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Revisione statutaria ottemperante alle indicazioni confederali 

approvata dal Consiglio Generale del 18 novembre 2019 

STATUTO DI CONFINDUSTRIA VENEZIA 

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI 

Art. 1 - Costituzione, sede, denominazione 

E’ costituita con durata illimitata, l’Associazione “Confindustria Venezia Area Metropolitana di 

Venezia e Rovigo” ovvero in forma abbreviata “Confindustria Venezia” ed in forma estesa 

“Associazione degli Industriali della Città Metropolitana di Venezia e del territorio di Rovigo”. 

L’Associazione ha sede legale in Venezia Marghera ed uffici operativi ivi ed a Rovigo potendo, 

tuttavia, stabilire delegazioni o uffici distaccati in altre località, anche all’estero. 

Essa aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo 

di componente territoriale del sistema di rappresentanza dell’industria Italiana, quale definito dallo 

Statuto della Confederazione stessa con i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci. 

L'Associazione adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituiscono 

parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri 

comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza. 

Su proposta del Consiglio di Presidenza e con delibera del Consiglio Generale, l’Associazione può 

promuovere, partecipare o stipulare accordi con altre Associazioni, Enti, Istituzioni, Società, 

Consorzi ed in generale Organismi previsti e regolati dalla legislazione vigente, regionale, 

nazionale, comunitaria ed internazionale, con il fine di un miglior perseguimento dei propri scopi. 

Art. 2 – Scopi 

L'Associazione - nell'ambito di una libera società -  persegue, in stretto collegamento con le imprese 

associate, gli obiettivi di sviluppare e migliorare la competitività del sistema produttivo del 

territorio allargato riconoscendone storia e valori, impegnandosi al rispetto dei principi di mercato e 

libera concorrenza ed evolvendo in relazione al contesto esterno ed ai bisogni delle imprese. 

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro né natura commerciale, esercita la rappresentanza 

efficace e produce servizi efficienti mantenendo e tutelando la propria autonomia e indipendenza 

nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le 

componenti del sistema, del Codice Etico e dei Valori Associativi e ponendosi all'interno di 

Confindustria in termini propulsivi e propositivi per assicurare condizioni di competitività alle 

imprese di ogni dimensione. 

In particolare, l'Associazione opera per: 

1. promuovere e favorire la solidarietà e la collaborazione fra gli imprenditori industriali e dei

comparti collegati attraverso una loro partecipazione attiva alla vita dell'Organizzazione



2 

anche attraverso la costituzione di sezioni merceologiche e di gruppi di aziende aventi 

interessi comuni ed omogenei o complementari; 

2. tutelare gli interessi dei soci e più in generale dell'industria nell'ambito territoriale e

sostenere le aziende ad essa aderenti curandone, fra l 'altro, la rappresentanza nei rapporti

con le Pubbliche Amministrazioni, le Autorità locali, le organizzazioni, gli enti economici e

le associazioni sindacali;

3. proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti

appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad

alcuni soggetti ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi in ragione

dell’art. 4 della Legge 11 novembre 2011, n. 180;

4. stipulare i contratti collettivi di lavoro che riguardino i soci o concorrere alla loro

stipulazione nell'ambito nazionale assistendo, inoltre, i soci stessi nelle controversie

collettive e individuali di lavoro e in ogni vertenza o questione d'indole sindacale che le sia

demandata;

5. fornire alle aziende associate la consulenza ed assistenza in tema di interpretazione ed

applicazione della legislazione e regolamentazione sindacale, economica, tributaria e di

interesse industriale in generale e svolgere attività editoriale per tutti i fatti informativi

concernenti tali funzioni;

6. provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti nel sistema confederale

e presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni e organizzazioni in cui tale

rappresentanza sia richiesta;

7. stimolare lo sviluppo dell'economia locale, con speciale riguardo alle industrie, proponendo

soluzioni opportune ai problemi di maggior rilievo e attivando meccanismi di solidarietà

attiva tra imprese;

8. promuovere la formazione, l’innovazione e la ricerca, la cultura imprenditoriale e

professionale con attenzione allo sviluppo integrale della persona;

9. adoperarsi in ogni circostanza e sede alla migliore affermazione dell'industria e

dell'imprenditoria in genere, predisponendo in tal senso le iniziative più adatte nell'ambito

organizzativo, economico e sociale.

TITOLO II – SOCI 

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza 

L’adesione all’Associazione ha carattere volontario e possono aderirvi, le imprese industriali e le 

imprese produttrici di beni e servizi con organizzazione complessa, che: 

a. siano costituite con opportuno riferimento a una forma societaria e siano conformi ai

principi del Codice Civile (art 2082 e ss.);

b. svolgano attività ispirata alle regole del mercato e ai principi di integrità e autonomia, non

condizionata da conflitti di interessi con gli scopi perseguiti dall’Associazione;

c. tengano comportamenti conformi a quanto disposto nel Codice Etico e dei Valori

Associativi;

d. siano dotate di adeguata struttura organizzativa e presentino un sufficiente potenziale di

crescita.

Possono aderire all’Associazione, quali Soci Effettivi con pieni diritti e doveri: 
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e. le imprese manifatturiere e le imprese di servizi appartenenti a settori che hanno

un’Associazione nazionale di categoria aderente a Confindustria ancorché esse non vi siano

iscritte;

f. le imprese che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia

detenuto in misura superiore al venti per cento da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto

pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e, o controllare gli organi di

gestione in tutto o in parte;

g. i Consorzi di produzione di beni e, o servizi composti da imprese di cui alle precedenti

lettere, nonché imprese artigiane e cooperative, salvo, per queste ultime, il necessario parere

favorevole di Confindustria circa la loro ammissione;

h. le Associazioni di imprese di cui alle precedenti lettere.

Con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Generale, possono, inoltre, aderire quali Soci 

Ordinari di Territorio, tutte quelle imprese appartenenti a settori che non hanno una corrispondente 

Associazione nazionale aderente a Confindustria e quali Soci Aggregati, altre realtà di impresa che 

presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con 

l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata, nonché le imprese italiane delocalizzate all’estero. 

Il numero di soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa 

dell’Associazione, nel rispetto dei principi confederali in materia e le imprese che hanno i requisiti 

per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati. 

I Soci ordinari di territorio sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo limitatamente alle cariche di 

Presidente e Vice Presidente dell’Associazione nonché dall’assunzione di cariche od incarichi 

anche di rappresentanza esterna, a livello confederale. I soci aggregati, invece, sono esclusi dalla 

rappresentanza, assistenza e tutela diretta di carattere politico, dall’elettorato attivo e passivo in 

Assemblea e negli organi direttivi, ma hanno la possibilità di intervento e di elettorato attivo nelle 

articolazioni merceologiche interne. 

Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel “Registro delle Imprese” tenuto da 

Confindustria nazionale, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, 

l’appartenenza dell’impresa al sistema. 

Art. 4 - Rapporto associativo 

La domanda di adesione, debitamente sottoscritta, dev’essere indirizzata al Presidente 

dell’Associazione e contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i 

diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi. 

Nella domanda devono essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante 

dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti e 

quant’altro richiesto dall’Associazione. 

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo 

legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico e dei Valori Associativi ed al riguardo il 

Collegio speciale dei Probiviri fornisce obbligatoriamente il proprio parere seppur non vincolante. 

Le domande vengono approvate dal Consiglio di Presidenza, previa verifica della riconducibilità al 

perimetro del sistema associativo, del possesso dei requisiti di trasparenza, solidità ed affidabilità e 

sentito il parere del Presidente della Sezione interessata; qualora costui non provveda ad esprimere 
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il proprio parere, trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di 

ammissione, il parere si intenderà favorevole. 

L’ammissione di un socio ordinario di territorio dev’essere approvata con voto palese di almeno due 

terzi dei componenti il Consiglio di Presidenza presenti alla riunione. La decisone del Consiglio 

viene portata a conoscenza di tutti i soci. 

In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza, l’impresa può chiedere un riesame della 

domanda da parte del Consiglio Generale; l’eventuale accoglimento della domanda è, in questo 

caso, inappellabile. 

Qualora il Consiglio Generale dovesse rigettare nuovamente la domanda, gli aspiranti soci possono 

appellarsi entro dieci giorni dalla notifica della decisione, al Collegio speciale dei Probiviri che 

decide – senza effetto sospensivo e con decisione inappellabile –  nel termine di trenta giorni. 

Il socio in regola con gli adempimenti statutari può impugnare la delibera di accoglimento della 

domanda di altro socio con indicazione dei motivi procedurali e o delle ragioni di contro interesse, 

entro i dieci giorni successivi al voto, mediante il  deposito di un ricorso – senza effetto sospensivo 

– al Collegio speciale dei Probiviri che deve pronunciarsi con decisione inappellabile, entro i

successivi trenta giorni.

Il rapporto associativo – fatto salvo il primo biennio - ha la durata di dodici mesi decorrenti dalla 

data di accoglimento della domanda d’iscrizione. Esso s’intende tacitamente rinnovato, di anno in 

anno, salvo disdetta da recapitarsi, a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della 

scadenza. 

Durante il decorso del preavviso permangono in capo al socio dimissionario tutti i diritti connessi al 

rapporto associativo. 

Art. 5 - Diritti dei Soci 

I Soci hanno il diritto di ricevere dall’Associazione le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e 

di servizio previste nonché quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale. 

I Soci hanno altresì diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi 

dell’Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità 

previste dal presente Statuto. 

Spetta al Consiglio Generale determinare i diritti riconosciuti ai Soci aggregati, con particolare 

riferimento alle prestazioni di assistenza, rappresentanza e tutela. In ogni caso, il diritto di elettorato 

passivo dei Soci aggregati è limitato al Consiglio Generale nonché, agli organi delle Sezioni e dei 

Comitati della Grande e della Media e Piccola Industria. 

I soci ordinari di territorio hanno tutti i diritti e doveri di quelli effettivi salvo il diritto di elettorato 

attivo e passivo limitatamente alle cariche di Presidente e Vice Presidente nonché le cariche o gli 

incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale. 

Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al 

sistema confederale nonché di utilizzare, su autorizzazione dell’Associazione, il logo confederale 



5 

esclusivamente per esplicitare l’appartenenza al sistema confederale e nei limiti previsti dai principi 

organizzativi generali in materia. 

Art. 6 - Doveri dei soci 

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo degli associati di osservare il presente Statuto, le 

normative e le disposizioni attuative dello stesso, le deliberazioni dei competenti Organi 

dell’Associazione, nonché il Codice Etico e dei Valori Associativi che si danno per conosciuti ed 

accettati con la presentazione della domanda d’iscrizione. 

L’attività delle imprese associate dev’essere esercitata secondo i principi della deontologia 

professionale e imprenditoriale e non dev’essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata 

dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. 

Le stesse imprese, inoltre, hanno l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza 

della loro appartenenza al sistema confederale; in particolare, il Socio deve: 

a. partecipare attivamente alla vita associativa;

b. applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato

dall’Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;

c. non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad Organizzazioni diverse da

Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per i Soci aggregati;

d. fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari

all’aggiornamento del “Registro delle Imprese”, o comunque utili per il raggiungimento

degli scopi statutari;

e. versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla delibera

contributiva annuale;

f. segnalare, ed eventualmente richiedere, l’intervento dell’Associazione per tutte le questioni

particolarmente specificate dall’art. 2, comma 3, punto 4.

g. non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale sugli interessi

associativi di sistema senza un preventivo coordinamento con l’Associazione;

h. non utilizzare strumentalmente la struttura associativa  per conseguire risultati riconducibili

a proprie politiche aziendali.

Art. 7 - Contributi associativi 

Le aziende associate sono tenute a versare i contributi associativi nella misura, con le modalità e nei 

termini fissati dall'Assemblea Generale. 

Le imprese inattive o senza dipendenti versano una quota fissa nella misura determinata 

dall'Assemblea Generale. 

In relazione all’adesione ad altre componenti del sistema confederale, le aziende associate sono 

impegnate a corrispondere i contributi associativi per le rispettive Associazioni nazionali di 

categoria, nella misura fissata con le stesse in base agli accordi di completo inquadramento e, o di 

altre intese. 
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Le modalità di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi dovuti dal Socio 

all'Associazione ed alle altre componenti del sistema alle quali esso partecipa, sono stabilite 

dall'Assemblea Generale sulla base dei principi confederali e di specifici accordi. 

Art. 8 - Sanzioni disciplinari 

Le imprese associate inottemperanti verso gli obblighi di cui al presente Statuto sono soggette alle 

sottoelencate sanzioni, in alternativa od anche cumulativamente, secondo la gravità 

dell’inadempimento: 

a) monito verbale;

b) richiamo scritto;

c) sospensione del diritto dell'impresa a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;

d) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei

mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1;

e) decadenza dei suoi rappresentanti che ricoprano cariche direttive nell'Associazione;

f) decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza

esterna dell’Associazione;

g) sospensione dall'elettorato attivo e, o passivo;

h) esclusione dall'Associazione nei casi di cui alle lettere c, d ed f dell'articolo successivo.

Il monito verbale ed il richiamo scritto sono decisi direttamente dal Presidente, mentre la 

sospensione dell’impresa è decretata dal Consiglio di Presidenza. 

La decadenza dagli organi associativi è dichiarabile solo dal Collegio speciale dei Probiviri, mentre 

l’espulsione dev’essere deliberata dal Consiglio Generale con maggioranza qualificata; per tutte le 

altre sanzioni è competente il Consiglio Generale che decide con maggioranza semplice. 

Lo stesso Consiglio Generale può altresì deliberare la radiazione del rappresentante in Associazione 

pur in costanza del rapporto associativo con l’azienda. 

Nel termine di dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento, è ammessa la possibilità di 

proporre ricorso – senza effetto sospensivo del medesimo – al Collegio speciale dei Probiviri 

delegato ad assolvere funzioni interpretative e disciplinari. La decadenza, invece, è appellabile solo 

al Collegio Nazionale dei Probiviri. 

Art. 9 - Cessazione della condizione di Socio 

L'impresa – previo accertamento del Consiglio di Presidenza - perde la qualità di associata: 

a. per documentata cessazione dell'attività, con effetto dal giorno della notifica

all'Associazione, nonché per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;

b. per recesso e per dimissioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 9;

c. per grave e ripetuta morosità;

d. per grave inadempienza nei confronti degli obblighi derivanti dal presente Statuto;

e. per comportamenti gravemente in contrasto con quelli che il Codice Etico e dei Valori

Associativi impongono ad adottare sia come imprenditore che come associato;

f. per il venir meno dei requisiti associativi.



7 

La volontà di recedere dal rapporto associativo va comunicata a mezzo posta raccomandata con 

ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata e non esonera dall’impegno del pagamento delle 

quote associative fino alla scadenza del biennio o dell’anno in corso come definito dall’art. 4. In 

ogni caso i contributi associativi non sono restituibili. 

Dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di 

Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo. 

I concordati in continuità e il cambio di ragione sociale non incidono sul rapporto associativo; nel 

primo caso, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto 

associativo. 

Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di 

rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche Sociali all'interno dell'Associazione e del 

sistema confederale. 

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 10 - Organi dell’Associazione 

Sono Organi dell'Associazione: 

a. l'Assemblea;

b. Il Consiglio Generale;

c. il Consiglio di Presidenza;

d. il Presidente;

e. i Vice Presidenti;

f. il Collegio dei Revisori contabili;

g. i Probiviri.

Le procedure di funzionamento degli Organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai 

componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti 

da trattare, nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa 

gli stessi. 

Decadono automaticamente dalle cariche elettive di cui alle lettere b. e c. i consiglieri dopo cinque 

assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell’anno solare; i 

consiglieri decaduti inoltre non sono rieleggibili per almeno un mandato successivo alla 

dichiarazione di decadenza. 

Art. 11 - Assemblea 

L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi 

statutari e con il versamento dei contributi dell’anno precedente. 
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Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma e quelle il cui diritto di 

elettorato attivo e, o passivo fosse sospeso, possono comunque partecipare ai lavori Assembleari, 

senza diritto di intervento nella discussione e non possono ricevere delega. 

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente attraverso i propri rappresentanti 

(legale rappresentante o referente aziendale) oppure con delega scritta di costoro da altra impresa 

associata nel limite inderogabile di una per ogni azienda iscritta. Possono partecipare al voto 

assembleare anche delegati dal legale rappresentante o referente aziendale di volta in volta 

incaricati attraverso un mandato, purché dipendenti dell’impresa anche se non di grado elevato. 

Fermo restando tale limite, è ammessa un’unica delega nell’ambito di soci facenti capo ad uno 

stesso gruppo societario così come disciplinato dal Codice Civile oppure se collegate da vincoli, 

anche di fatto, di proprietà familiare. 

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa vengono calcolati in base ai contributi relativi 

all’anno precedente a quello delle elezioni, al netto di quelli corrisposti a vantaggio di associazioni 

nazionali di categoria, e versati comunque entro e non oltre i trenta giorni liberi antecedenti la data 

dell’Assemblea. La regolarizzazione contributiva può essere effettuata eccezionalmente non oltre i 

cinque giorni liberi antecedenti la data dell’Assemblea.  

Il meccanismo di attribuzione dei voti è fissato dal Consiglio Generale secondo una progressione 

geometrica inversamente proporzionale al crescere delle quote. 

L’ammontare del contributo annuo e del contributo minimo nonché le modalità e le scadenze di 

pagamento sono deliberate dall’Assemblea; a fronte di eventuale limitazione dell’elettorato attivo 

deve corrispondere l’applicazione di aliquote contributive attenuate. 

Nell’inviare la convocazione l’Associazione è tenuta a comunicare all’azienda associata il numero 

dei voti di cui ha diritto; il diritto di voto sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui ai 

commi 1 e 2 del presente articolo. 

All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori Contabili, i Probiviri ed il Direttore. 

Art. 12 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea 

L’Assemblea si riunisce: 

a. in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio

solare con il fine dell’approvazione del bilancio e della delibera contributiva, degli

adempimenti organizzativi comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale

scioglimento;

b. in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale ovvero quando

ne sia fatta richiesta da tanti Soci che corrispondano, complessivamente, ad almeno un

quinto dei voti spettanti al complesso degli associati nell’ultima Assemblea svolta.

La richiesta deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre 

all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente al requisito di straordinarietà, la 

convocazione deve seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data in cui il Consiglio 

Generale ha riscontrato la sussistenza del requisito predetto. 
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L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente dell'Associazione con lettera o con posta 

elettronica semplice o certificata da spedirsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. 

L'invito deve contenere luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti da 

trattare, fatta salva la possibilità d’integrare l’ordine del giorno fino alle quarantotto ore che 

precedono la riunione; la documentazione deve essere resa disponibile entro i tre giorni antecedenti 

la data dell’Assemblea. 

In caso di urgenza, l'Assemblea stessa può essere convocata mediante telegramma, fax oppure posta 

elettronica semplice o certificata, spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione, con 

l'osservanza delle altre modalità di cui al precedente comma. 

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti 

i Soci, tuttavia - trascorsa un’ora - l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei 

voti di cui dispongano i delegati delle aziende associate presenti. 

E' ammesso lo svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di 

videoconferenza o conferenza telefonica; in tal caso la Segreteria e la Presidenza e dell'Assemblea 

sono collocate presso la sede legale, con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi 

collegate; le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti  in simultanea e la proclamazione 

dei risultati avviene nella sede legale. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle 

schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto non richieda una 

maggioranza diversa. 

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e 

le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di 

due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate. 

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, 

ancorché non intervenuti o dissenzienti. 

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di 

suo impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente; in mancanza di tale delega, dal Vice 

Presidente più anziano di età presente in Assemblea. 

Il verbale viene redatto da chi ha svolto le funzioni di segretario dell’Assemblea, nominato da chi 

presiede l’Assemblea medesima. 

Per le deliberazioni relative alle modificazioni statutarie e allo scioglimento dell’Associazione si 

applicano i successivi artt. 37 e 38. 

Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea 

Spetta all’Assemblea: 

a. eleggere il Presidente e i Vice Presidenti di cui all’art. 20, lettera a.;

b. eleggere gli otto rappresentanti generali componenti il Consiglio Generale a norma dell’art.

14, comma 2, lettera m.;
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c. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;

d. eleggere i Probiviri;

e. approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;

f. esaminare problemi di importanza fondamentale per l’industria e l’imprenditoria in generale,

per stabilire direttive di massima;

g. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo a norma dell’art. 36;

h. approvare i contributi a norma dell’art. 7;

i. modificare il presente Statuto a norma dell’art. 37;

k. sciogliere l’Associazione a norma dell’art. 38;

l. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio

di Presidenza o dal Presidente.

Art. 14 – Consiglio Generale 

Sono componenti di diritto del Consiglio Generale: 

a. il Presidente;

b. i due Vice Presidenti di cui alla lettera b. dell’art. 20 ed uno espressione di impresa con sede

o stabilimento in territorio diverso da quello di provenienza del Presidente e con delega a

quello stesso ambito territoriale;

c. l’ultimo Past President purché ancora socio;

d. i componenti del Consiglio di Presidenza che non facciano già parte del Consiglio Generale

ad altro titolo;

e. i Presidenti delle Sezioni;

f. i Vice Presidenti per la Grande Industria e per la Media e Piccola Industria;

g. il Vice Presidente di diritto, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;

h. un rappresentante dell'organismo economico più significativo partecipato e, o promosso

dall'Associazione;

i. un rappresentante espresso dal Collegio Edile;

Fanno, inoltre, parte del Consiglio Generale: 

l. i componenti aggiuntivi espressi dalle Sezioni merceologiche in proporzione al contributo

complessivamente versato dalle imprese appartenenti a ciascuna Sezione in ragione di un

componente ogni 400.000,00 € di contributo o frazione superiore alla metà considerando i

contributi relativi all’anno precedente a quello delle elezioni e versati comunque entro e non

oltre i trenta giorni liberi antecedenti la data dell’Assemblea;

m. otto rappresentanti generali componenti eletti dall’Assemblea ordinaria degli anni pari;

n. un membro aggiuntivo espresso dal Gruppo Giovani Imprenditori;

o. tre membri aggiuntivi espressi dal Comitato per la Media e Piccola Industria;

p. due membri aggiuntivi espressi rispettivamente dai Soci aggregati e dai soci ordinari di

territorio;

q. tre membri nominati dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza ed i Presidenti dei

Comitati della Media e Piccola Industria e della Grande Industria, tra persone che siano

espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza

dell’Associazione.

Ai fini dell’elezione degli otto componenti di cui alla lettera m. del precedente comma, la 

Commissione di designazione predispone una lista di candidati in numero superiore ai seggi da 

ricoprire avendo cura di assicurare adeguata rappresentanza alle tipologie dimensionali e alle 
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componenti territoriali. Ciascun Socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari al 50 

per cento dei candidati. 

I componenti del Consiglio Generale durano in carica due anni e scadono in occasione 

dell’Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili solamente per un altro biennio 

consecutivo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso almeno un biennio. 

Le elezioni dei nuovi componenti debbono avvenire, di regola, entro i trenta giorni successivi 

all'Assemblea. Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l’entrata in carica del 

nuovo Consiglio Generale nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti 

eventualmente eletti nel corso del biennio restano comunque in carica sino alla scadenza del 

Consiglio Generale. 

Nel caso vengano a mancare definitivamente i componenti eletti dall’Assemblea, essi sono sostituiti 

dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate. Per i componenti di cui alle 

lettere, l, n, o, p del presente articolo, in caso di cessazione, provvedono alla sostituzione le 

rispettive rappresentanze. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del 

mandato in corso del Consiglio Generale. 

Art. 15 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale 

Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro 

mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quarto dei suoi 

componenti. 

All’inizio di ogni anno solare, viene redatto un calendario di massima delle riunioni. 

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo fax oppure posta 

elettronica semplice o certificata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in 

caso di urgenza, a mezzo fax oppure posta elettronica semplice o certificata, almeno tre giorni 

prima. La documentazione deve essere resa disponibile entro le ventiquattrore antecedenti la data 

della riunione. 

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli 

argomenti da trattare, fatta salva la possibilità d’integrare gli argomenti all’ordine del giorno fino 

alle ventiquattro ore che precedono la riunione. L’integrazione dell’ordine del giorno può essere 

disposta anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Generale medesimo. 

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di 

suo impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente; in mancanza di tale delega, dal Vice 

Presidente più anziano di età presente alla riunione. 

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei 

suoi componenti aventi diritto al voto, previa verifica del quorum costitutivo in apertura della 

riunione considerando le frazioni decimali arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per 

difetto se inferiori. Il quorum costitutivo sale alla metà dei componenti quando vi siano 

adempimenti elettorali o si debbono trattare modifiche statutarie e scioglimento. L’esame degli 

argomenti all’ordine del giorno può essere cambiato salvo il voto contrario del cinquanta per cento 

dei consiglieri presenti ed aventi diritto al voto. 
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La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza può essere assicurata anche mediante 

videoconferenza o conferenza telefonica. 

Ciascun componente ha diritto ad un voto che non è delegabile e le deliberazioni sono prese a 

maggioranza dei voti presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche; in caso di parità, nelle 

votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede. 

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le 

deliberazioni relative a persone, si adotta inderogabilmente lo scrutinio segreto, previa nomina di 

due scrutatori e di un segretario. 

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario ed 

approvato dal Consiglio Generale nella seduta successiva. Funge da segretario il Direttore 

dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, altra persona designata da chi presiede 

la riunione. 

Alla riunione sono invitati, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri ed i Past President 

che – a differenza dell’ultimo – non fanno parte del Consiglio di Presidenza e purché siano ancora 

soci. 

Il Presidente può altresì estendere la partecipazione ad invitati per contributi specifici sui temi 

all’ordine del giorno, con particolare attenzione ai componenti degli Organi delle Associazioni 

territoriali confederate della Regione ed inviti permanenti, senza diritto di voto, in numero non 

superiore ad un quinto dei componenti elettivi, tra rappresentanti di imprese aderenti. 

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio Generale 

Spetta al Consiglio Generale: 

a. proporre all’Assemblea il nominativo del Presidente, dei due Vice Presidenti di cui alla 
lettera b. dell’art. 20 e di un Vice Presidente espressione di impresa con sede o stabilimento 
in territorio diverso da quello di provenienza del Presidente e con delega a quello stesso 
ambito territoriale;

b. determinare la linea d'azione alla quale l'Associazione deve attenersi nei generali rapporti 
con Confindustria e le organizzazioni aderenti, nonché nei confronti di Associazioni od Enti 
sindacali, economici o di altra natura;

c. determinare i provvedimenti atti a conseguire i fini sociali, tenendo conto delle possibili 
proposte sezionali, nonché prendere in esame tutte le questioni di carattere generale nel 
quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea;

d. deliberare per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria 
amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;

e. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea straordinaria, ai 
sensi dell’art. 12, commi 1 e 2;

f. deliberare sui bilanci preventivo, consuntivo con relativa relazione, nonché sui contributi 
associativi per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea;

g. determinare il meccanismo di attribuzione dei voti secondo una progressione geometrica 
inversamente proporzionale al crescere delle quote;

h. delegare propri poteri al Consiglio di Presidenza;

i. approvare la struttura organizzativa e funzionale dell’Associazione, a norma dell’art. 21, 
comma 1; 
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l. applicare le sanzioni disciplinari di cui all’art. 8;

m. riesaminare le domande di adesione a norma dell’art. 4, comma 5;

n. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto, a

norma dell’art. 37;

o. su proposta del Consiglio di Presidenza, deliberare o modificare norme regolamentari per

l'applicazione del presente Statuto;

p. su proposta del Consiglio di Presidenza, determinare i criteri per la composizione

merceologica delle varie Sezioni e decidere sulle domande di costituzione di nuove Sezioni,

presentate dalle imprese associate interessate;

q. pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento

nelle Sezioni;

r. a norma dell’art. 1, comma 5 e 2, deliberare sull’adesione dell’Associazione ad

Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali, stipulare accordi con altre

Associazioni, Organizzazioni, Enti o Società a fini di collaborazione, rappresentanza e tutela

delle aziende associate e costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o

uffici staccati in altre località anche all’estero;

s. stabilire le modalità specifiche di adesione all’Associazione dei Soci aggregati a norma

dell’art. 3, comma 3 e determinarne i diritti, con particolare riferimento alle prestazioni di

rappresentanza e tutela a norma dell’art. 5, comma 3;

t. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;

u. promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi

statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

Art. 17 - Consiglio di Presidenza 

Il Consiglio di Presidenza è composto: 

a. dal Presidente;

b. da due Vice Presidenti di cui alla lettera b. dell’art. 20 e da un Vice Presidente espressione di

impresa con sede o stabilimento in territorio diverso da quello di provenienza del Presidente

e con delega a quello stesso ambito territoriale;

c. dai Vice Presidenti per la Grande Industria e per la Media e Piccola Industria;

d. dal Vice Presidente, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;

e. e, in qualità di invitato permanente, dall’ultimo Past President purché ancora socio.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente almeno sei volte l’anno o 

quando ne faccia richiesta allo stesso Presidente almeno un quarto dei suoi componenti. 

All’inizio di ogni anno solare, viene redatto un calendario di massima delle riunioni. 

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo fax oppure posta 

elettronica semplice o certificata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in 

caso di urgenza a mezzo fax oppur posta elettronica semplice o certificata almeno tre giorni prima. 

La documentazione deve essere resa disponibile entro le ventiquattrore antecedenti la data della 

riunione. 

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza può essere assicurata anche mediante 

videoconferenza o conferenza telefonica. 
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L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della 

riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare, fatta salva la possibilità d’integrare gli 

argomenti all’ordine del giorno fino alle ventiquattro ore che precedono la riunione. L’integrazione 

dell’ordine del giorno può essere disposta anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti. 

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei 

suoi componenti aventi diritto al voto, previa verifica del quorum costitutivo in apertura della 

riunione considerando le frazioni decimali arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per 

difetto se inferiori. 

Il Presidente può estendere la partecipazione senza diritto di voto ad invitati per contributi specifici 

sui temi all’ordine del giorno, senza che ciò intralci il normale andamento dei lavori. 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di suo 

impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente; in mancanza di tale delega, dal Vice 

Presidente più anziano di età presente alla riunione. 

Ciascun componente ha diritto ad un voto che non è delegabile e le deliberazioni sono prese a 

maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità 

prevale il voto di chi presiede. 

L’esame degli argomenti all’ordine del giorno può essere cambiato salvo il voto contrario del 

cinquanta per cento dei consiglieri presenti ed aventi diritto al voto.  

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le 

deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due 

scrutatori e di un segretario. 

Il Direttore redige un resoconto sommario delle riunioni su apposito registro. 

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza 

Spetta al Consiglio di Presidenza: 

a. indirizzare l'attività dell’Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del

Consiglio Generale e controllarne i risultati;

b. stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e

lungo termine;

c. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;

d. deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione;

e. istituire e sciogliere Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;

f. designare e revocare i rappresentanti esterni all’Associazione;

g. sovrintendere alla gestione del Fondo comune e redigere i bilanci consuntivi e preventivi ai

fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell’Assemblea;

h. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale ad eccezione delle

attribuzioni relative alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei

Vice Presidenti, con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima

riunione utile;

i. nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore dell’Associazione e, ove

necessario, uno o più Vice Direttori;
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j. approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie al

funzionamento dell’Associazione;

k. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 19 Presidente 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria degli anni dispari. 

A tal fine, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato del Presidente in carica, nel 

corso di una riunione del Consiglio Generale verrà indetta l’estrazione a sorte di tre nominativi da 

un elenco minimo di cinque candidati prescelti dal Collegio speciale dei Probiviri e dai Past 

President tra i rappresentanti dei Soci dell’Associazione che abbiano maturato una significativa 

esperienza di cariche associative e del quale non può far parte il Presidente in carica; i sorteggiati 

andranno a far parte di una Commissione di designazione che presiederà alla consultazione per 

l’elezione del Presidente. 

Nella prima settimana successiva alla loro nomina, i componenti della Commissione di 

designazione avranno modo di ricevere le candidature formalizzate con il sostegno di almeno il 

dieci per cento dei voti assembleari attribuiti ad imprese in regola con gli obblighi associativi e 

verificarne la conformità rispetto ai requisiti indicati dal Codice Etico e dei Valori Associativi; solo 

dopo l’esito positivo della verifica di conformità a cura del Collegio speciale dei Probiviri, i 

candidati potranno dare comunicazioni pubbliche in merito alla propria candidatura e alle proprie 

intenzioni, attenendosi a precisi principi etici definiti nell’interesse dell’immagine del Sistema 

associativo. 

Al termine di tali verifiche, la Commissione di designazione disporrà che venga data comunicazione 

alle imprese iscritte dei candidati emersi con relative linee programmatiche. Il candidato o i 

candidati che annunciassero pubblicamente tale propria disponibilità prima di tale comunicazione, 

decadranno automaticamente dalla possibilità di concorrere. 

Nelle quattro settimane successive, la Commissione - previa la predisposizione d’un calendario - 

effettuerà, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere 

proposte, indicazioni e priorità e, qualora non vi fosse largo consenso intorno alle candidature 

emerse, verificare possibili alternative autorevoli espresse dai Soci. 

Le audizioni saranno effettuate presso la sede associativa; saranno, tuttavia, ammessi strumenti 

similari quali lettere riservate personali, mail ad indirizzi di posta elettronica certificata a ciò 

dedicata, conferenze telefoniche e video conferenze, ma non fax. In ogni caso, dovranno essere 

sentiti un numero di soci tale da rappresentare un  terzo dei voti assembleari in regola con gli 

obblighi associativi e che corrispondano ad almeno il dieci per cento della base associativa. 

Al termine delle consultazioni, la Commissione predisporrà una relazione finale su quanto emerso 

nel corso delle consultazioni e ne darà lettura nel corso di una riunione del Consiglio Generale. La 

relazione dovrà essere corredata dal parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e 

professionale del Collegio speciale dei Probiviri e dovrà indicare un unico candidato o un ristretto 

numero di candidati attorno ai quali si sia riscontrato ampio consenso, con comunque l’obbligo di 

sottoporre al voto del Consiglio chi avesse raggiunto il venti per cento del totale dei voti 

assembleari.  
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Nella medesima riunione, il candidato od i candidati usciti dalle consultazioni dovranno 

ufficializzare e presentare la propria candidatura al Consiglio Generale, unitamente agli indirizzi 

generali per il proprio mandato, al programma di attività e alla proposta concernente i Vice 

Presidenti di cui alla lettera a. del comma 1 dell’art. 20 per la successiva delibera dell’Assemblea. 

Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio Generale, mediante votazione a scrutinio 

segreto, individuerà con il voto favorevole di metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto 

degli astenuti e delle schede bianche, ma considerando nella base di computo le schede nulle, il 

nome di un Presidente designato da proporre al voto dell’Assemblea. 

Nel caso in cui non fosse raggiunta la maggioranza prescritta alla prima votazione e la proposta 

riguardi un solo candidato, le consultazioni della Commissione di designazione si ripeteranno; 

qualora, invece, la votazione riguardi due candidati, si ripeterà la votazione nella stessa riunione 

entro il termine fissato dal Presidente per la chiusura dei lavori, con possibilità di convocare in via 

d’urgenza un’altra riunione. 

Nel caso di parità di voto tra i candidati, si procederà, con le stesse regole, al ballottaggio nel corso 

della stessa riunione o, se necessario, in altre tre riunioni successive convocate in giorni diversi. 

Il Presidente dura in carica quattro anni non prorogabili e senza la possibilità di ulteriori rielezioni. 

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza istituzionale e legale dell’Associazione di fronte 

ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. 

Egli provvede, dando le necessarie disposizioni, all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea, del 

Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza e prende tutti i provvedimenti opportuni per lo 

svolgimento dell’attività dell'Associazione; compie ogni atto concernente l'ordinaria 

amministrazione e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del 

Consiglio di Presidenza per la straordinaria amministrazione. 

Il Presidente sovrintende e coordina l’attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio di 

Presidenza e del Consiglio Generale, ai quali può affidare incarichi per attività contingenti, nonché 

conferire delega di alcune sue attribuzioni, per il compimento di singoli atti, nell’ambito della 

normale attività operativa.  

Il Presidente può altresì affidare ai Vice Presidenti e ad altri componenti del Consiglio di Presidenza 

deleghe riguardanti aree di attività di interesse associativo, ivi compresa l’amministrazione delle 

entrate e delle uscite nell’ambito del bilancio preventivo approvato.  

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente delegato dal 

Presidente stesso o, in mancanza di tale delega, dal Vice Presidente più anziano di età. 

Venendo a mancare definitivamente il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere 

tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea ordinaria nella quale 

sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore. 

Art. 20 - Vice Presidenti  

Sono Vice Presidenti dell'Associazione: 
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a. un Vice Presidente proposto dal Presidente, designato dal Consiglio Generale ed eletto

dall'Assemblea Generale che sia espressione di impresa con sede o stabilimento in territorio

diverso da quello di provenienza del Presidente e con delega a quello stesso ambito

territoriale;

b. due Vice Presidenti proposti dal Presidente, designati dal Consiglio Generale ed eletti

dall'Assemblea Generale;

c. il Vice Presidente per la Grande Industria;

d. il Vice Presidente per la Media e Piccola Industria;

e. il Vice Presidente di diritto, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

L'Assemblea vota contestualmente il Presidente, il programma e la proposta concernente i  tre Vice 

Presidenti di cui alle lettere a. e b.. Per l’elezione è necessario conseguire almeno la metà più uno 

dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ma conteggiando quelle 

nulle. 

I Vice Presidenti di cui alle lettere a. e b. durano in carica quattro anni. 

Nel caso in cui i Vice Presidenti, di cui alla lettera a. e b., vengano a mancare durante il quadriennio 

di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in 

carica sino alla scadenza del quadriennio in corso. 

Il Vice Presidente per la Grande Industria e il Vice Presidente per la Media e Piccola Industria sono 

eletti, nel corso dell’Assemblea Generale, dai rispettivi rappresentanti negli anni dispari. 

Art. 21 - Aree di attività e Commissioni 

L’attività dell’Associazione si articola in aree secondo la struttura organizzativa e funzionale 

approvata dal Consiglio Generale e modificabile in relazione all’evolversi delle esigenze associative 

su proposta del Presidente e sentito il Consiglio di Presidenza. 

I Vice Presidenti cui siano state affidate deleghe operative possono costituire e presiedere 

Commissioni di supporto alla propria attività. 

Tali Commissioni sono composte da un massimo di sei membri, con adeguata rappresentanza di 

tutte le componenti dell’Associazione, nominati dal Presidente su proposta del Vice Presidente 

competente. 

Le Commissioni sono organismi tecnici del Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio 

Generale. Il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale possono loro delegare 

l'approfondimento e la definizione di determinati problemi. 

La durata delle Commissioni coincide con quella dei Vice Presidenti e la loro attività è supportata 

dalla struttura funzionale dell’Associazione. 

Art. 22 - Collegio dei Revisori contabili 

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori 

contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci 
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dell’Associazione, in una lista di almeno sette candidati individuati dalla Commissione di 

designazione tra coloro aventi le caratteristiche prescritte dal Codice Etico e dei Valori Associativi 

per l’assunzione di cariche associative.  

Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. 

Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre 

candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di 

numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. Il componente 

che ottiene il maggior numero di voti assume anche l’incarico di Presidente dei Revisori. 

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione 

dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili fino ad un massimo di due quadrienni. 

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne 

riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci. 

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale. 

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile 

supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità 

subentra quello più anziano di età. 

 Art. 23 - Probiviri 

Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni di vigilanza sull’applicazione dei principi e delle regole 

dell’Associazione e di intervento nel dirimere eventuali controversie pronunciandosi in tutti gli altri 

casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli 

effetti all’uopo stabiliti. 

A tal fine, l’Assemblea elegge, a scrutinio segreto, otto Probiviri, i quali durano in carica quattro 

anni e sono rieleggibili al massimo per due quadrienni consecutivi. 

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia 

composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire individuati dalla Commissione 

di designazione. 

Alla carica di Proboviro possono candidarsi anche persone che non abbiano diretta responsabilità 

d’impresa sempreché con le caratteristiche prescritte dal Codice Etico e dei Valori Associativi per 

l’assunzione di cariche associative. 

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra 

organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna 

all’Associazione. 

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio Arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la 

risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si 

siano potute definire bonariamente. 
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La parte ricorrente – per la costituzione del Collegio – deve effettuare il deposito cauzionale di un 

importo pari ad una quota contributiva minima annua; il deposito viene restituito al ricorrente solo 

in caso di vittoria, viceversa – in caso di soccombenza - la somma è destinata a finanziare progetti 

speciali (quali borse di studio, ecc.) alimentando un apposito fondo. 

Ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra gli otto 

Probiviri eletti dall’Assemblea, mentre il Presidente del Collegio è scelto tra gli otto Probiviri 

nominati dall’Assemblea, con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, 

la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Venezia, che 

provvederà alla scelta, sempre tra gli otto Probiviri eletti dall’Assemblea. 

Il Presidente del Collegio Arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non 

ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura 

civile, dal Codice Etico e dei Valori Associativi. 

Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da 

adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali 

fissati nel regolamento confederale. 

Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato virtuale. Il 

lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio 

si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo 

di ulteriori trenta giorni. 

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque 

giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello al Collegio 

Arbitrale dei Probiviri di Confindustria. 

In ogni caso il Collegio Arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad 

esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa 

o su richiesta del Collegio Arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle

controversie stesse.

L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione, è di 

esclusiva competenza dei Probiviri. 

Fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del presente Statuto, la decadenza dalle cariche può 

essere disposta, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, 

dai Probiviri nonché dagli Organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine. 

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, gli otto Probiviri 

eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni biennio e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che 

costituiscono un Collegio Speciale dei Probiviri delegato ad assolvere funzioni interpretative e/o 

disciplinari. 

L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, 

escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti cinque Probiviri eletti dall’Assemblea. 

I Probiviri sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del 

Consiglio Generale. 
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Art. 24 - Comitato della Media e Piccola Industria 

Il Comitato della Media e Piccola Industria è composto dai membri del Consiglio Generale che 

rappresentano le aziende associate di tale dimensione ed è presieduto di diritto dal Vice Presidente 

dell’Associazione per la Media e Piccola Industria. 

Il Comitato elegge, nel suo ambito, negli anni dispari un Vice Presidente, che deve rappresentare il 

settore della media industria ove il Presidente rappresenti quello della piccola e viceversa; esso resta 

in carica due anni e può essere rieletto per un altro biennio consecutivo. Ulteriori rielezioni sono 

ammesse dopo che sia trascorso almeno un biennio. 

Il Comitato svolge la sua attività d’intesa con il Consiglio Generale dell’Associazione e nel rispetto 

di un regolamento interno, approvato dal Consiglio Generale stesso. Eventuali modifiche apportate 

al regolamento del Comitato devono essere approvate dal Consiglio Generale. 

Esso funziona quale organismo tecnico di consultazione e di studio per i problemi delle medie e 

piccole industrie e può, in nome di esse, esprimere proposte che il Presidente del Comitato  

sottoporrà di volta in volta al Presidente dell’Associazione. 

Il Comitato si riunisce ogni volta che il suo Presidente od il Presidente dell'Associazione lo ritenga 

opportuno e almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta allo stesso Presidente almeno 

un quarto dei suoi componenti. 

All’inizio di ogni anno solare, viene redatto un calendario di massima delle riunioni. 

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo fax oppure posta 

elettronica semplice o certificata, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. 

La partecipazione alle riunioni del Comitato può essere assicurata anche mediante videoconferenza 

o conferenza telefonica.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della 

riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare, fatta salva la possibilità d’integrare gli 

argomenti all’ordine del giorno fino alle ventiquattro ore che precedono la riunione. L’integrazione 

dell’ordine del giorno può essere disposta anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti. 

La documentazione deve essere resa disponibile entro le ventiquattrore antecedenti la data della 

riunione. 

Il Comitato è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi 

componenti aventi diritto al voto, previa verifica del quorum costitutivo in apertura della riunione 

considerando le frazioni decimali arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se 

inferiori. 

Compete al Comitato stesso la designazione dei membri aggiuntivi di cui alla lettera o. comma 2 

dell’art. 14 e la segnalazione al Consiglio di Presidenza dei rappresentanti della media e piccola 

industria – ove siano come tali richiesti – presso Organi, Amministrazioni od Enti di qualsiasi 

natura. 
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I rappresentati presso gli Organi della piccola industria di Confindustria saranno scelti nel rispetto 

della disciplina fissata dallo Statuto della stessa Confindustria per il Comitato Nazionale per la 

Piccola Industria. 

Ai fini del presente Statuto sono considerate Medie e Piccole Industrie (PMI) quelle con meno di 

250 dipendenti. 

Art. 25 - Comitato della Grande Industria 

Il Comitato della Grande Industria è composto dai membri del Consiglio Generale che 

rappresentano le aziende associate di tale dimensione ed è presieduto di diritto dal Vice Presidente 

dell'Associazione per la Grande Industria. 

Il Comitato elegge negli anni dispari, al proprio interno, un Vice Presidente, il quale resta in carica 

due anni e può essere rieletto per un altro biennio consecutivo. Ulteriori rielezioni sono ammesse 

dopo che sia trascorso almeno un biennio. 

Il Comitato svolge la sua attività d’intesa con il Consiglio Generale dell’Associazione e nel rispetto 

di un regolamento interno, approvato dal Consiglio Generale stesso. Eventuali modifiche apportate 

al regolamento del Comitato devono essere approvate dal Consiglio Generale. 

Esso funziona quale organismo tecnico di consultazione e di studio per i problemi della grande 

industria e può in nome di essa esprimere proposte che il Presidente del Comitato sottoporrà di volta 

in volta al Presidente dell'Associazione. 

Il Comitato si riunisce ogni volta che il suo Presidente od il Presidente dell'Associazione lo ritenga 

opportuno e almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta allo stesso Presidente almeno 

un quarto dei suoi componenti. 

All’inizio di ogni anno solare, viene redatto un calendario di massima delle riunioni. 

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo fax oppure posta 

elettronica semplice o certificata, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. 

La partecipazione alle riunioni del Comitato può essere assicurata anche mediante videoconferenza 

o conferenza telefonica.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della 

riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare, fatta salva la possibilità d’integrare gli 

argomenti all’ordine del giorno fino alle ventiquattro ore che precedono la riunione. L’integrazione 

dell’ordine del giorno può essere disposta anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti. 

La documentazione deve essere resa disponibile entro le ventiquattrore antecedenti la data della 

riunione. 

Il Comitato è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi 

componenti aventi diritto al voto, previa verifica del quorum costitutivo in apertura della riunione 

considerando le frazioni decimali arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se 

inferiori. 
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Compete inoltre al Comitato in parola la designazione o segnalazione al Consiglio di Presidenza dei 

rappresentanti della grande industria - ove siano come tali richiesti - presso organi, amministrazioni 

od enti di qualsiasi natura. 

Ai fini del presente Statuto sono considerate Grandi Industrie quelle con almeno 250 dipendenti e 

per ambito territoriale deve intendersi il perimetro della Città metropolitana di Venezia e quello 

della Provincia di Rovigo. 

Art. 26 - Gruppo Giovani Imprenditori 

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il "Gruppo Giovani Imprenditori", la cui attività è 

disciplinata da un apposito Statuto, approvato dal Consiglio Generale dell’Associazione. 

Esso si propone di: 

a. contribuire alla formazione imprenditoriale, manageriale e tecnica dei propri aderenti;

b. stimolare nei Giovani Imprenditori lo spirito associativo e la consapevolezza della funzione

etico- sociale della libera iniziativa;

c. promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali,

politici e tecnici dell'industria, per favorire l’inserimento dei Giovani Imprenditori nella vita

e nell'attività del Paese e del territorio.

Il Gruppo svolge la sua attività d’intesa con il Consiglio Generale dell'Associazione, in modo da 

agire in conformità con lo spirito del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi direttivi. 

Il Gruppo elegge nel suo ambito il Presidente, che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione. 

Eventuali modifiche apportate allo Statuto del Gruppo, devono essere approvate dal Consiglio 

Generale. 

Art. 27 – Gruppo Imprenditori e Dirigenti Seniores 

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il "Gruppo Imprenditori e Dirigenti Seniores 

dell’Industria", la cui attività è disciplinata da un apposito Statuto, approvato dal Consiglio 

Generale dell’Unione. 

Esso si propone di: 

a. dare riconoscimento a chi ha speso gran parte della propria vita lavorativa a favore

dell’industria;

b. mantenere vicino al mondo della produzione, oltre agli anziani tuttora operanti, anche gli

imprenditori ed i dirigenti che si trovino in quiescenza;

c. contribuire, mediante una collaborazione con gli organi direttivi di Confindustria Venezia ad

un efficace e costante potenziamento del settore industriale e alla conduzione

dell’organizzazione valorizzando le esperienze maturate e a contribuire ad identificare le

migliori azioni a sostegno dell’industria.

Il Gruppo svolge la sua attività d’intesa con il Consiglio Generale dell'Unione, in modo da agire in 

conformità con lo spirito del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi direttivi. 
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Il Gruppo elegge secondo le modalità stabilite dal proprio Statuto, il Presidente. 

Eventuali modifiche apportate allo Statuto del Gruppo, devono essere approvate dal Consiglio 

Generale. 

Art. 28 - Disposizioni generali sulle cariche 

Le cariche sociali fatte salve quelle di cui agli artt. 22 e 23 del presente Statuto sono riservate ai 

rappresentanti delle imprese associate in regola con gli obblighi statutari. 

Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale 

rappresentante quale risulta dal “Registro delle Imprese” di Confindustria, un suo delegato 

formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del 

Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti 

dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti 

dell'impresa. 

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di 

Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione. 

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Per i Revisori contabili l'Assemblea Generale potrà peraltro 

deliberare la corresponsione di un emolumento e, per i Probiviri, il rimborso di eventuali spese. 

Le votazioni per le cariche sociali vengono effettuate a schede segrete su di una lista di candidati in 

numero superiore ai seggi da ricoprire avendo cura di assicurare adeguata rappresentanza alle 

tipologie dimensionali e alle componenti territoriali. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il 

maggior numero di voti ed i nominativi degli eletti vengono comunicati in ordine alfabetico senza 

l’indicazione delle preferenze conseguite. 

Tutte le cariche elettive dell'Associazione e delle Sezioni – quando non sia stabilito diversamente - 

hanno validità per un biennio e possono essere rinnovate solamente per un altro biennio 

consecutivo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso almeno un biennio. 

Fanno eccezione i Probiviri e i Revisori contabili che possono essere eletti per un quadriennio e 

rieletti fino ad un massimo di due quadrienni consecutivi, nonché il Presidente ed i Vice Presidenti 

da lui designati che sono eleggibili per soli quattro anni. 

In conformità alle norme stabilite in sede confederale, l'accesso – e la permanenza - alle cariche di 

Presidenza, Vicepresidenti, componenti il Consiglio di Presidenza e Presidente di sezione è 

condizionato all’osservanza degli obblighi statutari ed al completo inquadramento dell'impresa 

rappresentata. 

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un 

tempo superiore alla metà del mandato stesso. 

Art. 29 - Disposizioni generali sulle deliberazioni e sui termini 
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Qualora non sia previsto diversamente, le deliberazioni degli Organi direttivi sono assunte a 

maggioranza semplice. 

Il raggiungimento della maggioranza semplice viene determinato relativamente alle votazioni di 

Assemblea e Consiglio Generale validamente costituite, in base alla metà più uno dei voti o dei 

componenti presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche. 

Nelle votazioni del Consiglio di Presidenza, considerando la metà più uno dei componenti presenti, 

tenendo conto di astenuti e schede bianche. 

Le schede nulle si conteggiano in entrambi i casi. 

Laddove siano previste maggioranze assolute, esse sono conteggiate considerando metà più uno dei 

voti assembleari totali o dei componenti degli Organi direttivi; tuttavia, nel caso di componenti o 

voti in numero dispari, il valore si divide per due e lo si arrotonda all’unità superiore; in caso di 

numero pari, invece, il valore si divide per due e si aggiunge una unità. 

Per le maggioranze qualificate, si computano le frazioni superiori alla metà più uno dei voti 

assembleari totali o dei componenti degli Organi direttivi; le frazioni decimali sono arrotondate per 

eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori. 

La partecipazione alle riunioni degli Organi associativi in qualità d’invitato non dà diritto al voto. 

La decorrenza dei termini, là dove siano previsti, è sospesa dal 1° agosto al 31 agosto e dal 24 

dicembre al 6 gennaio d’ogni anno. 

Art. 30 - Direzione 

Il Direttore Generale dell'Associazione coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell’esecuzione 

delle attività associative. 

Egli è responsabile del funzionamento della struttura dell’Associazione, sovrintende a tutta l’attività 

della stessa ivi compresa la gestione amministrativa e finanziaria, e – sotto la diretta responsabilità 

del Presidente - prepara i bilanci preventivo e consuntivo. 

Il Direttore Generale propone al Presidente l’articolazione delle funzioni strategiche e la nomina o 

la revoca dei Vice Direttori, nonché dei dirigenti di primo riporto. Il Direttore Generale stabilisce e 

risolve il rapporto di lavoro con il personale ad esclusione dei dirigenti di primo riporto. 

Direttore Generale e Vice Direttori partecipano senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli Organi 

collegiali dell’Associazione. 

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI MERCEOLOGICHE INTERNE 
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Art. 31 - Sezioni merceologiche ed organi 

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento 

degli scopi statutari, l'Associazione è articolata in Sezioni merceologiche che hanno il compito di 

sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e rappresentare le esigenze di 

queste negli organi statutari dell'Associazione, nelle istanze regionali e nazionali in cui si articola il 

sistema confederale. 

Sentito il parere delle imprese interessate, il Consiglio Generale ha facoltà di raggruppare e 

suddividere le Sezioni già costituite in conformità alle nuove necessità organizzative e di costituirne 

delle nuove. 

Le imprese esercenti attività per le quali non sia stato costituito apposito settore merceologico, 

hanno egualmente diritto alla tutela ed ai servizi dell'Associazione. 

Gli organi di ogni Sezione sono: 

a. l'Assemblea;

b. il Consiglio;

c. il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 32 - Assemblea di Sezione 

L'Assemblea della Sezione è composta da tutti i Soci dell'Associazione appartenenti alla medesima 

Sezione merceologica. 

Possono parteciparvi senza diritto di voto le imprese di altri settori merceologici che manifestino un 

interesse affine e che ottengano tale autorizzazione dal Presidente della Sezione interessata. 

Per la convocazione dell'Assemblea, la forma e la validità delle sue deliberazioni, valgono le norme 

di cui all’art. 12 del presente Statuto per quanto compatibili. 

Sono compiti dell'Assemblea: 

a. eleggere a scrutinio segreto ogni biennio, negli anni pari, il Presidente e il Vice Presidente,

nonché i componenti aggiuntivi del Consiglio Generale di cui alla lettera l. dell’art. 14

comma 2;

b. deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della categoria e

l'attività della Sezione;

c. deliberare sulle relazioni del Consiglio e del Presidente;

d. eleggere a scrutinio segreto ogni biennio, sempre negli anni pari, il Consiglio della Sezione,

determinandone il numero dei componenti a norma dell’art. 33.

Art. 33 - Consiglio di Sezione 

Il Consiglio di Sezione è composto da un numero dispari di componenti, variabile da tre a nove, 

eletti ogni due anni, a scrutinio segreto, su di una lista di candidati in numero superiore ai seggi da 

ricoprire avendo cura di assicurare adeguata rappresentanza alle tipologie dimensionali e alle 

componenti territoriali. 
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Il Consiglio si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente di Sezione almeno una volta 

ogni quattro mesi ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un quinto dei suoi 

componenti. 

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di convocare direttamente il Consiglio di Sezione laddove 

lo ritenga opportuno. 

Il Consiglio di Sezione si riunisce ogni volta che il suo Presidente od il Presidente dell'Associazione 

lo ritenga opportuno e almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta allo stesso 

Presidente almeno un quarto dei suoi componenti. 

All’inizio di ogni anno solare, viene redatto un calendario di massima delle riunioni. 

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo fax oppure posta 

elettronica semplice o certificata, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. 

La partecipazione alle riunioni del Consiglio può essere assicurata anche mediante videoconferenza 

o conferenza telefonica.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della 

riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare, fatta salva la possibilità d’integrare gli 

argomenti all’ordine del giorno fino alle ventiquattro ore che precedono la riunione. L’integrazione 

dell’ordine del giorno può essere disposta anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti. 

La documentazione deve essere resa disponibile entro le ventiquattrore antecedenti la data della 

riunione. 

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi 

componenti aventi diritto al voto, previa verifica del quorum costitutivo in apertura della riunione 

considerando le frazioni decimali arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se 

inferiori. 

Spetta al Consiglio: 

a. esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente

della Sezione stessa o dal Presidente dell'Associazione;

b. rendersi interprete presso gli Organi direttivi dell'Associazione delle necessità della

categoria in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione.

Art. 34 - Presidente di Sezione 

Il Presidente di Sezione è eletto dall'Assemblea della Sezione stessa, dura in carica due anni ed è 

rieleggibile solamente per un altro biennio consecutivo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che 

sia trascorso almeno un biennio. 

Il Vice Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 

Il Presidente rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, in coordinamento con il 

Presidente dell’Associazione, in quelli esterni. 
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Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione ed adempie 

tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi dell'Associazione. 

É di diritto Presidente del Consiglio e dell'Assemblea di Sezione. 

TITOLO V – FONDO COMUNE E BILANCI 

Art. 35 - Fondo comune 

Il fondo comune dell’Associazione è costituito: 

a. dalle quote di ammissione e dai contributi associativi;

b. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c. dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e. dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione. 

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i Soci che, per 

qualsiasi motivo cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed 

assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. 

In ogni caso, durante la vita dell’Associazione, non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in 

modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. 

Art. 36 - Esercizio Sociale e bilanci 

L'esercizio Sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio 

consuntivo dell’anno precedente al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea assieme alla relazione 

del Collegio dei Revisori contabili. 

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto 

dall’apposito Regolamento confederale. 

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori Contabili almeno venti 

giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 

TITOLO VI – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO 

E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 
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Art. 37 - Modificazioni statutarie 

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate da un’Assemblea, ove siano presenti almeno un 

quarto dei voti spettanti a tutti i soci, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti ed 

almeno il quindici per cento dei voti totali esercitabili; 

In casi particolari, il Consiglio di Presidenza può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli 

stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a 

tutti i Soci. 

Art. 38 - Scioglimento 

Lo scioglimento dell’Associazione può essere richiesto solo da un numero di Soci rappresentanti 

non meno della metà della totalità dei voti e deve essere convocata un'apposita Assemblea per 

deliberare in proposito. 

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto 

favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno quattro quinti della totalità dei voti spettanti a 

tutti i Soci. 

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la 

destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. 

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con 

finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge. 

Art. 39 - Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme del regolamento di 

attuazione, alla normativa ed ai principi generali di Confindustria nonché alle disposizioni di legge. 

Nell'interpretazione delle norme non si può ad esse attribuire altro senso che non quello fatto palese 

dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dal complesso degli atti  e nel 

caso di apparente contrasto dando prevalenza al regolamento unico del sistema confederale. 

NORME TRANSITORIE 

Art. 1 - Decorrenza 

Le norme contenute nel presente Statuto entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 salvo 

espresse deroghe. 

In relazione alle norme riguardanti l’obbligatorietà del completo inquadramento per le cariche, di 

cui all’art. 28, le persone che rivestono le cariche sono impegnate a regolarizzare il requisito del 

completo inquadramento entro il primo biennio dalla propria elezione successiva all'entrata in 

vigore del presente Statuto. Per le elezioni seguenti il doppio inquadramento diviene prerequisito 

all'elettorato passivo. 
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Art. 2 – Collegio edile 

Il Presidente di Confindustria Venezia è delegato a concordare con la componente locale del 

sistema dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili e nell’ambito e nei limiti di cui all’accordo 

nazionale tra quella associazione e Confindustria, tempi e modalità di integrazione tra le due 

organizzazioni che confluiranno in apposito regolamento. Tale regolamento sarà portato alla ratifica 

ai sensi del comma 4 dell’art. 1 dello Statuto, nella prima riunione utile successiva all’accordo, del 

Consiglio Generale. 




