
 
 

REPERTORIO N.13.555                          FASCICOLO N.6.648 

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicem-

bre. 

In Cesena, nel mio studio in Via Albertini n.12. 

Innanzi a me, Dr. MARCELLO PORFIRI, Notaio in Cesena, iscritto 

nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, 

sono presenti i signori: 

- GIANNINI GIOVANNI, nato a Faenza (RA) il giorno 5 maggio 

1959, residente a Mercato Saraceno (FC) Via Ciola n.1085, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio 

ma esclusivamente in rappresentanza della associazione non ri-

conosciuta, di seguito indicata anche "incorporata", denomina-

ta: 

"Confindustria Forlì-Cesena", con sede in Forlì (FC) Via Punta 

di Ferro n.2/A, codice fiscale 92061770407, associazione ter-

ritoriale aderente alla "Confederazione generale dell'indu-

stria italiana" con sede in Roma ("Confindustria"), nella sua 

veste e qualifica di Vice Presidente dell'Associazione, in 

esecuzione della delibera dell'Assemblea generale straordina-

ria dei soci in data 18 dicembre 2019 di cui al verbale da me 

Notaio redatto in pari data, Rep.n.13.484/6.585, citato alla 

lettera A) della successiva premessa e 

- MAGGIOLI PAOLO, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 

giorno 28 gennaio 1965, residente a Rimini (RN) Via delle Gra-

zie n.15, il quale dichiara di intervenire al presente atto 

non in proprio ma esclusivamente in rappresentanza della asso-

ciazione non riconosciuta, di seguito indicata anche "incorpo-

rante" denominata: 

"CONFINDUSTRIA ROMAGNA", con sede in Ravenna (RA) Via Barbiani 

n.8/10 e sede in Rimini (RN) Piazza Cavour n. 4 (e che a se-

guito della fusione avrà sede legale e operativa anche a Forlì 

in Via Punta di Ferro n.2/A), codice fiscale 80009650393, par-

tita IVA 02334610397, associazione territoriale aderente alla 

"Confederazione generale dell'industria italiana" con sede in 

Roma, nella sua veste e qualifica di Presidente dell'Associa-

zione, in esecuzione della delibera dell'Assemblea straordina-

ria degli associati in data 18 dicembre 2019 di cui al verbale 

redatto dal dr. Giuseppe Romeo, Notaio in Cervia, in pari da-

ta, Rep.n.26760/19507, citato alla lettera B) della successiva 

premessa. 

Detti comparenti, cittadini italiani, della identità persona-

le, nonché qualifica e poteri dei quali, io Notaio sono certo, 

mi richiedono di ricevere il presente atto al quale  

PREMETTONO: 

A)= che l'Assemblea generale straordinaria degli associati 

dell'associazione "Confindustria Forlì-Cesena" ha deliberato 

in data 18 dicembre 2019, come da verbale da me Notaio redatto 

in pari data, Rep.n.13.484/6.585, registrato a Cesena il gior-
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no 24 dicembre 2019 al n.10306 Serie 1T, pubblicato sul sito 

internet della suddetta associazione in data 27 dicembre 2019, 

nonchè su quello della Associazione incorporante in data 27 

dicembre 2019, la fusione mediante incorporazione dell'asso-

ciazione "Confindustria Forlì-Cesena" nella associazione "CON-

FINDUSTRIA ROMAGNA", mediante l'approvazione del relativo pro-

getto e degli allegati, redatto dagli organi amministrativi 

delle due associazioni, depositato presso le sedi sociali e 

pubblicato sui siti internet ai sensi di legge, con conseguen-

te estinzione della associazione incorporata, conferendo al 

Presidente dr. ANDREA MAREMONTI ed ai Vice Presidenti GIOVANNI 

GIANNINI, CARLO COMANDINI, GIACOMO GOLLINUCCI e PIERLUIGI 

ALESSANDRI, disgiuntamente tra loro, con facoltà di sostituire 

a se stessi altri procuratori per queste specifiche finalità e 

con espressa facoltà di contrarre con se stessi ai sensi 

dell'art.1395 del C.C., tutti i poteri per dare esecuzione al-

la delibera di fusione, anche anticipatamente, qualora ricor-

rano le condizioni di cui all'art.2503 del C.C., e per inter-

venire nell'atto di fusione, esonerandoli da ogni responsabi-

lità in ordine ad eventuali conflitti di interesse sorgenti 

dall'operazione; 

B)= che l'Assemblea straordinaria degli associati dell'asso-

ciazione "CONFINDUSTRIA ROMAGNA" ha deliberato in data 18 di-

cembre 2019, come da verbale redatto dal dr. Giuseppe Romeo, 

Notaio in Cervia, Rep.n.26760/19507, registrato a Ravenna in 

data 27 dicembre 2019 al n.12424 Serie 1T, pubblicato sul sito 

internet della suddetta associazione in data 27 dicembre 2019, 

nonchè su quello della Associazione incorporata in data 27 di-

cembre 2019, la fusione mediante incorporazione nella associa-

zione "CONFINDUSTRIA ROMAGNA", dell'associazione 

"Confindustria Forlì-Cesena", mediante l'approvazione del re-

lativo progetto e degli allegati, redatto dagli organi ammini-

strativi delle due associazioni, depositato presso le sedi so-

ciali e pubblicato sui siti internet ai sensi di legge, con 

conseguente estinzione della associazione incorporata, confe-

rendo al Presidente MAGGIOLI PAOLO, con espressa facoltà di 

contrarre con se stesso ai sensi dell'art.1395 del C.C., tutti 

i poteri per dare esecuzione alla delibera di fusione, anche 

anticipatamente, qualora ricorrano le condizioni di cui 

all'art.2503 del C.C., e per intervenire nell'atto di fusione, 

esonerandolo da ogni responsabilità in ordine ad eventuali 

conflitti di interesse sorgenti dall'operazione; 

C)= che, per espressa previsione di Legge (cfr. art. 42-bis 

del Codice Civile), alle operazioni di fusione delle associa-

zioni non riconosciute si applicano le disposizioni di cui al-

la sezione III (rubricata "Della scissione delle società") del 

capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. 

La normativa applicabile è pertanto quella degli articoli dal 

2500 e s.s. del Codice Civile, con l'adattamento derivante 

dalle specifiche caratteristiche degli Enti partecipanti. 



 

Nonostante gli Enti partecipanti alla fusione siano soggetti 

diversi dalle società previste nei capi V, VI e VII del titolo 

V del codice civile, la fusione medesima sarà effettuata ai 

sensi dell'art. 42-bis del c.c., mediante applicazione delle 

norme previste per la fusione di società, ai sensi degli arti-

coli 2501 e ss del c.c. in quanto compatibili; tuttavia l'as-

senza dello scopo di lucro, 1'indistribuibilità - sotto qual-

siasi forma - degli utili o avanzi di gestione, nonché dei pa-

trimoni degli Enti partecipanti alla fusione, determinano con-

dizioni economiche e valori i cui riflessi, nel Progetto di 

Fusione, non potranno riflettersi sul concambio di partecipa-

zioni. 

Pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui ai 

numeri 3), 4), 5) e 7) dell'art. 2501 ter del c.c. e gli arti-

coli 2501 quinquies e sexies del codice civile. Trovano altre-

sì applicazione, ai sensi dell'art. 174 del Tuir, le disposi-

zioni fiscali di cui agli articoli 172 e 173 del Tuir medesimo 

"..., in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scis-

sione di enti diversi dalle società", per cui essa rientra 

pertanto, anche sotto il profilo fiscale, nell'ambito di una 

operazione di riorganizzazione tra enti appartenenti per leg-

ge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzati-

va politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale 

o culturale, come previsto dalla legge 27 die. 2013 - art. 1, 

dal comma 737 (legge di stabilità) e conseguentemente godrà 

dei benefici da questa previsti. 

Il regime pubblicitario degli atti del procedimento di fusione 

sarà quello proprio degli Enti non dotati di personalità giu-

ridica; 

D)= che dalla data di pubblicazione sui siti internet delle 

suddette associazioni delle deliberazioni di fusione di cui 

sopra, e cioè dal 27 dicembre 2019, alla data odierna, non è 

decorso il termine di 60 (sessanta) giorni previsto 

dall'art.2503 del C.C., per l'eventuale opposizione dei credi-

tori alla fusione; 

E)= che le due associazioni intendono tuttavia dar corso alla 

fusione prima del decorso di detto termine, dichiarando i com-

parenti che sono stati adempiuti tutti gli obblighi e le in-

combenze previsti dal medesimo articolo 2503 del C.C., e pre-

cisamente: 

1)= è stata inviata a mezzo PEC o raccomandata a tutti i cre-

ditori dell'associazione incorporanda "Confindustria Forlì-

Cesena", la comunicazione della deliberazione di fusione, onde 

ottenere il consenso alla sua attuazione anticipata e sono 

stati effettuati i pagamenti di parte degli stessi creditori; 

2)= i creditori dell'associazione incorporante "CONFINDUSTRIA 

ROMAGNA" sono stati integralmente pagati; 

3)=  al fine di procedere anticipatamente alla fusione: 

1) il signor MAGGIOLI PAOLO, nella sua qualità di Presidente 

della associazione incorporante "CONFINDUSTRIA ROMAGNA", di-



 

chiara, in via sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al 

D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali cui 

può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non corri-

spondenti al vero, che tutti i creditori della associazione, 

alla data del 18 novembre 2019, data di pubblicazione del pro-

getto di fusione sul sito internet della stessa associazione, 

sono stati già pagati in data 18 dicembre 2019, come risultan-

te dalla delibera dell'Assemblea del 18 dicembre 2019 sopraci-

tata e dalle contabili bancarie conservate agli atti dell'as-

sociazione; 

2) il signor GIANNINI GIOVANNI, nella sua qualità di Vice Pre-

sidente dell'Associazione "Confindustria Forlì-Cesena", di-

chiara, in via sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al 

D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali cui 

può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non corri-

spondenti al vero, che unici creditori della suddetta associa-

zione, alla data del 13 novembre 2019, data di pubblicazione 

del progetto di fusione sul sito internet dell'associazione, 

sono quelli indicati nell'elenco che il comparente mi consegna 

e che, debitamente sottoscritto, al presente si allega sotto 

la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dai 

comparenti, per un ammontare complessivo di Euro 62.217,64, di 

cui Euro 28.762,00 già pagati in data 1 dicembre 2019, 3 di-

cembre 2019, 20 e 30 dicembre 2019, ed Euro 33.455,64 da paga-

re alla scadenza, come risultante dalla situazione patrimonia-

le dell'associazione alla data del 18 dicembre 2019 e che dei 

suddetti creditori: 

- n.9 (nove) hanno consentito alla fusione anticipata, ai sen-

si dell'art.2503 del C.C., come da lettere che in copia di se-

guito si allegano; 

- n.16 (sedici) sono stati pagati, come da contabili che in 

copia di seguito si allegano; 

le copie delle lettere e delle contabili sopracitate, in unico 

fascicolo, debitamente sottoscritto, si allegano al presente 

sotto la lettera "B" omessane la lettura per dispensa avutane 

dai comparenti; 

F)= i comparenti dichiarano che dalla data di riferimento del-

le situazioni patrimoniali non si sono verificate variazioni 

in più o in meno nelle situazioni patrimoniali delle due Asso-

ciazioni, se non quelle derivanti dalla ordinaria gestione; 

G)= che è pertanto possibile procedere alla fusione anticipata 

delle due associazioni. 

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e so-

stanziale del presente atto e volendosi addivenire ora alla 

effettiva fusione delle due società nei modi e nelle forme di 

cui al citato progetto di fusione, i comparenti, nelle suespo-

ste rappresentanze, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - ATTUAZIONE DELLA FUSIONE 

Le associazioni "CONFINDUSTRIA ROMAGNA" e "Confindustria 



 

Forlì-Cesena" si dichiarano fuse mediante incorporazione della 

associazione "Confindustria Forlì-Cesena" nella associazione 

"CONFINDUSTRIA ROMAGNA", in dipendenza delle rispettive deli-

berazioni dei soci in data 18 dicembre 2019, in premessa cita-

te, secondo le modalità indicate nei rispettivi progetti di 

fusione e sulle base delle rispettive deliberazioni, con con-

seguente estinzione della associazione incorporata 

"Confindustria Forlì-Cesena". 

Con effetto dalla data di efficacia della fusione e per effet-

to della stessa, la associazione incorporante "CONFINDUSTRIA 

ROMAGNA" subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio at-

tivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, della 

associazione incorporata "Confindustria Forlì-Cesena" ed in 

tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qual-

siasi natura facenti capo alla medesima associazione incorpo-

rata, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della 

associazione incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, 

con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle 

domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle conces-

sioni e autorizzazioni amministrative in genere, comprese le 

pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei 

contratti ed accordi di qualsiasi tipo, negli affidamenti ban-

cari, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, 

come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative ri-

feribili alla società incorporata, nulla escluso od eccettua-

to. 

Tutti i beni si intendono trasferiti alla associazione a cor-

po, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con 

ogni accessorio e pertinenza, con tutti i diritti e le servitù 

attive e passive di qualunque specie, se esistenti. 

Si intendono trasferiti nella società incorporante, come sopra 

precisato, tutte le attività e passività di qualsiasi natura 

della associazione incorporata, sia anteriori che posteriori 

alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, 

intendendosi e volendosi espressamente che, indipendentemente 

dal richiamo esplicito od implicito, ogni diritto e ragione 

comunque spettante o riferentesi alla associazione incorporata 

dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso 

nella fusione. 

Si precisa che nel progetto di fusione non sono stati previsti 

vantaggi particolari per gli amministratori delle Associazioni 

partecipanti alla fusione, né sono stati previsti trattamenti 

o vantaggi particolari riservati agli associati a qualsiasi 

titolo. 

ART. 2 - SITUAZIONI PATRIMONIALI 

La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali 

delle due associazioni riferite alla data del 30 settembre 

2019, ai sensi dell'art. 2501-quater, del C.C., allegate al 

progetto di fusione, da cui risulta che il patrimonio netto 

della associazione incorporata, come rettificato è pari ad Eu-



 

ro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero). 

Ai sensi dell'art.2501-quinquies, del C.C., come modificato 

dal D.lgs. n.123 del 22 giugno 2012, i comparenti, nella ri-

spettive qualità di Presidente e Vice Presidente, dichiarano 

che gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo delle 

stesse non hanno subito modifiche rilevanti tra la data di de-

posito del progetto presso la sede delle associazioni e la da-

ta odierna, se non quelle derivanti dall'ordinaria gestione. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 dell'associazione in-

corporata così come risultante dal bilancio approvato alla 

stessa data ed il fondo per rischi ed oneri riflesso nello 

stesso bilancio, costituiranno il "patrimonio strategico" ap-

portato dall'associazione incorporata che sarà destinato prio-

ritariamente ad assorbire eventuali perdite dovute a sopravve-

nienze passive, insussistenze attive o esiti di cause soccom-

benti riguardanti il periodo ante fusione e anche derivanti da 

svalutazioni di partecipazioni nelle società controllate, de-

tenute ante fusione. 

ART.3 - RAPPORTO DI CAMBIO 

La fusione avviene senza alcun rapporto di cambio e senza al-

cun conguaglio in denaro, tenendo conto della circostanza che 

gli stessi Enti partecipanti alla fusione sono Enti senza sco-

po di lucro che prevedono 1'indistribuibilità - sotto qualsia-

si forma - degli utili o avanzi di gestione, nonché dei patri-

moni. 

ART. 4 - EFFETTI- DIRITTO DI RECESSO CONVENZIONALE 

Come stabilito nelle delibere sopracitate e nel progetto, la 

fusione avrà efficacia giuridica anche nei confronti dei ter-

zi, previa pubblicazione sui siti internet delle due associa-

zioni del presente atto di fusione, il giorno 1^ (primo) gen-

naio 2020 (duemilaventi). 

Le operazioni contabili saranno imputate al bilancio della as-

sociazione incorporante a decorrere dal momento in cui, ai 

sensi dell'art. 2504 del Codice Civile, richiamato dall'art. 

42 bis CC, avrà effetto la fusione, e, perciò, dal 1 gennaio 

2020; la medesima data avrà valenza per determinare gli effet-

ti fiscali della fusione. 

Gli elementi patrimoniali verranno assegnati ai valori conta-

bili iscritti nella contabilità dell'associazione incorporata. 

Diritto di recesso 

In considerazione della fase transitoria dell'operazione di 

fusione, nell'ottica di una tutela di entrambe le associazio-

ni, si è convenuto di attribuire a "Confindustria Forlì-

Cesena" e per essa ad ogni associato, il diritto di recesso 

convenzionale dalla presente fusione, da esercitarsi dalla da-

ta di efficacia della fusione sino al 31 marzo 2021. 

Pertanto, a seguito dell'esercizio di tale "jus penitendi" da 

esercitarsi mediante comunicazione scritta da inviarsi via 

PEC, le parti dovranno sottoscrivere un atto pubblico onde far 

constare il recesso, anche attraverso altro istituto giuridico 



 

idoneo onde consentire il medesimo risultato, quale la scis-

sione asimmetrica. 

ART. 5 - ANNULLAMENTO PARTECIPAZIONI SOCIALI 

A seguito della fusione, come sopra perfezionata, hanno piena 

esecuzione le sopra citate deliberazioni delle associazioni 

partecipanti alla fusione, con conseguente estinzione dell'as-

sociazione "Confindustria Forlì-Cesena" senza sostituzione né 

concambio di quote e senza che la incorporante proceda ad al-

cun aumento di capitale. 

ART. 6 - EFFETTI DELLA FUSIONE NELL'ASSETTO SOCIALE E COMPOSI-

ZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 

Cessano di pieno diritto, a decorrere dalla data di efficacia 

della fusione, tutte le cariche sociali della incorporata 

"Confindustria Forlì-Cesena", nonché procure, mandati, deleghe 

e simili, rilasciate in nome della medesima ed i titolari del-

le stesse cariche diventano membri del Comitato di Gestione 

della associazione incorporante come di seguito indicato: 

= dal 1° gennaio 2020 e sino allo svolgimento dell'Assemblea 

Generale di approvazione del bilancio 2020, gli Organi di Con-

findustria Romagna saranno così definiti: 

- il Presidente dell'Associazione sarà il Presidente di Con-

findustria Romagna in carica al momento della fusione, Paolo 

Maggioli. 

- il Consiglio di Presidenza sarà costituito dalla integrazio-

ne dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza di Con-

findustria Romagna con quelli del Consiglio di Presidenza di 

Confindustria Forlì-Cesena. 

I Consigli di Delegazione in carica al momento della fusione 

rimarranno in essere sino all'Assemblea 2022 e si procederà al 

loro rinnovo nei quattro mesi successivi al suo svolgimento. 

L'Assemblea Generale del 2021 eleggerà il nuovo Presidente di 

"Confindustria Romagna" e la relativa squadra di presidenza 

secondo quanto previsto dallo Statuto di "Confindustria Roma-

gna". 

Precisamente, come deliberato dalle rispettive Assemblee del 

18 dicembre 2019, a comporre il Consiglio di Delegazione, sono 

stati nominati i seguenti nuovi componenti da parte di 

"Confindustria Forlì-Cesena": Prati Magalì, quale Vice Presi-

dente, Stefanelli Davide, Giorgini Luca e Corsi Mario. A com-

porre il Consiglio da parte di "CONFINDUSTRIA ROMAGNA" sono 

stati confermati gli attuali componenti. 

Ai componenti così identificati si aggiungeranno il Presidente 

del Gruppo Giovani Imprenditori ed il Presidente del Comitato 

Piccola Industria, come individuati nelle delibere di fusione 

e nel progetto. 

- Il Consiglio Generale sarà costituito dalla integrazione nel 

Consiglio Generale di Confindustria Romagna, così come compo-

sto al momento della fusione, dei consiglieri di Confindustria 

Forlì-Cesena in carica allo stesso momento. Del Consiglio Ge-

nerale faranno parte con diritto di voto anche per il primo 



 

mandato a regime 2021-2025 sia i Presidenti Fondatori di Con-

findustria Romagna che il Presidente di Confindustria Forlì-

Cesena in carica al momento della fusione; 

- I Revisori contabili, che rimarranno in carica sino all'As-

semblea 2024, sono stati indicati dalle Assemblee delle due 

associazioni del 18 dicembre 2019 sopra citate, nelle persone 

dei signori: 

- Di Tella Francesco e Ferretti Aldo, da parte della associa-

zione "Confindustria Forlì-Cesena"; 

- Galeotti Renzo e Longhi Gianluigi (Collegio di Ravenna) e 

Pula Fabio e Tognacci Marco (Collegio di Rimini) da parte 

dell'associazione "CONFINDUSTRIA ROMAGNA"; 

- I Probiviri, che rimarranno in carica sino all'Assemblea 

2024, sono stati indicati dalle Assemblee delle due associa-

zioni del 18 dicembre 2019 sopra citate, nelle persone dei si-

gnori: 

- Milanesi Stefania e Righi Mauro da parte dell'associazione 

"Confindustria Forlì-Cesena"; 

- Bagnari Elio e Longo Alfio (Collegio di Ravenna) e Aureli 

Adriano e Gamberini Luigi (Collegio di Rimini) da parte della 

dell'associazione "CONFINDUSTRIA ROMAGNA".  

Aspetti inerenti il personale dipendente 

Il personale dipendente della associazione incorporata 

"Confindustria Forlì-Cesena" proseguirà il proprio rapporto di 

lavoro subordinato con la associazione incorporante, e quindi 

verrà trasferito ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile, 

sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL del 

settore Metalmeccanico, integrato da regolamento interno, man-

tenendo inalterati tutti i diritti, con effetto dalla data di 

efficacia della fusione. 

Essendo gli occupati presso la associazione incorporata meno 

di quindici, non si sono resi necessari gli adempimenti di in-

formativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di ca-

tegoria di cui alla vigente normativa in materia. 

ART. 7 - STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE INCORPORANTE 

L'associazione incorporante "CONFINDUSTRIA ROMAGNA", con ef-

fetto dalla data di efficacia della fusione, adotterà il nuovo 

Statuto ricomprendente le modifiche ai seguenti articoli, so-

stanzialmente intese a riflettere gli effetti della fusione 

sull'aggregazione degli scopi fondazionali delle due Associa-

zioni: 

- Art. 1/3: Modificato come segue: "Confindustria Romagna ha 

sede legale in Ravenna, Rimini e Forlì che ne sono anche le 

sedi operative"; 

all'uopo si precisa che l'associazione, a seguito della fusio-

ne, avrà sede legale e operativa anche a Forlì in Via Punta di 

Ferro n.2/A; 

- Art. 11: il punto g) viene modificato come segue: "su propo-

sta del Consiglio di Presidenza, deliberare i ordine all'arti-

colazione interna dell'Associazione istituendo, accorpando e 



 

sciogliendo sezioni o filiere merceologiche, escluso le Dele-

gazioni Territoriali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini delle 

quali viene garantita la permanenza nell'ambito di Confindu-

stria Romagna"; 

- Art. 14/2: il numero 10 è modificato in 12; dopo territori 

diventa "di Ravenna, Rimini e Forlì- Cesena." Nello stesso 

comma il numero 4 viene sostituito con 6; 

- Art. 15/1: Il numero 4 viene sostituito con 6, viene aggiun-

to Forlì-Cesena dopo Rimini, il numero 2 viene sostituito con 

3; 

- Art. 15/4: viene modificato come segue: "I vicepresidente 

cui, sentito il parere della Delegazione Territoriale di rife-

rimento, viene affidata la delega territoriale, sono presiden-

ti di diritto della relativa Delegazione Territoriale e la 

esercitano in collegamento con gli Organi della stessa di cui 

all'art. 17; 

- Art. 16/2: Il numero 4 viene sostituito con 6; 

- Art. 16 lettera b) 4° comma: il numero 3 è sostituito da 6; 

- Art. 17/10: viene modificato come segue: "Delle riunioni 

delle Delegazioni territoriali è redatto apposito verbale che, 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato in 

apposito registro. Funge da Segretario il Coordinatore Terri-

toriale" in raccordo organico ed informativo con il Direttore 

Generale; 

- Art. 17/12: inserimento nel primo punto del 12° comma 

dell'art 17 delle parole: "attraverso il Consiglio Territoria-

le, il suo Presidente ed il Segretario Coordinatore Territo-

riale"; 

- Art. 22/2: inserimento nel secondo comma dell'art. 22, dopo 

Consiglio Generale, delle parole: "Le decisioni relative a di-

rigenti saranno prese in accordo con il Presidente"; 

- Art. 23/2: aggiunta dopo la parola Rimini di ", ed in quello 

tra Confindustria Romagna e Confindustria Forlì-Cesena"; 

- Art. 23/3: aggiunta al termine del terzo comma delle parole: 

"Tale documento è stato approvato anche da Confindustria For-

lì-Cesena in occasione della redazione del progetto di fusione 

con Confindustria Romagna e allegato al progetto stesso". 

Lo Statuto che viene adottato a seguito della fusione, debita-

mente sottoscritto, viene allegato al presente atto sotto la 

lettera "C", omessane la lettura per dispensa avutane dai com-

parenti. 

I comparenti inoltre danno atto che le assemblee del 18 dicem-

bre 2019 citate in premessa hanno approvato il "Regolamento di 

attuazione dello statuto di Confindustria Romagna" ed il "Re-

golamento delle proprietà e delle partecipazioni strategiche", 

nonché i criteri contributivi a valere per i neo associati al-

la nuova associazione, ed i criteri e la durata del periodo di 

convergenza tra i vecchi criteri e il nuovo, come da prospetto 

allegato al progetto di fusione. 

ART. 8 - BENI DELLA ASSOCIAZIONE INCORPORATA 



 

Il signor GIANNINI GIOVANNI, nella sua veste e qualifica di 

Vice Presidente, dichiara che l'associazione incorporata 

"Confindustria Forlì-Cesena" non è proprietaria di beni immo-

bili, né di beni mobili registrati, mentre è titolare delle 

partecipazioni indicate nell'elenco che, debitamente sotto-

scritto, viene allegato al presente atto sotto la lettera "D", 

omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti. 

Si precisa che la quota di Euro 106.750,08, pari all'88,98% 

del capitale sociale, di partecipazione nella società "ASSO-

SERVIZI ROMAGNA S.r.l.", con sede legale in Cesena (FC) Piaz-

zale Sciascia, s.n., codice fiscale e numero d'iscrizione del 

Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 

01878590403, numero REA FO - 223181, con capitale sociale di 

Euro 119.970,00, interamente versato, risulta intestata presso 

il competente Registro delle Imprese a nome di "UNINDUSTRIA 

FORLI'-CESENA", precedente denominazione di "Confindustria 

Forlì-Cesena". 

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI 

In conseguenza dell'avvenuta fusione, ogni persona, ente ed 

ufficio, pubblico e privato, resta sin d'ora autorizzato, sen-

za necessità di ulteriori atti o consensi e con esonero da 

ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla associa-

zione incorporante "CONFINDUSTRIA ROMAGNA" tutti gli atti, do-

cumenti, depositi cauzionali od altri titoli, polizze, con-

tratti, conti attivi e passivi, e quant'altro attualmente in-

testato o intitolato alla associazione incorporata 

"Confindustria Forlì-Cesena". 

Il signor GIANNINI GIOVANNI, come sopra costituito, in rappre-

sentanza della associazione incorporata "Confindustria Forlì-

Cesena", in esecuzione e conferma delle richiamate delibere 

assembleari, autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e 

definitiva forma la associazione incorporante "CONFINDUSTRIA 

ROMAGNA", a mezzo del suo legale rappresentante pro-tempore, a 

compiere in ogni tempo, e senza necessità di alcun intervento 

di detta associazione incorporata, qualunque atto, pratica, 

formalità necessarie ed opportune allo scopo di farsi ricono-

scere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva 

proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della 

incorporata e subingredita di pieno diritto in ogni rapporto 

attivo e passivo di quest'ultima. 

ART. 10 - PRECISAZIONI FISCALI 

Trovano applicazione, ai sensi dell'art. 174 del Tuir, le di-

sposizioni fiscali di cui all'art. 173 del Tuir medesimo, in 

quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di 

enti diversi dalle società", per effetto delle quali alla 

scissione è garantita l'applicazione di un regime caratteriz-

zato dalla neutralità fiscale. 

Agli effetti dell'Imposta sul valore aggiunto, ai sensi 

dell'art. 2, co. 3, lettera f) del D.P.R. n. 633/72, sono 

esclusi da Iva i trasferimenti di beni dall'Associazione in-



 

corporata all'Associazione incorporante. 

La presente fusione è soggetta ad imposta di registro; rientra 

pertanto, anche sotto il profilo fiscale, nell'ambito di una 

operazione di riorganizzazione tra enti appartenenti per leg-

ge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzati-

va politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale 

o culturale, come previsto dalla legge 27 die. 2013 - art. 1, 

dal comma 737 (legge di stabilità) e conseguentemente godrà 

dei benefici da questa previsti.  

Ai fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio, il 

comparente dà atto che il Patrimonio netto della associazione 

incorporata risultante dalla situazione patrimoniale di rife-

rimento ammonta a complessivi Euro 500.000,00(cinquecentomila 

virgola zero zero). 

Si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura 

fissa ai sensi dell'art.4 lettera b) della Tariffa, prima par-

te, allegata al D.P.R. 131/1986. 

Si applica l'art.172 del D.P.R. 917/86 (TUIR), come richiamato 

dall'art.174 del medesimo TUIR. 

ART. 11 - SPESE 

Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità 

sono a carico della associazione incorporante che se le assu-

me. 

ART.12 - DICHIARAZIONI SULLA PRIVACY E SULLA NORMATIVA ANTIRI-

CICLAGGIO AI SENSI DEI D.LGS.N.231 DEL 2007 E 90 DEL 2017 

I comparenti autorizzano me Notaio al trattamento dei dati 

personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e 

integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, in relazione agli adempimenti annessi e connessi al pre-

sente atto. 

I comparenti, sotto la propria personale responsabilità, con-

sapevoli della rilevanza penale del loro comportamento ai sen-

si dell’art. 55 del D. Lgs n. 231 del 2007 e del D. Lgs n. 90 

del 2017, e delle relative sanzioni, dichiarano di essere a 

conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in oc-

casione dell’istruttoria e della stipula del presente atto sa-

ranno eventualmente impiegati dal Notaio rogante ai fini degli 

adempimenti previsti dal citato D. Lgs; pertanto, in relazione 

al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti da-

ti personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche 

dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai 

pubblici uffici competenti a riceverli, autorizzandolo altresì 

a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne fac-

ciano richiesta. 

Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi 

del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come mo-

dificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e succes-

sive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.  

Io Notaio, ho letto ai comparenti che lo hanno approvato, que-



 

sto atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia 

fiducia in tre fogli occupati per undici pagine intere e fin 

qui della dodicesima. 

Viene sottoscritto alle ore dodici e cinquanta minuti. 

F.TI: PAOLO MAGGIOLI - GIOVANNI GIANNINI - MARCELLO PORFIRI 

Notaio 
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TITOLO PRIMO 

VISION E MISSION – ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

ART. 1 

Vision e Mission 

É costituita, con durata illimitata, l’Associazione degli In-

dustriali della Romagna, denominata “Confindustria Romagna”.  

Ne sono fondatori le Associazioni Industriali di Ravenna e Ri-

mini che, in base alle rispettive delibere assembleari, hanno 

deciso di confluire in un unico soggetto associativo allo sco-

po di accrescere forza della rappresentanza ed efficienza ope-

rativa migliorando nel contempo il radicamento e 

l’interpretazione delle istanze dei territori produttivi di 

competenza.  

Confindustria Romagna ha sede legale in Ravenna, Rimini e For-

lì che ne sono anche le sedi operative.  

Confindustria Romagna, di seguito Associazione, partecipa al 

processo di sviluppo del territorio, contribuendo 

all’affermazione di un sistema industriale innovativo, inter-

nazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita 

economica, sociale, civile e culturale.  

L’Associazione è autonoma, apartitica, indipendente da ogni 

condizionamento esterno e non ha fini di lucro, orienta ed 

ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie moda-

lità di funzionamento al Codice Etico e dei Valori Associativi 

di Confindustria che costituisce parte integrante del presente 

Statuto, impegnando i Soci alla sua osservanza.  

Confindustria Romagna aderisce quale Associato effettivo a 

Confindustria ed alla Rappresentanza Regionale, partecipando 

come componente territoriale al sistema di rappresentanza del-

le imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e 

servizi come delineato nello Statuto e nei regolamenti di Con-

findustria. Adotta il logo confederale e gli altri segni di-

stintivi del Sistema associativo, con le modalità stabilite 

nel Regolamento di Confindustria.  

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi 

conseguenti per sé e per i propri Soci.  

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei 

ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Con-

findustria Romagna esprime la sua mission principalmente at-

traverso il perseguimento di tre obiettivi:  

- esprimere un’efficace rappresentanza in tutte le sedi di in-

terlocuzione esterna;  

- assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza 

alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;  

- erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su 

tematiche specifiche, direttamente o attraverso società appo-

sitamente costituite. 

A tal fine, Confindustria Romagna è impegnata a:  

- promuovere nella società e presso gli imprenditori la co-

scienza dei valori sociali e civili e l’adozione di comporta-



 

menti propri dell’imprenditorialità nel contesto di una libera 

società in sviluppo;  

- valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed inte-

ressi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza 

coerenti e condivise;  

- promuovere sinergie tra le componenti del Sistema; 

- attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione 

di collaborazioni e partnership con enti esterni 

- erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindu-

stria, i servizi ritenuti strategici; 

- dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associa-

tiva e di miglioramento della comunicazione interna e verso 

l’esterno.  

ART. 2  

Attività Istituzionali 

Gli scopi istituzionali di Confindustria Romagna sono così in-

dividuati:  

- favorire il progresso e la crescita delle imprese, stimolare 

la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere 

l’affermazione di un’imprenditorialità improntata al pieno ri-

spetto delle leggi e delle regole e allo sviluppo sostenibile;  

- rappresentare, tutelare ed assistere, nei limiti del presen-

te Statuto, le imprese associate nei rapporti con le Istitu-

zioni ed Amministrazioni pubbliche, con le Organizzazioni eco-

nomiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente del-

la società, nonché rappresentare gli interessi delle imprese 

associate nella elaborazione, interpretazione e applicazione 

di qualunque norma che, direttamente o indirettamente, concer-

ne il sistema imprenditoriale;  

- concorrere a promuovere nel territorio di riferimento, con 

le Istituzioni e le altre Organizzazioni economiche, politi-

che, sociali e culturali, iniziative per favorire e affermare 

una cultura di impresa e di mercato e perseguire più ampie fi-

nalità di crescita e sviluppo anche attraverso politiche indu-

striali organiche, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei 

singoli componenti;  

- elaborare e perseguire, nel rispetto del proprio ruolo in 

seno al Sistema Confederale, politiche di sviluppo industriale 

mirate al progresso socio-economico delle imprese e del terri-

torio, attraverso l’ammodernamento del sistema delle relazioni 

sindacali, il supporto all’internazionalizzazione, 

l’accompagnamento all’evoluzione tecnologica, il sostegno di 

un sistema creditizio e finanziario moderno;  

- fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza 

alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione 

dell’impresa;  

- partecipare a politiche di valorizzazione della cultura del-

la legalità e di sostenibilità etico-sociale, economica e fi-

nanziaria, ambientale ed energetica come leve di competitività 

dello sviluppo imprenditoriale.  



 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nelle at-

tività istituzionali dell’Associazione:  

a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavo-

ro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di 

secondo livello; 

b) stipulare, nei limiti delle sue competenze, accordi di ca-

rattere generale riguardanti l’industria e le imprese, nonché 

su espressa delega, contratti collettivi, territoriali, inte-

raziendali;  

c) esaminare e trattare le controversie collettive ed indivi-

duali concernenti le imprese associate; 

d) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse 

generale e specifico di singole imprese o categorie di impre-

se; 

e) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di inter-

nazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio 

business; 

f) assistere i propri associati in materia di innovazione e 

trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo 

tra le imprese e i soggetti della ricerca; 

g) stimolare le imprese all’adozione di sistemi di responsabi-

lità sociale di impresa con un approccio volto a concepire la 

sostenibilità come scelta strategica di lungo periodo; 

h) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso struttu-

rate attività di formazione continua destinate agli imprendi-

tori ed ai loro collaboratori; 

i) provvedere all’informazione degli associati ed alla eroga-

zione di tutte le prestazioni coerenti con la funzione svolta 

nell'ambito del Sistema Confindustria relativamente ai proble-

mi generali e specifici dell’imprenditorialità e delle impre-

se; 

l) tutelare le imprese associate sul piano economico in gene-

rale, anche stipulando convenzioni ed accordi finalizzati al 

vantaggio ed alla maggiore competitività delle imprese asso-

ciate; 

m) sostenere, direttamente o indirettamente, azioni per la 

promozione del credito e della finanza aziendale; 

n) organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi 

economici e sociali e su tutte le tematiche di interesse gene-

rale per le imprese; 

o) provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rap-

presentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commis-

sioni, società ed organizzazioni in genere in cui la rappre-

sentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale 

rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile. 

p) promuovere e svolgere   attività di cooperazione   allo 

sviluppo, anche internazionale.   

Confindustria Romagna può costituire o partecipare a società o 

organismi di varia natura, anche di tipo imprenditoriale, pur-

ché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione 



 

dei propri scopi associativi, nel rispetto delle disposizioni 

confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle com-

petenze tra le componenti del Sistema. 

L’Associazione può aderire ad Organizzazioni ed Enti naziona-

li, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendo-

ne organizzazioni e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati 

in Italia e all’estero.  

TITOLO SECONDO 

SOCI 

ART. 3  

Perimetro della rappresentanza e categorie di Soci  

Possono aderire a Confindustria Romagna le imprese che: 

a) siano costituite con riferimento ad una delle forme giuri-

diche previste dall’ordinamento generale;  

b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati 

dal codice civile per l’esercizio dell’attività imprenditoria-

le;  

c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza at-

traverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e 

trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di 

interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Romagna 

anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori 

Associativi;  

d) dispongano di un’adeguata struttura organizzativa e presen-

tino un sufficiente potenziale di crescita.  

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inqua-

drate nelle categorie dei Soci effettivi e dei Soci ordinari 

di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.  

Sono Soci effettivi con pieni diritti e doveri associativi:  

- le imprese che abbiano un’Associazione o una Federazione di 

settore di riferimento già aderente a Confindustria e che 

svolgano la loro attività all’interno dei sistemi industriali 

centrati sulle aree del territorio di riferimento o che abbia-

no la sede legale in luogo diverso ma abbiano comunque nello 

stesso stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di fi-

liale o depositi;  

- le imprese il cui rapporto associativo con il Sistema sia 

regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello na-

zionale.  

Sono Soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano 

una corrispondente Associazione o Federazione di settore ade-

rente a Confindustria, con sede legale all’interno dei sistemi 

industriali centrati sulle aree del territorio di riferimento 

o con sede in luogo diverso, ma che abbiano comunque nelle 

predette aree stabilimenti, cantieri e/o attività sussidiarie 

di filiale o depositi.  

Per l’ammissione delle imprese cooperative è richiesto il pre-

ventivo parere favorevole di Confindustria.  

Possono, altresì, aderire in qualità di Soci aggregati sogget-

ti che non possiedano i requisiti per essere inquadrati come 



 

Soci effettivi o Soci ordinari di territorio e che presentino 

solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà, o 

raccordo economico con quelli di cui alle due precedenti tipo-

logie.  

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non 

possono essere associate come Soci ordinari di territorio o 

Soci aggregati.  

Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confin-

dustria Romagna e nel Registro Imprese di Confindustria che 

certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo 

l’appartenenza dell’impresa al Sistema. 

ART. 4  

Rapporto associativo: ammissione, durata e recesso 

La domanda di ammissione a socio, sottoscritta dal legale rap-

presentante dell’impresa, deve essere presentata per iscritto, 

compilata su appositi moduli predisposti dall’Associazione, al 

Presidente di Confindustria Romagna. 

La domanda, oltre ai dati identificativi dell’impresa, deve 

contenere:  

- l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di 

tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti;  

- l’adesione al Codice Etico e dei valori associativi di Con-

findustria;  

- esplicita dichiarazione, ai sensi delle leggi sulla privacy 

al momento vigenti;  

- la documentazione richiesta per il conteggio del contributo 

associativo nel rispetto della delibera contributiva vigente e 

l’impegno al pagamento delle quote associative;  

- l’informazione relativa all’adesione dell’impresa ad altre 

Associazioni di carattere sindacale od economico, sia provin-

ciali che nazionali. 

Nella domanda di ammissione il legale rappresentante deve 

inoltre indicare la natura dell’attività esercitata, 

l’ubicazione degli stabilimenti e delle sedi, il numero dei 

dipendenti e quant’altro richiesto dall’Associazione, impe-

gnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. 

Previa verifica in ordine al possesso dei requisiti tecnico-

organizzativi, delle caratteristiche per l’inquadramento in 

una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3 e dei 

requisiti qualitativi richiesti dal Codice Etico e dei Valori 

Associativi per l’appartenenza al Sistema, la domanda viene 

sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consi-

glio Generale, il quale delibera oltre che sull’ammissione an-

che sull’assegnazione alle Sezioni.  

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Generale l’impresa 

può richiedere un riesame della domanda entro il termine e se-

condo le modalità previsti dal Regolamento di attuazione del 

presente Statuto.  

L’iscrizione impegna il socio per l’anno di iscrizione e fino 

al 31 dicembre dell’anno successivo e si intende tacitamente 



 

rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni da comunicarsi a 

mezzo raccomandata o PEC con un preavviso di almeno tre mesi 

rispetto alla scadenza naturale del periodo di adesione. 

Il cambio di ragione sociale o denominazione sociale, anche in 

caso di scissione, fusione o cessione societaria, non estingue 

il rapporto associativo che si trasferisce automaticamente in 

capo all’impresa. 

ART. 5  

Diritti e doveri 

I Soci effettivi, in regola con il versamento dei contributi 

associativi, hanno diritto di ricevere le prestazioni istitu-

zionali di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e 

consulenza derivanti dall’appartenenza a Confindustria Romagna 

e quelle derivanti dall’appartenenza al Sistema Confederale. 

Partecipano e intervengono all’Assemblea e hanno piena capaci-

tà di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associa-

tivi purché in regola con gli obblighi statutari e contributi-

vi.  

I Soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei So-

ci effettivi con esclusione dell’elettorato attivo e passivo 

per le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere 

Delegato dell’Associazione ed incarichi anche di livello con-

federale e di rappresentanza esterna.  

I Soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di 

rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto poli-

tico, tecnico-economico e sindacale; non hanno diritto di 

elettorato passivo e hanno diritto di elettorato attivo solo 

negli organi delle articolazioni interne merceologiche e ter-

ritoriali.  

Tutti i Soci, inoltre, hanno diritto di:  

- avere attestata la partecipazione a Confindustria Romagna 

con l’anzianità riferita alle territoriali confluite 

nell’Associazione, attraverso apposita dichiarazione di appar-

tenenza predisposta dall’Associazione;  

- utilizzare il Logo e i segni distintivi del Sistema Confede-

rale secondo le disposizioni di Confindustria.  

L’adesione a Confindustria Romagna comporta l’obbligo di ac-

cettare il presente Statuto, i Regolamenti richiamati, il Co-

dice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché 

ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di control-

lo.  

In particolare, i Soci devono:  

- versare i contributi associativi nella quantità e con le mo-

dalità previste dalla Delibera contributiva annuale; 

- partecipare attivamente alla vita associativa con particola-

re riferimento all’Assemblea e alle riunioni degli Organi as-

sociativi e delle articolazioni merceologiche e territoriali 

di cui si è chiamati a far parte; 

- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano 

avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Con-



 

findustria Romagna ovvero da altra componente del Sistema, 

senza un preventivo coordinamento con l’Associazione 

- fornire ogni dato necessario all’aggiornamento del Registro 

Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace rag-

giungimento degli scopi associativi. 

I Soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono 

aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni 

concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi 

né assumere cariche associative nelle predette Organizzazioni 

concorrenti. 

L’Associazione promuove il completo inquadramento delle impre-

se associate nelle componenti di categoria del sistema confe-

derale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. 

ART. 6 

Perdita della qualità di Socio 

La qualità di associato si perde per: 

a) cessazione dell'attività imprenditoriale per fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa o in caso di intervento di 

altre procedure concorsuali; 

b) recesso, che può essere esercitato in caso di voto contra-

rio a modifiche statutarie, tramite posta elettronica certifi-

cata o lettera raccomandata, entro 30 giorni dall’avvenuta co-

municazione delle modifiche stesse, e ferma restando 

l’obbligazione contributiva fino alla fine dell’anno solare in 

corso; 

c) dimissioni; 

d) venir meno dei requisiti richiesti per l’ammissione; 

f) risoluzione unilaterale da parte dell’Associazione, su de-

liberazione del Consiglio Generale, per infrazioni del Codice 

Etico e dei Valori Associativi per grave e ripetuta morosità o 

per altre cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al 

mantenimento del rapporto associativo. 

La perdita della qualità di associato non esonera dal pagamen-

to della quota associativa sino alla scadenza naturale del 

rapporto associativo. 

Con la cessazione del rapporto associativo il socio perde im-

mediatamente ed automaticamente la titolarità delle cariche 

e/o degli incarichi all'interno dell'Associazione. 

Ulteriori norme sui casi di cessazione del rapporto associati-

vo sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente 

Statuto. 

ART. 7 

Disposizioni disciplinari  

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del pre-

sente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni: 

- censura del Presidente; 

- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per 

un periodo non superiore a dodici mesi; 

- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono ca-

riche direttive nell’Associazione e/o che ricoprono incarichi 



 

in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione; 

- espulsione in caso di rilevante morosità contributiva e di 

gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi; 

- radiazione del rappresentante in Associazione. 

Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e 

irrogate dagli organi indicati dal Regolamento di attuazione 

del presente Statuto; è ammessa in ogni caso la possibilità di 

ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti 

dalla notifica del provvedimento, secondo quanto previsto dal 

Regolamento di attuazione del presente Statuto. Il ricorso non 

ha effetto sospensivo. 

Le norme sulla comunicazione, l’applicazione e l’impugnazione 

delle sanzioni sono contenute nel Regolamento di attuazione 

del presente Statuto. 

ART. 8 

Contributo associativo 

I Soci sono tenuti a corrispondere all’Associazione contributi 

associativi nella misura e con le modalità stabilite con deli-

bera contributiva annuale dall’Assemblea.  

L’Assemblea stabilirà, entro il 31 dicembre di ogni anno, per 

l’anno successivo, la misura del contributo da corrispondersi 

da parte dei Soci determinando di conseguenza anche 

l’attribuzione dei voti in rapporto ai contributi.  

Il contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmis-

sibile.  

L’Associazione può procedere giudizialmente nei confronti dei 

Soci per il recupero dei crediti associativi scaduti.  

TITOLO TERZO 

GOVERNANCE 

ART. 9  

Organi Associativi 

Sono Organi di Confindustria Romagna:  

- l’Assemblea;  

- il Consiglio Generale;  

- il Consiglio di Presidenza;  

- il Presidente;  

- i Vice Presidenti e i Consiglieri delegati;  

- gli Organi di controllo: Probiviri e Revisori contabili.  

ART. 10  

Assemblea  

L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci in regola 

con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, 

che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della da-

ta dell’Assemblea. 

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno 

preferibilmente entro il mese di giugno per l’approvazione del 

bilancio annuale, nonché per tutti gli altri adempimenti orga-

nizzativi, comprese, se del caso, le modificazioni statutarie 

e la delibera di eventuale scioglimento.  

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria 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, salvo i casi di adempimenti elettorali, mo-

difiche statutarie o scioglimento per i quali sono necessari 

quorum costitutivi e deliberativi speciali.  

a) Convocazione  

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne 

fa le veci, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante 

avviso spedito ai Soci via posta elettronica o con altri mezzi 

equivalenti atti a garantire la ricezione. 

L’Assemblea straordinaria è convocata da Presidente o da chi 

ne fa le veci su richiesta del Consiglio Generale od ogni 

qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata soci che 

dispongano complessivamente di almeno un quinto del numero to-

tale dei voti spettanti ai soci.  L’Assemblea si intende auto-

convocata nel caso di inerzia del Presidente protratta oltre 

dieci giorni dalla richiesta.  

L’avviso deve indicare il luogo, il giorno, l’ora della riu-

nione, gli argomenti da trattare ed i voti spettanti ai Soci. 

Sono ammesse integrazioni all’ordine del giorno fino alle qua-

rantotto ore precedenti la riunione.  

In caso di urgenza adeguatamente motivata nell’atto di convo-

cazione i tempi di convocazione possono essere ridotti a dieci 

giorni.  

b) Lavori assembleari  

I Soci intervengono in Assemblea attraverso il legale rappre-

sentante o altro rappresentante in possesso dei requisiti di 

responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per 

l’accesso alle cariche direttive, muniti di apposita delega a 

firma del legale rappresentante, o per delega conferita da al-

tro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.  

E’ ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili 

a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche 

del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le im-

prese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di 

fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all’Associazione 

di voler essere considerate unitariamente ai fini della pre-

senza in Assemblea.  

I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma 

possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza 

diritto di voto e di intervento nella discussione. I Soci mo-

rosi non possono ricevere delega da altro Socio in regola a 

partecipare ed a esercitare il diritto di voto.  

I soci ordinari di territorio partecipano ai lavori assemblea-

ri con diritto di voto, salvo le delibere inerenti 

all’elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consi-

glieri delegati; la loro presenza è computata ai fini del quo-

rum.  

I soci aggregati partecipano ai lavori assembleari senza di-



 

ritto di voto.  

I Revisori contabili ed i Probiviri partecipano di diritto 

all’Assemblea ma senza diritto di voto. 

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere seguite, 

anche simultaneamente, in videoconferenza dalle sedi operati-

ve, osservando le medesime regole valide per la sede principa-

le dell’Assemblea. Nelle sedi operative collegate possono es-

sere utilizzati sistemi di voto in grado di garantire, nel ca-

so, la segretezza del voto e del luogo di votazione.  

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, 

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più 

anziano di età.  

c) Validità  

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, 

quando siano presenti Soci che rappresentino la metà più uno 

dei voti esercitabili spettanti ai Soci.  

Trascorsa un’ora dall’orario previsto dalla prima convocazio-

ne, ovvero in una successiva specifica riconvocazione, 

l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti rappre-

sentati, con esclusione dei casi in cui si debba procedere ad 

adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, 

per i quali è sempre necessario il raggiungimento dei quorum 

costitutivi speciali, coerenti con i relativi quorum delibera-

tivi.  

d) Deliberazioni e sistema delle votazioni  

Le deliberazioni sono prese, in generale, a maggioranza dei 

voti presenti in Assemblea senza tener conto degli astenuti e 

delle schede bianche. Le schede nulle rilevano nel calcolo del 

quorum.  

Per l’approvazione di modifiche statutarie, le deliberazioni 

sono prese con il voto favorevole pari almeno a 2/3 dei voti 

presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 25% dei voti 

totali esercitabili. Per le modifiche statutarie che riguardi-

no l’art. 23 in ordine a Proprietà e Partecipazioni Strategi-

che le delibere sono prese con il voto favorevole pari almeno 

al 75% dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei 

voti totali esercitabili, salvo gli effetti di quanto previsto 

dal successivo articolo 11.  

Per l’approvazione dello scioglimento dell’Associazione le de-

libere sono prese con il voto favorevole pari almeno al 75% 

dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei voti to-

tali esercitabili.  

Per l’elezione del Presidente, unitamente ai Vice Presidenti e 

ai Consiglieri Delegati, è necessario il voto favorevole di 

una maggioranza non inferiore al 55% dei voti presenti che 

rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.  

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del pre-

sente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenu-

ti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso 

di cui all’art. 6 per i soci che abbiano espressamente dissen-



 

tito in sede di Assemblea.  

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente 

dell’Assemblea. Alle nomine ed alle deliberazioni relative a 

persone si procede obbligatoriamente mediante scrutinio segre-

to.  

e) Segreteria e verbale  

Funge da Segretario il Direttore Generale dell’Associazione o, 

in caso di sua assenza, un Funzionario indicato dal Presidente 

e approvato dall’Assemblea.  

All’inizio della riunione il Presidente, ove necessario, pro-

pone la nomina di due Soci quali scrutatori.  

Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale redatto 

dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutato-

ri, messo a disposizione dei Soci e conservato in apposito re-

gistro.  

f) Rinvio al Regolamento di attuazione  

Ulteriori norme su convocazione, costituzione, svolgimento, 

deliberazione e verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea 

sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Sta-

tuto.  

g) Compiti dell’Assemblea  

Sono competenze distintive dell’Assemblea:  

a) eleggere a scrutinio segreto, e in anni diversi rispetto al 

rinnovo dei componenti del Consiglio Generale eletti dalle ar-

ticolazioni interne, ogni quadriennio il Presidente approvan-

done il relativo programma di attività, ed ogni biennio i Vice 

Presidenti e gli altri membri del Consiglio di Presidenza  

b) eleggere a scrutinio segreto, ogni biennio ed in anni coin-

cidenti con il rinnovo dei membri del Consiglio Generale elet-

ti dalle articolazioni interne, i componenti del Consiglio Ge-

nerale di propria competenza in ragione di uno ogni milione di 

Euro di contributi associativi o frazione superiore alla metà;  

c) eleggere a scrutinio segreto, ogni quadriennio ed in anni 

coincidenti con il rinnovo dei componenti del Consiglio Gene-

rale eletti dalle articolazioni interne, i Probiviri e i Revi-

sori contabili;  

d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di mas-

sima dell'attività dell’Associazione;  

e) approvare su proposta del Consiglio Generale la delibera 

contributiva ed il bilancio consuntivo;  

f) stabilire i criteri, di necessaria derivazione contributi-

va, in virtù dei quali le Sezioni merceologiche vengono rap-

presentate in Consiglio Generale; 

g) deliberare in seduta straordinaria lo scioglimento 

dell’Associazione e nominare uno o più liquidatori; 

h) modificare in seduta straordinaria il presente Statuto; 

i) deliberare su altri argomenti che il Consiglio Generale ri-

tiene meritevoli dell’esame e delle deliberazioni 

dell’Assemblea. 

Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea è trasmesso a 



 

Confindustria non oltre il 30 settembre di ogni anno.  

ART. 11  

Consiglio Generale  

a) composizione 

Il Consiglio Generale è composto da membri di diritto e da 

membri elettivi. 

Sono membri di diritto:  

- i componenti del Consiglio di Presidenza;  

- l’ultimo Past President purché in possesso dei requisiti per 

partecipare al Consiglio, espressione di impresa regolarmente 

associata e privo di incarichi politici;  

- i Presidenti delle società controllate dall’Associazione. 

Sono membri elettivi: 

- i rappresentanti generali eletti direttamente dall’Assemblea 

dei soci, secondo quanto stabilito dal precedente art. 10, 

lettera g), comma b); 

- i Presidenti delle Sezioni merceologiche; 

- i rappresentanti aggiuntivi delle Sezioni merceologiche in 

ragione della loro consistenza organizzativa, secondo quanto 

deliberato in merito dall’Assemblea; 

- i Vicepresidenti ed i Consiglieri delle Delegazioni territo-

riali, secondo quanto stabilito dal successivo art. 17. 

Sono invitati al Consiglio Generale, senza diritto di voto, 

tutti i Past President di Confindustria Romagna precedenti 

l’ultimo nonché i Presidenti Fondatori. 

Non sono ammessi altri invitati permanenti oltre a quelli di 

diritto, senza diritto di voto: i Revisori Contabili e i Pro-

biviri.  

Il Presidente può estendere l’invito a soggetti non componenti 

il Consiglio Generale, in relazione al contributo degli stessi 

agli argomenti all’ordine del giorno.  

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica 

un biennio e possono essere rieletti allo stesso titolo fino 

ad un massimo di sei anni consecutivi. 

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato mo-

tivo e preventiva comunicazione, non intervengano alle riunio-

ni per tre volte consecutive o non partecipino alla metà delle 

riunioni indette nell’anno solare. La decadenza è accertata e 

pronunciata dal Consiglio Generale e comunicata dal Segretario 

al diretto interessato. La dichiarazione di decadenza comporta 

la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo.  

E’ giustificata l’assenza comunicata e motivata preventivamen-

te al Presidente o al Direttore Generale per iscritto, anche 

via mail. Non è ammessa la giustificazione dell’assenza dopo 

l’inizio della riunione.  

b) Convocazione  

Il Consiglio Generale, su convocazione del Presidente, si riu-

nisce di norma ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando 

il Presidente lo ritenga opportuno o ove sia fatta richiesta 

da almeno un quarto dei suoi componenti.  



 

La convocazione può essere richiesta altresì dai Revisori con-

tabili per tematiche connesse ai propri compiti nel caso rile-

vino gravi inosservanze dei principi di correttezza nella ge-

stione contabile dell’Associazione.  

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso 

di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di 

età.  

La convocazione avviene con almeno sette giorni di anticipo 

mediante avviso spedito via posta elettronica o con altri mez-

zi equivalenti atti a garantire la ricezione. In caso di ur-

genza i tempi di convocazione possono essere ridotti a cinque 

giorni. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno, l’ora del-

la riunione e gli argomenti da trattare. 

c) Validità  

Per la validità della riunione del Consiglio Generale è neces-

saria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti aven-

ti diritto di voto, ad esclusione dei casi di adempimenti 

elettorali, proposte di modifica statutarie e scioglimento per 

i quali la riunione è validamente costituita con la presenza 

di almeno la metà dei suoi componenti e salvo quanto previsto 

per le deliberazioni di cui al successivo punto g).  

Ciascun componente dispone di un voto, anche se partecipa a 

più titoli nel Consiglio Generale, e non sono ammesse deleghe. 

d) Deliberazioni e sistema delle votazioni  

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, 

senza tenere conto delle astensioni e delle schede bianche. Si 

computano invece le schede nulle.  

Le deliberazioni di cui al successivo comma h) della lettera 

g) del presente articolo sono prese con la maggioranza del 60% 

dei componenti aventi diritto di voto. Nel caso di parere non 

favorevole della/e Delegazione territoriale interessata/e, è 

necessaria la maggioranza del 75% dei componenti aventi dirit-

to di voto. Le stesse maggioranze qualificate sono da appli-

carsi alle decisioni riguardanti istituzione, accorpamento e 

scioglimento delle Delegazioni territoriali di cui all’art. 

17. 

Per l’approvazione di proposte di modifiche statutarie e di 

scioglimento le delibere sono prese con la maggioranza assolu-

ta dei presenti che rappresenti almeno il 50% dei componenti 

totali.  

I modi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle no-

mine e alle deliberazioni relative a persone si procede obbli-

gatoriamente mediante scrutinio segreto, previa nomina di due 

scrutatori.  

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del 

Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di 

parità la proposta si intende respinta. 

e) Segretario e Verbale  

Delle riunioni è redatto il relativo verbale, che viene sotto-

scritto dal Presidente e dal Segretario Generale e conservato 



 

in apposito registro.  

Funge da Segretario il Direttore Generale dell’Associazione o 

altra persona incaricata dal Consiglio in caso di suo impedi-

mento.  

f) Rinvio al Regolamento di attuazione 

Ulteriori norme su convocazione, costituzione, svolgimento, 

deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio 

Generale nonché su eleggibilità e sostituzione dei componenti 

sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Sta-

tuto.  

g) Compiti del Consiglio Generale  

Spetta al Consiglio Generale lo svolgimento delle funzioni di 

indirizzo politico dell’Associazione.  

In particolare:  

a) proporre all’Assemblea il Presidente, i Vice Presidenti ed 

i Consiglieri delegati, nonché il relativo programma di atti-

vità; 

b) determinare, in conformità alla direttiva generale stabili-

ta dall’Assemblea, le linee di politica associativa per il 

conseguimento dei fini statutari;  

c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di 

carattere sindacale o tecnico-economico;  

d) approvare, su proposta del Consiglio di Presidenza, la pro-

posta di delibera contributiva da sottoporre all’Assemblea;  

e) proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo ed approvare 

il bilancio preventivo;  

f) deliberare atti di straordinaria amministrazione o atti di 

ordinaria amministrazione che superino i limiti per le delibe-

razioni del Consiglio di Presidenza in materia, fissati 

dall’Assemblea con apposita delibera; 

g) su proposta del Consiglio di Presidenza, deliberare in or-

dine all’articolazione interna dell’Associazione istituendo, 

accorpando e sciogliendo sezioni o filiere merceologiche, 

escluso le Delegazioni Territoriali di Forlì-Cesena, Ravenna e 

Rimini delle quali viene garantita la permanenza nell’ambito 

di Confindustria Romagna 

h) deliberare qualunque atto dispositivo delle Proprietà e 

Partecipazioni Strategiche (P.P.S.) di cui all’art. 23 in con-

formità al Regolamento sulle P.P.S. di cui allo stesso artico-

lo, nonché deliberare sulle proposte di modifica dello stesso 

Regolamento sulle P.P.S.; 

i) deliberare la convocazione dell’Assemblea straordinaria e 

indicare le questioni che devono essere sottoposte al suo esa-

me;  

l) formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le 

modifiche dello Statuto;  

m) approvare e modificare regolamenti e direttive di attuazio-

ne del presente Statuto; 

n) approvare il Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori e 

del Comitato Piccola Industria, le relative modifiche e/o in-



 

tegrazioni; 

o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto 

e dai Regolamenti richiamati;  

p) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, 

l’istituzione di uffici o recapiti dell’Associazione, al di 

fuori delle sedi di operatività delle aree delle due province;  

q) promuovere e attuare quant’altro ritenuto utile per il rag-

giungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipa-

zione delle aziende alla vita dell’Associazione;  

r) proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, lo scioglimen-

to dell’Associazione.  

ART. 12 

Consiglio di Presidenza 

Il Consiglio di Presidenza è composto:  

- dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede;  

- dai Vice Presidenti; 

- dai Consiglieri delegati; 

- dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;  

- dal Presidente del Comitato Piccola Industria, o dal Delega-

to della Piccola Industria laddove non sia stato costituito il 

Comitato;  

Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio di Presidenza 

vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro man-

dato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina 

dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in 

carica sino alla scadenza del mandato del componente sostitui-

to. 

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione 

dei temi all’ordine del giorno.  

Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvol-

gimento strutturato nell’attività e nelle competenze del Con-

siglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai com-

mi precedenti.  

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato mo-

tivo e preventiva comunicazione, non intervengano alle riunio-

ni per tre volte consecutive o non partecipino alla metà delle 

riunioni indette nell’anno solare. La decadenza è accertata e 

pronunciata dal Consiglio di Presidenza e comunicata dal Se-

gretario al diretto interessato. La dichiarazione di decadenza 

comporta la non rieleggibilità per almeno un mandato successi-

vo.  

E’ giustificata l’assenza comunicata e motivata preventivamen-

te al Presidente o al Direttore Generale per iscritto, anche 

via mail. Non è ammessa la giustificazione dell’assenza dopo 

l’inizio della riunione.  

a) Convocazione 

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 6 volte all’anno 

ed è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di an-

ticipo, ridotti a due in caso di urgenza, mediante avviso spe-

dito ai componenti via posta elettronica o con altri mezzi 



 

equivalenti atti a garantire la ricezione.  

In via straordinaria è convocato ogni qualvolta il Presidente 

lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei suoi 

componenti.  

b) Validità  

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia 

presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Concorro-

no alla formazione del quorum i membri collegati in video e 

audio conferenza. 

c) Deliberazioni e sistema delle votazioni 

Ciascun componente ha diritto ad un voto anche se partecipa a 

più titoli nel Consiglio di Presidenza. Le deliberazioni sono 

prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le astensioni, le 

schede bianche e le schede nulle sono computate per il calcolo 

del quorum.  

I modi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle no-

mine e alle deliberazioni relative a persone si procede me-

diante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.  

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del 

Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si 

intende respinta. 

d) Sede 

I componenti del Consiglio di Presidenza possono riunirsi an-

che in più luoghi collegati, con l’ausilio di mezzi di confe-

renza tali da garantire l’effettiva identificazione, parteci-

pazione, discussione e votazione.  

e) Segretario e Verbale 

Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale sottoscritto 

dal Presidente e dal Direttore Generale dell’Associazione, che 

funge da Segretario.  

f) Rinvio al Regolamento di attuazione 

Ulteriori norme su convocazione, costituzione, svolgimento, 

deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio 

di Presidenza, nonché su nomina e sostituzione dei componenti 

sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Sta-

tuto.  

g) Compiti del Consiglio di Presidenza 

E’ competenza distintiva del Consiglio di Presidenza la condu-

zione della politica operativa dell’Associazione; in partico-

lare:  

a) proporre e attuare le linee strategiche dell’azione 

dell’Associazione a breve, medio e lungo termine;  

b) condurre l’attività dell’Associazione nell’ambito delle di-

rettive dell’Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne 

i risultati;  

c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal 

Consiglio Generale;  

d) redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo 

nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive de-

liberazioni da parte dei competenti Organi; 



 

e) sovrintendere alla gestione del fondo comune provvedendo 

alle relative decisioni di investimento e disinvestimento sul-

la base delle indicazioni tecniche del Direttore Generale, 

fermo restando quanto previsto per le Proprietà e le Parteci-

pazioni Strategiche ai sensi dell’art. 11, lettera g), comma 

h) e dai successivo artt. 17 e 23; 

f) deliberare gli atti di ordinaria amministrazione entro i 

limiti posti dall’Assemblea;  

g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al 

Consiglio Generale, salvo comunicazione allo stesso nella pri-

ma riunione utile;  

h) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Diret-

tore Generale dell’Associazione;  

i) proporre al Consiglio Generale l’istituzione, 

l’accorpamento o lo scioglimento delle Sezioni merceologiche e 

delle Delegazioni territoriali;  

l) deliberare sui provvedimenti disciplinari a norma del pre-

sente Statuto;  

m) designare e revocare i rappresentanti esterni 

dell’Associazione avuto riguardo alle prerogative delle Dele-

gazioni territoriali previste dall’art.17; in caso di urgenza 

potrà procedere il Presidente, riferendo al Consiglio di Pre-

sidenza nella prima seduta utile. Nel caso di società, consor-

zi o altro individuati come Proprietà e Partecipazioni Strate-

giche dall’art. 23, vale quanto previsto all’art.17 del pre-

sente Statuto;  

n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto 

e dai Regolamenti richiamati. 

Art. 13  

Presidente 

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria su proposta 

del Consiglio Generale ogni quattro anni, in anni diversi ri-

spetto a quelli del rinnovo del Consiglio Generale. Rimane in 

carica per un quadriennio senza possibilità di ulteriori rie-

lezioni. 

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del 

Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di Desi-

gnazione di cui al successivo art. 14, previa consultazione 

dei Soci.  

Sono competenze distintive del Presidente:  

a) la rappresentanza istituzionale e legale dell’Associazione 

di fronte ai terzi e in giudizio;  

b) la vigilanza sull’andamento delle attività associative e 

sull’esecuzione delle deliberazioni degli Organi direttivi;  

c) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consi-

glio Generale e del Consiglio di Presidenza;  

d) la convocazione degli Organi associativi e il loro coordi-

namento. Presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio 

Generale e del Consiglio di Presidenza, stabilendo l’ordine 

del giorno della riunione; può partecipare, inoltre, alle riu-



 

nioni delle Sezioni, Delegazioni, Gruppi, Comitati o Commis-

sioni interne all’Associazione;  

e) l’esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio 

di Presidenza, con comunicazione a quest’ultimo nella prima 

riunione successiva;  

g) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione come 

identificati dall’Assemblea degli Associati e, in caso di ur-

genza, quelli di straordinaria amministrazione con successiva 

ratifica da parte del Consiglio Generale;  

h) l’adempimento di tutte le altre funzioni che gli sono affi-

date dallo Statuto o delegate dai competenti Organi 

dell’Associazione.  

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, 

il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamen-

te le funzioni in attesa che venga completato l’iter procedu-

rale per l’elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Com-

missione di designazione di cui all’art. 14 deve insediarsi 

nei trenta giorni successivi. Il Presidente subentrante porta 

a termine il mandato in corso e per la sua rieleggibilità val-

gono le disposizioni generali dell’art. 21 del presente Statu-

to e del relativo Regolamento di attuazione.  

La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica 

prevista dal presente Statuto.  

Ulteriori previsioni in merito alla carica di Presidente sono 

contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.  

ART. 14 

Elezione del Presidente  

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale degli Associa-

ti. 

A tal fine, almeno 90 giorni prima della data prevista per lo 

svolgimento dell’Assemblea, il Collegio speciale dei Probivi-

ri, insieme a tutti i Past President, predispone una lista di 

12 nominativi scelti tra imprenditori associati che abbiano 

maturato una significativa esperienza associativa ed in pos-

sesso dei requisiti previsti dal Codice Etico e dei Valori As-

sociativi, equamente distribuiti fra i territori di Ravenna e 

Rimini. Da tale lista vengono sorteggiati sei nominativi, due 

per ciascuno dei territori, che vanno a costituire la Commis-

sione di designazione per l’elezione del Presidente di Confin-

dustria Romagna. 

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai Soci, la 

Commissione sollecita l’invio di eventuali autocandidature con 

i relativi programmi e ne verifica, d’intesa con il Collegio 

speciale dei Probiviri, il profilo personale e professionale. 

Possono candidarsi alla Presidenza dell’Associazione i legali 

rappresentanti degli associati effettivi, o loro delegati, se-

condo le regole sulla rappresentanza delle imprese associate 

di cui all’art. 21. 

Sui candidati i Probiviri dell’Associazione esprimono il loro 

parere basato su:  



 

a) profilo personale e professionale 

b) posizione aziendale 

c) regolarità dell’inquadramento 

d) non copertura di cariche politiche 

e) partecipazione attiva alla vita associativa e rispetto di 

tutti gli obblighi statutari  

A tal fine, i Probiviri acquisiscono una autocertificazione 

sottoscritta dal candidato relativa agli aspetti sopra identi-

ficati e nella quale è attestata anche l’assenza di precedenti 

penali iscritti nel casellario giudiziale e di procedimenti 

penali in corso. 

Alla Commissione di designazione spetta il compito di esperire 

in via riservata una vasta consultazione degli associati allo 

scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano ampio 

consenso della base associativa. Il Direttore Generale di Con-

findustria Romagna svolge le funzioni di Segretario della Com-

missione.  

A tal fine la Commissione deve: 

a) predisporre un calendario di incontri da comunicare a tutti 

gli associati, con eventuale proroga nel caso in cui al termi-

ne non abbia a disposizione elementi sufficientemente signifi-

cativi; 

b) svolgere le audizioni presso le sedi associative; 

c) ammettere solo le indicazioni pervenute via e-mail a indi-

rizzi riservati e per lettere riservate-personali, pervenute 

dal legale rappresentante dell’impresa associata come risulta 

dal registro imprese dell’Associazione, o da suo formale dele-

gato; 

d) non ammettere i fax. 

Sono ammesse videoconferenze, audioconferenze o strumenti si-

milari. E’ possibile indicare più nominativi in ordine di pre-

ferenza. 

E’ possibile per la Commissione effettuare più giri di raccol-

ta di indicazioni là dove ciò si renda necessario, nel rispet-

to dei tempi stabiliti 

Al termine delle sue consultazioni, la Commissione è tenuta a 

predisporre una relazione finale scritta di cui dovrà dare 

lettura al Consiglio Generale. 

La Commissione ha l’obbligo di sottoporre le candidature so-

stenute per scritto da tanti soci che rappresentino almeno il 

20% dei voti assembleari. 

Il Consiglio Generale valuta le indicazioni contenute nella 

relazione finale della Commissione e designa il nome del can-

didato alla Presidenza. 

Nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza nella 

prima votazione: 

a) nell’ipotesi di unico candidato, si ripetono le consulta-

zioni; 

b) nell’ipotesi di 2 o più candidati, si ripete la votazione 

nella stessa riunione entro il termine fissato dal Presidente 



 

per la chiusura dei lavori, con possibilità di convocare 

d’urgenza un’altra riunione. 

Nel caso di parità di voto, si procede al ballottaggio nella 

stessa riunione o, se necessario, per tre volte in altra riu-

nione, con le regole di cui sopra. 

Il Consiglio Generale ha l’obbligo di proporre all’Assemblea 

un unico candidato e l’Assemblea elegge il Presidente votando 

su tale proposta. 

Qualora la proposta venga respinta dall’Assemblea, la procedu-

ra di designazione dovrà essere ripetuta entro i 6 mesi suc-

cessivi 

Art. 15 Vicepresidenti e Consiglieri delegati 

L’Assemblea, assieme al Presidente, elegge 6 Vice Presidenti, 

due per ciascuno dei territori di Ravenna, Forlì-Cesena e Ri-

mini, e 3 Consiglieri delegati. 

A tal fine il Presidente designato presenta al Consiglio Gene-

rale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il pro-

gramma di attività e la proposta relativa alla nomina dei Vice 

Presidenti e dei Consiglieri delegati, indicando le deleghe 

che intende assegnare.  

I Probiviri esprimono sui candidati vicepresidenti il proprio 

parere obbligatorio sulla base degli elementi di cui 

all’art.14 ed acquisiscono la relativa autocertificazione. 

I Vice Presidenti cui, sentito il parere della Delegazione 

Territoriale di riferimento, è stata affidata delega territo-

riale sono presidenti di diritto della relativa Delegazione 

territoriale e la esercitano in collegamento con gli organi 

della stessa di cui all’art 17. 

I Vice Presidenti ed i Consiglieri delegati durano in carica 

due anni e sono rieleggibili solo per altri 3 bienni consecu-

tivi; scadono contemporaneamente al Presidente; cessano il lo-

ro mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che 

li ha proposti.  

Possono costituire commissioni e gruppi di lavoro con funzioni 

progettuali e di supporto alle attività inerenti alle deleghe 

assegnate.  

ART. 16  

Organi di Controllo  

Sono Organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.  

I Probiviri sono in numero di sei ed i Revisori contabili sono 

in numero di sei, almeno uno dei quali deve essere iscritto 

nel Registro dei Revisori legali. 

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti ogni qua-

driennio con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea, in 

anni diversi da quelli dell’elezione del Presidente, e possono 

essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo. Eventuali 

rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.  

I Probiviri e i Revisori effettivi sono invitati a partecipare 

alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale senza 

diritto di voto. 



 

Alla carica di Proboviro e di Revisore contabile possono esse-

re candidate anche persone non socie purché in possesso di 

particolare affidabilità ed esperienza. 

Le cariche di Proboviro e di Revisore contabile sono incompa-

tibili con tutte le cariche dell’Associazione e con quella di 

Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra orga-

nizzazione confederale. 

a) Probiviri 

L’elezione dei Probiviri ha luogo con voto limitato ai due 

terzi degli eligendi e nell’ambito di una lista in cui il nu-

mero dei candidati sia sempre superiore al numero degli eli-

gendi. La lista è predisposta dal Presidente sulla base delle 

candidature pervenute da parte delle imprese associate. 

Spetta ad un Collegio arbitrale, costituito da tre Probiviri 

secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del 

presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualun-

que natura insorte tra i Soci o tra questi e l’Associazione e 

che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio ar-

bitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura 

di arbitrato irrituale.  

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoria-

mente accompagnato, pena l’irricevibilità, dal contestuale 

versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con 

le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazio-

ne del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto 

ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in 

caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di 

studio e di progetti speciali per la formazione. 

All’inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione 

e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un 

Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretati-

ve, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associati-

va secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione 

del presente Statuto. 

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese nei pe-

riodi dell’anno indicati nel Regolamento di attuazione del 

presente Statuto. 

Negli anni di rinnovo delle cariche relative alle Sezioni mer-

ceologiche ed alle Delegazioni territoriali, tutti i Probiviri 

costituiti in Collegio elettorale svolgono una funzione di 

sollecitazione e controllo della regolarità dell’intero pro-

cesso elettorale relativo a questi organi: dalla formazione 

delle liste dei candidati, alla convocazione delle elezioni, 

alla sorveglianza delle operazioni di voto, alla proclamazione 

degli eletti. Le modalità sono disciplinate dal Regolamento di 

attuazione del presente Statuto.  

Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario dei 

Probiviri. 

Le norme su composizione, svolgimento dell’attività del Colle-

gio speciale, del Collegio arbitrale e del Collegio elettora-



 

le, sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente 

Statuto.  

b) Revisori contabili 

I Revisori contabili vigilano sull’andamento della gestione 

economica e finanziaria dell’Associazione ed il loro Presiden-

te riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio con-

suntivo.  

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispetto-

si delle formule previste dall’ordinamento generale.  

L’elezione avviene esprimendo non più di due preferenze su una 

lista di candidati superiore al numero degli eligendi. La li-

sta da sottoporre all’Assemblea viene preparata sulla base 

delle candidature avanzate dai Soci fatte pervenire in tempo 

utile.  

Risultano eletti Revisori i sei candidati che ottengono il 

maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il più 

anziano di età. Il Presidente del Collegio dei Revisori sarà 

automaticamente il più votato. 

I Revisori possono richiedere la convocazione del Consiglio 

Generale per tematiche connesse ai propri compiti nel caso ri-

levino gravi inosservanze dei principi di correttezza nella 

gestione contabile dell’Associazione. 

Ulteriori previsioni relative ai Revisori sono contenute nel 

Regolamento di attuazione del presente Statuto. 

TITOLO QUARTO 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 

ART. 17 

Articolazioni interne dell’Associazione - Delegazioni territo-

riali 

Tutti gli associati sono raggruppati in base al territorio di 

appartenenza e alle affinità merceologiche delle attività 

svolte. Possono essere ulteriormente raggruppati secondo altri 

criteri identificati dall’Assemblea Generale. 

Le Delegazioni territoriali garantiscono il coordinamento di 

Confindustria Romagna con le peculiarità e le istanze dei si-

stemi industriali e istituzionali locali di competenza della 

Associazione.  

Hanno un ruolo consultivo, propositivo o di segnalazione nei 

confronti degli Organi direttivi e svolgono attività di rap-

presentanza esterna su mandato degli stessi. 

Sono organi delle Delegazioni territoriali: 

- l’Assemblea 

- il Presidente ed i Vicepresidenti 

- il Consiglio 

L’Assemblea della Delegazione territoriale è composta da tutti 

gli associati con sede nei Comuni compresi nel territorio di 

riferimento. 

Il Presidente della Delegazione territoriale è di diritto il 

Vicepresidente dell’Associazione delegato al territorio. 

I Vicepresidenti della Delegazione sono eletti dall’Assemblea 



 

della stessa in ragione di uno ogni milione di Euro di contri-

buti associativi versati. Essi entrano di diritto a far parte 

del Consiglio Generale. 

L’Assemblea della Delegazione elegge inoltre un componente del 

Consiglio in ragione di uno ogni 100 Associati. Essi entrano 

di diritto a far parte del Consiglio Generale. 

I Vicepresidenti ed i Consiglieri di Delegazione durano in ca-

rica 2 anni e sono rieleggibili per un totale massimo di 3 

bienni consecutivi. 

Le Delegazioni Territoriali si riuniscono ogni qualvolta il 

Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta imprese 

inquadrate nella Delezione che rappresentino almeno il 40% dei 

voti totali. 

Delle riunioni delle Delegazioni territoriali è redatto appo-

sito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-

rio, è conservato in apposito registro. Funge da Segretario il 

Coordinatore Territoriale in raccordo organico ed informativo 

con il Direttore Generale. 

Le Delegazioni sono obbligatoriamente interpellate dal Consi-

glio di Presidenza nei seguenti casi:   

- per la nomina o la designazione dei rappresentanti di compe-

tenza in seno agli organi degli Enti locali pubblici o priva-

ti, nonché in Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro o altri 

organismi anche di natura tecnica, di interesse locale ed in 

relazione ai quali l’Associazione sia chiamata ad esprimere 

una propria rappresentanza;  

- per la nomina dei membri in seno alle società, consorzi o 

altri organismi locali partecipati e per le decisioni relative 

alle partecipazioni in società di interesse prevalentemente 

locale. 

Inoltre le Delegazioni Territoriali attraverso il Consiglio 

Territoriale, il suo Presidente ed il Segretario Coordinatore 

Territoriale:  

- assumono le iniziative e le azioni più opportune in relazio-

ne a problematiche e istanze delle imprese in ambito locale, 

in conformità alle linee politiche stabilite dagli Organi 

dell’Associazione e nell’ambito dell’autonomia economica loro 

riconosciuta in sede di approvazione del bilancio preventivo; 

- propongono al Consiglio di Presidenza le iniziative e le 

azioni più opportune per la gestione e/o per eventuali atti 

dispositivi delle Proprietà e delle Partecipazioni strategiche 

in conformità al Regolamento P.P.S. di cui all’art. 23 del 

presente Statuto; 

- curano, attraverso i propri rappresentanti, le relazioni con 

gli Enti, le amministrazioni pubbliche e gli altri attori del 

territorio, in conformità alle linee politiche stabilite dagli 

Organi dell’Associazione; 

- hanno competenza di natura consultiva sulle questioni che in 

ambito locale interessano, anche in via indiretta, 

l’industria; 



 

- indicano al Consiglio di Presidenza i candidati alla nomina 

negli organi sociali delle società oggetto delle Partecipazio-

ni Strategiche in conformità al Regolamento P.P.S. di cui 

all’art. 23 del presente Statuto. 

Le liste elettorali devono avere un numero di candidati supe-

riore agli eligendi e vengono composte sulla base di autocan-

didature provenienti dal confronto interno alla Delegazione. 

Risultano eletti Vicepresidenti di Delegazione i candidati che 

ottengono il maggior numero di voti. Sempre in ordine di voti 

raccolti risultano eletti gli altri componenti del Consiglio 

di Delegazione. In caso di parità di voti raccolti prevale la 

maggiore anzianità di iscrizione associativa. 

Per la convocazione e le votazioni dell’Assemblea di Delega-

zione territoriale valgono le norme previste per l’Assemblea 

Generale dell’Associazione. Non sono ammessi regolamenti spe-

cifici per le Delegazioni, salvo che in relazione ad accordi 

nazionali vincolanti sottoscritti in seno al Sistema Confindu-

striale. 

ART. 18 Articolazioni interne dell’Associazione - Sezioni Mer-

ceologiche 

Tutte le imprese associate sono raggruppate in Sezioni merceo-

logiche in base alla attività svolta e agli altri criteri 

eventualmente identificati dall’Assemblea Generale 

Esse rappresentano i principali settori produttivi della base 

associativa e raccolgono le imprese secondo categorie produt-

tive omogenee che assumono rilevanza in relazione al gettito 

contributivo generato, secondo i parametri stabiliti 

dall’Assemblea Generale degli Associati. 

La costituzione delle Sezioni, oppure il loro scioglimento o 

modificazione, è deliberata dal Consiglio Generale. Nel caso 

di scioglimento di una sezione merceologica, le aziende che la 

componevano saranno trasferite ad altre Sezioni merceologiche 

in base alle affinità di attività svolta. 

L’inserimento dei nuovi Associati nelle Sezioni merceologiche 

viene deliberato dal Consiglio Generale contemporaneamente 

all’accettazione della relativa domanda di adesione. 

Nelle Sezioni più ampie ed articolate possono essere costitui-

ti Gruppi merceologici. 

Con cadenza biennale, in anni diversi da quelli in cui si 

elegge il Presidente dell’Associazione, ogni Sezione elegge un 

proprio Presidente. 

Nella stessa occasione vengono eletti anche i membri aggiunti-

vi spettanti alla Sezione in Consiglio Generale, il cui numero 

è stabilito secondo un criterio, di necessaria derivazione 

contributiva, fissato dall’Assemblea; essi assumono la carica 

di Vicepresidenti della Sezione. 

Viene inoltre eletto un rappresentante della Piccola Indu-

stria, che entrerà a far parte del corrispondente Comitato. 

I Presidenti, i Vicepresidenti delle Sezioni ed il rappresen-

tante della Piccola Industria durano in carica due anni e pos-



 

sono essere rieletti per un totale massimo di tre bienni con-

secutivi. 

La lista elettorale per il Consiglio Generale deve avere un 

numero di candidati superiore agli eligendi e viene composta 

sulla base di autocandidature provenienti dal confronto inter-

no alla Sezione. Detta lista deve tenere debito conto 

dell’articolazione merceologica interna alla Sezione e, per 

quanto possibile, anche dei territori di provenienza dei can-

didati. 

Risulta eletto Presidente di Sezione il candidato che ottiene 

il maggior numero di voti. Sempre in ordine di voti raccolti 

risultano eletti i membri aggiuntivi del Consiglio Generale, 

che assumono la carica di Vicepresidenti della Sezione. In ca-

so di parità di voti raccolti prevale la maggiore anzianità di 

iscrizione associativa. 

Successivamente alle elezioni e in tutti i casi in cui ciò sia 

opportuno, le Sezioni merceologiche provvedono a collegare i 

loro programmi e la loro attività sia con il profilo territo-

riale dell’Associazione, coordinandosi con le Delegazioni ter-

ritoriali di cui all’art. 17, sia con quello generale, coordi-

nandosi con il Consiglio di Presidenza dell’Associazione. 

Per la convocazione e le votazioni dell’Assemblea di Sezione 

merceologica valgono le norme previste per l’Assemblea Genera-

le dell’Associazione. Non sono ammessi regolamenti specifici 

per le Sezioni, salvo che in relazione ad accordi nazionali 

vincolanti sottoscritti in seno al Sistema Confindustriale. 

ART. 19  

Comitato Piccola Industria 

Il Comitato Piccola Industria è costituito da rappresentanti 

di imprese che occupano non oltre cinquanta addetti. Ha lo 

scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole 

imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per 

eventuali proposte agli Organi dell’Associazione.  

Il Comitato è composto da rappresentanti eletti da ciascuna 

delle Sezioni merceologiche di cui all’art.18 in occasione 

delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Sezione. 

Il diritto di voto spetta soltanto alle imprese che non occu-

pino normalmente oltre cinquanta dipendenti.  

Il Comitato elegge al suo interno un Presidente che è membro 

di diritto del Consiglio di Presidenza e dura in carica due 

anni. 

È ammessa una sola rielezione; ulteriori rielezioni sono pos-

sibili solo dopo che sia trascorso un biennio dal completamen-

to del mandato. 

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Picco-

la Industria sono disciplinate nell’ambito di uno specifico 

Regolamento che deve essere ratificato dal Consiglio Generale, 

che è competente anche per le eventuali modifiche. 

Il Comitato Piccola Industria potrà essere sostituito – con 

delibera del Consiglio Generale – da un Delegato per la Picco-



 

la Industria, eletto in Assemblea dei soci con votazione ri-

servata alle sole imprese che occupano non più di 50 addetti, 

che rappresenta Confindustria Romagna nel Sistema Confederale 

della Piccola Industria.  

ART. 20 

Gruppo Giovani Imprenditori 

Nell’ambito dell’Associazione è costituito il Gruppo Giovani 

Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con 

gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.  

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente ed un Consiglio. 

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio di Presidenza 

di Confindustria Romagna. 

Il Presidente dura in carica due anni. È ammessa una sola rie-

lezione; ulteriori rielezioni sono possibili solo dopo che sia 

trascorso un biennio dal completamento del mandato. 

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani 

Imprenditori sono disciplinate nell’ambito di uno specifico 

Regolamento che deve essere conforme alle regole nazionali, 

agli scopi dell’Associazione ed al presente Statuto.  

Il Regolamento deve essere ratificato dal Consiglio Generale, 

che è competente anche per le eventuali modifiche, così come, 

d’intesa con il Consiglio stesso e con il Presidente 

dell’Associazione, dovrà essere svolta l’attività del Gruppo.  

Art. 21 

Disposizioni generali sulle cariche 

Tutte le cariche associative elettive, fatte salve quelle dei 

Revisori Contabili e dei Probiviri, sono riservate ai rappre-

sentanti delle imprese associate e sono gratuite. La certifi-

cazione di eventuali situazioni difformi è causa di decadenza 

automatica deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e 

non ricorribile.  

Per rappresentante dell’impresa si intende il Titolare, il Le-

gale Rappresentante da Registro delle imprese in Camera di 

Commercio, un suo delegato formalmente designato e scelto tra 

i procuratori generali ad negotia, membri del Consiglio di Am-

ministrazione o Direttori generali, nonché amministratori, in-

stitori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per set-

tori fondamentali di attività aziendale  

Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato quelle 

cariche ricoperte per un periodo superiore alla metà del man-

dato stesso.  

In conformità alle norme stabilite in sede confederale per 

tutte le cariche elettive direttive deve essere rilasciato da 

parte dei Probiviri il prescritto parere sulla idoneità delle 

candidature.  

Non possono candidarsi coloro che presentano situazioni giudi-

ziarie, personali e professionali, rilevanti ai fini del ri-

spetto dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi 

di Confindustria. Non possono altresì candidarsi coloro che 

evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto 



 

di cumulare cariche associative e incarichi politici previsto 

dalle norme stabilite da Confindustria.  

In tali casi, in mancanza di dimissioni volontarie, il Colle-

gio speciale dei Probiviri pronuncia la decadenza immediata 

dalla carica con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri.  

L’accesso alle cariche elettive è condizionato alla regolarità 

contributiva della stessa. Per l’accesso alle cariche di Pre-

sidenza e del Consiglio di Presidenza è altresì necessario il 

requisito della regolarità del completo inquadramento 

dell’impresa rappresentata  

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere Dele-

gato e gli incarichi di rappresentanza esterna di livello con-

federale, non possono essere ricoperti da Soci inquadrati come 

Soci ordinari di territorio.  

Le norme relative ai requisiti generali, ai requisiti di ac-

cesso, alla decadenza e alle elezioni delle cariche associati-

ve sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente 

Statuto.  

TITOLO QUINTO 

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO 

ART. 22 

Direttore Generale 

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di 

Presidenza.  

Dirige gli uffici dell’Associazione e dà esecuzione a tutte le 

deliberazioni degli Organi statutari.  

E’ il capo del personale ed è responsabile del funzionamento 

della struttura interna e della gestione del personale dipen-

dente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche 

retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo 

approvato dal Consiglio Generale. Le decisioni relative a di-

rigenti saranno prese in accordo con il Presidente 

Dirige tutte le attività operative dell’Associazione e sovrin-

tende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone 

il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre 

all’approvazione degli Organi.  

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi 

svolgendo le funzioni di Segretario. Può affidare la redazione 

dei verbali a funzionari della struttura.  

ART. 23  

Fondo Comune  

Il Fondo Comune è costituito da:  

- contributi e quote di ammissione;  

- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;  

- gli investimenti mobiliari ed immobiliari;  

- le erogazioni o lasciti e la eventuale devoluzione di beni 

fatta a qualsiasi titolo a favore di Confindustria Romagna 

Il Fondo Comune è indivisibile tra i Soci.  

All’interno del Fondo Comune, sono espressamente individuati 

come Proprietà e Partecipazioni Strategiche gli investimenti 



 

del Fondo Comune descritti nell’atto di fusione tra Confindu-

stria Ravenna e Unindustria Rimini ed in quello tra Confindu-

stria Romagna e Confindustria Forlì-Cesena. 

Le Proprietà e le Partecipazioni Strategiche sono costituite 

da beni mobili e immobili che rappresentano la concretizzazio-

ne patrimoniale della mission di rappresentanza e di politica 

industriale storicamente svolta nei rispettivi territori dalle 

tre Associazioni confluite in Confindustria Romagna.  

Confindustria Romagna assume tali investimenti come mezzi de-

cisivi per il perseguimento dei propri obiettivi di rappresen-

tanza e di politica industriale; riconosce la loro specifica 

destinazione; stabilisce specifici meccanismi per collegare, 

quanto più strettamente possibile, la loro gestione alle 

istanze locali secondo i principi stabiliti dagli artt. 10, 

11, 12 e 17 del presente Statuto; rimanda la loro disciplina 

unitaria complessiva ad uno specifico Regolamento sulle Pro-

prietà e le Partecipazioni Strategiche (c.d. Regolamento 

P.P.S.), approvato come documento congiunto delle Associazioni 

di Ravenna e Rimini e allegato all’atto di fusione delle stes-

se in Confindustria Romagna Tale documento è stato approvato 

anche da Confindustria Forlì-Cesena in occasione 

dell’approvazione del progetto di fusione con Confindustria 

Romagna e allegato all’atto di fusione con la stessa. 

ART. 24 

Bilancio Preventivo e Consuntivo 

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun an-

no solare.  

Il bilancio preventivo, costituito dal conto economico, viene 

sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale entro il 31 

dicembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce.  

Il bilancio consuntivo, costituito dal prospetto delle fonti e 

degli impieghi, dallo stato patrimoniale e dalla nota integra-

tiva, viene invece sottoposto all’approvazione dell’Assemblea 

corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revi-

sori Contabili.  

Il Consiglio Generale sottopone il progetto di bilancio con-

suntivo ai Revisori Contabili almeno un mese prima 

dell’Assemblea chiamata ad approvarlo.  

Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea, sottoposto a 

revisione contabile, è trasmesso a Confindustria non oltre il 

30 settembre di ogni anno.  

ART. 25 

Modifiche statutarie e scioglimento  

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea 

con il voto favorevole pari almeno a due terzi dei voti pre-

senti in Assemblea che rappresentino almeno il 25% dei voti 

totali esercitabili.  

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle mo-

dificazioni adottate è consentito il diritto di recesso di cui 

all’art. 6, da notificare tramite posta elettronica certifica-



 

ta o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall’avvenuta 

comunicazione delle modifiche stesse.  

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea 

con il voto favorevole pari almeno al 75% dei voti presenti 

che rappresentino almeno il 50% dei voti esercitabili.  

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione no-

mina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compen-

si e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali atti-

vità patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad 

altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pub-

blica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla 

legge.  

ART. 26  

Disposizioni di rinvio  

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le 

norme del Regolamento di attuazione dello Statuto, le norme 

degli altri Regolamenti ivi richiamati, la normativa, i Codi-

ci, le delibere e i principi generali di Confindustria nonché 

le disposizioni di legge. 

*-*-*-*-*-*-* 

NORME TRANSITORIE 

Dal 1° gennaio 2020 e sino allo svolgimento dell’Assemblea Ge-

nerale di approvazione del bilancio 2020, gli Organi di Con-

findustria Romagna saranno così definiti: 

- Il Presidente dell’Associazione sarà il Presidente di Con-

findustria Romagna in carica al momento della fusione 

- Il Consiglio di Presidenza sarà costituito dalla integrazio-

ne dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza di Con-

findustria Romagna con quelli del Consiglio di Presidenza di 

Confindustria Forlì-Cesena. Ai componenti così identificati si 

aggiungeranno: 

- Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori nella persona 

del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindu-

stria Romagna in carica al momento della fusione; 

- Il Presidente del Comitato Piccola Industria, nella persona 

del Presidente del Comitato Piccola Confindustria Forlì Cesena 

in carica al momento della fusione; 

- Il Presidente della Sezione Ance Romagna in carica al momen-

to della fusione 

- Il Consiglio Generale sarà costituito dalla integrazione nel 

Consiglio Generale di Confindustria Romagna così come composto 

al momento della fusione dei consiglieri di Confindustria For-

lì Cesena, in carica allo stesso momento. Del Consiglio Gene-

rale faranno parte con diritto di voto anche per il primo man-

dato a regime 2021-2025 sia i Presidenti Fondatori di Confin-

dustria Romagna che il Presidente di Confindustria Forlì-

Cesena in carica al momento della fusione. 

- I Revisori contabili saranno indicati dalle rispettive As-

semblee in sede di approvazione del progetto di fusione in ra-

gione di 2 per ciascuna provincia: tra di essi ve ne dovrà es-



 

sere almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti e ri-

marranno in carica sino all’Assemblea 2024.  

- I Probiviri saranno indicati dalle rispettive Assemblee in 

sede di approvazione del progetto di fusione in ragione di 2 

per ciascuna provincia e rimarranno in carica sino 

all’Assemblea 2024.  

- Il Comitato Piccola Industria è dato dalla somma dei compo-

nenti dei due Comitati in carica al momento della fusione. Il 

Presidente del Comitato Piccola industria di Confindustria Ro-

magna, se in carica al momento della fusione, ne assume la vi-

cepresidenza vicaria: entro il 31 gennaio 2020 viene eletto al 

suo interno un altro vicepresidente vicario espressione della 

provincia che non esprime il Presidente designato ed il primo 

vicepresidente vicario. Laddove al momento della fusione il 

Comitato Piccola Industria di Confindustria Romagna non espri-

ma un presidente, i vicepresidenti vicari da eleggere entro il 

31 gennaio saranno 2 da individuarsi tra i componenti del Co-

mitato delle 2 province che non esprimono il Presidente. Du-

rante la fase transitoria, i 2 vicepresidenti vicari del Comi-

tato fanno parte del Consiglio Generale dell’Associazione. 

Eventuali vicepresidenti dei 2 Comitati al momento della fu-

sione mantengono la carica.  

Ove occorra, nel corso del 2020 viene aggiornato il Regolamen-

to del Comitato Piccola Industria di Confindustria Romagna.  

Il rinnovo del Comitato avviene in occasione del rinnovo dei 

rappresentanti delle sezioni del 2022. 

- Il Gruppo Giovani Imprenditori è composto dai Giovani 

iscritti ai 2 Gruppi al momento della fusione. Il Consiglio 

del Gruppo Giovani è composto dalla somma dei componenti i 2 

Consigli in carica al momento della fusione. Il Presidente del 

Gruppo Giovani Imprenditori di FC al momento della fusione ne 

assume la vicepresidenza vicaria: entro il 31 gennaio 2020 Il 

Consiglio elegge al suo interno un secondo vicepresidente vi-

cario nell’ambito dei componenti espressione della provincia 

che non esprime né il Presidente né il primo vicepresidente 

vicario.  Laddove al momento della fusione il Gruppo Giovani 

di Confindustria Forlì Cesena non esprima un presidente, i vi-

cepresidenti vicari da eleggere entro il 31 gennaio saranno 2 

da individuarsi tra i componenti del Gruppo delle 2 province 

che non esprimono il Presidente. Durante la fase transitoria, 

i 2 vicepresidenti vicari del Gruppo fanno parte del Consiglio 

Generale dell’Associazione. I vicepresidenti dei 2 Gruppi al 

momento della fusione mantengono la carica. 

Ove occorra, nel corso del 2020 viene aggiornato il Regolamen-

to del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna. 

Il rinnovo del Consiglio del Gruppo avviene nel corso del 2022 

- Le Sezioni Merceologiche sono individuate nelle seguenti, 

corrispondenti alla somma di quelle esistenti nelle 2 Associa-

zioni al momento della fusione: 

1) METALMECCANICA 



 

2) CHIMICA 

3) ALIMENTARI 

4) TERZIARIO 

5) ENERGIA PETROLIO 

6) LOGISTICA 

7) GOMMA PLASTICA 

8) ABBIGLIAMENTO 

9) INFORMATICA 

10) SALUTE 

11) TURISMO 

12) MATERIALI (NON METALLIFERI) 

13) LEGNO E MOBILE 

14) CALZATURIERI 

15) CANTIERISTICA OFFSHORE 

16) INGEGNERIA CONSULENZA 

17) CARTA STAMPA 

18) IMPIANTI  

19) COMUNICAZIONE 

Alle 19 sezioni merceologiche come sopra identificate si ag-

giunge la sezione Ance Romagna esistente in Confindustria Ro-

magna al momento della fusione e costituita dagli imprenditori 

edili delle province di Ravenna e Rimini iscritti a Confindu-

stria Romagna 

Alle 20 sezioni merceologiche così identificate, si aggiunge 

la sezione trasversale Porto esistente in Confindustria Roma-

gna al momento della fusione, i cui criteri di composizione 

vengono confermati in quelli identificati nella delibera isti-

tutiva della Sezione. 

Il Presidente delle 19 sezioni sopra identificate durante la 

fase transitoria viene individuato, tra i 2 in carica al mo-

mento della fusione, in quello che è espressione della provin-

cia che all’interno della sezione garantisce il maggior getti-

to contributivo ed il maggior numero di imprese: nel caso in 

cui le due cose non coincidano, prevale il maggior gettito 

contributivo. 

I Presidenti della Sezione Ance Romagna e Porto di Confindu-

stria Romagna al momento della fusione rimangono in carica si-

no alla scadenza dei Rappresentanti delle Sezioni, che avverrà 

in occasione dell’Assemblea Generale 2022: nei quattro mesi 

successivi alla stessa si procederà al loro rinnovo sulla base 

dei criteri di tipo contributivo che nel frattempo saranno 

stati adottati dall’Assemblea Generale 

- I Consigli di Delegazione di Ravenna e di Rimini in carica 

al momento della fusione rimangono in essere sino 

all’Assemblea 2022 e si procederà al loro rinnovo nei quattro 

mesi successivi al suo svolgimento.  Il Consiglio di Delega-

zione di Forlì-Cesena così come determinato in sede di appro-

vazione del progetto di fusione da parte dell’Assemblea di 

Confindustria Forlì-Cesena rimane in essere sino all’Assemblea 

2022 e parimenti si procederà al suo rinnovo nei quattro mesi 



 

successivi al suo svolgimento 

L’Assemblea Generale del 2021 elegge il nuovo Presidente di 

Confindustria Romagna e la relativa squadra di presidenza se-

condo quanto previsto dallo Statuto di Confindustria Romagna.  

F.TI: PAOLO MAGGIOLI - GIOVANNI GIANNINI - MARCELLO PORFIRI 

Notaio  

 




