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Art.1
Inquadramento Soci, istituzione, modifica e scioglimento
Il Consiglio Generale stabilisce, nel suo complesso, l’inquadramento delle imprese associate nelle
Sezioni, identificando i criteri per la composizione merceologica delle Sezioni stesse.
L’istituzione, la modifica e lo scioglimento di una o più Sezioni sono deliberati dal Consiglio
Generale sulla base di valutazioni di convenienza in relazione al numero delle imprese e/o al totale
di dipendenti inquadrabili in un determinato settore.
Per i Soci di nuova adesione, l’inquadramento nelle Sezioni avviene all’atto della deliberazione di
ammissione del Consiglio di Presidenza, sulla base dell’attività prevalente dichiarata nella domanda
di ammissione.
A seguito di specifica istanza del Socio o per variazioni intervenute nei criteri relativi alla
composizione delle Sezioni, è possibile modificare l’inquadramento con allocazione in altra
Sezione.
L’inquadramento plurimo in più Sezioni è ammesso per i Soci che dispongono di un numero di voti
superiore a 4, che svolgono più attività produttive e presentano modalità complesse di
organizzazione aziendale. La richiesta del Socio deve precisare la ripartizione dei dipendenti fra le
Sezioni prescelte, in modo tale che ai fini dell’Assemblea di ognuna delle Sezioni specificate, i voti
spettanti siano ripartiti tra le Sezioni indicate in proporzione ai dipendenti, fino alla concorrenza del
ruolo contributivo complessivamente versato.
Ai fini dell’Assemblea dell’Associazione, in caso di inquadramento plurimo, i voti spettanti saranno
complessivamente attribuiti ad un solo rappresentante dell’impresa associata o delegati ad altra
impresa associata.
Art.2
Organi
Il Board dei Direttori provvede al coordinamento delle Sezioni anche attraverso l'utilizzo di
personale delle sedi Territoriali di Unindustria, ne cura l’organizzazione e la comunicazione delle
attività, predisponendo ogni conseguente azione e documentazione.
Art.3
Assemblea
L'Assemblea della Sezione:
- è costituita dai rappresentanti di tutte le associate in essa inquadrate;
- determina gli indirizzi fondamentali dell'attività della Sezione;
- elegge i componenti il Consiglio Direttivo della Sezione;
- delibera l'eventuale articolazione interna della Sezione in Gruppi, costituiti da sotto aggregazioni
di imprese associate in funzione della specifica attività produttiva.
Per la validità dell’Assemblea della Sezione e delle relative delibere, nonché per le altre modalità
del suo funzionamento si rinvia a quanto disposto per l’Assemblea di Unindustria Calabria.

Art.4
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dai restanti
Consiglieri e dall'ultimo past President.
Per assicurare la più ampia partecipazione alle attività della Sezione, le riunioni del Consiglio
Direttivo vengono convocate preferibilmente in forma allargata.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo di ciascuna Sezione è determinato dall'Assemblea
secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto di Unindustria facendo salva la presenza di
almeno un Consigliere referente per sede Territoriale, che assumerà le funzioni previste dall'art.10
del "Regolamento per le Sedi Territoriali di Unindustria Calabria".
Durante il quadriennio di carica, dovendo integrare o, per qualsiasi motivo, venendo a mancare uno
o più Consiglieri, su proposta del Presidente di Sezione, il Consiglio Direttivo delibera
all’unanimità dei presenti la nomina per cooptazione del/i componente/i da integrare o sostituire.
Il mandato dei membri così nominati termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio
Direttivo.
I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per un ulteriore quadriennio.
Posso no partecipare ai lavori ed alle attività del Consiglio Direttivo eventuali invitati, individuati
dal Presidente della Sezione anche su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione inviata - anche per via
telematica o fax - almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza, può essere
convocato almeno tre giorni lavorativi prima dell’adunanza. La convocazione della riunione deve
contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché degli argomenti che
saranno trattati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Sezione o
lo richieda un terzo dei suoi membri, ovvero il Presidente di Unindustria.
Per la validità del Consiglio Direttivo, delle relative delibere, nonché per le altre modalità di
funzionamento e voto si rinvia a quanto previsto per il Consiglio Generale di Unindustria.
Il Consiglio Direttivo:
- coadiuva il Presidente della Sezione nello svolgimento delle funzioni attribuitegli;
- nomina, su proposta del Presidente di Sezione, all’unanimità e per cooptazione, i sostituti dei
Consiglieri venuti a mancare per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato;
- promuove l’attuazione di iniziative e modalità di collegamento con i Gruppi tecnici, le altre
Componenti e Sezioni di Unindustria, nonché con le Federazioni ed Associazioni nazionali di
categoria confederali di riferimento, per favorire le migliori sinergie di sistema associativo;
- promuove la comunicazione e lo sviluppo associativo, il mantenimento della base associativa e le
attività rivolte alle imprese inquadrate nella Sezione.

Art.5
Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo della Sezione. Egli dura in carica quattro anni ed è
rieleggibile per un ulteriore mandato.
Il Presidente della Sezione:
- convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo della Sezione ed adempie a tutte le altre
funzioni attribuitegli dal presente Regolamento ed alle deliberazioni degli organi direttivi di
Unindustria;
- rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, d’intesa con il Presidente di
Unindustria, in quelli esterni;
- rappresenta la Sezione nel Consiglio Generale di Unindustria.
In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza, dal più
anziano dei Consiglieri.
Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, il Vice
Presidente/Consigliere più anziano di età, ovvero il Presidente di Unindustria, devono convocare
l’Assemblea della Sezione per il rinnovo del Presidente nel più breve tempo possibile.
Art.6
Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo della Sezione.
Il Vice Presidente dura in carica quattro anni e comunque scade con la scadenza del mandato di
Presidenza; è rieleggibile per non più di un quadriennio consecutivo a quello di nomina.
Il Vice Presidente può assumere deleghe ed assolvere funzioni proprie del Presidente, su sua
indicazione, anche sostituendolo in caso di impedimento o assenza.
Art.7
Modalità di candidatura alle cariche elettive
Coloro che si candidano o sono chiamati a ricoprire una carica di Sezione sono tenuti all’osservanza
degli obblighi statutari ed al pagamento dei contributi associativi anche dell’anno in corso, secondo
i termini indicati nella delibera contributiva.
Art.8
Candidatura a Consigliere Direttivo
Le candidature a Componente il Consiglio Direttivo devono pervenire 10 giorni prima della data
fissata per l’Assemblea per il rinnovo degli Organi della Sezione, per consentire agli uffici la
verifica di ammissibilità.
E’ ammessa la candidatura di un solo rappresentante per ogni impresa inquadrata nella Sezione.
L’Assemblea vota sulla lista dei candidati e ciascun socio può esprimere un numero di preferenze
limitato ai 2/3 dei seggi disponibili secondo quanto previsto dall'art.11 dello statuto di Unindustria.

Nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.4 sulla garanzia di rappresentatività delle sedi
Territoriali, risultano eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze.
Nel caso di più Consiglieri eletti, iscritti attraverso una stessa Territoriale, il ruolo di referente, per
come definito dal citato art.10 del "Regolamento per le Sedi Territoriali di Unindustria Calabria",
verrà ricoperto dal Consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.
Art.9
Cariche di rappresentanza
Sono esercitate:
a) presso il Consiglio Generale di Unindustria, dal Presidente per ciascuna Sezione di categoria;
b) presso i Consigli Direttivi delle sedi Territoriali, dal referente territoriale, che assumerà la
funzione di Presidente Territoriale della stessa Sezione, secondo quanto previsto dall'art.10 del
Regolamento per le sedi Territoriali di Unindustria Calabria;
c) presso i Comitati Territoriali, per ciascuna sede Territoriale di Unindustria, dal Presidente
Territoriale della Sezione, così come definito dal comma precedente; dai Componenti eletti nel
Consiglio Direttivo della Sezione di cui al precedente art.4 aderenti ad Unindustria attraverso la
stessa sede Territoriale; da un numero di componenti aggiuntivi opportunamente cooptati dal
Presidente della Sezione sentiti gli Organi direttivi.
Art. 10
Norme generali e regime transitorio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice
Civile, delle leggi vigenti e della normativa confederale.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Generale
di Unindustria ed è parte integrante dello Statuto della stessa Associazione.

