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Titolo I: Sub Ambiti Regionali 

 
Art. 1 . Sub Ambiti Regionali 

 
In base a quanto stabilito all’art. 35 dello Statuto, possono essere individuati sul 
territorio regionale dei nuovi sub ambiti regionali. 
 

Art. 2 Requisiti 
 

Ciascun nuovo sub ambito regionale non potrà essere costituito da meno di 50 aziende. 
La costituzione del nuovo sub ambito regionale sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. 
 
 

Art. 3 Organi dei Sub Ambiti Regionali 
 

Gli organi dei sub ambiti regionali sono: 
1. la Consulta Territoriale; 
2. il Consigliere Territoriale Delegato; 
3. il Comitato Territoriale. 

 
Art. 4 Consulta Territoriale 

 
La Consulta Territoriale ha funzioni consultive ed elettive ed  è composta dalle imprese  
appartenenti al medesimo sub ambito regionale.  
È convocata dal Consigliere Territoriale Delegato.  
Essa si riunisce, oltre che per la elezione del Comitato, per  discutere e deliberare su temi 
che il Comitato Territoriale decide di voler portare  alla sua attenzione.  
Per essa valgono le stesse modalità di funzionamento dell’Assemblea Generale (modalità 
e tempi di convocazione, costituzione, quorum, etc), salvo che per la elezione del 
Comitato Territoriale per il quale è richiesta la presenza, diretta o per delega, di almeno 
un quinto delle aziende aventi diritto di voto. 
Alle operazioni di voto sovraintende una apposita Commissione Elettorale composta di 
tre membri, di cui due imprenditori associati- non candidati se la Consulta deve attribuire 
cariche -e un funzionario dell’Associazione.  
La Commissione elegge al suo interno un presidente e redige apposito verbale a 
conclusione delle operazioni di voto. 
I requisiti inerenti il diritto di voto e la validità delle deleghe presentate sono verificati dal 
una Commissione Verifica Poteri, composta di tre membri, di cui due imprenditori 
associati- non candidati se la Consulta deve attribuire cariche -e un funzionario 
dell’Associazione.  
La Commissione elegge al suo interno un presidente e redige apposito verbale a 
conclusione delle operazioni di verifica. 
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Art. 5 Consigliere Territoriale  Delegato 
 
Il Consigliere  Territoriale Delegato  ha il compito  di ricevere le domande di iscrizione 
inoltrate alla Associazione dalle imprese ricadenti nel sub ambito regionale, rispondere 
alle richieste dei soci e dei terzi, se di sua competenza, curare le relazioni con altre 
associazioni ed enti locali del territorio e assolvere alle funzioni ad esso delegate dal 
Presidente della Associazione  e dal Consiglio Direttivo.  
Il Consigliere Territoriale Delegato  è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni e attività 
dal Comitato Territoriale. 
 

Art. 6 Comitato Territoriale 
 
Il Comitato Territoriale è composto da un numero minimo di sette componenti eletti 
dalla Consulta Territoriale. Il Comitato Territoriale  designa al suo interno il Consigliere 
Territoriale Delegato  e un ulteriore rappresentante nonché  i delegati,  in un numero 
aumentato di 3 rispetto al numero di quelli spettanti, in qualità di delegati supplenti, in 
seno al Consiglio Direttivo per essere votati in Assemblea Generale.  
Esso è convocato  dal Consigliere Territoriale Delegato che lo presiede  o in sua assenza e 
temporanea indisponibilità dal componente più anziano anagraficamente del Comitato.  
Al Comitato Territoriale si applicano le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo 
(modalità e tempi di convocazione, costituzione, quorum, etc). 
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Titolo II: Contribuzione 

 
Art. 7  Determinazione  della Contribuzione Ordinaria 

 
Le quote associative vengono determinate nel biennio dall’Assemblea, in sede di 

approvazione del bilancio previsionale, secondo la procedura di seguito descritta. 

Ogni biennio entro il 31 maggio la Giunta di Presidenza predispone i dati del bilancio 

previsionale e determina l’ammontare complessivo della contribuzione ordinaria per il 

biennio successivo da ripartire tra le imprese associate e lo trasmette al Consiglio 

Direttivo. 

Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo delibera sulla proposta della Giunta di 

Presidenza e trasmette la proposta all’Assemblea per l’approvazione.  

 

 
Art. 8  Deroghe alla Contribuzione 

 
Su proposta della Giunta di Presidenza il Consiglio Direttivo può esonerare totalmente 

o parzialmente l’impresa associata che ne faccia motivata richiesta dal versamento del 

contributo annuale, annullando o riducendo per tale impresa  la quota contributiva. 

Su proposta della Giunta di Presidenza il Consiglio Direttivo può sospendere 

totalmente o parzialmente, sino ad un termine deliberato, l’obbligo di contribuzione 

dell’impresa associata che ne faccia motivata richiesta. La richiesta deve essere 

inoltrata alla Giunta di Presidenza entro il 31 marzo di ciascun anno e deve contenere 

le gravi ed oggettive motivazioni che la giustifichino. 

 
Art. 9  Obblighi Contributivi  

 
Laddove il pagamento delle quote contributive dovute non fosse effettuato entro i 
termini previsti si procederà, previo sollecito e messa in mora, all’esclusione dell’impresa 
associata con recupero forzato delle quote dovute. 
Decorsi tre mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota contributiva 
(ad oggi fissata per il 28 Febbraio di ogni anno), il Tesoriere invierà, tramite PEC, un 
sollecito di pagamento all’impresa inadempiente. Il pagamento dovrà essere effettuato 
entro e non oltre due mesi dalla data di invio del sollecito. 
Il Tesoriere, valutata l’eventuale persistenza dello stato di insolvenza delle imprese 
associate, provvede ad informare il Presidente al fine di poter definire le azioni di 
recupero delle quote associative e l’estromissione definitiva dell’impresa morosa 
dall’associazione. Laddove il titolare o legale rappresentante delle imprese insolventi, 
rivestisse cariche presso gli organi esecutivi e/o dirigenziali della Confapi, verrà valutata 
la decadenza dall’incarico ai sensi dell’art. 25 dello Statuto. 
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Nel caso in cui l’impresa dovesse formalmente motivare il mancato pagamento delle 
quote contributive per  problematiche di natura finanziaria o di altra natura (che saranno 
valutate caso per caso), si condividerà con l’associato una proposta di rientro dello 
scaduto e/o il saldo e stralcio del debito. Tali proposte di accordo verranno valutate dal 
Tesoriere, previa condivisione con il Presidente. 
 

 
Art. 10 Inadempimento degli Obblighi Contributivi 

 
L’inadempimento agli obblighi contributivi accertato dal Tesoriere, viene notificato,su 

delega della Giunta di Presidenza, al Rappresentante Legale dell’impresa associata a 

mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC. L’impresa associata ha tempo trenta giorni dal 

ricevimento della raccomandata a.r. o PEC per regolarizzare la posizione contributiva. 

Trascorso inutilmente tale termine, senza ulteriori comunicazioni, l’impresa associata è 

sospesa automaticamente dai diritti di rappresentanza interna ed esterna, così come 

definiti nello Statuto. 

La Giunta di Presidenza può proporre al Consiglio Direttivo l’esclusione della impresa 

associata inadempiente, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. 
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Titolo III: Funzionamento degli Organi 

 
Art. 11 Verbalizzazione delle Attività degli Organi della Associazione 

 
Deve essere redatto apposito verbale, a cura del verbalizzante nominato dal 

Presidente che verifica le votazioni, conservato a cura del Presidente presso la sede 

della Associazione, delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e della 

Giunta di Presidenza. 

Deve essere redatto apposito verbale, conservato a cura del Revisore Unico del 

controllo periodico dei conti. 

Il Collegio dei Probiviri redige verbali delle procedure di evasione delle  questioni 

sottoposte alla sua competenza; detti verbali sono conservati presso la sede della 

Associazione a cura del Direttore Generale. 

 
Art. 12 Convocazione dell’Assemblea 

 
L’Assemblea deve riunirsi: 

a) una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto annuale e bilancio previsionale, 

entro il 31 luglio di ciascun  anno; 

b) ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la 

maggioranza dei componenti della Giunta, il Revisore Unico, o almeno un quinto dei 

componenti l’Assemblea. 

In caso il Presidente non ottemperi, vi provvederà il Presidente Vicario o, in difetto, il 

Revisore Unico. 

L’Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno venti giorni  prima  della data 

fissata per l’adunanza in prima convocazione, di norma per lettera raccomandata, PEC, 

fax o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare  la prova dell'avvenuto 

ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio indicato dall’impresa 

associata all’atto della domanda di ammissione. 

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora 

dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. 

L’ordine del giorno dell'Assemblea deve essere integrato dal Presidente qualora gli 

pervenga almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea una proposta motivata 

sottoscritta da almeno un quinto degli aventi diritto di partecipare all’Assemblea 

stessa. 

Art. 13 Assemblea Pubblica e Privata 
 
L’Assemblea, su decisione della Giunta di Presidenza, può essere svolta anche 

parzialmente in forma pubblica. 

Non può essere svolta in forma pubblica la parte relativa alla approvazione del 

rendiconto e del bilancio previsionale, la nomina alle cariche sociali e delle 

Commissioni e le altre attività interne della Associazione. 
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La relazione politico-generale del Presidente dell’Associazione, illustrata durante la 

parte pubblica dell’Assemblea, costituisce tutt’uno con quella operativa  illustrata 

durante i lavori dell’Assemblea privata. Pertanto, l’eventuale approvazione da parte 

dell’Assemblea riguarda le due relazioni nel loro complesso. 

Il Presidente dell'Assemblea è scelto nell'ambito degli aventi titolo a parteciparvi. 

Nella seduta privata il Presidente dell’Assemblea propone l’elezione della Commissione 

Verifica Poteri e della Commissione Votazioni, che avviene per alzata di mano. 

Il Presidente dell’Associazione può invitare a partecipare all’Assemblea i Presidenti di 

Organismi collaterali, esperti e consulenti senza diritto di voto. 

 
Art. 14 Commissione Verifica Poteri 

 
La Commissione Verifica Poteri è formata da tre componenti, di cui due imprenditori e 

un funzionario dell’Associazione, eletti su proposta del Presidente dell’Assemblea. 

Essa procede all’accertamento delle presenze, della regolarità e validità dei 

procedimenti di delega, nonché dell’esistenza dei requisiti per l’esercizio del diritto di 

voto. 

La validità del conferimento di delega dovrà risultare da lettera, e-mail o telefax a firma 

del delegante. Essa dovrà riportare il nome del delegato, da scegliersi nell’ambito della 

stessa Associazione, cui il mandato è trasferito.  

Il conferimento di delega ha efficacia per la sola Assemblea per la quale è stato 

rilasciato. 

La Commissione nomina al proprio interno il Presidente a maggioranza dei suoi 

componenti. 

La Commissione, al termine dei propri lavori, redige un verbale che viene consegnato 

al Presidente dell’Assemblea che ne dà lettura. 

Il verbale conterrà: il numero delle imprese presenti, di quelle rappresentate per 

delega e delle imprese assenti. 

Avrà in allegato l’elenco nominativo delle imprese associate con l’indicazione  delle  

presenze fisiche e delle presenze per delega. 

 
Art. 15 Commissione  Votazioni 

 
In caso di voto a scrutinio segreto, su proposta del Presidente dell’Assemblea, 

l’Assemblea nomina la Commissione Votazioni, costituita da almeno tre componenti. 

La Commissione elegge al proprio interno il Presidente, a maggioranza dei suoi 

componenti. 

Ultimate le votazioni, essa procede allo scrutinio dei voti, quindi la  Commissione 

Votazioni redige il verbale di scrutinio, che viene consegnato al Presidente 

dell’Assemblea che ne dà lettura. 
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Art. 16 Votazioni 

 
Le votazioni sui vari argomenti all’ordine del giorno possono avvenire: 

a) per alzata di mano; 

b) per appello nominale; 

c) a scrutinio segreto. 

Sulle modalità della votazione, ove non vi siano mozioni d’ordine in senso contrario, 

vale la proposta del Presidente dell’Assemblea. 

Nella votazione per alzata di mano, ciascun socio pone in evidenza le eventuali deleghe 

ad esso trasferite, in modo da facilitare il conteggio dei voti. 

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, si debbono conteggiare i 

voti favorevoli, contrari e gli astenuti. 

 
Art. 17  Interventi in Assemblea 

 
I componenti che intendono prendere la parola sugli argomenti all’ordine del giorno 

debbono farne richiesta al Presidente dell’Assemblea, il quale ha facoltà di stabilire il 

tempo massimo entro cui contenere i singoli interventi. 

Gli interventi si effettuano secondo l’ordine di presentazione della richiesta. 

I componenti dell’Assemblea possono richiedere per iscritto al Presidente 

dell’Assemblea la facoltà di parlare per fatto personale in qualsiasi momento e 

verbalmente quando non sia in corso l’illustrazione di una relazione o un intervento o 

una votazione. 

Il Presidente dell’Assemblea concede la parola, per fatto personale, al termine della 

relazione o dell’intervento in corso o al momento della richiesta o immediatamente, in 

caso di richiesta verbale. 

Il Presidente dell’Assemblea ha facoltà di disporre l’immediata cessazione 

dell’intervento, ove accerti che lo stesso non abbia contenuti tali da essere considerato 

come mozione d’ordine o intervento per fatto personale. 

La mozione d’ordine ha la precedenza sugli interventi riguardanti l’ordine del giorno e 

su di essa, prima che il Presidente dell’Assemblea la ponga ai voti, hanno diritto di 

parola, oltre al presentatore per la sua illustrazione, un oratore favorevole ed uno 

contrario. 

La richiesta riguardante le modalità di votazione è considerata  mozione d’ordine. 

Il Presidente dell’Assemblea ha facoltà di richiamare l’oratore, qualora questi non si 

attenga all’argomento in discussione, secondo l’ordine del giorno. 

Qualora l’oratore non ottemperi al richiamo del Presidente dell’Assemblea, questi ha 

facoltà di togliergli la parola. 
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Art. 18  Mozioni 

 
I componenti l’Assemblea hanno facoltà di presentare  alla Presidenza dell’Assemblea 

mozioni sul merito degli argomenti posti all’ordine del giorno.  Le mozioni vengono 

accolte dalla Presidenza dell’Assemblea quando siano sottoscritte da almeno 10 soci 

presenti, oppure quando siano presentate dal Presidente dell’Associazione. 

Constatata l’osservazione di tali modalità, il Presidente dell’Assemblea dà la parola ad 

uno dei presentatori per l’illustrazione della mozione e quindi  concede la parola 

nell’ordine ad un oratore contrario e ad uno favorevole. 

In caso di presentazione di più mozioni sullo stesso argomento, il Presidente 

dell’Assemblea ha facoltà di nominare una Commissione, formata da componenti 

l’Assemblea, per tentare di unificare i testi. Ove la Commissione si trovi di fronte alla 

impossibilità di procedere ad una unificazione, il Presidente dell’Assemblea pone in 

votazione le mozioni in ordine di presentazione. Se la prima mozione riporta la 

maggioranza dei  voti, il Presidente dell’Assemblea  può decidere di non porre in 

votazione quelle successivamente presentate sullo stesso argomento. 

 
Art. 19  Criterio di Rappresentatività ed Elezione dei Delegati in Consiglio Direttivo 

 
I quindici componenti del Consiglio Direttivo indicati dalle Consulte Territoriali sono 

assegnati con il metodo proporzionale con recupero dei resti di seguito descritto. 

Il Presidente comunica per ciascuna Consulta Territoriale la quota percentuale di 

delegati aventi diritto alla partecipazione al Consiglio Direttivo. 

La quota percentuale viene determinata dividendo il numero delle associate aventi 

diritto di voto per il numero massimo dei membri elettivi del Consiglio Direttivo. Il 

risultato così ottenuto rappresenta il coefficiente di divisione per il numero delle 

associate aventi diritto di voto di ogni sub ambito regionale. 

Il Numero Intero rappresenta il numero di delegati che ciascun Sub Ambito Regionale 

può esprimere nel Consiglio Direttivo. 

Viene sommato il Numero Intero di tutte i sub ambiti regionali che risulta sempre 

inferiore a 15. 

Viene quindi calcolato il numero di delegati non assegnato. 

I resti decimali di ciascuna sub ambito  Regionale sono quindi posti in graduatoria in 

ordine decrescente. 

Hanno diritto ad esprimere delegati fino  a raggiungere il complessivo  numero di 15 

(tenuto conto dei delegati espressi attraverso il Numero Intero) i sub ambiti Regionali 

con resti più alti. 

Spetta al Presidente, ogni triennio, invitare i Sub Ambiti Regionali ad esprimere entro 

trenta giorni dalla relativa comunicazione i nominativi dei 15 componenti di cui al 

presente articolo. 
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L’incompletezza dell’organo, dovuta alla mancata comunicazione dei  nominativi, non è 

causa ostativa alla normale operatività dello stesso. 

I componenti possono essere sostituiti per la durata residua dell’incarico dai Sub 

Ambiti Regionali che avevano espresso quelli sostituiti. 

 
Art. 20 Operatività del Consiglio  Direttivo 

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma tre volte l'anno ed è convocato dal Presidente 

dell’Associazione, che lo presiede, o da un Vice-Presidente, con ordine del giorno 

comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione, con lettera 

raccomandata, e-mail , PEC o fax. 

In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo senza il rispetto del 

termine di cui al comma precedente, giustificando le ragioni dell’urgenza. 

In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere di diritto, la struttura associativa 

che lo ha espresso provvederà alla sostituzione. 

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Presidenti 

di Organismi collaterali, esperti e consulenti senza diritto di voto. 

 
Art. 21  Operatività della Giunta di Presidenza 

Le decisioni della Giunta di Presidenza possono essere adottate collegialmente, 

mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto o 

per verbale circolare; in caso di collegialità debbono essere assunte qualsiasi sia il 

numero dei presenti. 

 
Adunanza collegiale 

L’adunanza della Giunta deve essere con lettera raccomandata, e-mail, PEC o fax 

almeno cinque giorni prima della data dell’adunanza, contente l’ordine del giorno della 

riunione. 

In caso di urgenza il Presidente può convocare la Giunta senza il rispetto del termine di 

cui al comma precedente, giustificando le ragioni dell’urgenza. 

E’ possibile partecipare alla Giunta anche per audio o videoconferenza. In tal caso a 

tutti i partecipanti deve essere data la possibilità di intervenire e di esaminare i 

documenti oggetto di discussione e di esprimere il proprio voto in modo intellegibile 

ed inequivoco. 

In caso di riunione per audio o videoconferenza, il luogo della riunione è considerato 

quello in cui si trova il Presidente. 

 
Consultazione scritta 

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente e consiste in una proposta 

di deliberazione che deve essere inviata a tutti i componenti della Giunta, via fax/e-

mail, PEC o  con  qualsiasi  mezzo  idoneo  ad  assicurare  la  prova dell'avvenuto 

ricevimento, fatto pervenire al domicilio indicato all’atto della elezione o 

successivamente modificato e comunicato. Dalla proposta devono risultare le materie 
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oggetto della consultazione, una adeguata  informazione sulla decisione da trattare, 

nonché l’esatto testo della delibera da adottare. 

I componenti hanno ventiquattro ore dal ricevimento per trasmettere presso la sede 

sociale la risposta, che deve essere apposta in calce al documento ricevuto, salvo che la 

proposta indichi un diverso termine e giustifichi le ragioni d’urgenza. La mancanza di 

risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. 

 
Consenso espresso per iscritto 

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa per iscritto  da 

ciascun componente della Giunta con riferimento all’argomento oggetto  della 

decisione da assumere o già assunta, nel quale il componente della Giunta dichiari il 

proprio consenso con la dizione “approvato senza riserve”. 

I consensi possono essere trasmessi presso la sede sociale  con qualsiasi  mezzo idoneo 

ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. 

 
Verbale circolare via fax e/o e-mail 

Il Presidente può trasmettere via fax ad un altro componente della Giunta il verbale di 

una decisione che intende proporre alla Giunta; ciascun componente che riceve il 

verbale contenente la proposta, lo deve trasmettere senza indugio via fax ad un altro 

componente dopo averlo sottoscritto con la formula “approvato senza riserve” 

“contrario” o “astenuto”; l’ultimo componente che lo riceverà, dopo averlo 

sottoscritto con la formula sopra citata,  lo ritrasmetterà via fax al Presidente. La 

deliberazione si considera assunta quando il verbale viene ricevuto dal Presidente. 

 
 

Art. 22  Sostituzione del Revisore Unico dei Conti 
 
In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica del Revisore Unico dei conti, 

subentra un Revisore supplente, identificato dal Consiglio Direttivo che resta nella 

carica sino alla data della successiva Assemblea.  

La prima Assemblea utile deve sostituire il Revisore Unico cessato con altro Revisore 

Unico; essa può confermare nella carica il Revisore Unico indicato dal Consiglio 

Direttivo, che in questo caso assume le funzioni di Revisore effettivo e dura in carica 

fino alla naturale scadenza della carica del Revisore venuto a cessare. 

 
Art. 23  Operatività del Collegio dei Probiviri 

 

Chiunque intende sottoporre al Collegio dei Probiviri un quesito od attivare la 

procedura per la composizione delle controversie, deve inviare una lettera 

raccomandata a.r. presso la sede sociale  all’attenzione  del Collegio medesimo. 

La lettera deve contenere a pena di improcedibilità: 

a) l’esplicazione del quesito sottoposto o della questione per cui si richiede 

l’intervento a titolo di amichevole compositore; 
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b) l’indicazione dell’eventuale controparte; 

c) un assegno intestato alla Associazione, ovvero la relativa contabile di pagamento, 

per la somma stabilita anno per anno dalla Giunta di presidenza a titolo di 

anticipazione delle spese. 

Nel caso in cui il proponente dell’azione innanzi al Collegio dei Probiviri sia la 

Associazione, non è richiesto il requisito di cui al superiore comma II, lett. c). 

La convocazione del Collegio dei Probiviri deve avvenire entro quindici giorni dalla 

richiesta a cura del Direttore Generale. 

Il Collegio deve costituirsi entro quindici giorni dalla convocazione. 

La pronuncia va resa entro e non oltre trenta giorni dalla costituzione dei Probiviri in 

collegio, con eventuale proroga non superiore a trenta giorni. 

In caso di mancato componimento amichevole della controversia, il Collegio dei 

Probiviri ne dà comunicazione alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne  la 

ricezione. 
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Titolo IV: Norme transitorie e finali 

 
Art. 24  Scioglimento della Associazione 

 
In caso di scioglimento della Associazione l’Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, nomina un Collegio di Liquidatori, composto da non meno di tre membri 

e ne determina i poteri. 

 
Art. 25 Entrata in Vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di sua approvazione il 27 luglio 

2017. 


