
STATUTO ATOSI

Art. 1

DENOMINAZIONE ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. E’ costituita ATOSI, Associazione Tecnici Orologiai Specializzati Italiani, che rappresenta e tutela sul piano

nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano

nel settore dell’orologeria in qualità di tecnici orologiai.

2. ATOSI si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa,

la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa.

3. ATOSI non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed

Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali.

4. La sua durata è illimitata

Art. 2

FINALITÀ

ATOSI  nasce con lo  scopo di  salvaguardare e valorizzare  la  figura  altamente professionale  del  Tecnico

Orologiaio Italiano, che periodicamente aggiornato, attraverso corsi programmati, eserciterà il mestiere di

orologiaio  con  etica,  professionalità  e  competenza,  oltre  che  essere  formato  dalle  aziende  stesse

dell’orologeria.  Ogni  cliente  pertanto,  riceverà  un  adeguato  servizio  di  assistenza  tecnica,  altamente

professionale, specializzato e garantito, dove adeguatamente informato, verrà “informato” su quanto sia

importante rivolgersi ad un professionista e cosa c’è dietro un servizio di altissima qualità; con l’obiettivo di

avere una clientela sempre più informata, selezionata e numerosa.

1) ATOSI nell’interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:

a) Promuovere e diffondere informazioni in materia di orologeria, attenendosi e rispettando vincoli  

contrattuali con le case madri che l'associato, eventualmente, rappresenta attraverso:

- il sapere dei propri tecnici associati, sempre nel pieno rispetto di eventuali vincoli contrattuali  

imposti dalle aziende al tecnico associato; 

-  le  iniziative,  quali  mostre,  incontri,  stage,  visite  alle  aziende,  musei,  organizzazione  eventi  e  

convegni, dedicati ai tecnici associati o ai loro potenziali clienti, al fine di “istruire” e arricchire tali 

figure.

- la rete internet con i vari social come Linkedin, Facebook, Instagram e il proprio sito. 

b) Organizzare  per  i  tecnici  associati,  corsi  mediante la  collaborazione e il  supporto di  esperti  in  

materia  e/o  in  collaborazione  con  le  scuole  di  orologeria  Svizzere  e/o  con   le  aziende  che  



permetteranno la formazione dei singoli, ai fini di migliorare la crescita  professionale  e  

personale di ogni tecnico associato.

c) Promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici dei tecnici associati nei confronti di 

qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;

d) Svolgere azione di sensibilizzazione e di comunicazione sui temi dell’orologeria, della legalità,  della

lotta al fenomeno della contraffazione, della crescita e dello sviluppo del mercato, anche allo scopo

di valorizzare le componenti sociali, culturali ed estetiche delle riparazioni; 

e) Favorire le relazioni tra i tecnici associati, per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune  

interesse,  senza  violare  i  vincoli  contrattuali  imposti  dalle  aziende  che  il  singolo  associato  

rappresenta;

f) Svolgere attività di consulenza ed assistenza su tutte le principali tematiche che interessano i tecnici

associati.

Art. 3

ASSOC  IATO ORDINARIO

1. Sono  considerati  requisiti  tassativi  ed  essenziali  per  l’ammissione  all’Associazione  e  il  

mantenimento della qualità di Socio:

a) Essere persone fisiche o giuridiche, in possesso delle licenze o autorizzazioni, per svolgere attività 

economiche nel campo della riparazione e assistenza tecnica in orologeria.

b) Essere già in possesso di una certificazione di un qualsiasi marchio dell’alta orologeria.

c) Avere locali idonei con ambienti separati e protetti per ogni singola lavorazione :

 - montaggio e smontaggio moduli

 - lucidatura delle casse e bracciali

 - pulizia delle casse e bracciali.

d) Avere attrezzature e macchinari idonei alle lavorazioni specifiche in orologeria.

Essere muniti  di  cronocomparatore digitale,  preferibilmente,  di  produzione Svizzera  molto più  

preciso e tarato o di identica qualità e/o paragonabile alla produzione Svizzera 

NON SONO ACCETTATI, se non per uso secondario o marginale, cronocomparatori a carta di vecchia

generazione 

 Essere  muniti  di  una  macchina  automatica  per  il  lavaggio  delle  componenti  degli  orologi,  

consigliabile con i primi bagni ad ultrasuoni.

 Esercitare il proprio lavoro in un ambiente professionale, pulito e ordinato;

e) Ogni associato avrà diritto al materiale pubblicitario e informativo ATOSI e di una eventuale targa 

che lo  rappresenta  e lo identifica.  A tal  proposito,  verrà  fornito un file  di  come dovrà  essere  

realizzata tale targa e che l'associato dovrà scrupolosamente rispettare. Tale targa, deve essere  

approvata  dal  direttivo,  inviando  bozza  via  mail,  e  una  volta  approvata  può  essere  apposta

esternamente al locale (consigliabile) e/o all'interno dello stesso. La stessa non sostituisce in nessun

modo le competenze e i ruoli delle aziende rappresentate. 



ASSOCIATO SPECIALE

2. Possono, altresì anche associarsi tutte quelle persone che pur essendo orologiai, non posseggono i

requisiti  di  base  di  cui  all’art.3  “ASSOCIATO  ORDINARIO”,  ma  che  posseggono  i  criteri  sotto  

elencati:

- Essere persone fisiche o giuridiche, in possesso delle licenze o autorizzazioni, che svolgano attività 

economiche nel campo della riparazione e assistenza tecnica in orologeria; 

- Avere almeno 15 anni di esperienza come tecnico orologiaio;

OPPURE

- Aver conseguito uno o più diplomi presso scuole di orologerie accreditate dalle aziende di alta

orologeria come es. WOSTEP o altre;

OPPURE

- Essere  stato  o  essere  dipendente  presso  un  rivenditore  autorizzato  di  un  marchio  di  alta

orologeria, 

Il sommarsi di più competenze dei paragrafi sopra descritti, ne aumenta e consolida la fiducia del 

direttivo, che comunque si impegnerà ad accettare il nuovo associato.

- Esercitare SEMPRE il proprio lavoro in ambienti puliti, organizzati e ben strutturati, meglio se

separati per ogni singolo intervento tali parametri saranno verificati e/o discussi dal direttivo;

Tali requisiti saranno valutati dal direttivo, previa presentazione di opportuna documentazione da

parte del potenziale associato.

Il  direttivo e chi  incaricato dal  direttivo,  potrà effettuare controlli  random, presso i  laboratori  

associati,  recandosi direttamente sul posto e verificare che l’associato svolga la propria attività  

rispettando i principi dello statuto.

L’associato speciale usufruirà di tutti vantaggi che scaturiscono da tale associazione, come:

- L’  approvvigionamento di  materiali  di  consumo,  attraverso canali  suggeriti  dall’associazione

oppure attraverso un gruppo di acquisto;

- Ricevere tutto il materiale pubblicitario e informativo che l’Associazione mette a disposizione

per potersi promuovere, così come ad esempio la targa che lo identifica vedi art.3, punto 1;

lettera e);

- Tutti gli associati  avranno la possibilità di essere inseriti nel sito ATOSI in un area dedicata e

sapientemente argomentata e descritta;

- Tutti gli associati avranno diritto a partecipare, previa adesione, a tutte le iniziative culturali e

formative della ATOSI come i corsi di formazione periodica, stages, visite a musei e molto altro,

che comunque dovranno essere autofinanziate dai singoli. 

Tali  iniziative  verranno  comunicate  e  descritte  in  ogni  particolare,  attraverso  il  sito  ufficiale  

www.atosi.it, o attraverso mail, o attraverso il gruppo whatsapp 

http://www.atosi.it/


In  tutti  i  casi,  ATOSI  si  impegnerà,  alla  crescita  dei  singoli,  sia  in  termini  tecnici  che  teorici,  

organizzando  corsi  ed  incontri  formativi,  fornendo  anche  suggerimenti  e  consigli  su  come  

approcciarsi con la propria clientela. Tutti  i  costi  relativi  alla formazione e ai corsi  e a tutte le  

iniziative,  dovranno essere  autofinanziate  dai  singoli  associati  ,  tranne  tutte  quelle  iniziative   

eventualmente offerte da enti, scuole e quant'altro. 

“GIOVANI LEVE”

Possono far parte dell’ATOSI anche giovani leve, ossia coloro che hanno meno di 15 anni di esperienza e

che non possiedono i requisiti “dell’associato speciale”. 

Gli  stessi  dovranno  seguire  un  programma  formativo  teorico  e  pratico  prestabilito,  suggerito

dall’associazione o che la stessa metterà a disposizione o consiglierà.

Tale programma  verrà comunicato mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione social come Facebook,

LinkedIn, Instagram. Saranno, inoltre, inseriti in un area del sito web a loro dedicata denominata Accademia

Atosi. Per queste figure, GIOVANI LEVE, come per le altre, ASSOCIATO ORDIANARIO e ASSOCIATO SPECIALE,

la  ATOSI  non  potrà  offrire  nessun  sostegno  economico  per  le  iniziative  di  formazione  intraprese,  ma

cercherà eventualmente di suggerire agli associati la strada migliore da poter percorrere.

Tutti gli associati ATOSI, posso decidere se associarsi in forma anonima o associarsi in forma pubblica,

godendo  in  entrambi  i  casi  dei  vantaggi  che  l’associazione  prospetta.  Ovviamente  per  questioni  di

anonimato, non potranno comparire pubblicamente nel sito della ATOSI, rinunciando a tutti quei benefici

che un nominativo reso pubblico comporta. 

Art. 4

OBBLIGHI ASSOCIATIVI

a) ATOSI  e  i  suoi  associati,  si  impegnano  a  non  diffondere  materiale  sensibile  che  l’azienda  che

rappresentano mette a disposizione e a dare adito ad iniziative anti  aziendali  atte a screditare

qualsiasi  azienda  di  orologeria,  il  loro  prodotto  e  il  loro  operato,  attraverso  qualsiasi  mezzo

informativo.

b) ATOSI non intende né oggi e né in futuro, avanzare pretese nei confronti delle aziende, come il 

rifornimento   delle  varie  parti  di  ricambio.  Saranno  le  aziende  stesse,  che  attraverso  la  

distribuzione selettiva, certificheranno i tecnici ATOSI, al quale verrà fornita la fornitura che  

necessita al loro operato.

c) ATOSI sarà formata da tutti quei tecnici che corrisponderanno ai criteri sotto descritti ed avranno

versato una quota associativa annua pari ad euro 200,00  che versati in un fondo cassa, serviranno

per le varie  iniziative organizzate dall’associazione.  Tuttavia,  l’entità della  quota si  considera di

natura  “variabile”  da  un  anno  all’altro,  potrebbe  mutare  in  base  alle  esigenze  concrete

dell’Associazione.

d) Nessun associato potrà e dovrà diffondere, al di fuori degli associati e associazione stessa, notizie

sensibili  inerenti l’associazione, o di aziende terze, come documenti tecnici,  materiale didattico,

iniziative, progetti, video e qualsiasi altro materiale informativo, tranne se autorizzato dall'azienda



e/o  dal  direttivo.  Tale  comportamento  sarà  soggetto  a  sanzioni,  che  possono essere  di  natura

economica  e/o  con  la  sospensione  temporanea  o  definitiva  dalla  ATOSI.  Spetterà  all’organo

direttivo stabilire il tipo di sanzione ed eventualmente il quantum della sanzione economica .

Le sanzioni economiche, se ritenute tali, saranno quantificate dal direttivo a seconda dell’azione compiuta

dal socio e del grado di gravità.  Tale sanzione economica sarà versata nel fondo cassa ATOSI e impiegata

per le varie iniziative. 

e) Ogni associato dovrà periodicamente partecipare a corsi di formazione appositamente organizzati 

durante l’anno, o partecipare almeno ad uno di essi nell’anno corrente;

f) I  Soci  si  intendono vincolati  all’  Associazione per i  primi  due anni  (salvo chiusura  della  propria

attività)  e  successivamente  di  anno  in  anno  salvo  disdetta  mediante  lettera  raccomandata  da

effettuarsi  entro  i  tre  mesi  antecedenti  la  scadenza  dell’anno  (tranne  per  i  primi  due  anni)

indirizzata al Presidente. L’effetto del recesso si ha a partire dall’anno solare successivo. 

Nel  caso di  cessazione di  proprio  esercizio  successivamente al  pagamento della  quota annuale,

l’associato non è tenuto a pretendere la restituzione della quota relativa all'anno sociale in corso.

g) L'anno sociale coincide con l'anno solare.

h) Il  Socio  che  per  qualsiasi  motivo  cessa  di  far  parte  dell'Associazione,  perde  ogni  diritto  sul  

patrimonio sociale.

E’  consigliabile allontanarsi  da realtà,  ritenute non autorevoli  in  termini  tecnici,  quali  l’appartenenza a

FORUM di orologeria, soprattutto e spesso creati da “appassionati” o neofiti, dove sono presenti ”stanze

tecniche”,  con  ipotetici  tecnici,  che  divulgano  nozioni  e  metodologie  di  lavoro,  questo  perché  va  in

contrasto sia con le politiche rigidissime aziendali, ma soprattutto, in contrasto con i principi  dello statuto. 

E’ contro ogni etica morale dell’associazione mettere in cattiva luce un collega associato, denigrando il suo

operato. Se riscontrato un lavoro mediocre, lo stesso dovrà essere fatto presente al direttivo che aiuterà a

far capire, al collega in difetto, dove risiede l’errore del suo operato e pertanto, a correggersi e a crescere. 

Art. 5

DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di Socio perdura sino alle dimissioni o alla decadenza.

2. Le dimissioni  devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della

scadenza dell’esercizio precedente a quello in cui avranno effetto.

3.  La  decadenza  viene  deliberata  dal  Consiglio  Direttivo  per  gravi  motivi,  scorretto  comportamento,

sopravvenuta carenza dei requisiti di cui all’art.3 e per manifesta violazione del principio di lealtà e probità

nei confronti dell’Associazione o di altri Soci.

4. La sospensione o la decadenza non può mai dare diritto a risarcimento di danni né a restituzione di quota

che per quanto di competenza è sempre dovuta.


