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ART. 1 - COSTITUZIONE

E’ costituita una Associazione di categoria fra tutte le imprese che esercitano 
attività edili ed affini nell’ambito della città e provincia di Bergamo denominata: 
“ANCE Bergamo”, negli articoli seguenti indicata in brevità come “Associa-
zione”.

ART. 2 - SCOPI

L’Associazione non ha alcun fine di lucro ed è assolutamente apolitica e acon-
fessionale.

Essa assume la rappresentanza provinciale della categoria degli imprenditori 
di opere edili ed affini, pubbliche e private, e ne tutela gli interessi professio-
nali.

A tal fine, in particolare:
1)     esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello pro-

vinciale, assume le decisioni che di volta in volta si renderanno oppor-
tune e interviene presso Autorità, Enti e Amministrazioni per la soluzione 
dei problemi stessi, promuovendo lo sviluppo e il progresso dell’industria 
edilizia ed affine e patrocinando gli interessi della categoria nei confronti 
di qualunque persona, ente o organizzazione;

2)    gestisce i servizi di diretta utilità per le imprese associate fornendo loro 
la propria assistenza nelle questioni sindacali, economiche, finanziarie, 
tributarie, giuridiche, tecniche, ambientali, sulla sicurezza del lavoro ed 
altre che direttamente possono interessarle, sia nei casi generali, riguar-
danti la categoria, sia nei casi particolari;

3)     designa i rappresentanti della categoria in Organizzazioni, Enti e Ammini-
strazioni in cui sia richiesta e/o ritenuta utile la presenza della categoria 
stessa;

4)    procede alla stipulazione  dei contratti  integrativi  provinciali di lavoro 
nonché di accordi sindacali nell’ambito di quanto previsto dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro;

5) interviene nella trattazione e definizione di controversie individuali e col-
lettive di lavoro;

6) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali e assicurative in 
favore delle imprese associate e/o dei titolari delle stesse;

7) può addivenire ad accordi con altre Organizzazioni industriali locali, 
regionali o nazionali di categoria o complesse, e dare eventuali adesioni;

3



8) attua ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicistico ed editoriale;
9) può svolgere in via sussidiaria o meramente strumentale tutte le attività 

connesse al conseguimento delle finalità istituzionali, con particolare 
riferimento alla formazione dei giovani alle professioni richieste dall’In-
dustria delle costruzioni nonché con riferimento all’editoria di informa-
zioni tecniche specifiche per il settore;

10) promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione 
delle imprese, nonché la formazione professionale dei dipendenti;

11) registra le tariffe ed i prezzi vari attinenti all’edilizia ed alle materie prime 
e, occorrendo, li discute con i fornitori, loro raggruppamenti ed Enti pre-
posti;

12) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l’edilizia anche 
con l’ausilio di Enti e Scuole professionali di categoria, curando il per-
fezionamento delle loro capacità tecniche ed attuando ogni migliore 
iniziativa diretta all’elevazione morale e culturale e al benessere delle 
maestranze stesse;

13) promuove attività specifiche volte al perseguimento della sicurezza sul 
lavoro;

14) può compiere comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e oppor-
tune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costi-
tuzione e la partecipazione a società, Enti, Consorzi, Associazioni, Fon-
dazioni e Fondi, aventi ad oggetto servizi strumentali al raggiungimento 
degli scopi della Associazione.

ART. 3 - SEDE

L’Associazione ha sede in Bergamo, alla via dei Partigiani n. 8.
Essa può costituire delegazioni e uffici staccati.

ART. 4 - DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
E’ fatto salvo il diritto di recesso di ciascun associato.
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ART. 5 - ASSOCIATI: ISCRIZIONE

Possono far parte dell’Associazione le imprese esercenti nell’ambito della 
provincia di Bergamo l’attività edile ed affine, come individuate nell’elenca-
zione di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati - per la parte 
imprenditoriale - dall’ANCE.

Per diventare associato l’impresa dovrà rivolgere istanza al Consiglio Diret-
tivo – secondo le modalità previste da apposito regolamento - il quale decide 
sull’ammissione che peraltro potrà essere negata solo per gravi motivi.

L’impresa dovrà inoltre corrispondere una quota fissa di iscrizione.

ART. 6 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO, 
CESSAZIONE

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. 
Esso cessa:

a) Per recesso dell’associato che dovrà essere comunicato nei modi e nei 
tempi previsti da apposito regolamento;

b)    per cessazione dell’attività dell’associato a seguito di:
- cancellazione dal registro delle imprese;
- modifica integrale dell’oggetto sociale;
- dichiarazione di fallimento;
- venir meno della continuità aziendale.

c) per esclusione motivata 
- da inadempimento agli obblighi di cui al successivo articolo 8;
- indegnità.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione 
non possono ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati e non hanno alcun 
diritto sul fondo comune dell’Associazione.
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ART. 7 - ESERCIZIO DIRITTI ASSOCIATIVI

L’iscrizione all’Associazione impegna l’impresa associata a tutti gli effetti.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall’Associazione 
nel loro interesse e per la loro tutela.

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti e in regola 
con il versamento dei contributi, salvo quanto previsto dai successivi articoli.

ART. 8 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato comporta l’obbligo di:
1)  osservare lealmente gli obblighi derivanti dal presente Statuto;
2) conformarsi alle deliberazioni adottate, anche sotto forma di regola-

mento, dai competenti Organi associativi, nonché a tutte le disposizioni 
e alle istruzioni impartite dall’Associazione nei limiti della sua compe-
tenza statutaria;

3)    rispettare  le  norme  dei  contratti  collettivi, dei  patti e dei concordati di 
lavoro sottoscritti dall’Associazione e, in genere, ogni regolamentazione 
debitamente approvata dai competenti organi associativi;

4)  iscrivere alla Associazione l’impresa reputata, ai sensi del regolamento 
in materia di ammissione dell’associato, più rappresentativa, in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 5, della quale l’associato, persona fisica o 
giuridica, sia l’unico titolare, il legale rappresentante o, in cui detenga, 
anche indirettamente, una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 
2359 codice civile;

5)    promuovere  e favorire  l’adesione  associativa  delle  imprese  in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 5 e delle quali l’associato - o tutti coloro 
che, a norma dei commi 2° e 3° del successivo art. 21 del presente 
Statuto, possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo - sia 
comunque socio;

6) fornire, documentalmente, informazioni circa la modifica della ragione o 
denominazione sociale, della sede legale, del proprio organo ammini-
strativo, del proprio rappresentate legale e/o volontario, e delle caratteri-
stiche dell’attività  esercitata.  

A tal fine, gli associati sono altresì tenuti a fornire all’Associazione:
- copia del proprio statuto sociale e di ogni successivo aggiornamento; 
- per le società di persone copia dei propri patti sociali;
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- copia delle procure volontarie e/o institorie, e delle loro revoche;
- tutti gli elementi, le notizie e i dati che siano da essa richiesti nell’am-

bito delle proprie attribuzioni statutarie. 
Tali comunicazioni sono coperte dal segreto d’ufficio.

L’adesione dell’Associazione all’ANCE comporta per l’associato anche il 
dovere di riconoscere e accettare incondizionatamente i rapporti di associa-
zione che intercorrono tra l’Associazione medesima e l’Associazione Nazio-
nale Costruttori Edili – ANCE, Centredil ANCE Lombardia e di sottostare, per 
quanto di competenza, alle norme e agli obblighi previsti dal relativo Statuto. 
Gli associati, in particolare, sono tenuti a versare all’ANCE, in dipendenza 
dell’adesione dell’Associazione all’ANCE, un contributo associativo percen-
tuale nella misura annua  secondo le modalità stabilite dai competenti organi 
dell’ANCE, per tutti i lavori svolti sia nella circoscrizione territoriale dell’Asso-
ciazione, che al di fuori di essa.

La qualità di associato dell’Associazione comporta inoltre il dovere di cono-
scere ed accettare incondizionatamente i rapporti e gli obblighi che intercor-
rono fra l’Associazione medesima e le altre Associazioni territoriali aderenti 
all’ANCE ai sensi dello Statuto dell’ANCE medesima.

In particolare gli associati, per i lavori eseguiti in altre circoscrizioni territoriali, 
sono tenuti a versare un contributo percentuale nella misura e secondo le 
modalità annualmente stabilite dai competenti organi dell’ANCE, acquisendo 
così il diritto alla normale assistenza dell’Associazione competente per ter-
ritorio aderente all’ANCE. Tali disposizioni non si applicano nel caso che gli 
associati aderiscano all’Associazione locale.

Gli associati possono far parte contemporaneamente di altre Associazioni o 
Organismi o Istituti costituiti per scopi identici o analoghi - a quelli dell’Asso-
ciazione nell’ambito territoriale di competenza dell’Associazione e comunque 
a quelli dell’ANCE in ambito regionale o nazionale, dandone comunicazione 
al Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa. Non sono eleggibili alle cari-
che sociali o decadono dalle medesime gli associati che rivestano, anche a 
titolo personale, una delle cariche esecutive di vertice in tali Associazioni o 
Organismi o Istituti.

In caso di controversie comunque insorte con l’Associazione, prima di adire 
le vie giudiziarie le imprese associate dovranno obbligatoriamente ricorrere 
ai Probiviri.
La violazione degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 4 inclusi del presente arti-
colo è causa di esclusione.
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La violazione degli obblighi di cui al numero 6 del presente articolo è causa 
di sospensione del diritto di voto e del diritto di elettorato attivo e passivo. 
Tali diritti spetteranno nuovamente all’associato non appena lo stesso si sarà 
conformato agli obblighi statutari.

ART. 9 - ASSOCIATI ONORARI

Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari dell’Associazione le per-
sone che, essendo appartenute ad essa in qualità di titolari o di rappresentanti 
legali di imprese, individuati secondo i criteri di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 21 
del presente Statuto, vengono a cessare di far parte dell’Associazione mede-
sima perché ritiratesi dall’attività imprenditoriale edile e che abbiano acquisito 
particolari benemerenze verso l’Associazione

Gli associati onorari sono esclusi dall’esercizio dei diritti sociali e sono esone-
rati da qualsiasi versamento contributivo.

ART. 10 - GRUPPO ADERENTI

I soggetti, non esercenti attività edile ed affine, ma che esercitano attività 
collegata con quella edile, possono chiedere di essere iscritti al gruppo ade-
renti dell’Associazione semprechè non perseguano finalità in contrasto con gli 
scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto.

L’ammissione è deliberata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, che stabi-
lisce le condizioni e le modalità di adesione al gruppo aderenti e la misura 
del contributo annuo. I soggetti facenti parte del gruppo aderenti non sono 
eleggibili a cariche sociali nè esercitano il diritto di voto, ma hanno diritto ai 
soli servizi e prestazioni dell’Associazione.
L’adesione al gruppo aderenti cessa per recesso da presentarsi con lettera 
raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso prenderà effetto a 
decorrere  dalla presa d’atto del Consiglio Direttivo immediatamente succes-
sivo al ricevimento delle dimissioni.
L’adesione viene altresì meno per cessazione dell’attività a seguito di qualun-
que causa e per esclusione.

L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
- venir meno dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo;
- inadempimento agli obblighi inerenti la qualità di aderente;
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- indegnità.

Contro la delibera di esclusione è possibile il ricorso alla Autorità giudiziaria.

I soggetti che abbiano comunque cessato di appartenere al gruppo aderenti 
non possono ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati.

ART. 11 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:
a) l’Assemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Comitato di Presidenza
d) il Presidente
e) il Comitato di Garanzia
f) il Collegio dei Probiviri

ART. 12 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

L’Assemblea è composta dalle imprese associate in regola con i versamenti 
delle quote associative dovute fino alla data di convocazione dell’assemblea.

Le imprese associate partecipano all’Assemblea per mezzo di un rappresen-
tante individuato tra coloro che, a norma del 2° e 3° comma del successivo 
art. 21 del presente Statuto, possono essere eletti a far parte del Consiglio 
Direttivo.

ART. 13 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

L’Assemblea è convocata almeno una volta ogni anno, e, comunque, entro i 
sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.
L’Assemblea è convocata di norma presso la sede della Associazione, ed in 
ogni caso nel territorio della Comunità europea.

E’ convocata inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Con-
siglio Direttivo o ne faccia richiesta un numero di imprese associate - aventi, 
all’atto della richiesta, il requisito di cui all’art. 12 - che rappresentino almeno il 
20% della totalità degli associati al momento della richiesta stessa.

9



La convocazione è fatta dal Presidente o, in difetto, dal Vicepresidente più 
anziano di età, con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della 
data della riunione.

La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché 
gli argomenti all’ordine del giorno.

Nell’avviso di convocazione potrà essere indicata la data di seconda convoca-
zione, qualora la prima assemblea vada deserta.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta tramite telefax o posta 
elettronica certificata (PEC), con preavviso di almeno 5 giorni, ad eccezione 
delle Assemblee convocate per rinnovo cariche.

ART. 14 - ASSEMBLEA: COSTITUZIONE – 
DELIBERAZIONI

L’Assemblea è validamente costituita  in prima convocazione quando sia pre-
sente almeno la metà degli associati, in proprio e/o per delega.

L’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia 
il numero degli associati presenti, in proprio e/o per delega.

Ogni impresa associata partecipante all’Assemblea ha diritto a un voto.
Le imprese non in regola con il pagamento dei contributi associativi dovuti 
alla data di convocazione della Assemblea non hanno il diritto di voto, i diritti 
di elettorato attivo e passivo, e non vengono conteggiate nel quorum delibe-
rativo e costitutivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente 
espressi dagli associati, anche per delega, o per corrispondenza, salvo 
quanto previsto nei commi successivi.

Il Presidente propone il segretario e gli scrutatori, che vengono eletti dall’As-
semblea.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione e  devoluzione 
del fondo comune devono essere approvate con il voto favorevole, espresso 
anche per corrispondenza,  di almeno i tre quarti  degli associati.
Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, devono essere approvate 
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con il voto favorevole, espresso anche per corrispondenza, di almeno i due 
terzi degli associati.

Le votazioni riguardanti la nomina e/o la revoca dei membri del Consiglio 
Direttivo  devono sempre farsi per schede segrete.

Le votazioni riguardanti altre questioni potranno essere palesi o segrete, a 
seconda delle decisioni che assumerà di volta in volta il Presidente dell’As-
semblea.

Ogni impresa associata avente i requisiti di cui all’art. 12 potrà farsi rappre-
sentare nell’Assemblea da altra impresa avente gli stessi requisiti, mediante 
delega scritta.

Ciascuna impresa associata non potrà rappresentare più di due imprese 
associate cioè se stessa e un’altra.

ART. 15 - ASSEMBLEA: 
VOTO PER CORRISPONDENZA

Ove non diversamente stabilito nella convocazione di cui al comma 3 dell’art. 
13, per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, 
il voto può essere dato per corrispondenza. Tale forma sarà ammessa anche 
per le deliberazioni relative alla approvazione del bilancio, alla nomina delle 
cariche associative, all’approvazione di modifiche statutarie.
In tal caso:

a) l’avviso di convocazione deve essere spedito per lettera raccomandata, 
al domicilio che ciascun socio ha comunicato al Consiglio Direttivo, 
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza e deve con-
tenere, oltre a quanto innanzi precisato, in allegato una scheda por-
tante le deliberazioni proposte e l’indicazione delle modalità e dei termini 
validi per l’espressione del voto;

b) lo spoglio dei voti in tal modo espressi deve effettuarsi da tre scrutatori 
nominati dall’Assemblea regolarmente costituita,  contemporaneamente 
a quello dei voti degli associati presenti, espressi mediante una scheda 
di uguale contenuto di quella di cui alla precedente lettera a);

c) saranno conteggiate le schede pervenute, nel giorno di svolgimento 
dell’Assemblea, presso il luogo indicato nella lettera di convocazione 
entro l’inizio dello spoglio dei voti;
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d) ai sensi del precedente articolo i voti espressi per corrispondenza ven-
gono conteggiati nei quorum deliberativi.

ART. 16 – ASSEMBLEA IN VIDEO CONFERENZA

L’Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video col-
legati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia 
loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione 
degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si consi-
dera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il 
segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del 
verbale sul relativo libro.

ART. 17 - ASSEMBLEA: VERBALE

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario.

Ove previsto dalle norme in vigore al momento dello svolgimento dell’Assem-
blea  riguardanti gli Enti non commerciali, il verbale dovrà essere redatto per 
atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata da registrare.

Il Consiglio Direttivo potrà chiedere l’intervento del Notaio per la verbalizza-
zione delle Assemblee.

ART. 18 - ASSEMBLEA: PRESIDENZA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell’Associazione, in sua 
assenza da uno dei Vicepresidenti, a norma del 3° comma dell’art. 32 e, in 
assenza dei Vicepresidenti, dal componente il Consiglio Direttivo più anziano 
di età o, in assenza, dall’associato scelto dall’Assemblea.
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ART. 19 - ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONI

Spetta all’Assemblea:
- in sede ordinaria

a)     esaminare e approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
b)     esaminare e approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
c)    determinare  la quota fissa  di  iscrizione all’Associazione di cui al 3° 

comma dell’art. 5, su proposta del Consiglio Direttivo;
d) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, tipi e misure dei contri-

buti associativi, nonché le eventuali modifiche;
e) determinare la misura di eventuali contributi straordinari, su proposta del 

Consiglio Direttivo;
f) adottare le direttive di massima dell’azione associativa per l’attuazione 

degli scopi associativi;
g) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato di Garanzia;
h) eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, i 

Consiglieri Onorari e il Presidente onorario;
i) deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presi-

dente dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
l)      adottare il Codice Etico;
m)  adottare, su  proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento previsto 

dall’articolo 5 del presente Statuto.

- in sede straordinaria 
a)    apportare modifiche al presente Statuto;
b)    deliberare  lo  scioglimento  dell’Associazione, nominando i liquidatori.

ART. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO: ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria dell’Associazione.
In particolare:
a) provvede al conseguimento dei fini statutari in armonia con le delibera-

zioni e le indicazioni dell’Assemblea;
b) provvede  alla nomina del Presidente della Associazione, che coincide 

con il Presidente del Consiglio Direttivo;
c) provvede alla nomina dei Vicepresidenti, su proposta del Presidente, 

scelti fra i componenti del Consiglio stesso;
d) provvede alla nomina del Tesoriere, su proposta del Presidente, scelto 

fra i componenti del Consiglio stesso;
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e) decide in merito all’accettazione delle domande di iscrizione all’Associa-
zione,  in merito all’ esclusione degli associati nei casi previsti (salvo il 
diritto degli associati esclusi di ricorrere al Collegio dei Probiviri per una 
decisione definitiva, secondo le modalità previste da apposito regola-
mento), in merito alla esclusione degli Aderenti;

f) sovraintende all’amministrazione del fondo comune e alla gestione eco-
nomico-finanziaria dell’Associazione;

g) esamina e approva i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’ap-
provazione dell’Assemblea;

h)     formula all’Assemblea le proposte per:
1) la determinazione e le eventuali modifiche dei contributi associativi 

di cui al paragrafo d) dell’art. 19;
2) la determinazione della misura di eventuali contributi straordinari di 

cui al paragrafo e) dell’art. 19;
3) la determinazione della misura della quota fissa di iscrizione all’As-

sociazione di cui al paragrafo c) dell’art. 19;
4) l’elezione del Collegio dei Probiviri, dei Consiglieri onorari e del 

Presidente onorario;
5)  le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
6)  l’adozione del regolamento previsto dall’articolo 5 del presente sta-

tuto.
i)       nomina gli associati onorari;
l)  ratifica i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente;
m) determina le modalità di riscossione dei contributi associativi di cui ai 

precedenti paragrafi c) d) e) dell’art. 19;
n)       nel  caso di cui al 7° comma dell’art. 21 dichiara il posto vacante ed invita 

formalmente il sostituto ad occuparlo;
o) prima di ogni elezione può promuovere in via informale un sondaggio 

orientativo tra le imprese associate, anche a mezzo della costituzione di 
un “comitato di saggi” che possa sondare le candidature, informando il 
Consiglio Direttivo dei risultati delle consultazioni;

p) dichiara la decadenza dalla carica dei propri componenti nei casi previ-
sti dall’art. 26;

q) nomina (tra i propri componenti) in quanto di spettanza dell’Associa-
zione, i Presidenti della Cassa Edile, della Scuola Edile, del Comitato 
Paritetico Territoriale e di ogni altro Ente a conduzione paritetica;

r) nomina o designa i rappresentanti dell’Associazione in tutti gli organi-
smi, sia interni che esterni alla struttura associativa, in cui è prevista una 
rappresentanza dell’Associazione;

s) stipula i contratti collettivi, i patti e i concordati di lavoro nonché gli 
accordi economici, con le rappresentanze di altri organismi ed emana 
norme e istruzioni di carattere generale nell’interesse e a tutela degli 
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associati;
t) istituisce, qualora lo ritenga utile e opportuno, Commissioni Consultive, 

Gruppi di Studio, Comitati di Settore;
u)       redige, approva e modifica:

- il regolamento previsto dall’articolo 6 del presente statuto;
- il regolamento previsto dalla lettera e) del presente articolo;
- il regolamento per il rimborso delle spese sostenute;
- il regolamento per lo svolgimento dei lavori assembleari e la nomina 

delle cariche sociali;
v) nomina, su proposta del Comitato di Presidenza, il Direttore dell’Asso-

ciazione;
w) limitatamente ai compiti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) del 

precedente articolo 19 determina quanto dovuto da ciascun associato, 
salvo ratifica da parte dell’Assemblea, da convocarsi, a cura del mede-
simo organo, al più presto;

y)      redige ed approva il testo di procura di cui al successivo articolo 21);
z)      adotta le sanzioni in caso di violazione del Codice Etico.

Il Consiglio Direttivo può delegare a ciascuno dei suoi componenti, ai quali 
spetterà la relativa rappresentanza, il compimento di uno o più atti.

ART. 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE - 
DURATA - RIELEZIONE - SOSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti e dal Presidente dei Giovani 
Imprenditori Edili.

I membri sono eletti in numero di quindici, con mandato triennale, dall’As-
semblea fra tutti i titolari o gli amministratori con rappresentanza  legale 
delle imprese associate, nonché fra gli institori e i procuratori delle imprese 
stesse, purché muniti di procura institoria, regolarmente iscritta al Registro 
delle Imprese competente, o di procura, eventualmente regolarmente iscritta 
al Registro delle Imprese competente, redatta conformemente al testo elabo-
rato dal Consiglio Direttivo - per le quali si siano compiute le condizioni di cui 
all’art. 12, 1° comma del presente Statuto.

Ciascuna impresa associata può esprimere solo un Consigliere, fatta salva 
l’Impresa associata che esprime il Presidente del Gruppo Giovani Imprendi-
tori Edili di Bergamo.
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Coloro che sono candidati a componente del Consiglio Direttivo non potranno 
candidarsi anche per la carica  di componente del Comitato di Garanzia di cui 
al successivo art. 33.

Tutti coloro che sono stati votati verranno inseriti in una graduatoria in base al 
numero di voti riportati.
Saranno quindi proclamati eletti gli occupanti i primi 15 posti della graduatoria 
descritta, tenendo peraltro presente che tre posti - o l’eventuale minor numero 
risultante dalla graduatoria - devono essere riservati a persone non facenti 
parte del Consiglio in scadenza.
A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualunque causa, la maggioranza dei 
componenti del Consiglio Direttivo, l’intero organo si intenderà decaduto, ed 
il collegio dei Probiviri provvederà a convocare l’Assemblea per la rielezione 
del Consiglio.

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare, per qualunque 
causa, uno o più componenti il Consiglio, non costituenti la maggioranza, 
subentreranno automaticamente uno o più dei non eletti secondo l’ordine 
della medesima graduatoria, rispettando sempre quanto previsto al 5° comma 
del presente articolo.

Nel caso in cui la graduatoria non permetta comunque l’inserimento di un 
numero di sostituti tale da colmare i posti vacanti, per il residuo numero 
saranno indette nuove elezioni.
I sostituti rimangono in carica fino al termine del triennio in cui scade il Con-
siglio Direttivo; in questo caso trova comunque applicazione l’art. 26 del pre-
sente statuto per i membri cooptati.

ART. 22 - CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma 
una volta ogni mese e inoltre ogniqualvolta lo decida il Presidente o ne venga 
fatta richiesta scritta da parte di almeno cinque Consiglieri o di un compo-
nente il Comitato di Garanzia, con l’indicazione delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma presso la sede della Associazione, 
ed in ogni caso nel territorio della Comunità europea.
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La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non è delegabile.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, spedito o inviato anche a 
mezzo telefax, o posta elettronica  con avviso di ricezione almeno cinque 
giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l’ordine del giorno 
delle materie da trattare.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta alternativamente con 
telegramma, a mezzo telefax o posta elettronica, con un anticipo di almeno 24 
ore rispetto all’ora fissata per la riunione.
Sono tuttavia valide le riunioni tenute senza le formalità di convocazione qua-
lora siano presenti tutti i membri del Consiglio e del Comitato di Garanzia.

ART. 23 - CONSIGLIO DIRETTIVO: 
RIUNIONI – DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza 
della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di sua assenza, da 
un Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri pre-
senti.

Il voto è espresso in forma palese con le eccezioni di cui al comma seguente.

Il voto è espresso in forma segreta:
a) per l’elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e del Tesoriere;
b) per le designazioni, le nomine e le revoche che riguardano componenti il 

Consiglio Direttivo stesso;
c) per l’esclusione dell’associato;
d) per tutte le decisioni inerenti i Consiglieri, gli associati, gli organi della 

associazione, i dipendenti della stessa, che siano di sua competenza.
In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

In caso di parità nelle votazioni segrete il Presidente dovrà esprimere il suo 
voto e questo prevarrà.
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ART. 24 - CONSIGLIO DIRETTIVO: 
INVITATI ALLE RIUNIONI

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo persone di cui 
ritenga comunque utile la presenza alle riunioni stesse.

Tali invitati non hanno diritto di voto.

ART. 25 - CONSIGLIO DIRETTIVO: VERBALI

Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale dal Diret-
tore, che funge da Segretario o, in sua vece, da altro funzionario nominato di 
volta in volta dal Presidente.

Il verbale, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva, è sotto-
scritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 26 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA

Decade dal Consiglio Direttivo il componente che per tre volte consecutive 
non partecipi alle riunioni del Consiglio stesso ovvero non abbia partecipato in 
ogni anno effettivo di carica a più della metà delle riunioni convocate e svolte 
nello stesso anno, salvo il caso in cui l’assenza sia giustificata da concomi-
tanti impegni associativi.
Decade inoltre il componente che venga a trovarsi nella situazione prevista 
dal 6° comma dell’art. 8 del presente Statuto.

Costituiscono, altresì, causa di decadenza dal Consiglio Direttivo:
- la revoca e/o la modifica della procura, anche institoria;
- il venir meno della qualità di amministratore legale rappresentante 

dell’impresa associata;
- qualunque causa di cessazione della qualifica di titolare di impresa 

individuale.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo, mediante votazione segreta ed unanime, 
con astensione del Consigliere interessato, valutate le giustificazioni addotte 
dall’interessato stesso, deliberare il mantenimento della carica per il Consi-
gliere che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo.
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Il componente il Consiglio Direttivo eletto in rappresentanza di un associato 
che perda tale qualifica nel corso del mandato decade dalla sua carica. 

In tali casi troverà applicazione il precedente articolo 21.

ART. 27 - CONSIGLIERI ONORARI

Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea può eleggere dei Consiglieri 
Onorari.

I Consiglieri Onorari potranno partecipare alle riunioni di Consiglio senza 
diritto di voto.
I Consiglieri onorari non hanno la rappresentanza dell’Associazione ed agli 
stessi non può essere delegato il compimento di atti di alcun genere.

ART. 28 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza  è costituito:
- dal Presidente;
- dai tre Vicepresidenti con deleghe:

(i) alle opere pubbliche;
(ii) all’organizzazione;
(iii) alle iniziative di edilizia privata;

- dal Tesoriere;
- dal Presidente dei Giovani Imprenditori Edili.

Esso coadiuva il Presidente e lo assiste nella esecuzione delle sue funzioni.

E’ competenza del Comitato di Presidenza:
a)    sottoporre  al  Consiglio  Direttivo  l’elenco dei Consiglieri di cui deve 

essere dichiarata la decadenza a norma dell’art. 26;
b)   nominare i componenti delle Commissioni Consultive, dei Gruppi di 

Lavoro, dei Comitati  di Settore di cui al punto t) dell’art. 20;
c) selezionare e proporre al Consiglio Direttivo il personale da assumere 

e/o licenziare;
d) individuare il trattamento economico per il personale della associazione:
e) elaborare iniziative a favore della associazione;
f) nel solco delle linee guida elaborate dal Consiglio Direttivo svolgere atti-

vità propositiva e consultiva, anche nei confronti di terzi e degli associati;
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g) elaborare, in accordo con il Tesoriere, la gestione economica della asso-
ciazione;

h) svolgere le mansioni, non di competenza del Consiglio Direttivo, che gli 
siano espressamente richieste dagli Organi dell’Associazione.

In ogni caso, l’operato del Comitato di Presidenza, composto da membri del 
Consiglio Direttivo, può essere soggetto a ratifica da parte del Consiglio Diret-
tivo stesso.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga 
opportuno, di norma presso la sede della associazione, e comunque nel terri-
torio della Comunità europea.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono presiedute dal Presidente dell’As-
sociazione e sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti 
il Comitato stesso.

In caso di votazione, le decisioni saranno assunte con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il 
voto è palese.

Di ogni riunione si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 29 - PRESIDENTE: ATTRIBUZIONI

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di 
fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente sopraintende all’andamento dell’Associazione, dispone per l’at-
tuazione di quanto deliberato dagli Organi associativi ed esercita tutti gli altri 
compiti attribuitigli dal presente Statuto.

In particolare spetta al Presidente proporre i Vicepresidenti ed il Tesoriere per 
la successiva nomina da parte del Consiglio Direttivo, così come proporre al 
Consiglio Direttivo la revoca degli stessi motivata.

Il Presidente esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sot-
toponendo le decisioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua 
prima riunione successiva.
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Il Presidente può delegare talune serie di atti e di funzioni di sua spettanza ai 
Vicepresidenti ed ai componenti del Consiglio.

Il Presidente compie comunque tutti gli atti che non siano espressamente 
riservati ad altri organi statutari.

ART. 30 - PRESIDENTE: DURATA

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a 
norma dell’art. 20, lettera b) e dura in carica per il triennio di cui al 2° comma 
dell’art. 21.

Egli non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente si provvede a 
norma dell’ultimo comma del successivo art. 32.

Nel caso in cui nel corso del mandato venga invece per qualsiasi motivo a 
mancare definitivamente il Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà - dopo 
aver ricostituito, se del caso, il Consiglio stesso a norma del comma 7° ed 8° 
dell’art. 21 - a eleggere un nuovo Presidente nel suo seno; nel frattempo il 
Vicepresidente più anziano di età sostituirà il Presidente venuto a mancare.
Il nuovo Presidente rimane in carica fino al termine del triennio in cui sarebbe 
dovuto rimanere il Presidente che ha sostituito e il relativo mandato è consi-
derato utile ai fini dell’applicazione del secondo comma del presente articolo.

ART. 31 - PRESIDENTE ONORARIO

Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea può nominare un Presidente 
onorario, che non ha la rappresentanza della Associazione.
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ART. 32 - VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti sono nominati in numero di tre dal Consiglio Direttivo tra i 
propri membri, su proposta del Presidente a norma dell’art. 20 lettera c) 

Essi coadiuvano il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue attribu-
zioni sono esercitate, in mancanza di specifica designazione, dal Vicepresi-
dente più anziano di età.

ART. 33 – COMITATO DI GARANZIA: 
COMPOSIZIONE E DURATA

Il Comitato di Garanzia è composto da tre membri eletti con mandato triennale 
dall’Assemblea fra tutti i rappresentanti delle imprese associate individuati 
secondo i criteri di cui ai commi 2° e 3° del precedente art. 21 in regola con i 
versamenti delle quote associative alla data di convocazione dell’assemblea 
per la loro nomina.

I candidati alla carica di componente del Comitato di Garanzia non potranno 
contemporaneamente essere candidati per la carica di componenti il Consi-
glio Direttivo.

Tutti coloro che sono stati comunque votati verranno inseriti in una graduato-
ria in base al numero dei voti riportati.

Saranno quindi proclamati eletti gli occupanti i primi tre posti della graduatoria 
stessa.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
I componenti del Comitato di Garanzia eleggono fra loro il Presidente dell’or-
gano entro trenta giorni dalla loro elezione: in caso di mancato rispetto del 
predetto termine svolgerà il ruolo di Presidente il membro del Comitato di 
Garanzia che ha ricevuto più voti; in caso di parità di voti, svolgerà il ruolo di 
Presidente il membro del Comitato di Garanzia più anziano di età.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualunque causa, la maggioranza dei 
componenti del Comitato di Garanzia, l’intero organo si intenderà decaduto, 
ed il collegio dei Probiviri provvederà a convocare l’Assemblea per la riele-
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zione del Comitato di Garanzia.
Nel caso in cui nel corso del mandato venga a mancare, per qualunque causa, 
un componente del Comitato, subentrerà automaticamente il primo dei non 
eletti secondo l’ordine della medesima graduatoria.

Nel caso in cui la graduatoria non permetta comunque l’inserimento di un 
numero di sostituti tale da colmare i posti vacanti, per il residuo numero 
saranno indette nuove elezioni.

I sostituti rimangono in carica fino al termine del triennio in cui scade il Con-
siglio Direttivo.

ART. 34 – COMITATO DI GARANZIA: ATTRIBUZIONI

I componenti del Comitato di Garanzia  esercitano le attribuzioni e hanno i 
doveri di cui agli artt. 2403 e 2407 del C.C. in quanto applicabili; così come 
troveranno applicazione l’art. 2403 bis e l’art. 2406 del C.C., ove compatibili.

Essi sono invitati permanentemente a intervenire alle riunioni del Consiglio 
Direttivo con parere consultivo e partecipano alle Assemblee.

ART. 35 – COMITATO DI GARANZIA: RIUNIONI –
 DELIBERAZIONI

Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga 
opportuno ovvero quando uno dei membri ne faccia richiesta e comunque una 
volta ogni tre mesi.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei componenti del 
Comitato.

Decade automaticamente dalla carica il membro del Comitato di Garanzia 
che rimane assente dalle riunioni del Comitato di Garanzia per tre volte con-
secutive.

Decade inoltre il membro del Comitato di Garanzia che venga a trovarsi in una 
delle situazioni previste dal 6° comma dell’art. 8 oppure in una delle situazioni 
previste del precedente articolo 26.
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ART. 36 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio Diret-
tivo, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i rappre-
sentanti di imprese associate individuati secondo i criteri di cui ai commi 2° e 
3° del precedente articolo 21, in regola con i versamenti dei contributi asso-
ciativi, o tra i rappresentanti di imprese già associate e poi cessate, ritiratisi 
dall’attività imprenditoriale edile e che comunque non esercitino altre attività 
imprenditoriali o commerciali, che si distinguano per competenza, per pre-
clare qualità morali e per notoria stima e prestigio nell’ambito della categoria.

Esso ha il compito di:
- esaminare e decidere, senza obbligo di osservare alcuna formalità di 

giudizio, qualsiasi controversia che potesse comunque insorgere tra 
le imprese associate e l’Associazione, ovvero fra le imprese stesse 
qualora queste ne facciano richiesta;

- esaminare il ricorso dell’associato avverso la delibera di esclusione.
In tale ultimo caso rimane fermo ed inalterato il diritto dell’associato di rivol-
gersi alla autorità giudiziaria.

I Probiviri durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. La loro ele-
zione avverrà entro un anno dall’insediamento degli altri organi elettivi dell’As-
sociazione, in occasione di un’Assemblea in sede ordinaria.

L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di com-
ponente il Consiglio Direttivo o il Comitato di Garanzia. Non è incompatibile 
invece con la carica di Consigliere o Presidente onorari.

Decadono dal Collegio i Probiviri che vengano a trovarsi in una delle situa-
zioni previste dal 6° comma dell’art. 8 o in una delle situazioni di cui ai commi 
due e seguenti del precedente articolo 26.

ART. 37 - TESORIERE

Il Tesoriere e’ nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a norma 
dell’articolo 20, lettera d).

Il Tesoriere provvede autonomamente alla gestione economico-finanziaria 
dell’Associazione, secondo le deliberazioni e gli indirizzi del Consiglio Diret-
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tivo ed in accordo con il Comitato di Presidenza; procede, con firma congiunta 
con il Direttore, alle riscossioni e ai pagamenti e, per ogni atto concernente 
erogazioni di spese, movimento e impiego di fondi e connesse operazioni di 
banca, sottoscrive i relativi documenti.

In caso di assenza o impedimento di breve durata del Tesoriere e/o del Diret-
tore, alla sottoscrizione degli atti previsti nel comma precedente, provvederà 
colui che non è assente e/o impedito unitamente al Presidente.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente dell’Associazione nel predisporre gli schemi 
di bilancio, preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo, non-
ché le dichiarazioni fiscali previste dalla normativa tributaria in vigore.

ART. 38 - ORGANI ELETTI E INSEDIAMENTO

L’insediamento dei nuovi organi elettivi dell’Associazione avverrà al momento 
dell’elezione del Presidente dell’Associazione da parte del nuovo Consiglio 
Direttivo all’uopo convocato dal Presidente uscente nel minor tempo possibile 
e comunque entro 30 giorni dall’avvenuta elezione: in mancanza di ciò, dal 
Consigliere eletto più anziano di età, entro i successivi 15 giorni.

ART. 39 - DIREZIONE

Il Direttore dell’Associazione sotto l’alta sorveglianza ed il controllo del Presi-
dente e del Consiglio Direttivo, provvede al funzionamento dell’Associazione 
in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari della stessa.

Il Direttore propone al Comitato di Presidenza l’assunzione del personale 
occorrente, il suo trattamento, ed il suo licenziamento.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell’Associazione e con-
serva i verbali delle riunioni stesse.
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ART. 40 - COMMISSIONI CONSULTIVE E 
GRUPPI DI STUDIO

Potranno essere istituiti, a norma dell’art. 20, lettera t) Commissioni Consul-
tive, Gruppi di Studio, Comitati permanenti di settore, composti da persone 
particolarmente esperte in specifici argomenti o discipline, quali organi con-
sultivi e coadiutori del Consiglio Direttivo.

I membri di tali Commissioni consultive, Gruppi di Studio, Comitati di settore, 
sono nominati secondo quanto previsto dall’art. 28, lettera b).

Ad essi si applica quanto previsto dall’art. 26 per il Consiglio Direttivo.

I componenti manterranno l’incarico fino a decadenza, revoca, all’eventuale 
scioglimento o all’eventuale rinnovo delle Commissioni consultive, Gruppi di 
Studio, Comitati di settore di cui fanno parte.

ART. 41 - GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Nell’ambito dell’Associazione è costituito il gruppo dei Giovani Imprenditori 
Edili, del quale possono far parte persone di età non superiore ai 40 anni e 
svolgenti attività imprenditoriale edile, come definita dall’art. 5.

Sono pure ammessi al gruppo Giovani Imprenditori Edili i figli di imprenditori 
che svolgono mansioni nell’ambito dell’impresa o coloro che sono ammini-
stratori con rappresentanza legale o negoziale.

Il gruppo ha lo scopo di:
a)  stimolare nei Giovani Imprenditori Edili lo spirito associativo e della libera 

iniziativa di cui l’attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
b)    promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei 

problemi manageriali, economici, sociali, politici e tecnici dell’industria 
edilizia;

c)     diffondere, al di fuori del suo ambito, l’azione imprenditoriale dei Costrut-
tori Edili mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi e Asso-
ciazioni nonché rappresentanti del mondo accademico, socio culturale 
e scientifico.

d)     contribuire  alla vita dell’Associazione con l’apporto di idee e di azioni.

Il programma di attività e le iniziative che i Giovani Imprenditori Edili intendono 
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attuare, di mano in mano, dovranno essere sottoposti alla preventiva appro-
vazione del Consiglio Direttivo.

I Giovani Imprenditori Edili eleggono il proprio Presidente che dura in carica 
tre anni ed è rieleggibile al massimo per un successivo triennio.

Il Presidente dei Giovani Imprenditori Edili è componente del Consiglio Diret-
tivo di cui all’art. 21, comma 1° del presente Statuto.

Il Presidente dei Giovani Imprenditori Edili è anche componente del Comitato 
di Presidenza di cui all’art. 28, comma 1°, del presente Statuto.

ART. 42 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche elettive dell’Associazione, a parte il rimborso delle spese sostenute 
e documentalmente giustificate, sono gratuite, così come sono gratuiti - salvo 
sempre il rimborso delle spese vive - tutti gli incarichi affidati dall’Associa-
zione, anche presso organismi esterni, a meno che non si tratti di incarichi 
affidati mediante mandato professionale o contratto d’opera - se trattasi di 
persone fisiche - o a seguito di contratto d’appalto - se trattasi di impresa.

Tutti coloro che ricoprono cariche presso l’Associazione o ai quali vengono 
dalla medesima affidati incarichi sono tenuti a operare in rispondenza agli 
orientamenti dell’Associazione stessa e a tal uopo dovranno tempestivamente 
riferire agli Organi associativi competenti.

In particolare, i presidenti degli Organi di cui alla lettera q) dell’art. 20 nonché 
i rappresentanti di cui alla lettera r) del medesimo articolo e alla lettera b) 
dell’art. 28 dovranno riferire al Presidente e, comunque, al Consiglio Direttivo.

ART. 43 - FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito:

a) dalle quote e dai contributi di cui all’art. 19, lett. c) d) e);
b)  dai beni mobili e immobili e dai valori di proprietà dell’Associazione;
c) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;
d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione e dalle 

eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell’Associa-
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zione stessa;
e) da eventuali residui di gestioni mutualistiche.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione e per il raggiun-
gimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo 
comune.

I fondi liquidi disponibili possono essere impiegati in titoli di Stato o garantiti 
dagli Stati aderenti alla UE o in gestioni patrimoniali o in quote di fondi comuni 
di investimento o in altri strumenti finanziari nonché in beni mobili o immo-
bili destinati alle funzioni sociali dell’Associazione; tutti gli investimenti non 
potranno avere caratteristiche speculative.

Non è consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione 
nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione salvo che la destina-
zione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 44 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di 
ogni anno.

ART. 45 - BILANCI

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla compilazione e 
approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo che dovranno poi essere 
sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro 6 mesi dalla fine dell’eser-
cizio stesso.

Almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea che 
deve procedere all’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, gli stessi 
sono sottoposti al Comitato di Garanzia che redige una relazione scritta sul 
bilancio consuntivo.

Dei bilanci e della relazione del Comitato di Garanzia le imprese associate 
possono prendere visione presso la sede dell’Associazione nei 10 giorni che 
precedono la riunione dell’Assemblea.
Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno alla data di approva-
zione dei bilanci da parte dell’Assemblea, alla gestione economico-finanziaria 
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dell’Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preven-
tivo approvato dall’Assemblea per l’anno precedente.

ART. 46 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è disposto dall’Assemblea all’uopo con-
vocata che delibera con la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi 
diritto al voto.
L’Assemblea procederà anche alla nomina di uno o più liquidatori precisan-
done i poteri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il fondo comune dovrà essere 
devoluto ai sensi dell’art. 111, comma 4 quinquies, del D.P.R. n. 917/1986 
così come modificato dall’art. 5, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 460/1997 e 
successive modifiche.

ART. 47 - DECORRENZA DELLO STATUTO

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione 
da parte dell’Assemblea.

Gli articoli relativi alla elezione delle cariche sociali avranno vigenza a decor-
rere dalla prima elezione successiva all’approvazione del presente Statuto.
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