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STATUTO 

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO 

1. COSTITUZIONE E MISSION 

E' costituita la "Federazione Italiana Grossisti Distributori Bevande" tra 

Distributori di Bevande, Imprese di Grossisti e Consorzi di distributori 

operanti nel settore del Beverage e Food, così come identificati dai codici 

Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di 

rappresentanza della stessa. 

La durata è illimitata. 

La Federazione è autonoma, apartitica ed indipendente da ogni 

condizionamento esterno. 

La Federazione è Associata effettiva di Confindustria, secondo quanto 

previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi 

conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le 

modalità stabilite nel regolamento di Confindustria. 

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al 

processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di 

un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, 

capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del 

Paese. 

Nel perseguimento della propria attività la Federazione si impegna ad 

ispirare le proprie azioni a principi etici e si riconosce nei valori fondanti e 

nel Codice Etico del Sistema Confindustria. 

2. ATTIVITA' ISTITUZIONALE 

La Federazione, in accordo con la propria mission, persegue i seguenti 

scopi: 

- la tutela degli interessi professionali dei suoi membri; 

- la rappresentanza e gli interessi della categoria presso Enti, Istituzioni 

nazionali e internazionali pubblici e/o privati, ivi compresi i rapporti con gli 

organismi rappresentativi di aziende della produzione e dei pubblici 

esercizi; 

- lo studio e la proposta di soluzione ai problemi generali della categoria, 

sindacali, politici, amministrativi, d'immagine e comunicazione e di lealtà 

nell'ambito della concorrenza; 

- la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo (Consorzi e Cooperative, 

Gruppi e Società tra grossisti) finalizzato all'assistenza degli iscritti. 

La Federazione non ha scopi di lucro. 

Per il raggiungimento dell'oggetto, su proposta del Consiglio Generale 

all'Assemblea e successiva delibera, la Federazione potrà compiere tutte le 

operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, commerciali ed industriali, 

assumere interessi e partecipazioni in altre società, associazioni o imprese. 

3. DENOMINAZIONE 

La Federazione è denominata "Federazione Italiana Grossisti Distributori di 

Bevande" e in sigla "ITALGROB", sigla che verrà indicata successivamente 

nel testo. 

4. SEDE 

La sede viene eletta a Roma. 

Potranno istituirsi, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, agenzie, 



rappresentanze e filiali. 

TITOLO II - I SOCI 

5. ASSOCIATI E INQUADRAMENTO DEGLI ASSOCIATI 

Possono aderire a Italgrob in qualità di "socio effettivo" le imprese e gli enti 

distributori di bevande, grossisti e Consorzi di distributori aventi come 

principale attività la distribuzione di: acque minerali, bibite alcoliche ed 

analcoliche, succhi di frutta, vini, birre, prodotti alimentari diversi (food e 

non food) ed attrezzature per il fuori casa. 

Tutti gli associati vengono iscritti nel registro delle imprese di Italgrob e 

nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica 

ufficialmente ed a ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema 

confederale. 

6. RAPPORTO ASSOCIATIVO 

L'adesione di qualsiasi organizzazione associativa, consorzio, cooperativa e 

simili a Italgrob attribuisce la titolarità del rapporto associativo a tutti i 

singoli associati. 

Ai fini dell'attuazione dell'attività istituzionale del presente statuto e nel 

rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di 

rappresentatività, i soci che aderiscono ad Italgrob a seguito della loro 

partecipazione agli enti associativi non potranno partecipare direttamente in 

Assemblea Italgrob, ma solo attraverso il rappresentante del proprio ente 

associativo (Presidente o Delegato). 

La domanda di adesione deve essere sottoscritta: per i singoli associati, non 

appartenenti ai consorzi o a cooperative o a gruppi di distributori, dal legale 

rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dalla 

Federazione; in analogo modo, per i consorzi, le cooperative o i gruppi di 

distributori, dal legale rappresentante o delegato degli stessi. 

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente 

Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice 

Etico e dei Valori Associativi di Confindustria e la presa visione del Codice 

etico e dell'Albo Etico dei Distributori Italgrob, secondo le modalità 

contenute nel regolamento di attuazione al presente statuto. 

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al 

possesso dei requisiti qualitativi (trasparenza, integrità, solidità, affidabilità) 

richiesti dal Codice Etico e dei valori associativi per l'appartenenza al 

Sistema, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese 

del Consiglio di Presidenza e ratificata dal Consiglio Generale. 

Il rapporto associativo ha la durata minima di un anno e si intende 

tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera 

raccomandata A.R. o PEC, con preavviso entro il 30 giugno dell'¦anno 

successivo, secondo le modalità contenute nel regolamento di attuazione al 

presente statuto. 

7. DIRITTI E DOVERI 

Gli associati effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni 

istituzionali, di rappresentanza e di servizio offerte da Italgrob e quelle 

derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria. 

Hanno, inoltre, diritto di partecipare all'Assemblea esercitando l'elettorato 

attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli 

obblighi statutari e regolamentari. 

La partecipazione in Assemblea è regolata dall'art. 6. 



Gli Associati concorrono alle spese della Federazione con il versamento 

delle quote associative deliberate e approvate dall'Assemblea su proposta 

del Consiglio Generale. 

All'Associato è fatto divieto di appartenere ad altri organismi nazionali che 

abbiano le stesse caratteristiche e finalità. 

8. SANZIONI 

E' sanzionata ogni violazione dei doveri degli associati. Le sanzioni sono 

rapportate alla gravità degli inadempimenti e contro di esse è ammesso 

ricorso, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di 10 

giorni dalla notifica. 

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di 

impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente 

statuto. 

TITOLO III 

GOVERNANCE 

9. STRUTTURA E NORMATIVE 

Sono organi della Federazione: 

- Assemblea Associati; 

- Presidente Federale; 

- Consiglio di Presidenza; 

- Consiglio Generale; 

- Organi di controllo: 

a. Probiviri; 

b. Revisori contabili. 

Tutte le cariche sono gratuite. Sono previsti i rimborsi per le spese 

documentate sostenute per l'esercizio della carica ricoperta. 

10. ASSEMBLEA ASSOCIATI 

L'Assemblea è costituita da tutte le aziende, raggruppamenti di aziende e 

gruppi di distributori, secondo i criteri di cui all'art.5 che hanno aderito alla 

Federazione. 

Ogni associato ha diritto ad un voto; i raggruppamenti di aziende (Consorzi) 

e i gruppi di distributori, hanno diritto a tanti voti quanti sono i rispettivi 

soci iscritti attestati dai Presidenti dei raggruppamenti con presentazione 

dell'elenco aggiornato all'inizio di ogni anno solare. 

Possono partecipare alle Assemblee soltanto gli Associati (o raggruppamenti 

rappresentati dal Presidente o delegato) in regola col pagamento dei 

contributi associativi. 

L'Assemblea è convocata con comunicazione del Presidente, senza formalità 

particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo 

della convocazione e ordine del giorno; la trasmissione della relativa 

documentazione, anche differita, deve essere fatta entro i 3 giorni precedenti 

per l'Assemblea. 

I preavvisi minimi sono di 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione 

non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e 

scioglimento. 

L’Assemblea può essere convocata anche per richiesta di convocazione 

straordinaria al Presidente o su richiesta del Consiglio Generale o almeno 

dal 15 al 20% dei voti totali. In caso di inerzia del Presidente protratta a 10 

giorni dalla richiesta è prevista l'autoconvocazione con le medesime frazioni 

di cui sopra. 



L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di 

maggio per l'approvazione del bilancio e della delibera contributiva nonché 

per tutti gli altri adempimenti organizzativi. 

Si riunisce in via straordinaria per deliberare sulle modificazioni statutarie 

sull'eventuale scioglimento ed in tutti i casi di ulteriore convocazione 

durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno 

ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la 

convocazione in via ordinaria. 

I quorum costitutivi dell'Assemblea sono di almeno il 20% dei voti 

esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva 

specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, 

modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia 

minima del 20% dei voti esercitabili. 

Per quanto concerne i quorum deliberativi generali in Assemblea è prevista 

la maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche; le 

schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum. 

Per quanto concerne i quorum deliberativi speciali per le modifiche 

statutarie in Assemblea è richiesta la maggioranza qualificata non inferiore 

al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti 

esercitabili. 

Per i casi di scioglimento è prevista la maggioranza qualificata dei 3/4 dei 

voti esercitabili. 

Sono competenze dell'assemblea: 

a. eleggere, ogni quadriennio di anno dispari, il Presidente federale, i Vice 

presidenti ed approvare il relativo programma; 

b. eleggere, ogni quadriennio di anno pari, i componenti elettivi del 

Consiglio Generale; 

c. eleggere, ogni quadriennio di anno pari, i probiviri e i revisori contabili; 

d. deliberare le linee guida della Federazione Italgrob, che dovranno essere 

attuate dal Consiglio Generale; 

e. esaminare l'attività svolta nell'anno precedente dal Presidente e dal 

Consiglio Generale; 

f. approvare la delibera contributiva ed il bilancio di gestione dell'anno 

precedente (BILANCIO CONSUNTIVO); 

g. deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sottoposti dal 

Consiglio Generale, Consiglio di presidenza o dal Presidente; 

h. deliberare sulle modifiche del presente statuto; 

i. deliberare sullo scioglimento della Federazione e la nomina di uno o piu 

liquidatori. 

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea 

sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 

30 settembre di ogni anno. 

Per le norme di svolgimento dell'Assemblea e per tutto quanto qui non 

indicato si rimanda al regolamento di attuazione dello statuto. 

11. PRESIDENTE FEDERALE 

Al Presidente Federale competono la rappresentanza e la firma associativa 

di fronte a terzi e in particolare: 

a. convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Generale e le 

Assemblee; 

b. dirige le discussioni e determina le modalità delle votazioni nel rispetto 



del regolamento di attuazione; 

c. firma, con il Segretario, il libro verbale delle Assemblee e delle riunioni 

del Consiglio Generale; 

d. sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie e può prendere 

provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli poi alla successiva ratifica del 

Consiglio di Presidenza. 

Il Presidente dura in carica 4 anni, non è rieleggibile ed è eletto 

dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale. 

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio 

Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 

13, previa consultazione degli associati. 

Possono rivestire la carica di Presidente Federale solo i titolari di ditte, 

amministratori delegati o Rappresentanti Legali di società del settore. 

Il Presidente Federale non può ricoprire altre cariche analoghe in 

associazioni di categoria con finalità analoghe alla presente Federazione. 

In caso di assenza temporanea del Presidente, questo verrà sostituito dal 

Presidente Vicario scelto tra i suoi tre vice Presidenti, il quale, in caso di 

dimissioni o di decesso del Presidente, provvederà ad attivare la procedura 

di elezione stabilita dal regolamento di attuazione. 

12. CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza: 

- il Presidente Federale; 

- tre Vice Presidenti elettivi, con mandato quadriennale non rinnovabile, 

negli anni dispari, scelti dal Presidente e che devono appartenere ciascuno 

ad un differente consorzio federato; 

- l'ultimo Past President partecipa come invitato. 

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del 

Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo 

delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e 

del ruolo della Federazione. 

Nel caso in cui uno o piu Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi 

motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio 

Generale la designazione e la nomina dei loro sostituti, che verrà ratificata 

dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 10. 

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza 

del Presidente. 

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi 

all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di 

coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di 

Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti. 

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 60 giorni. 

Il Consiglio di Presidenza viene convocato con comunicazione del 

Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con 

indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; 

trasmissione, anche differita entro le 24 ore antecedenti, della relativa 

documentazione. 

E' previsto il preavviso minimo di 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza. 

La richiesta di convocazione straordinaria al Presidente può essere fatta da 

1/4 dei componenti oppure è prevista l’autoconvocazione con le medesime 

frazioni di cui sopra in caso di inerzia del Presidente protratta a 10 giorni 



dalla richiesta. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione 

la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun componente 

del Consiglio di Presidenza. 

Il quorum costitutivo per lo svolgimento della riunione è costituito dalla 

maggioranza dei componenti e concorrono al quorum i membri collegati in 

video e audio conferenza 

Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se 

pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori. 

La presidenza spetta al Presidente della Federazione e in caso di sua assenza 

o impedimento al Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età. Le 

funzioni di segretario sono attribuite al Direttore Generale. 

Non sono ammesse deleghe durante le riunioni del Consiglio di Presidenza. 

Non sono ammessi inviti permanenti, esclusi quelli di diritto, ma solo a 

singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi 

all'ordine del giorno. 

Il quorum deliberativo generale è della maggioranza semplice tenendo conto 

di astenuti e schede bianche e le schede nulle rilevano sempre per calcolo 

quorum. 

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza: 

a. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e 

lungo termine della Federazione; 

b. dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive 

dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati; 

c. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio 

Generale; 

d. deliberare sulle domande di adesione. 

e. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei 

Vice Presidenti; 

f. nominare e revocare i rappresentanti esterni della Federazione; 

g. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di 

bilancio consuntivo e preventivo, ai fini delle successive deliberazioni del 

Consiglio Generale e dell'Assemblea; 

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

al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica; 

i. proporre la nomina o la revoca del Direttore Generale; 

j. deliberare le sanzioni di sospensione secondo quanto stabilito dal 

Regolamento di attuazione; 

k. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo 

Regolamento di attuazione. 

13. COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE 

La Commissione di designazione è composta da tre membri che possono 

essere scelti tra imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, 

organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei valori 

associativi, sorteggiati dal Consiglio Generale all'interno di un elenco di 

almeno cinque nominativi predisposto dal Collegio Speciale dei Probiviri in 

coordinamento con tutti i Past President purché ancora titolari di imprese 

Associate. 

La Commissione deve insediarsi sei mesi prima della scadenza del mandato 

del Presidente. 

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e 



devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci. 

Nelle prime settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la 

Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi 

programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo 

personale e professionale. 

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di 

eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di 

sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per 

iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. 

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di 

sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai 

rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, 

comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo 

personale e professionale rilasciato dal Collegio Speciale dei Probiviri. La 

relazione viene sottoposta al Consiglio Generale, che designa il candidato 

Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea. 

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà 

più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; 

si computano, invece, le schede nulle. 

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto 

favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto 

degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. 

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea. 

14. CONSIGLIO GENERALE 

La Federazione è retta ed amministrata da un Consiglio Generale, composto 

da un massimo numero di 16 membri, come segue: 

- Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo 

Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata 

e privo di incarichi politici; 

- un numero da 2 a 8 membri in rappresentanza dei Consorzi Federati che 

non siano già rappresentati nel Consiglio di Presidenza; 

- n.2 rappresentanti aggiuntivi eletti dall'Assemblea; 

- n.1 rappresentante dei soci indipendenti; 

- n.2 componenti che possono essere nominati direttamente dal Presidente 

tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito 

associativo e di rappresentanza della Federazione. 

Possono essere invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di 

voto, tutti gli altri Past President. 

Possono essere invitati al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i revisori 

contabili e i probiviri se vi sono argomenti di pertinenza. 

Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni, in 

ragione dello specifico contributo che puo essere assicurato sui temi 

all'ordine del giorno. 

Possono rivestire la carica di Consigliere solo i titolari o soci di ditte, 

amministratori delegati di aziende o i Rappresentanti Legali di società. 

I membri elettivi del Consiglio Generale durano in carica 4 anni e possono 

essere rieletti solo una volta, seguendo le modalità indicate nel regolamento 

di attuazione. 

Il Consiglio Generale si riunisce almeno ogni 60 giorni (sono ammesse 

scadenze piu ravvicinate). 



Il Consiglio Generale è convocato con comunicazione del Presidente, senza 

formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, 

ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; la trasmissione della 

relativa documentazione viene effettuata, anche differita, entro le 24 ore 

antecedenti. È ammesso il preavviso minimo di 5 giorni, ridotti a 3 in caso 

di urgenza. 

La convocazione straordinaria può essere anche richiesta al Presidente da 

1/4 dei componenti. È possibile la richiesta anche da parte dei Revisori 

Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni 

ad esso affidate. Inoltre è prevista l’autoconvocazione con le medesime 

frazioni di cui al precedente comma in caso di inerzia del Presidente 

protratta a 10 giorni dalla richiesta. Nei casi di convocazione straordinaria e 

di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di 

ciascun componente del Consiglio Generale. 

Il Quorum costitutivo per le riunioni del Consiglio Generale è della 

maggioranza dei componenti: nel calcolo del quorum le frazioni decimali 

sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se 

inferiori; concorrono al quorum i membri collegati in video e audio 

conferenza. 

La presidenza spetta al Presidente della Federazione e in caso di sua assenza 

o impedimento al Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età. 

Le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore Generale ed è a sua cura 

la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi. 

La presenza non è delegabile. 

Il Quorum deliberativo generale è della maggioranza semplice senza tenere 

conto di astenuti e schede bianche e le schede nulle rilevano sempre per 

calcolo quorum. 

Il Quorum deliberativo speciale è della maggioranza assoluta dei presenti 

che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali per le modifiche 

statutarie. 

Nel caso di proposta di scioglimento è necessaria la maggioranza assoluta 

dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali. 

Il Consiglio Generale è investito dei piu ampi poteri per l'amministrazione 

ordinaria e straordinaria della Federazione ed ha facoltà di compiere tutti gli 

atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi associativi esclusi 

soltanto quegli atti che lo Statuto riserva all'Assemblea. 

Sono compiti del Consiglio Generale: 

a. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo 

programma di attività; 

b. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il 

perseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di 

carattere generale; 

c. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva; 

d. approvare il bilancio preventivo; 

e. nominare consulenti esperti in specifiche discipline interessanti la 

categoria; 

f. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto; 

g. adottare deliberazioni, proporre voti e manifestare pareri su tutti i 

problemi interessanti la categoria; 

h. ratificare le domande di adesione di nuovi Associati deliberate dal 



Consiglio di Presidenza; 

i. formulare e proporre all'Assemblea le modifiche del presente statuto; 

j. decidere circa la collaborazione con altri Enti Regionali, Nazionali ed 

Internazionali; 

k. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione proposte dai Probiviri, 

secondo la procedura del regolamento di attuazione; 

l. esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto e dal relativo 

regolamento di attuazione; 

m. nominare e revocare il Direttore Generale su proposta del Consiglio di 

Presidenza; 

n. procedere al sorteggio di tre componenti della Commissione di 

designazione del Presidente secondo quanto stabilito dal regolamento di 

attuazione. 

15. ORGANI DI CONTROLLO: PROBIVIRI E REVISORI 

CONTABILI 

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili. 

- I Probiviri sono sei. 

- I Revisori contabili sono tre, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei 

Revisori contabili. 

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio 

segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio di anno pari e possono essere 

rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni 

sono ammesse trascorso un mandato di vacatio. 

Entrambi sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale e al Consiglio 

Generale, senza diritto di voto, se vi sono argomenti di pertinenza. 

La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con la carica 

di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di 

Confindustria nonché con tutte le altre cariche della Federazione e le 

omologhe cariche del sistema associativo di Italgrob. 

Ai fini dell'elezione dei Probiviri e Revisori contabili le candidature 

vengono inviate dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del 

Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi 

esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da 

ricoprire. E' importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese 

che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza. 

L'elezione avviene in Assemblea secondo quanto stabilito dall'art.10 del 

presente statuto. 

Le regole di funzionamento dei probiviri sono contenute nel regolamento di 

attuazione del presente statuto. 

Spetta a tre Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità 

previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione 

delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e la 

Federazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio 

arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato 

irrituale. 

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente 

accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale 

versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e 

di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. 

L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di 



accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento 

di progetti speciali per la formazione e di borse di studio. 

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza 

tra loro, almeno tre Probiviri che costituiscono un Collegio Speciale 

delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di 

vigilanza generale sulla base associativa. 

L'appello contro le decisioni del Collegio Speciale deve essere proposto ai 

restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame. 

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 

24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. 

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e 

finanziaria della Federazione ed il loro Presidente, che è il candidato che ha 

ottenuto il maggior numero di voti, riferisce all'Assemblea con la relazione 

sul bilancio consuntivo. 

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule 

previste dall'ordinamento generale. 

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO 

16. PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA FEDERAZIONE 

Il patrimonio della Federazione è costituito da: 

- i beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da donazioni 

e lasciti testamentari, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e 

privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione; 

- le quote associative degli associati; 

- le contribuzioni liberali o donazioni di associati privati o enti; 

- i redditi derivanti dal suo patrimonio; 

- gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di 

quelle ad essi connesse; 

- ogni altra entrata ordinaria o straordinaria che concorra ad incrementare 

l'attivo nel rispetto della legislazione vigente. 

L'Assemblea stabilisce l'entità delle quote associative annuali da 

corrispondere da parte dei singoli associati e dei raggruppamenti di imprese 

e consorzi anche in funzione dei loro associati. 

L'adesione alla Federazione non comporta obblighi di finanziamento o di 

esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa. 

E' comunque facoltà degli aderenti alla Federazione di effettuare versamenti 

ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. 

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto 

salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a 

fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento 

della Federazione, né in caso di morte dell'associato, di estinzione, di 

recesso o di esclusione dalla Federazione puo pertanto farsi luogo alla 

ripetizione di quanto versato alla Federazione a titolo di versamento al 

fondo di dotazione. 

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea 

quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a 

titolo particolare, né per successione a titolo universale. 

I fondi della Federazione non potranno essere investiti in forme di tipo 

speculativo. 

Qualsiasi altra eventuale entrata, contributo, donazione, elargizione che 

viene fatta a favore dell'Associazione stessa a titolo di libertà da soci/e e da 



terzi, non comporta obbligatoriamente onere di controprestazione a carico 

dell'Associazione cosi come eventuali entrate commerciali nel rispetto dei 

limiti e delle condizioni imposte dalla normativa in materia di Enti non 

commerciali ed Enti associativi. 

17. DIRETTORE GENERALE 

Il Direttore Generale è nominato e revocato su proposta del Consiglio di 

Presidenza dal Consiglio Generale. 

Risponde direttamente al Presidente della Federazione. 

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del 

personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche 

retributive, queste ultime concordate con il Presidente nei limiti del bilancio 

preventivo approvato dal Consiglio Generale. 

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione 

amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e 

consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi. 

Il Direttore Generale partecipa a tutte le riunioni degli Organi statutari 

svolgendo le funzioni di Segretario. 

18. BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO 

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il 

consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota 

integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, 

prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori Contabili, il 

tutto come indicato anche dalle Direttive CEE. 

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio 

Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si 

riferisce. 

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione 

dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei 

Revisori Contabili. 

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate sono corredati 

da relazioni di certificazione. 

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori 

Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo. 

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è 

depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli 

associati possano prenderne visione. 

19. MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO 

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto 

favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che 

rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili. 

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni 

adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta 

elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta 

comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei 

contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. 

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con il voto 

favorevole dei 3/4 dei voti esercitabili. 

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i 

compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività 

patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre 



organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito 

l'organismo di controllo previsto dalla legge. 

20. RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del 

Regolamento di attuazione, la normativa ed i principi generali di 

Confindustria nonché le disposizioni di legge. 

21. NORMATIVA TRANSITORIA 

Ai fini dell'effettivo adeguamento alla nuova normativa e per dare completa 

e piena attuazione a quanto indicato nello statuto, si prevede il rinnovo della 

carica del Presidente Federale e dei vice presidenti entro l'anno 2017. 

Il Consiglio Direttivo in carica, secondo quanto stabilito nel precedente 

statuto, terminerà il proprio mandato nell'anno 2016. Contestualmente, entro 

la scadenza del medesimo anno si procederà all'elezione del Consiglio 

Generale secondo quanto stabilito dal presente statuto. 

La Federazione si impegna a valutare, nei prossimi tre anni, la possibilità di 

applicare un diverso sistema di attribuzione dei voti in linea con i principi di 

Confindustria. 

- Menici Andrea -  

ALESSANDRO RICCIONI notaro 

 

 


