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ASSOCIAZIONE DIRIGENTI DI AZTENDE INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI PIACENZA
STATUTO
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

-

SCOPI

Art.l
E' costituita con sede inPiacenza l'associazione denominata "Federmanager - Associazione Dirigenti
di Aziende Industriali della Provincia di Piacenza" e di seguito denominata "Federmana ger Piacenza" .
FedermanagerPiacenza aderisce allaFederazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (denominata Federmanager) facente capo alla Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda (CfDA) ed a Federmanager Emilia Romagna (AERDAD.
L'attività di Federmanager Piacenza è regolata dal presente statuto.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2
FedermanagerPiacenza è apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro e persegue lo scopo di:
a) rappresentare e tutelare gli interessi generali degli iscritti, in armonia con gli obbiettivi del Sindacato Nazionale in sede di trattativa ed in applicazione dei contratti e degli accordi locali e nazionali, nelle sedi di propria competenza;

b)

c)
d)
e)

D
g)
h)

i)
j)

\§
\

consigliare ed assistere i soci nelle loro controversie collettive e quando ne sia richiesto
l'intervento, anche individuali, nonché di rappresentarli ed assisterli nei collegi arbitrali previsti
\
dal Contratto Nazionale di Lavoro;
rappresentare le competenze professionali dei soci ed essere espressione di una cultura
d'impresa portatrice divalori identitari forti e distintivi quali la capacità innovativa,j" ."-O.O*- I
--6
tività, la meritocrazia. la responsabilità, l'etic a e l'attenzione al sociale;
promuovere la partecipazione degli iscritti e curare l'informazione sulla attività
dell'Associazione e sulle tematiche della categoria;
assicurare il contributo professionale dei dirigenti al servizio dell'industria e procedere
all'elaborazione di elementi, notizie e dati che possono interessare le varie categorie di iscritti;
favorire la relazione e la collaborazione fra i soci, promuovendo e concorrendo all'attuazione
di qualsiasi iniziativa di carattere tecnico, culturale e ricreativa atta afacilitare la reciproca, personale conoscenza fra i soci;
mantenere e promuovere relazioni con le Associazioni o Sindacati regionali, nazionali ed internazionali, dei dirigenti dell'industria e dei dirigenti in genere;
rendere disponibile ed assicurare la partecipazione di propri rappresentanti in tutti i Consigli,
Commissioni ed Organi di Enti ed Uffici in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai
regolamenti o sia necessaria, richiesta od ammessa;
in veste accessoria e comunque, complementare alle finalità istituzionali, promuovere, diffondere e gestire, anche attraverso la stipulazione di contratti, convenzioni ed accordi di partnership,
servizi di utilità professionale e personale a beneficio dell'Associazione e degli iscritti, da erogarsi a titolo gratuito o dietro corrispettivo;
fornire contributi di idee per la soluzione di problemi locali e/o nazionali.

,;)
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SOCI
Art.3
Possono essere soci di Federmanager Piacenza coloro che rivestono la qualifica di dirigente in aziende
produttrici di beni e servizi. Possono essere soci coloro che hanno maturato il diritto alla pensione rivestendo la qualifica di Dirigente d'Azienda nonché i coniugi superstiti di iscritti. Possono inoltre essere
iscritte, su delibera del Consiglio Direttivo, le figure previste come associabili dallo statuto di Federmanager Nazionale.
E' causa di non iscrivibilità essere iscritti ad altri Sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi di Federmanager o alle decisioni adottate dagli Organi della medesima.
Coloro che continuano, quali dirigenti, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, sono considerati dirigenti in servizio a tutti gli effetti.

Art.4
il Dirigente deve:
inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo e compilare la modulistica prevista, anche attraverso l' stilizzo dei supporti inform ati c i ;
b) versare il contributo d'iscrizione;
se in servizio presentare la dichiarazione dell'azienda che lo qualifichi come dirigente.
.q::r§
Sull'ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo di Federmanager Piacenza, il quale può dare -3
mandato per tale compito al Presidente. Contro l'eventuale decisione negativa del Consiglio Direttivo,
f interessato può fare ricorso, entro un mese dalla data di comunicazione, alla giunta esecutiva della
Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, la quale delibera definitivamente.
Per l'ammissione a socio

a)

Art.
L'iscrizione impegna

il

5

Socio all'osservanza dello Statuto per tutto iltempo di appartenenza al Sinda-

cato

\*f

Art.6
Il nuovo Socio è tenuto a versare, all'atto dell'ammissione, un contributo di iscrizione

da versarsi

"una \

tantum" la cui entità è a discrezione del Consiglio Direttivo.

1rrt.7

I

Soci sono tenuti a corrispondere una quota associativa annuale fissa. Tale quota associativa annuale,
che deve essere versata entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, è dovuta nella sua interezza qualunque sia il mese effettivo di iscrizione, ad eccezione dei neopromossi nella qualifica, che pagheranno
pro-quota.

In

osservanza a quanto stabilito dallo Statuto Nazionale, la quota associativa annuale, proposta dal
Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea, potrà essere di diversa entità a seconda che il Socio
risulti in servizio attivo, abbia maturato il diritto alla pensione o sia coniuge superstite di un iscritto.
Essa non potrà risultare inferiore a quella nazionale.

Art.

8

L'iscrizione vale per un anno ed ha carattere continuativo, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Essa si intende tacitamente rinnovata se non sia stato
presentato dall'associato formale atto di dimissioni.

Le dimissioni sono
lettera raccomandata prima della scadenza dell'anno
in corso.
L'iscrizione ed il regolare pagamento della quota annuale nei termini fissati dà diritto al Socio di fruire
dell'assistenza prevista dallo statuto, nonché di partecipare con diritto di voto alle Assemblee.

Art.9
La qualità di socio di Federmanager Piacenza siperde:
a) per dimissioni volontarie presentate formalmente;
b) per trasferimento ad altro sindacato territoriale;
c) per perdita dei requisiti necessari all'iscrizione al sindacato dei dirigenti;
d) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali e disciplinari;
e) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale; in questa evenienza, le eventuali
richieste di servizi all'Associazione, da parte del socio, potranno essere soddisfatte solo dopo il
versamento della quota.

Art.10
Il dirigente

che risolve il rapporto di lavoro non per sua volontà o causa, conserva il diritto di rimanere
associato, purché nel frattempo non subentrino incompatibilità con la qualifica di socio.

Art.

11
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Il

Socio che cessa dalla qualifica di dirigente può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto
purché non eserciti auività da ritenersi incompatibile con I'appartenenza all'associ azione stessa.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Art.12
Sono organi del l' associa zione'.

a) l'Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Presidente,
d) i due Vice Presidente,
e) il Segretario - Tesoriere,

0

il Collegio dei Revisori dei Conri.

ASSEMBLEA
Art.13
L'Assemblea, alla quale tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno facoltà di
partecipare, con diritto ad un voto ciascuno, è costituita in via ordinaria per i seguenti compiti:

a) determinare l' indirizzo e l' attività dell'Associazione;
b) discutere ed approvare i bilanci, preventivo e consuntivo,
c) determinare la misura della quota associativa;
d) eleggere il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
(ciascuno dei comma precedenti sarà deliberato con la periodicità prevista nel presente statuto)
ed in via straordinaria per i seguenti compiti:

I
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a)
b)

approvare modifiche allo

'' , ,
,

Statuto;

,
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deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.
socio può farsi rappresentare, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, con delega scritta solo da altro Socio. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

Il

Art.l4
L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il primo semestre, per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo o i Revisori dei Conti lo ritengano opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un
decimo dei soci.

Art.15
La convocazione dell'Assemblea awiene per invito personale, contenente l'ordine del giomo, la d,ata
ed il luogo della prima e seconda convocazione, da inviars i a mezzo lettera almeno 8 giorni prima della
data

fissata'

.r
r^ convocazione
| - con ilmaggiore
"ì\
^^.--.^ -:- - - -telegrafica,
In caso diurgenzaè ammessa la
=S
preavviso possibile.
E' ritenuta valida la convocazione per via telemati ca falta almeno 15 giorni prima della data fissata per
l'Assemblea, eccezionalmente riducibili a non meno di 8 giorni, allorché la convocazione rivesta, a
giudizio del Consiglio Direttivo, carattere di urgenza.

J
\
\

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti personalmente
t
o per delega almeno la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero tdei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti p.r.orul.1
§
mente o per delega almeno la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione se sono presenti -.§
personalmente o per delega almeno un quinto degli iscritti.

L'Assemblea validamente costituita, come primo atto, elegge il proprio Presidente.

Art.16
I Soci rappresentati per delega, nel numero consentito per ciascun Socio delegato, sono considerati presenti agli effetti dei conteggi sui partecipanti e votanti nelle Assemblee.

Art.l7
L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni potranno essere fatte per appello nominale ed alzatadi mano.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con la maggioranza assoluta della metà più uno
dei presenti per sé o per delega.
Per le proposte di modifiche al presente statuto l'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata
dei
due terzi dei votanti, presenti per sé o per delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.18
Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 6 membri

e da non più

di

12, oltre l'eventuale presi-

dente Onorario; l'Assemblea fisserà, prima di eleggerli,

il loro numero entro tali fimiti.

Il Consiglio viene eletto dall' Assemblea, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
:';.. ,, "
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) elegge il proprio Presidente;
b) nomina fra i suoi membri i Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere; quest'ultimo, in caso di
necessità, potrà essere designato al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo ma comunque
nell'ambito dei soci dell'Associazione;
c) nomina i delegati presso altri Enti che potranno essere scelti anche fra i soci non membri del
Consiglio Direttivo;
d) promuove, delibera e atfi)a le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini

e)

0

dell'Associazione, nonché esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
delibera sulla misura, sui criteri e sulle modalità per il versamento delle quote associative, da
sottop orre all' appr ov azione de I 1' As semb lea;

g) amministra e tutela il patrimonio sociale;
h) dispone l'ordinamento ed i servizi dell'Associazione

i)

raccoglie, predispone

e

delibera

le

proposte

e delibera sugli impegni

di

di spesa;
modifiche statutarie e le sottopone

all' appr ov azione dell' Assemblea;

j)
k)

decide sull'ammissione, la sospensione o espulsione dei Soci, potendo attribuire parte
materia al Presidente:

di

tale

ove necessario, predispone, approva ed all'occorrenza modifica, specifiche norne regolame ntari in attuazione del dettato dello statuto.

Art.

\n"
\*r.,
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Il Consiglio

si riunisce almeno una volta al trimestre e tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo o che un terzo dei componenti lo richieda. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Le sue sedute
sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Per la convocazione della riunione del Consiglio deve essere inviato avviso scritto cinque giomi prima,
anche in forma telematica. In caso di urgenza, però, è ammesso avviso telegrafico oppure telefonico

fatto almeno il giorno prima della riunione.
E' ammessa la presenza anche in collegamento telematico purché sia consentita l'inequivocabile identificazione del consigliere e f interazione con gli altri membri del consiglio.
Il Consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, senza giustificati motivi, è
considerato dimissionario ed è sostituito, con delibera del Consiglio, dal Socio che nella votazione
dell'Assemblea per I'elezione del Consiglio in carica risulti il primo dei non eletti.

PRESIDENTE

Art.20
Il Presidente:

\

. W- HAR.A DA Botto
''1flì'fri'iXl-* €tE,oo

a)

dei terzi e di qualsiasi ente ed autorità;

b)
c) dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del consiglio Direttivo;
d) attribuisce compiti e deleghe operative ai Vice Presidenti ed ai membri del Consiglio Direttivo

e

quando le circostanze 1o richiedano, ai dipendenti dell'Associazione ed ai soggetti esterni al
Consiglio Direttivo;

e)

vigila e sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione, inclusi i programmi e le attività
che possono determinare ricadute economico

D

-

finanziarie sulla medesima;

nei casi urgenti può esercitare i poteri del Consiglio
riunione per procedere alla ratifica;

il

quale deve essere avvertito alla prima

g)

può nominare commissioni chiamando afarne pafte anche persone estranee alla Associazione.
Il Presidente che si assenti o sia impedito per oltre sei mesi è considerato decaduto.

qì'-,
VICE PRESIDENTE

.\-.,\J

Art.2l
I Vice

Presidente possono essere al massimo in numero di due e coadiuvano il Presidente e, a tal fine,
possono ricevere da quest'ultimo mandati o deleghe per seguire specifiche questioni o materie.

Il Vice Presidente anziano, o in assenza di quest'ultimo, l'altro Vice Presidente sostituisce il Presidente
nel caso di sua assenza o di impedimento; qualoral'assenzao l'impedimento duri oltre sei mesi, il Vice
Presidente anziano convoca il Consiglio per l'elezione delnuovo presidente.

SEGRETARIO TESORIERE
1rrt.22
Il

Segretario Tesoriere:

a)
b)

c)
d)

rendiconta i fatti economico - finanziari e gestisce la corrispondenzadell'Associazione;
controlla lo stato patrimoniale e la cassa, dei quali deve tenere rendiconti aggiornati;
ha in consegna la cassa, i registri e la documentazione dell'Associazione;

firma le disposizioni di pagamento e di incasso ed i relativi assegni di c/c bancari.

REVISORI DEI CONTI
Art.23

Il Collegio dei Revisori dei Conti

è nominato dall'Assemblea, ed è costituito da tre soci non membri
del consiglio, di cui uno supplente. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

I Revisori dei Conti vigilano sull' andamento della gestione economica e finanziaria. Effettuano verifiche di cassa e contabili. Esaminano l'esattezza dei bilanci e li controfirmano, redigendo la relativa relazione annuale da sottoporre alla Assemblea.
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PATRIMONIO - BILANCI
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Art.24
Il patrimonio dell'Assoc iazione

è costituito

:

a)

da quanto potrà essere trasmesso dai disciolti Sindacati o Federazioni Dirigenti (in caso di mutamento di ragione sociale);

b)
c)
d)

dalle quote di iscrizione;
dai beni e valori che per qualsiasi motivo venissero devoluti al Sindacato;

dai residui attivi di ogni gestione annuale, cui potranno contribuire anche i rimborsi spese o i
corrispettivi di cui al punto i) dell'articolo 2 dello statuto.
L'Associazione non potrà in alcun caso, procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione o utili, nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o
la distribuzione siano imposte da obblighi di legge.

Art.25
L'esercizio fnanziario decorre dal I gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso devono essere approvati entro i\
. \-r(
primo semestre dell'anno.
..\
\-_)\.
Alla fine di ogni anno è fatto obbligo di redigere f inventario del patrimonio sociale che verrà trascritto
in apposito libro.

\\
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SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.26
L'Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci o per disposizione legislativa:

a)

Nel primo caso, la deliberazione dell'Assemblea è valida se è presa con I'intervento dei due terzi
dei Soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea e con il voto favorevole della metà più uno
dei votanti. La deliberazione di scioglimento prescriverà la destinazione del patrimonio sociale
residuo che dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe,
ove esistente, owero

b)

in

fini di pubblica utilità, sentito organismo di controllo di
cui all'art.3, comma 190, della legge23 dicembre 1996,n.662, salvo diversadestinazione imposta dalla legge. L'Assemblea procederà inoltre, alla nomina di uno o più liquidatori.
Nel secondo caso, se I'Associazione conserva la disponibilità del patrimonio sociale, i Soci, riuniti in Assemblea, si pronunciano, con le stesse modalità del comma precedente, sulla sua destinazione.
mancanza, a

SANZIOI{I DISCIPLINARI
Art.27
carico dei soci possono essere prese le seguenti sanzioni disciplinari:

a)
b)
c)

deplorazione;
sospensione temporanea da ogni attività sociale;
espulsione.

t

{rt.28
Il Consiglio Direttivo può:

a)
b)
c)

applicare la deplorazione al Socio;

deliberare la sospensione temporanea del Socio da ogni attività sociale;
deliberare I'espulsione del Socio per gravi ed eccezionali motivi che rendono incompatibile
la sua partecipazione all'Assoc iazione.
Contro il provvedimento di espulsione, I'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei Soci. La
decisione dell'Assemblea è inappellabile.

NORME GENERALI
Art.29
Le cariche sociali sono gratuite.
Saranno rimborsate le spese sostenute e documentate per attività delegate dal Consiglio Direttivo.

Art. 30
I Soci che sono stati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti in sostituzione
di altri Soci che per qualsiasi motivo non hanno portato a compimento il loro mandato, rimangono in
carica soltanto per il periodo di tempo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite.

Art.

31

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed in particolare quelle del C.C.
riguardanti le Associazioni.
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