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ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
1.1 E’ costituita l’Associazione denominata “CONFINDUSTRIA CECED Italia”, di
seguito “Associazione”.
1.2 L’Associazione ha sede in Milano.
ART. 2 SCOPI
2.1 L’Associazione persegue lo scopo di:
a) Tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli associati, rappresentandoli nei limiti del presente statuto nei rapporti con le istituzioni ed
amministrazioni, con Confindustria e con altre Associazioni e Fondazioni.
b) Favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare una corretta immagine dei settori rappresentati.
c) Sviluppare e coordinare in Italia le attività di studio promosse a livello europeo dal CECED - European Committee of Domestic Equipment Manufacturers,
con le annesse implicazioni scientifiche, giuridiche ed istituzionali nel settore dì
riferimento in cui opera l’Associazione stessa. L’Associazione, nel perseguire il
proprio scopo, tiene conto delle linee di indirizzo del CECED.
d) Tutelare sul piano tecnico-economico e di immagine le aziende associate ed
il settore di competenza e trattare i problemi di specifico interesse del settore
medesimo.
2.2 L’Associazione con decisione del Consiglio Direttivo individua le materie
sulle quali l’Assemblea può validamente deliberare con il voto favorevole di almeno l’80% delle imprese associate di cui all’art.3.1.1 che posseggono in Italia
centri di ricerca/sviluppo e/o fabbriche e organizzazioni tecniche e commerciali
strutturate.
2.3 L’Associazione, nel perseguimento degli interessi associativi e dei suddetti
scopi, svolge attività istituzionale e/o ausiliarie per i propri associati.
2.4 L’Associazione si configura all’interno del Sistema Confederale come Socio
Diretto di Confindustria così come definito all’art. 4 comma 1 dello Statuto
Confederale.
2.5 L’Associazione può, altresì, aderire ad altre associazioni e/o organismi di
categoria e/o istituzionali nazionali, esteri e/o sopranazionali, nonché ad altre
organizzazioni di interesse specifico del settore, anche in rappresentanza del
CECED, su sua richiesta, o di altre associazioni del settore.
2.6 L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro ed ispira i propri comportamenti al Codice Etico confederale e la carta dei valori associativi di Confindustria che costituiscono parte integrante del presente Statuto.
L’Associazione ispira ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti, impegnando i propri associati alla loro osservanza.
2.7 L’Associazione, fermo restando il focus primario sull’attività istituzionale di
rappresentanza, può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi come da
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punto 2.1
ART.3 ASSOCIATI
3.1. Soci Ordinari
3.1.1 Possono far parte dell’Associazione i produttori con sede legale in Italia di
apparecchi domestici, professionali per la ristorazione collettiva e di pubblici
esercizi. Il Consiglio Direttivo potrà valutare e, quindi, sottoporre all’Assemblea
l’allargamento di tali categorie merceologiche per ampliamento attività.
3.1.2 Nell’ipotesi di gruppo industriale, tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo che operano nel settore, devono essere iscritte per il fatturato globale del settore dì appartenenza.
3.1.3 Tutti i Soci come sopra descritti vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente ed a ogni effetto organizzativo l’appartenenza delle imprese al sistema.
3.1.4 L’ammissione dell’impresa all’Associazione avviene a seguito di domanda
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, che deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente
Statuto, dal Regolamento di attuazione e dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori di Confindustria, e deve essere corredata di tutti i dati di connotazione
dell’impresa stessa.
3.1.5 Nelle candidature dovrà essere espressamente dichiarata la condivisione
degli scopi dell’Associazione e l’accettazione dello Statuto e dei regolamenti
dell’Associazione stessa.
3.1.6 Ogni nuova candidatura ad associato dovrà essere sottoposta al previo
assenso del Capo Gruppo (vedi art. 24) del settore di appartenenza del nuovo
socio ed alla successiva approvazione del Consiglio Direttivo, che fisserà per
tutti i nuovi associati il contributo d’ingresso (una tantum) che deve essere
corrisposto in aggiunta alla quota annuale prevista.
3.1.7 Il Consiglio Direttivo, delibera con proprio giudizio circa l’ammissione del
nuovo socio. L’eventuale rigetto della domanda di adesione potrà essere sottoposta al riesame dei Probiviri su istanza dell’impresa richiedente.
3.2. Soci Aggregati
Inoltre, possono richiedere ed ottenere la qualità di associati altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità,
e/o accordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.
L’adesione dei Soci Aggregati è di competenza del Consiglio Direttivo. Apposita
Convenzione disciplinerà la durata del rapporto, l’entità dei contributi,
l’attribuzione dei voti in Assemblea, le condizioni per la cessazione del rapporto
e le sanzioni. Il numero dei Soci Aggregati non deve in ogni caso snaturare la
qualificazione rappresentativa dell’Associazione nel rispetto del regolamento
confederale in materia.
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ART.4 DURATA RAPPORTO ASSOCIATIVO E FATTISPECIE DI RECESSO
4.1 Il rapporto associativo decorre dalla data di ammissione e scade, salvi i
rinnovi del comma seguente, al 31 dicembre dell’anno successivo.
4.2 Il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno
qualora non sia stata espressa volontà di recesso come specificato nel comma
che segue.
4.3 La qualità di Associato si perde:
4.3.1 Per recesso volontario da notificare entro il 30 giugno, con formale atto
di dimissioni tramite lettera raccomandata A/R al Presidente, fermo restando
l’obbligo di versamento delle quote deliberate per l’anno in corso. Qualora il recesso venga comunicato dopo il 30 giugno l’obbligo del versamento delle quote
sarà dovuto anche per l’anno solare successivo.
4.3.2 Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei
membri in carica, qualora il comportamento o le attività dell’associato siano in
palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto, del Codice Etico, della Carta Valori di Confindustria, con l’attività dell’associazione e con le
delibere assunte dai propri organi decisionali. La delibera di esclusione potrà
essere impugnata dall’associato escluso con ricorso ai Probiviri nel termine di
trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione all’interessato da effettuarsi secondo le modalità indicate nel punto successivo.
4.3.3 L’esclusione sarà resa nota con lettera raccomandata a firma del Presidente riportante la delibera adottata dal Consiglio Direttivo.
4.3.4 Al socio escluso o receduto non spetta il rimborso della quota annuale
associativa, né del contributo d’ingresso e di eventuali contributi sia per l’anno
in corso sia per eventuali periodi precedenti, né di altre componenti del patrimonio associativo.
4.3.5 In ogni caso la perdita della qualità di associato non esonera dal rispetto
degli obblighi contributivi per l’anno in corso ad eccezione che per la fattispecie
di cui al punto 4.3.4 nel qual caso il Socio recedente è tenuto agli obblighi contributivi maturati fino alla data del recesso.
ART.5 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
5.1. Gli Associati si obbligano:
a) ad osservare scrupolosamente le norme statutarie e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi, nonché le delibere prese da organizzazioni sovranazionali di cui l‘associazione fa parte e per le quali non abbia
espresso parere negativo;
b) ad osservare il Codice Etico e la carta dei valori di Confindustria;
c) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive
dell’Associazione, e con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati;
d) a fornire la propria collaborazione alle indagini ed alle ricerche che
l’Associazione ritenesse necessario od utile svolgere nell’interesse del settore di
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riferimento dell’Associazione stessa;
e) a partecipare per mezzo dei propri delegati, attivamente alla vita associativa
ed alle questioni e decisioni sottoposte all’approvazione delle assemblee;
g) ad effettuare dichiarazione certificata dei fatturati globali o della fascia di
appartenenza realizzata con le unità produttive, tecniche e commerciali presenti sul territorio nazionale per i Gruppi Merceologici di appartenenza;
h) a rispettare gli obblighi contributivi di cui al successivo art. 6;
l) di non far parte contemporaneamente di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi.
ART.6 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
6.1 I soci ordinari hanno diritto a ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e da quelle derivanti
dall’appartenenza al sistema confederale.
6.2 Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che
comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o
sindacale, da parte dell’Associazione.
6.3 I soci ordinari, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione e dei Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.
6.4 Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo dell’Associazione e agli organi dei Gruppi.
6.5 Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione
all’Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale secondo la normativa di Confindustria in materia.
ART.7 CONTRIBUTI
7.1 Le imprese associate sono tenute a versare all’Associazione una quota fissa
di ammissione “una tantum” e i contributi ordinari, determinati annualmente
dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e calcolati dal Direttore Generale a copertura delle spese della struttura dell’Associazione nonché delle
spese deliberate dalle Assemblee dei gruppi a copertura di progetti e programmi di loro specifico interesse.
7.2 Il versamento dei contributi di cui sopra sarà effettuato, a richiesta
dell’Associazione, secondo le modalità annualmente stabilite dall’Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo
7.3 Agli Associati che provvedono in ritardo ai versamenti deliberati saranno
applicati interessi di mora che saranno definiti di anno in anno dal Consiglio Di8

rettivo.
7.4 Le imprese saranno tenute inoltre a versare eventuali quote straordinarie
finalizzate a specifiche occorrenze e/o iniziative non previste dal budget iniziale
ma deliberate nel corso dell’anno dal Consiglio Direttivo, a fronte di specifiche
iniziative ed occorrenze; detti contributi straordinari non possono superare il
25% dei contributi ordinari. Tali contributi saranno sottoposti all’approvazione
successiva dell’Assemblea Generale.
7.5 Le quote dei contributi associativi riscossi dall’Associazione, a norma dei
commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.
ART.8 SANZIONI
8.1 Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) censura da parte del Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
b) sospensione del diritto a partecipare all’Assemblea dell’Associazione;
c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a
sei mesi;
d) decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive
nell’Associazione;
e) decadenza dei rappresentanti che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna
all’Associazione;
f) sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo
g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave impedimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.
8.2 Le sanzioni verranno applicate, in alternativa o anche cumulativamente,
dal Consiglio Direttivo in relazione alla gravità dell’inadempimento.
8.3 Contro i provvedimenti di sanzione è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri dell’Associazione nel termine di dieci giorni decorrenti dalla
data di notifica del provvedimento.
8.4. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
ART.9 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
9.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative di ammissione “una tantum”, donazioni, lasciti, erogazioni liberali, dagli eventuali
avanzi di gestione e fondi di riserva e dal fondo di dotazione di euro 100.000.
9.2 Spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti.
9.3 Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale.
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ART.10 DURATA DELL’ ASSOCIAZIONE
10.1 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta
solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria.
ART.11 ORGANI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE
11.1 Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti;
e) i Probiviri;
f) il Collegio dei Revisori.
ART.12 ASSEMBLEA GENERALE
12.1 L’Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.
12.2 Non sono ammessi a partecipare a votare all’Assemblea, gli Associati non
in regola con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al
giorno precedente la data dell’Assemblea. Le imprese non in regola con gli obblighi contributivi possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza
diritto dì voto e senza diritto dì intervento nella discussione.
12.3 E’ ammessa la delega a rappresentante di altra impresa, ma ogni delegato non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dall’impresa di
appartenenza.
12.4 L’Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum secondo
quanto previsto dal presente Statuto.
12.5 Al Presidente dell’Associazione, od a chi ne fa le veci, spetta di presiedere
le Assemblee ordinarie e straordinarie. Il Presidente è assistito dal Direttore
Generale che funge da Segretario dell’Assemblea; in caso di impedimento del
medesimo, il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti all’Assemblea.
12.6 Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte risultare da un verbale
firmato congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.
12.7 Copia di tale verbale sarà resa disponibile a tutti gli Associati.
ART.13 ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
13.1 Spetta all’Assemblea:
a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l’andamento
dell’Associazione;
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b) procedere, alla loro scadenza, all’elezione:
- del Presidente
- dei Vice – Presidenti
- dei 5 Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo di cui all’art.17
- dei componenti dei Probiviri
- dei componenti del Collegio dei Revisori
c) approvare la determinazione del contributo associativo sottoposti dal Consiglio Direttivo;
d) approvare il rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed il conto economico preventivo dell’anno in corso;
e) deliberare le modifiche statutarie;
f) deliberare la costituzione di Gruppi Merceologici, ai sensi del successivo art.
24;
g) deliberare variazioni dell’ambito merceologico di propria competenza;
h) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
i) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento non di competenza degli altri organi e posto all’ordine del giorno delle riunioni;
j) approvare e modificare il Regolamento dell’Associazione;
l) discutere e deliberare sulle questioni di interesse generale degli associati ed
indirizzare l’attività dell’Associazione a medio e lungo termine.
ART. 14 CONTRIBUTI E DIRITTO DI VOTO
14.1 Soci Ordinari
14.1.1 Ai fini della determinazione dei contributi, gli associati sono classificati
in fasce contributive, la cui definizione puntuale è riportata nel Regolamento.
14.1.2 Ogni associato ha diritto a voti secondo il seguente schema:
associati con contributo ≤ 5.000 Euro:

voti 1

associati con contributo >5.000; ≤ 10.000 Euro:

voti 2

associati con contributo >10.000; ≤ 20.000 Euro:

voti 4

associati con contributo >20.000; ≤ 40.000 Euro:

voti 7

associati con contributo >40.000; ≤ 80.000 Euro:

voti 12

associati contributo >80.000; ≤ 120.000 Euro:

voti 17

associati contributo >120.000 Euro:

voti 20

14.2. Soci Aggregati
14.2.1 L’importo dei contributi che i Soci Aggregati sono tenuti a versare
all’Associazione è quantificato nella convenzione di adesione unitamente al
numero dei voti spettanti in Assemblea.
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14.2.2 Il numero di voti spettanti a ciascun associato sarà annotato in apposito
registro bollato annualmente aggiornato; di esso potranno prendere visione le
sole aziende in regola con il versamento dei contributi associativi.
ART. 15 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
15.1 L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro
il primo semestre dell’anno.
15.2 L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria, quando lo ritenga
opportuno il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da tanti associati che
corrispondano ad almeno un terzo dei voti spettanti alle imprese associate.
15.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione avviene con avviso scritto contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della prima e
seconda convocazione nonché l’ordine del giorno dettagliato. L’avviso è inviato
per posta elettronica, fax o lettera raccomandata, ovvero qualsiasi mezzo di
comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza,
tale termine potrà essere ridotto a dieci giorni.
ART.16 VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
16.1 In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quando sia
presente almeno la metà dei voti spettanti agli Associati. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti
presenti.
16.2 I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l’Assemblea fatta eccezione per le nomine e le delibere inerenti le persone per le quali si adotta necessariamente lo scrutinio segreto.
16.3 Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti tranne diversa determinazione della stessa assemblea, che deciderà a maggioranza dei presenti.
Nelle votazioni a scrutinio palese non si computano gli astenuti e in quelle a
scrutinio segreto non si computano gli astenuti e le schede bianche.
16.4 Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni statutarie,
l’approvazione del regolamento o le sue modificazioni o ancora lo scioglimento
dell’Associazione devono essere adottate con la maggioranza rispettivamente
prevista dagli Artt. 32 e 33.
16.5 Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità del presente Statuto
vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio
della facoltà di recesso.
ART. 17 DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM
17.1 L’Assemblea può deliberare anche a mezzo di referendum.
17.2 Per l’esercizio del diritto del voto deve essere previsto un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione, per posta elet12

tronica, fax o lettera raccomandata, con la quale viene indetto il referendum.
17.3 Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione delle imprese
associate che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti alle stesse.
17.4. Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte
stesse e l’espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.
17.5 Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie si applicano
le disposizioni di cui all’art.32.
17.6 L’assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per
oggetto lo scioglimento dell’Associazione.
ART.18 CONSIGLIO DIRETTIVO
18.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo che cura tutta l’attività associativa. Esso è composto da:
a) il Presidente dell’Associazione;
b) l’ultimo Presidente dell’Associazione che ha ricoperto la carica, per il solo
primo mandato successivo alla sua scadenza;
c) 5 (cinque) componenti che sono qualificati Vice-presidenti dell’Associazione
eletti dall’Assemblea;
d) fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) componenti
dall’Assemblea dell’Associazione che ne determina anche il numero;

nominati

e) i Capi degli eventuali Gruppi di cui all’art.24;
f) fino a 3 (tre) componenti nominati dal Presidente tra imprenditori con requisiti di rilevanza organizzativa/rappresentativa.
18.2 Tra i componenti del Consiglio Direttivo, deve essere eletto almeno un
rappresentante della piccola e media industria, comprendendovi in tale definizione gli associati che esprimono fino a 3 voti aggiuntivi in Assemblea, in base
a quanto stabilito all’articolo 14.1.2.
18.3 I Membri eletti dall’Assemblea Generale sono nominati nello stesso anno
del Presidente, il mandato dura tre anni e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica. I suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente solo una volta ed ulteriori mandati sono possibili solo dopo un periodo di discontinuità.
18.4 Qualora un consigliere venga meno, per dimissioni, revoca o altro impedimento non temporaneo, il Consiglio direttivo provvederà alla cooptazione di
un altro consigliere, la cui nomina sarà sottoposta alla ratifica della successiva
Assemblea (che potrà comunque scegliere altro consigliere in luogo di quello
cooptato). Il consigliere così nominato scade insieme con quelli in carica all’atto
della sua nomina.
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18.5 Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in
carica convocano senza indugio l’assemblea dei soci (in sede ordinaria), che
eleggerà i nuovi consiglieri rispettando i criteri previsti al punto precedente. I
consiglieri nominati dall’assemblea scadono insieme con quelli in carica all’atto
della loro nomina.
18.6 Qualora venga a mancare la totalità dei consiglieri, i Probiviri, sono tenuti
a convocare tempestivamente l’assemblea straordinaria dei soci per la loro sostituzione.
ART.19 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
19.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. La convocazione avviene
con avviso scritto contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora nonché l’ordine del giorno dettagliato.
19.2 L’avviso dev’essere inviato per posta elettronica o con fax o con lettera
raccomandata, ovvero qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare
la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a tre
giorni.
19.3 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno ogni tre mesi ed ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno
un terzo dei suoi membri in carica.
ART.20 ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
20.1 Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza
di almeno la metà più uno dei suoi membri.
20.2 Le votazioni in seno al Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza dei
presenti: con voto palese senza tener conto degli astenuti ed in caso di parità
prevale il voto del Presidente mentre a voto segreto senza tener conto degli
astenuti e delle schede bianche.
20.3 Ciascun componente avrà diritto ad un voto.
20.4 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore Generale
dell’Associazione che funge da Segretario. In caso di impedimento o di assenza, il Segretario dell’adunanza è designato dal Presidente tra i presenti.
20.5 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare da appositi
verbali firmati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.
20.6 Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo ed in
caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice-presidente presente
più anziano di età.
20.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, escluso il caso di votazioni segrete, alle seguenti
condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riu14

nione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del
verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenutì, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare,
ricevere o trasmettere documenti.
ART.21 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
21.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per agire all’interno dell’oggetto sociale dell’Associazione.
21.2 Il Consiglio, in particolare:
a) indirizza e dirige l’attività dell’Associazione determinandone i piani per
l’azione a medio e lungo termine nell’ambito delle direttive date
dall’Assemblea;
b) decide in modo insindacabile sulle domande di ammissione all’Associazione;
c) delibera l’adesione ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore;
d) è responsabile della gestione economica della Associazione;
e) determina l’ammontare delle quote associative di ingresso degli associati e
la misura dei contributi ordinari annuali proponendoli per la successiva ratifica
da parte dell’Assemblea. Terrà conto inoltre delle delibere delle Assemblee dei
singoli Gruppi per eventuali progetti o programmi di specifico interesse. Deliberà altresì gli eventuali contributi straordinari di cui all’art. 6.4;
f) predispone il conto economico preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) può delegare in tutto o in parte i poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e, su Sua proposta, può affidare ai propri componenti determinati incarichi su materie di competenza dell’Associazione;
h) provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti
dell’Associazione in tutti gli enti, commissioni ed organi nei quali sia consentita
la rappresentanza dell’Associazione;
i) nomina le Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a farne
parte, ove occorra, anche persone estranee all’Associazione;
j) provvede alla nomina ed alla revoca del Direttore Generale e ne determina i
compensi su proposta del Presidente;
k) dà mandato al Presidente o al Direttore Generale sulle posizioni da esprimere nel CECED o altri organismi internazionali di cui l’Associazione fa parte;
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l) compie tutto
dell’Associazione;

quanto

necessario

per

il

raggiungimento

degli

scopi

m) convoca l’Assemblea Generale Straordinaria;
n) elegge la Commissione di designazione del Presidente;
o) delibera in merito alle sanzioni di cui all’art.8.
ART.22 PRESIDENTE
22.1 Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea, dura in carica un
triennio e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica, e può essere rieletto consecutivamente una sola volta dall’Assemblea con maggioranza qualificata (60%).
22.2 Ai fini dell’elezione del Presidente il Consiglio Direttivo elegge una Commissione di Designazione formata da tre componenti scelti tra rappresentanti
degli associati che rappresentino il più possibile i Gruppi Merceologici, abbiano
maturato una significativa esperienza associativa e dei quali non può far parte
il Presidente in carica. La Commissione provvede ad incontrare, separatamente
e riservatamente i Membri del Consiglio Direttivo, nonché alla più ampia consultazione della base associativa. La Commissione deve concludere la consultazione entro 45 giorni dal mandato ricevuto. La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al
voto dello stesso quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal
15% dei voti assembleari.
22.3 Il Consiglio Direttivo designa un candidato alla presidenza per le successive elezioni da parte dell’Assemblea.
22.4 Fino a quando il nuovo Presidente non è eletto dall’Assemblea, sono prorogati i poteri del precedente.
22.5 Egli ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi, per le iniziative riguardanti i settori merceologici rappresentati che non risultino in contrasto con lo Statuto.
22.6 Il Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale dell’Associazione, è il garante dell’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
22.7 Il Presidente, sulla base dei poteri a lui conferiti dal Consiglio Direttivo,
assicura la corretta gestione economica dell’Associazione.
22.8 Il Presidente può affidare ai Vice Presidenti specifiche deleghe per
l’approfondimento di temi, per la risoluzione di problemi e per l’attuazione dei
programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
22.9 In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano fino a nuova elezione cui deve essere
provveduto entro tre mesi.
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ART. 23 VICE PRESIDENTI
23.1 Nella realizzazione del programma triennale di attività, nella conduzione e
nella rappresentanza dell’Associazione, Il Presidente è affiancato da un numero
Variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di cinque.
23.2 A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all’Assemblea chiamata all’elezione, il presidente designato presenta al
Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di
attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.
23.3 Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice
Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea.
23.3 L’Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.
23.5 Le deleghe ai Vice Presidenti potranno riguardare l’approfondimento dei
temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle
aree di attività di interesse associativo.
23.6 I Vice Presidenti durano in carica un triennio e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza essi decadono con la nomina del successore.
23.7 Essi sono rieleggibili per non più di un mandato successivo a quello della
prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un triennio.
23.8 Nel caso in cui vengano a mancare durante il triennio di carica, essi sono
sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
ART.24 COMITATO DI PRESIDENZA
24.1 Il Comitato di Presidenza è composto da:
a) Il Presidente dell’Associazione;
b) I cinque Vice Presidenti;
c) Due Membri eletti dal Consiglio Direttivo.
24.2 I componenti eletti che non facciano già parte del Consiglio Direttivo ne
entrano a far parte.
24.3 Alle riunioni partecipa il Direttore Generale.
24.4 Il Comitato di Presidenza è di supporto al Presidente per la gestione
dell’Associazione.
In particolare:
a) Guida l’attività dell’Associazione nell’ambito
dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

delle

direttive

impartite

b) Propone al Consiglio Direttivo le direttive per la struttura necessarie per il
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funzionamento dell’Associazione;
c) esercita, in caso di urgenza, i poteri spettanti al Consiglio Direttivo, al quale
deve però riferire, per ratifica, nella sua prima riunione.
ART. 25 GRUPPI MERCEOLOGICI
25.1 In seno all’Associazione le imprese associate, aventi produzioni affini di
particolare rilevanza, potranno essere riunite in Gruppi che costituiscano realtà
significative della massima possibile integrazione di interessi merceologici comuni.
25.2 Al Gruppo spetta — nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo
dell’Associazione — la competenza dei problemi merceologici riguardanti le imprese di appartenenza allo stesso Gruppo.
25.3 Ciascun Gruppo, attraverso l’Assemblea delle Imprese ad esso facenti capo designa, ogni triennio sfalsato di un anno rispetto all’elezione del Presidente, un proprio Capo Gruppo che rappresenta il Gruppo stesso nelle sedi appropriate. Il Capo Gruppo fa parte di diritto del Consiglio Direttivo
dell’Associazione. Il Capo Gruppo è rieleggibile per un secondo mandato. Ulteriori mandati sono possibili solo dopo un periodo di discontinuità.
25.4 Qualora lo ritenga opportuno l’Assemblea delle Imprese ad esso facenti
capo potrà anche designare un Vice – Capo Gruppo che sostituirà il Capo –
Gruppo in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Vice Capo Gruppo ha
diritto di partecipare, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo in
mancanza del Capo Gruppo.
25.5 L’Assemblea di ciascun Gruppo deve essere convocata almeno una volta
all’anno.
25.6 Le modalità di convocazione e di gestione delle Assemblee di Gruppo sono
analoghe a quelle dell’Assemblea Generale.
25.7 L’elezione di persone a cariche direttive in seno ai Gruppi è effettuata con
votazione segreta.
25.8 Ciascun Gruppo può darsi un Regolamento che deve essere approvato dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione.
ART. 26 PROBIVIRI
26.1 L’Assemblea ordinaria elegge ogni triennio, sfalsato di un anno rispetto
all’elezione del Presidente, a scrutinio segreto, cinque Probiviri che sono rieleggibili senza limiti di mandato.
26.2 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.
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26.3 A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente
invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
26.4 Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non
abbiano diretta responsabilità d’impresa.
26.5 La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con
ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
26.6 Spetta ai Probiviri, 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.
26.7 A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un
Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.
26.8 Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri non nominati dalle parti interessate, con l’accordo dei Probiviri nominati dalle stesse. In caso di
dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente
del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti
dall’Assemblea.
26.9 Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità
previste dall’art.815 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla
Carta dei valori associativi.
26.10 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.
26.11 Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
26.12 Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 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 30 giorni.
26.13 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 ai Probiviri di Confindustria.
26.14 In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, possono
fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
26.15 L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
26.16 Fatto salvo quanto previsto dall'art.7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni
19

e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la
permanenza nelle cariche stesse.
26.17 Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni
anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
26.18 L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al
precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
26.19 I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente
statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti
all'uopo stabiliti.
ART.27 IL COLLEGIO DEI REVISORI
27.1 Il Collegio si compone di tre revisori effettivi nominati ogni triennio, sfalsato
di un anno rispetto all’elezione del Presidente, dall’Assemblea Generale che fissa,
eventualmente, gli emolumenti. Almeno due dei membri effettivi devono possedere la qualifica di Revisore Contabile.
27.2 I componenti del Collegio durano in carica due anni e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in
parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
27.3 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.
26.4 A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente
invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
27.5 Il Collegio è presieduto dal componente che ha ricevuto il maggior numero di voti.
27.6 Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla
gestione amministrativa dell’Associazione.
27.7 Il Collegio si riunisce ogni 90 giorni, per una verifica amministrativa e
contabile, circa le operazioni poste in essere e la correttezza degli adempimenti
da assolvere.
27.8 Il Presidente del Collegio, o in caso di sua assenza o impedimento, almeno uno dei revisori, ha diritto di partecipare alle riunioni periodiche del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee Generali ed esprime le proprie valutazioni circa
gli orientamenti della gestione, nonché l’eventuale parere preventivo circa le
attività economiche e finanziarie poste dal Consiglio Direttivo.
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ART.28 CARICHE SOCIALI
28.1 Costituisce requisito generale per l’accesso alle cariche la piena affidabilità
sotto l’aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice
Etico.
28.2 Per l’accesso alle cariche direttive è inoltre richiesta una responsabilità
aziendale di grado rilevante. Possono accedere alle cariche sociali le persone
che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.
28.3 L’elezione alle cariche direttive, nonché a quelle di Proboviro, di Revisore
dei Conti deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto previa nomina di
due scrutatori. Salva la procedura particolare prevista per la Presidenza,
l’elezione avverrà su liste di candidati liberamente espresse dai componenti
dell’organo competente all’elezione stessa; a tal fine i componenti dell’organo
interessato verranno invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati. Infine, allorché si tratti di eleggere i componenti di un collegio, o comunque
cariche plurime, ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati che
non superi i due terzi dei seggi da coprire (in qualità di componente effettivo).
28.4 Nelle elezioni concernenti persone, qualora si verifichi parità di voti, si
procede al ballottaggio; in tale sede è possibile esprimere una sola preferenza
tra i candidati.
28.5 In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche
direttive del sistema, l’accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidenti è
condizionato dalla regolarità dell’inquadramento dell’impresa rappresentata e
dal rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in
tema di incompatibilità tra cariche politiche ed associative.
28.6 La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Associazione.
28.7 La carica di Proboviro e di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell’Associazione.
28.8 Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli associati, fatte salve
quelle di cui agli art.26 e art.27. Per rappresentanti delle imprese aderenti
all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal
Registro delle imprese della 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.
28.9 Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano
state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
28.10 Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle
riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione, decadono dalle cariche
stesse e dovranno essere sostituite.
28.11 Non sono altresì rieleggibili per il triennio successivo coloro che, avendo
ricoperto cariche nel triennio precedente non siano intervenuti ad almeno la
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metà delle riunioni indette.
28.12 Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione di quella di Direttore
generale e dei Membri esterni del Collegio dei Revisori.
28.13 Per tutte le cariche sociali, ad eccezione dei Probiviri e dei Revisori contabili, è consentita la rielezione per non più di un triennio successivo a quello
della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso
un intervallo di tempo pari ad almeno un triennio.
ART.29 DIRETTORE GENERALE
29.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di
organizzare e gestire l’attività dell’Associazione.
29.2 Non può ricoprire la carica di Direttore Generale colui che si trovi nelle
condizioni previste dall’art.2382 del codice civile. Il Direttore Generale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente previsti dal Regolamento dell’Associazione.
29.3 Il Direttore Generale assicura il rispetto del bilancio previsionale così come approvato dall’Assemblea Generale.
29.4 Il Direttore Generale organizza la Segreteria dell’Associazione, ha la responsabilità della struttura sia per le risorse umane che finanziarie e di ciò risponde al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
29.5 Il Direttore Generale può rappresentare l’Associazione nei confronti di terze parti con i poteri attribuitigli dal Presidente.
29.6 Il Direttore Generale esercita i diritti dell’Associazione negli organismi nei
quali l’Associazione è parte.
28.7 Il Direttore Generale è impegnato al rispetto delle risoluzioni adottate
dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente per quanto concerne la
gestione dell’Associazione.
29.8 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni
degli organi collegiali. Funge da segretario nelle riunioni di Assemblea Generale, Comitato di Presidenza, Consiglio Direttivo, Assemblee di Gruppo salvo diversa disposizione di chi presiede.
29.9 La carica di Direttore Generale può costituire oggetto dedotto in qualsiasi
contratto consentito dalla normativa vigente.
ART.30 UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE
30.1 L’Associazione si avvale di una propria struttura di Segreteria coordinata
dal Direttore Generale, che opera sulla base di indirizzi del Presidente e del
Consiglio Direttivo.
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ART.31 BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO
31.1 L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
31.2 Per ciascun anno solare deve essere compilato, a cura del Consiglio Direttivo, un bilancio di previsione ed un rendiconto consuntivo.
31.3 Il rendiconto consuntivo, corredato delle relazioni del Consiglio Direttivo e
del Collegio dei Revisori deve essere sottoposto all’ approvazione
dell’Assemblea entro il termine di 180 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
Il documento è composto da:
a) Stato patrimoniale;
b) Conto economico;
c) Nota integrativa.
Il bilancio consuntivo con la relazione del Collegio dei Revisori deve essere trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dall’apposito regolamento
confederale.
31.4 Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto a revisione di parte terza.
31.5 Il bilancio di previsione, che deve essere sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea nella stessa riunione fissata per l’approvazione del rendiconto
consuntivo, è composto dal solo conto economico.
ART.32 MODIFICHE ALLO STATUTO
32.1 Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole
di almeno un terzo delle imprese associate che rappresentino la maggioranza
dei voti spettanti al complesso delle imprese associate.
32.2 Quando l’Assemblea delibera per referendum, per l’esercizio del diritto di
voto deve trascorrere un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni dalla
data della comunicazione — per posta elettronica, fax o lettera raccomandata
con la quale viene indetto il referendum.
ART.33 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
33.1 Lo scioglimento dell’Associazione dev’essere deliberato dall’Assemblea.
33.2 Tale Assemblea può essere convocata quando sia richiesta da tanti Associati che rappresentino la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.
33.3 Tale Assemblea è validamente costituita quando sono presenti aziende
che rappresentino almeno il 75% dei voti spettanti agli associati. Per la validità
della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti Associati che
formino almeno il 75% dei voti spettanti agli Associati.
33.4 In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il Patrimonio ad altre
associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione pre23

vista dalla legge.
33.5 In caso di scioglimento l’Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, da scegliersi tra professionisti iscritti negli Albi professionali e ne determina i poteri. I liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione.
ART.34 DISPOSIZIONI FINALI
34.1 Per tutto quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente
statuto si fa rinvio allo Statuto di Confindustria, ai relativi regolamenti di attuazione e ai principi generali del sistema confindustriale.
ART. 35 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Ai fini di garantire l’applicazione del principio di sfalsamento dell’elezione degli
organi di Confindustria CECED come previsto dallo statuto,
a) Il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri elettivi del Consiglio Direttivo,
che sono eletti dall’ Assemblea Generale del 25 febbraio 2013, scadranno in
occasione dell’assemblea ordinaria del primo semestre del 2015;
b) I Capi Gruppo, eletti dalle rispettive Assemblee di Gruppo nel corso
dell’attuale anno, scadranno in occasione dell’assemblea ordinaria del primo
semestre 2016;
c) I Probiviri ed i Revisori attualmente in carica, scadranno in occasione
dell’assemblea ordinaria del primo semestre del 2014 e i nuovi eletti dureranno
in carica fino al primo semestre del 2016.
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