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Articolo 1
È costituita in seno all'Associazione "Imprese Traslocatori Italiani" A.I.T.I. la "Sezione F.I.D.I." alla quale
aderiscono le aziende associate alla "Federation Internationale des Dèmènageurs Internationaux". La
Sezione è regolata da tutte le norme stabilite nello Statuto della A.I.T.I. e dal Codice di Condotta che ne
costituisce parte integrante.
Articolo 2
La Sezione oltre al compito di esaminare, trattare e deliberare sui problemi specifici concernenti la propria
attività, esercita tutti i poteri e le funzioni che verranno ad essa attribuiti o delegati dall'Assemblea
Generale dell’Associazione.
Il Comitato direttivo della Sezione vaglierà le richieste di iscrizione nella Sezione e provvederà a tenere
aggiornati e a pubblicare gli elenchi delle imprese in regola.
Articolo 3
Le imprese iscritte nella Sezione e i loro rappresentanti si adoperano per favorire la corretta concorrenza
e la libera competizione tra le imprese stesse, il rispetto e l’applicazione dei contratti di lavoro e delle
norme sulla sicurezza vigenti nello specifico settore di attività del trasloco.
Al momento della richiesta d’iscrizione nella Sezione le imprese, che siano già associate all’AITI, hanno
l’obbligo di dichiarare le attività, già iniziate come da certificazione delle CCIAA, praticate nell’ambito dei
servizi di trasloco internazionale e di presentare i rispettivi requisiti e abilitazioni, sia per quanto riguarda
l’Autotrasporto internazionale di merci per conto terzi sia per le Spedizioni. Considerando inoltre la
specifica complessità del vasto e diversificato campo di attività delle imprese iscritte nella Sezione, è
richiamato l’obbligo per le stesse di rispettare quanto disposto dall’Art. 3.6 dello Statuto dell’A.I.T.I.
Possono far parte degli organi della Sezione anche persone che ricoprano altre cariche negli organi
dell’A.I.T.I. o negli organi di altre sezioni dell’A.I.T.I.
Possono iscriversi nella Sezione tutte le ditte associate all’A.I.T.I., anche se iscritte in altre sezioni della
stessa A.I.T.I.
Articolo 4
Sono organi della Sezione:
a) l'Assemblea di Sezione;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente.
Articolo 5
L'assemblea di Sezione è costituita dalle imprese appartenenti alla specifica specializzazione per cui la
Sezione è stata creata. E' presieduta dal presidente della Sezione. Per le modalità di partecipazione, la
validità delle riunioni e il sistema di votazione valgono, in quanto compatibili, i disposti relativi
all'Assemblea dell'Associazione. Ogni impresa ha diritto a un voto e può esercitarlo anche mediante
delega scritta. Agli effetti delle Assemblee di Sezione le deleghe scritte sono ammesse senza limite di
numero. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso anche al Presidente ed al Segretario
dell'Associazione che possono intervenire alla riunione con parere consultivo. L'Assemblea di Sezione è
convocata dal Presidente di Sezione almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente stesso lo
ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli appartenenti alla Sezione
in regola con il pagamento dei contributi. L'Assemblea di Sezione può anche essere convocata in via
straordinaria dal presidente dell'Associazione quando lo richiedano particolari esigenze.

Articolo 6
La Sezione riunita in Assemblea, elegge il proprio Presidente, il Vice Presidente e determina il numero
dei Consiglieri eleggendone i componenti.
Le Assemblee di Sezione per le nomine delle cariche di Sezione dovranno avvenire 60 giorni prima della
data dell'Assemblea Generale. Il Presidente di Sezione è Vice Presidente di diritto del Consiglio
dell'Associazione. Coadiuvato dal Comitato Direttivo della Sezione, da attuazione alle delibere
dell'Assemblea di Sezione, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi
sociali, esprime il proprio parere su ogni questione sia sottoposta al suo esame, nomina eventuali
commissioni per lo studio dei problemi della Sezione o per la trattazione di particolari argomenti che
interessino una o più imprese facenti parte della Sezione. Spetta al Presidente la nomina del Segretario
di Sezione scelto fra gli appartenenti al comitato direttivo della Sezione o tra il personale dell'Associazione
su designazione, in questo caso, del Segretario dell'Associazione. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente
e il Comitato Direttivo della Sezione per dare attuazione alle delibere dell'assemblea di Sezione;
sostituisce il Presidente, avendone ottenuta delega, o in caso di suo impedimento.
Articolo 7
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente della Sezione e di un numero di membri determinato ed
eletto dall'Assemblea. Dura in carica due anni e si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta
questi lo ritenga opportuno o anche su richiesta di un terzo dei componenti.
Articolo 8
Il Presidente della Sezione dura in carica due anni, può essere rieletto ma non può durare in carica per
più di quattro anni consecutivi. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e dà esecuzione
alle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione e del Comitato Direttivo, presiedendo le riunioni relative. In
caso di impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente di sezione.
Articolo 9
La Sezione promuove tra i suoi iscritti la cultura del trasloco, per il riconoscimento della specifica
professionalità della categoria e per una sempre più corretta, equilibrata e armonizzata dinamica del
mercato nel quale agiscono le imprese specializzate nell’attività del trasloco. A tal fine può avvalersi
anche delle iniziative proattive dell’Accademia del trasloco.
Articolo 10
A tutte le spese inerenti il funzionamento e lo svolgimento dell'attività della Sezione provvede la Sezione
stessa, attraverso la imposizione di una quota associativa annuale a carico delle aderenti. L'Assemblea
stabilisce la misura per ciascuna azienda associata, le modalità di riscossione della stessa, sulla base del
contributo dovuto alla F.I.D.I. L'amministrazione dei fondi della Sezione è affidata al Presidente della
Sezione che vi provvede in conformità delle direttive stabilite dal Comitato Direttivo. L'esercizio si chiude
al 31 dicembre di ogni anno ed i rendiconti annuali vanno sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

