a discrezione del
Comitato Direttivo Territoriale, ovvero qualora sia esplicitamente richiesto dal Consiglio
Nazionale, essere sottoposta al controllo di un Revisore o di un Collegio dei Revisori
dei conti.
Ove costituito, il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da
un supplente eletti dall’Assemblea Territoriale in occasione dell’elezione del Comitato
Direttivo Territoriale.

Il Revisore ovvero i componenti del Collegio accertano la regolare tenuta della
contabilità sociale, redigono una relazione da allegare ai bilanci annuali, verificano, se
del caso, la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà della
Delegazione e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad
atti di ispezione e controllo.
L’incarico di Revisore o di membro del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile
con la carica di componente del Comitato Direttivo Territoriale.
Nel caso in cui vengano superati i 100 (cento) Soci almeno un Revisore dovrà essere
scelto, se istituito l’organo di controllo,tra gli iscritto al Registro dei revisori contabili.

Art. 12 – Libri della Delegazione
La Delegazione conserva presso la propria sede i libri dei verbali delle adunanze e
delle delibere dell’Assemblea Territoriale, del Comitato Direttivo Territoriale, del
Collegio dei Revisori dei conti se istituito, nonché il registro dei Soci.
I libri della Delegazione sono consultabili da qualsiasi Socio che ne faccia istanza
richiesta al Comitato Direttivo Territoriale; la richiesta di copie è soddisfatta a cura e
spese del richiedente.

Art. 13 – Bilancio consuntivo e preventivo
Gli esercizi della Delegazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni
esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Comitato Direttivo Territoriale è convocato per la
predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio
preventivo dell’anno in corso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Territoriale.
L’Assemblea Territoriale per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo deve
essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo della Delegazione deve, in ogni caso, essere inviato al Comitato
Direttivo Nazionale ADI entro il 30 giugno di ciascun anno.
Le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo devono restare depositati presso la sede
della Delegazione Territoriale nei quindici giorni che precedono la riunione
dell’Assemblea Territoriale convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti i soci
che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta a cura e spese del richiedente.

Art. 14 – Controllo da parte di ADI – Commissariamento della Delegazione –
Prevalenza delle delibere ADI
La Delegazione che non operi in attuazione degli indirizzi generali e/o delle direttive
specifiche espresse dagli organi nazionali ADI ovvero che venga meno agli obblighi
previsti dal presente Statuto, dallo statuto e dal regolamento nazionale ADI:
a. viene richiamata con una comunicazione ufficiale del Comitato Direttivo Nazionale
ADI, speditale con raccomandata A.R. e/o con posta certificata (PEC) nella quale il
Comitato Direttivo ADI potrà fissare alla Delegazione e/o i suoi organi un termine,
mai superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento, entro il quale aderire al contenuto
della comunicazione medesima;
b. decorso infruttuosamente il termine di cui alla lettera a., il Comitato Direttivo
Nazionale ADI, sentiti i membri del Consiglio Nazionale ADI, ha facoltà di disporre
la revoca del Comitato Direttivo Territoriale, nominando un Commissario che
sostituisca il Comitato sciolto per l’ordinaria amministrazione e provveda, entro
novanta giorni dalla propria nomina, alla convocazione dell’Assemblea Territoriale
per l’elezione del nuovo Comitato. Il Commissario ha, a sua volta, facoltà di
nominare una Commissione, composta da non meno di 2 (due) e da non più di 6
(sei) Soci della Delegazione commissariata, affinché lo coadiuvino nelle funzioni
predette.
c. Contro la decisione di commissariamento è ammesso ricorso al Comitato dei
Probiviri ADI.
La Delegazione opera in reciprocità e non concorrenza con ADI e le delibere di
quest’ultima prevalgono su quelle della Delegazione Territoriale stessa.

Art. 15 – Scioglimento della Delegazione
Nel caso in cui la Delegazione si trovi priva del proprio Presidente Territoriale e/o del
proprio Comitato Direttivo Territoriale per un periodo di tempo superiore a 3 (tre) mesi,
l’ADI ne assumerà l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
In caso di scioglimento della Delegazione per qualunque causa, il patrimonio verrà
devoluto, con delibera del Comitato Nazionale ADI, con priorità alla stessa ADI o alla
Fondazione ADI per il Design Italiano o ad altri Enti che perseguono finalità analoghe
ovvero a fini di pubblica utilità.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia e
le disposizioni del Codice Civile.

