
 
 

Giunta 24 marzo 2011 
 

DIRETTIVA SUI PRINCIPI ORGANIZZATIVI E SUI MECCANISMI  
DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA CONFEDERALE 

 
 
La Giunta, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’articolo 27, lettera g), dello statuto, con 
particolare riferimento alla formulazione di direttive per l’ordinato svolgersi dei rapporti 
associativi e per lo sviluppo del sistema  
 

premesso che 

 
con la propria delibera del 23 settembre 2010 ha individuato nell’obiettivo di semplificare la 
normativa regolamentare di attuazione dello statuto uno strumento organizzativo capace di 
garantire maggiore efficacia alle attività di rappresentanza e di servizio destinate alle imprese 
associate e di realizzare un più efficiente andamento del sistema confederale ai diversi livelli 
associativi  
 
il sistema confederale, articolato in una molteplicità di sedi organizzative e di ruoli di 
rappresentanza politico-associativa, necessita di un complesso normativo condiviso e centrato 
su pochi, chiari ed univoci principi organizzativi di riferimento generale  
 
in tale quadro, il miglioramento generalizzato dei meccanismi che presiedono al corretto 
svolgimento della vita associativa ed un impianto uniforme di regole a presidio della coerenza e 
della conformità dei comportamenti organizzativi di ciascuna componente del sistema 
costituiscono presupposti indispensabili per garantire una puntale realizzazione degli scopi 
associativi  
 

dispone che nella presente Direttiva 
 

siano raccolti i principi organizzativi di riferimento generale ed obbligatorio per tutte le 
componenti del sistema confederale al cui recepimento sono impegnate ed il cui rispetto 
costituisce comportamento organizzativo dovuto ai sensi dell’articolo 11 dello statuto  
 

e delibera che 
 
approvando le necessarie modifiche statutarie e regolamentari entro il prossimo 30 giugno 
2012 la normativa di tutte le componenti associative del sistema confederale deve prevedere 
per: 

 

1. composizione degli organi 

- organo collegiale allargato  

- composizione-tipo: componenti di diritto (Presidente, Vice Presidenti, ultimo Past 
President), componenti dell’organo collegiale ristretto non già presenti ad altro titolo, 
Presidenti delle articolazioni interne e rappresentanze specifiche (Sezioni, Gruppi, 
Piccola Industria, Giovani Imprenditori), componenti aggiuntivi espressi dalle 
articolazioni interne in ragione della rispettiva consistenza organizzativa, altri 
componenti riconosciuti alle rappresentanza specifiche, componenti eletti 
dall’Assemblea, componenti nominati dal Presidente 

- possibilità di inserire tutti i Past President 
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- componenti nominati dal Presidente: da 3 a 5, con requisiti di rilevanza organizzativo-
rappresentativa 

- componenti eletti dall’Assemblea: opzionali e fino ad un massimo di 10, salvo casi 
eccezionali approvati da Confindustria 

- organo collegiale ristretto 

- composizione-tipo: componenti di diritto (Presidente, Vice Presidenti, ultimo Past 
President), Presidenti delle rappresentanze specifiche (Piccola Industria, Giovani 
Imprenditori), componenti eletti dall’organo collegiale allargato, componenti nominati 
dal Presidente 

- componenti nominati dal Presidente: massimo 2, sempre con requisiti di rilevanza 
organizzativo-rappresentativa 

- componenti eletti dall’organo collegiale allargato: numero variabile, ma sempre pari al 
resto degli altri componenti, con adeguata rappresentanza di tutte le componenti 
interne 

 

2. cariche associative 

- sempre gratuite 

- posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante (non richiesta per gli organi 
consultivi e di controllo) 

- eventuali emolumenti solo per i Revisori contabili e rimborso spese vive solo per i Probiviri 

- obbligo di rotazione nelle cariche direttive, secondo le seguenti rotazioni-tipo 

- Presidente: mandato quadriennale non immediatamente rinnovabile, mandato 
quadriennale rinnovabile per un solo ulteriore biennio a maggioranza qualificata, 
mandato triennale rinnovabile una sola volta a maggioranza qualificata, mandato 
biennale rinnovabile per due volte con terzo biennio a maggioranza qualificata 

- Vice Presidenti: mandato quadriennale rinnovabile una sola volta, mandato triennale 
rinnovabile una sola volta, mandato biennale rinnovabile per due volte 

- organo collegiale allargato: tetto massimo di 8 anni di partecipazione allo stesso titolo 

- organo collegiale ristretto: tetto massimo di 10 anni di partecipazione allo stesso titolo 

- nessuna rotazione per Revisori e Probiviri 

- requisito del completo e regolare inquadramento per accesso all’organo collegiale ristretto 

- incompatibilità assoluta tra cariche associative e cariche politiche 

- automatica decadenza in caso di perdita dei requisiti soggettivi per la copertura dell’incarico 

- automatica decadenza per i componenti elettivi in caso di numero elevato di assenze 
ingiustificate: da 3 a 4 consecutive oppure più della metà delle riunioni di un anno 

- non rieleggibilità immediata per i componenti dichiarati decaduti 

 
3. consultazione degli associati per l’elezione del Presidente 

- elezione di una Commissione di designazione: da parte dell’organo collegiale allargato, in 
numero dispari e numero di preferenze limitato ai 2/3 

- arco temporale limitato: da 30 a 60 giorni dall’elezione 

- predisposizione di un calendario comunicato a tutti gli associati, con eventuale proroga solo 
se non a disposizione elementi sufficienti e significativi 
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- audizioni solo presso la sede associativa 

- possibilità di indicare più nominativi in ordine di preferenza 

- ammesse videoconferenze, audioconferenze e strumenti similari 

- ammesse mail ad indirizzi riservati e lettere riservate personali 

- non ammessi fax 

- possibili più giri di raccolta di indicazioni 

- predisposizione necessaria di una relazione finale e lettura all’organo collegiale allargato 

- discrezionalità piena nell’individuazione delle proposte da sottoporre al voto dell’organo 
collegiale allargato 

- obbligo di sottoporre all’organo allargato le candidature sostenute per iscritto da tanti soci 
che rappresentino il 15% dei voti assembleari  

 

4. designazione alla Presidenza  

- voto favorevole della maggioranza dell’organo collegiale allargato, senza tener conto degli 
astenuti 

- mancato raggiungimento della maggioranza nella prima votazione 

- unico candidato: si ripetono le consultazioni 

- due 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 in via d’urgenza 
un’altra riunione  

- parità di voto: si procede al ballottaggio nella stessa riunione o, se necessario, per tre volte 
in altre riunioni con le regole sopra richiamate  

- unico candidato in Assemblea  

 
5. nomina dei Vice Presidenti 

- previsti in numero fisso o fino al raggiungimento di un numero massimo 

- fissazione da parte del Presidente del numero delle deleghe per la realizzazione del suo 
programma  

- non necessaria la nomina di tutti i Vice Presidenti all’inizio del mandato 

- possibilità di nomina in corso di mandato per problemi specifici emergenti, sempre 
rispettando il numero massimo 

- proposti dal Presidente all’organo collegiale allargato per l’elezione in Assemblea  

- in alternativa, approvazione delle deleghe in Assemblea ed elezione nell’organo collegiale 
allargato 

- scadenza al termine del mandato del Presidente 

- decadenza con la nomina del successore in caso di cessazione del Presidente per motivi 
diversi dalla scadenza 
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6. convocazione degli organi  

- indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione 

- utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti atti a garantire la ricezione 

- adeguato preavviso: da 15 a 30 giorni prima della riunione per l’Assemblea; da 5 a 15 
giorni per gli organi direttivi 

- riduzione dei termini in caso d’urgenza, con adeguata motivazione: al massimo 10 giorni 
per l’Assemblea e 3 per gli organi direttivi 

- destinatario correttamente convocato con la spedizione della convocazione  

- integrazioni all’ordine del giorno ammesse fino alle 24 ore precedenti la riunione  

- messa in disponibilità della documentazione in tempo utile per le necessarie preventive 
valutazioni, con motivazione di eventuali diverse modalità  

- assenza non giustificata se non comunicata preventivamente e motivata 

- possibilità di autoconvocazione; percentuale necessaria: da un minimo di 1/5 ad un 
massimo di 1/4 dei voti assembleari totali o dei componenti degli organi direttivi 

- almeno 3 riunioni l’anno per l’organo collegiale allargato ed almeno 6 per l’organo collegiale 
ristretto 

- predisposizione di un calendario annuale per gli organi direttivi 

 

7. svolgimento delle riunioni 

- massimo di una delega per ciascun socio in Assemblea; partecipazione non delegabile negli 
organi direttivi  

- ammissione di una pluralità di deleghe all’interno di uno stesso gruppo societario 

- attribuzione dei voti in Assemblea secondo meccanismi di progressione geometrica e non di 
proporzionalità aritmetica nell’applicazione del parametro prescelto (contributi versati, 
numero dipendenti, altri criteri) 

- voto pro-capite negli organi direttivi e di controllo, anche nel caso di partecipazione a più 
titoli 

- possibilità di richiesta di integrazioni all’ordine del giorno; percentuale necessaria: da un 
minimo di 1/5 ad un massimo di 1/4 dei voti assembleari totali o dei componenti degli 
organi direttivi 

- verifica del quorum costitutivo in apertura di riunione: non meno di 1/5 dei voti 
assembleari totali e non meno di 1/3 dei componenti degli organi direttivi  

- nessun quorum costitutivo più necessario per Assemblea, trascorsa un’ora dalla prima 
convocazione, ovvero in una successiva specifica riconvocazione  

- per calcolo del quorum: frazioni decimali arrotondate per eccesso se pari o superiori alla 
metà, per difetto se inferiori 

- sostituzione del Presidente, in caso di assenza o altro impedimento a presiedere, con il Vice 
Presidente vicario, se previsto, o con uno appositamente designato o con il più anziano 
d’età tra i Vice Presidenti  

- nomina di un segretario verbalizzante e di due scrutatori 

- approvazione dei verbali della seduta precedente 
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- invito di diritto dei Revisori contabili e dei Probiviri all’organo collegiale allargato 

- possibilità di partecipazione di altri invitati permanenti o, di volta in volta, di invitati per 
contributi specifici sui temi all’ordine del giorno  

- durata temporale limitata degli interventi  

- ammissibilità di collegamenti in videoconferenza o di altri strumenti similari, previo 
accertamento dell’identità dei soggetti, per la partecipazione agli organi direttivi e di 
controllo 

 

8. sistemi di votazione 

- discrezionalmente adottati dal Presidente tra: alzata di mano, appello nominale, scrutinio 
segreto 

- inderogabilità dello scrutinio segreto per nomine e deliberazioni su persone 

- possibilità di richiesta dello scrutinio segreto anche in casi diversi; percentuale necessaria: 
da un minimo di 1/5 ad un massimo di 1/4 dei voti assembleari totali o dei componenti 
degli organi direttivi 

- computo in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti nella modalità per alzata di mano  

- chiamata in ordine alfabetico ed espressione del voto a voce nella modalità per appello 
nominale  

- computo di schede valide, nulle e bianche nella modalità a scrutinio segreto 

- frazionamento dei voti disponibili in più schede a garanzia della segretezza  

- equiparazione delle schede bianche ad astensioni  

- possibile autorizzazione del Presidente ad esprimere il voto segreto prima dell’apertura 
formale della votazione per coloro che devono lasciare la seduta 

- valore doppio del voto del Presidente in caso di parità nelle votazioni palesi  

- ripetizione della votazione per almeno altre due volte in caso di parità nelle votazioni a 
scrutinio segreto; valore di rigetto in caso di parità alla quarta votazione 

- ballottaggio in caso di parità di preferenze nelle votazioni su persone, previa verifica del 
quorum costitutivo; in caso negativo, rinvio della votazione  

- possibilità di ripetizione della votazione in caso di non corrispondenza tra numero dei 
presenti, dei votanti e degli astenuti  

 
9. candidature e preferenze 

- numero di candidati sempre superiore al numero degli eligendi 

- per gli organi direttivi possibilità di candidatura con presentazione diretta o attraverso 
formazione di liste da parte della Commissione di designazione 

- per gli organi di controllo solo modalità di presentazione diretta 

- parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Probiviri sui candidati a cariche direttive 
associative o ad incarichi di rappresentanza esterna, basato su  

- profilo personale e professionale di assoluta integrità sotto l’aspetto legale e morale  

- posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante (non richiesta per gli organi 
consultivi e di controllo) 
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- regolarità dell’inquadramento (solo per l’organo collegiale ristretto)  

- non copertura di cariche politiche 

- partecipazione fattiva alla vita associativa e rispetto di tutti gli obblighi statutari 

- possibilità per i Probiviri di richiedere un’autocertificazione circa l’assenza di precedenti 
penali iscritti nel casellario giudiziale e di procedimenti penali in corso 

- predisposizione di apposita modulistica, secondo quanto indicato da Confindustria 

- menzione dei contenuti del parere dei Probiviri: nella relazione della Commissione per la 
designazione del Presidente, nella proposta all’organo collegiale allargato dei Vice 
Presidenti, prima del voto per le altre cariche associative ed incarichi esterni  

- numero di preferenze sempre inferiore ai seggi da ricoprire: 2/3 il tetto massimo 

- nullità delle schede riportanti un numero di preferenze superiore a quelle ammesse  

- previsione del meccanismo della lista aperta, con possibilità di espressione di preferenze al 
di fuori delle candidature predisposte 

 

10. deliberazioni 

- previsione di quorum deliberativi a maggioranza semplice, assoluta o qualificata 

- modalità di calcolo della maggioranza semplice  

- in Assemblea e nell’organo collegiale allargato, metà più uno dei voti o dei componenti 
presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche 

- nell’organo collegiale ristretto metà più uno dei componenti presenti, tenendo conto di 
astenuti e schede bianche 

- modalità di calcolo della maggioranza assoluta: metà più uno dei voti assembleari totali o 
dei componenti degli organi direttivi; in caso di componenti in numero dispari, divisione per 
due e arrotondamento all’unità superiore; in caso di numero pari divisione per due ed 
aggiunta di un’unità 

- modalità di calcolo della maggioranza qualificata: frazioni superiori alla metà più uno dei 
voti assembleari totali o dei componenti degli organi direttivi; frazioni decimali arrotondate 
per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori 

- modificazioni statutarie e scioglimento sempre a maggioranza qualificata 

- allungamento del mandato del Presidente oltre i quattro anni sempre a maggioranza 
qualificata: minimo del 60% dei voti assembleari totali 

 
11. verbali delle riunioni 

- Assemblea: redatti dal Segretario, sottoscritti dal Presidente e a disposizione dei soci 

- organo collegiale allargato: redatti dal Segretario, inviati a tutti i componenti in tempo 
utile, approvati in apertura della seduta successiva, sempre consultabili dai componenti in 
carica  

- organo collegiale ristretto: sufficiente una trascrizione della registrazione, conservata dal 
Segretario e consultabile su richiesta dai componenti  

- estratti rilasciati dal Segretario 

- indicazioni da riportare per le votazioni palesi: numero totale di votanti, astenuti, voti 
favorevoli e voti contrari 
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- indicazioni da riportare per le votazioni a scrutinio segreto: numero totale di presenti, voti 
espressi (distinti in schede nulle e schede valide), astenuti (distinti in schede bianche e 
numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione), voti favorevoli, voti contrari, 
preferenze riportate  

- nomi degli eletti comunicati dal Presidente in ordine alfabetico 

 

12. utilizzo del logo confederale  

- su autorizzazione dell’Associazione di appartenenza 

- escluso assolutamente per fini commerciali e/o di business, sia direttamente che 
indirettamente 

- su carta intestata o altri supporti, siti internet, esclusivamente per esplicitare 
l’appartenenza al sistema confederale 

- modalità 

- soci effettivi: logo “Aquila” affiancato al nome dell’Associazione e con l’indicazione 
“aderente a …” o “associato a …”:  

- soci aggregati: nome dell’Associazione senza il logo “Aquila”, abbinato alla dizione 
“socio aggregato …” 

 

13. attività dei Revisori contabili 

- in numero dispari, da 3 a 5 componenti più 2 supplenti 

- subentro dei supplenti in caso di cessazione del mandato di un effettivo 

- iscrizione di almeno un effettivo nel Registro dei Revisori contabili 

 

14. attività dei Probiviri 

- previsione di un termine perentorio per la presentazione del ricorso: da 90 a 120 giorni dal 
manifestarsi di atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli 

- nel ricorso nomina del Proboviro di fiducia e del sostituto  

- più ricorrenti propongono un ricorso unico, con unico Proboviro di fiducia e sostituto  

- rifiuto o immotivato ritardo nella nomina del proprio Proboviro di fiducia costituisce grave 
inadempienza agli obblighi associativi  

- possibile rifiuto dell’incarico di Proboviro solo per gravi motivi personali o nei casi previsti 
dal codice di procedura civile 

- coadiuvati da una Segreteria tecnica per ogni attività necessaria 

- comunicazione del ricorso alla controparte (entro 10 giorni successivi alla ricezione) 

- richiesta nomina Proboviro di fiducia e relativo sostituto (entro 10 giorni successivi alla 
comunicazione del ricorso)  

- informazione ai Probiviri della nomina ricevuta 

- richiesta della nomina del Presidente del Collegio, con successiva comunicazione  

- fissazione della riunione per la formale costituzione del Collegio arbitrale ed apertura 
della fase istruttoria (entro 10 giorni successivi alla comunicazione della nomina del 
Presidente del Collegio)  
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- possibile ricusazione dei Probiviri nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura 
civile 

- decisione sulla ricusazione del Collegio con funzioni interpretative e disciplinari (entro 30 
giorni dalla data di ricevimento dell’istanza), con sospensione del procedimento arbitrale  

- presentazione istanza di ricusazione a fini prettamente dilatori e per motivi infondati 
costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi 

- sospensione di tutti i termini dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.  

 
 

* * * 
 
 

La Giunta dichiara altresì parte integrante della presente Direttiva  
i seguenti allegati 

 
all. 1  - Direttiva di applicazione del Codice etico approvata dalla Giunta il 10 settembre 1992 
 
all. 2  - Delibera su cariche associative ed incarichi politici approvata dalla Giunta il 12 marzo 

2003  
 
all. 3  -  Delibera per la tutela della trasparenza nelle Associazioni territoriali del Mezzogiorno 

approvata dalla Giunta il 28 gennaio 2010  
 
all.4  -    Delibera in materia di sanzioni alle Associazioni inadempienti agli obblighi contributivi 
 approvata dalla Giunta il 7 novembre 1996  
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allegato 1 
 

 

 

Giunta 10 settembre 1992 

DIRETTIVA DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO 
 

 
La Giunta, nell’esercizio delle sue attribuzioni previste dall’art. 27, lett. g) dello statuto, allo 
specifico scopo di salvaguardare l’immagine dell’imprenditoria rappresentata,  
 

considerato che 
 

l’Organizzazione imprenditoriale, quale componente attiva della società, intende contribuire 
alla crescita del Paese non solo in termini di produzione di ricchezza, ma anche, e soprattutto, 
in una dimensione di costante miglioramento qualitativo della vita collettiva, attraverso 
comportamenti propri dell’imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo  

detto contributo può realizzarsi solo con l’impegno e la partecipazione di tutte le componenti 
del sistema della rappresentanza e di tutti gli imprenditori facenti parte di esso  
 

premesso, in coerenza a tali principi, che 
 

Confindustria si è dotata di un Codice etico, approvato dall’Assemblea straordinaria del 19 
giugno 1991 

ogni componente è, quindi, tenuta ad adottare il Codice etico e ad ispirare ad esso i propri 
comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla sua osservanza tutti gli 
associati 

ogni componente è tenuta ad istituire il Collegio dei Probiviri con attribuzioni analoghe e 
raccordate a quelle dei Probiviri di Confindustria  

e, conseguentemente, in aderenza a tali impegni 

tutto il sistema deve attuare e rispettare modelli di comportamento ispirati all’autonomia, 
integrità, eticità, sviluppando azioni coerenti  

ogni associato deve tener conto, in ogni suo comportamento professionale ed associativo, delle 
ricadute sull’intera imprenditoria rappresentata  
 

approva la seguente Direttiva di applicazione 
 

I.  I Probiviri di Confindustria, in forza dell’art. 43, comma V, dello statuto, hanno il potere di 
disporre la decadenza delle cariche del sistema confederale per gravi motivi, tali da rendere 
incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. 

 
II. I Probiviri debbono comunque disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall’incarico 

rivestito in caso di sentenza di condanna di secondo grado, confermativa di provvedimento 
di primo grado o di sentenza definitiva di condanna a seguito di procedimento speciale per 
comportamenti concretizzanti le ipotesi di reato di cui ad apposita specifica formulata da 
questa stessa Giunta, gravemente contrastanti con le caratteristiche di qualificazione del 
sistema della rappresentanza, in quanto  

- volti ad ostacolare il libero e corretto svolgersi dell’azione della Pubblica 
Amministrazione e dell’Autorità Giudiziaria  
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- contrari all’ordinato svolgersi delle dinamiche economiche e della libera concorrenza 
nonché ai principi di tutela del patrimonio  

- consistenti nella costituzione e/o partecipazione ad organizzazioni di tipo malavitoso o 
aventi lo scopo di eversione dell’ordine democratico.  

 
III. Per le ipotesi di reato predette, i Probiviri qualora acquisiscano, in qualunque modo, notizia 

dell’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero, tenendo conto di tutte le 
circostanze soggettive e/o oggettive, debbono effettuare una valutazione dei fatti, ai fini 
della compatibilità di questi con la permanenza nella carica ricoperta e/o nell’incarico 
rivestito. 

 
IV. I Probiviri, in forza dell’art. 43, comma V, dello statuto, devono prendere in esame 

qualsiasi richiesta venga loro proposta da:  

- Presidente confederale  

- Consiglio direttivo  

- Giunta  

- Associazioni confederate che dispongano di almeno il 15% dei voti totali spettanti al 
complesso degli associati.  

 
V.  I Probiviri confederali sono legittimati ad intervenire in via surrogatoria qualora sia mancata 

l’iniziativa e/o la pronuncia dei Probiviri della componente interessata.  
 
VI. In ciascuno dei casi di reato di seguito elencati, i Probiviri debbono disporre la decadenza 

dalla carica ricoperta e/o dall’incarico rivestito ovvero dichiarare la non sussistenza dei 
presupposti per tale dichiarazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notizia 
ovvero della richiesta.  

 
I comportamenti richiesti sono dovuti e le procedure previste diventano operative a partire 
dalla data di approvazione della presente delibera.  
 

* * * 
 

Reati contro la Pubblica amministrazione 
e l’amministrazione della giustizia 

 

- Peculato (art. 314 c.p.)  

- Concussione (art. 317 c.p.)  

- Corruzione  
- corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all’ipotesi aggravata (art. 319 

bis c.p.)  
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)  
- pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale 

aggravata (art. 321 c.p.)  

- Violazione dei sigilli commessa dal custode (art. 349, II comma c.p.)  

- Calunnia, limitatamente alle fattispecie di cui ai commi II e III (art. 368 c.p.)  

- Falsa informazione al Pubblico Ministero ed alla Polizia giudiziaria, falsa testimonianza, falsa 
perizia o interpretazione, frode processuale (artt. 371 bis, 372, 373 e 374 c.p.), 
limitatamente al caso di applicazione di circostanze aggravanti  

- Patrocinio o consulenza infedele, limitatamente alla fattispecie di cui al comma III (art. 380 
c.p.)  

- Procurata evasione, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (art. 386 c.p.)  
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Reati contro l’ordine economico, la concorrenza, 
la proprietà ed il possesso 

 
A. DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA  

- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, limitatamente alla 
fattispecie di cui al comma II (art. 437 c.p.)  

- Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)  
 
B. DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO  

- Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di 
produzione (art. 499 c.p.)  

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza, limitatamente alla fattispecie di cui al 
comma II (art. 513 c.p) 

 
C. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO 

- Rapina (art. 628 c.p.)  

- Estorsione (at. 629 c.p.)  

- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)  

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)  

- Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)  
 
D. REATI FALLIMENTARI PREVISTI E PUNITI DAL R.D. 267/1942  

- Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 c.p.)  
 
 

Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di organizzazioni 
di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell’ordine democratico 

 

- Associazioni sovversive ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al 
comma III (art. 270 c.p.)  

- Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 279/bis 
c.p.)  

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)  

- Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.)  

- Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.)  

- Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.)  

- Guerra civile (art. 286 c.p.)  

- Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 c.p.)  

- Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato (art. 288 c.p.)  

- Attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali, limitatamente alla 
fattispecie di cui al comma I (art 289 c.p.)  

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione con la sola esclusione della 
fattispecie di cui al comma IV a meno che non si sia verificata la morte (art. 289 bis c.p.)  

- Pubblica istigazione e apologia (art. 303 c.p.)  

- Cospirazione politica mediante associazione, ad esclusione della fattispecie della semplice 
partecipazione di cui al comma II (art. 305 c.p.)  

- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)  

- Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di 
cui al comma II (art 416 c.p.)  

- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)  

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 
D.P.R. n. 309/1990)  
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allegato 2 
 

 
 

Giunta 12 marzo 2003 

DELIBERA SU CARICHE ASSOCIATIVE ED INCARICHI POLITICI 
 
 

La Giunta, nell’esercizio del suo compito di formulare direttive generali sui comportamenti 
organizzativi  

analizzati i risultati di attuazione della propria delibera del settembre 1995, in materia di 
incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici  

considerato che sono tuttora attuali le ragioni di politica associativa che motivarono 
l’assunzione della predetta delibera, con riferimento particolare alla Carta dei valori associativi 
nel frattempo approvata dall’Assemblea  

ritenuto quindi opportuno rafforzare ed estendere le previsioni contenute nella richiamata 
delibera  

tenuto anche conto delle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi anni nell’assetto 
politico-amministrativo del Paese che hanno trasferito alle autonomie locali numerose 
attribuzioni di interesse diretto delle imprese  

assunto che è interesse del sistema rafforzare l’autonomia da ogni possibile ingerenza della 
politica  
 

delibera quanto segue 
 

1. I componenti di tutti gli organi direttivi del sistema – individuati da ogni singolo statuto – 
sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento della  

- nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale  

- formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale  

- assunzione di  
- incarichi non elettivi di contenuto politico  
- posizioni direttive in una formazione politica.  

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono 
automaticamente sospesi per la durata dell’incarico politico.  

 
2. In caso di mancata presentazione delle dimissioni, il Collegio dei Probiviri 

dell’organizzazione interessata deve dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel 

termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, interviene d‟ufficio il Collegio dei 

Probiviri confederali.  
 
3. La presente delibera non si applica alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi 

assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico.  

In tali casi gli imprenditori con cariche che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire 
incarichi, sono tenuti a chiedere agli organi direttivi della propria Associazione una 
valutazione vincolante di opportunità.  
 

4. La presente delibera trova applicazione alle situazioni di incompatibilità che verranno a 
determinarsi dalla data della sua approvazione e sostituisce integralmente e ad ogni effetto 
organizzativo la precedente delibera del 7 settembre 1995  
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allegato 3 
 

 
 

 

Giunta 28 gennaio 2010 

DELIBERA PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA 
NELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DEL MEZZOGIORNO 

 
Premesso che 

 
costituisce patrimonio storico dell’Organizzazione confederale una decisa azione di contrasto ad 
ogni tentativo di infiltrazione delle attività malavitose nelle normali dinamiche economico-
produttive 
 
in questa direzione nel 1991 Confindustria e tutte le organizzazioni del sistema si sono dotate 
di un Codice etico, quale strumento di autoregolamentazione, per garantire l’integrità dei 
comportamenti associativi degli imprenditori a tutti i livelli di responsabilità, come associati e 
come titolari di cariche interne ed incarichi di rilevanza esterna 
 
nel 1992 la Giunta ha adottato una delibera di attuazione, ad ulteriore rafforzamento delle 
previsioni del Codice etico, sancendo la decadenza dalle cariche per coloro che fossero 
dichiarati responsabili, con sentenza di secondo grado, di reati particolarmente lesivi 
dell’immagine imprenditoriale, tra i quali sono compresi quelli legati alla partecipazione ad 
attività malavitose 
 
nel settembre del 2007 Confindustria Sicilia ha assunto una specifica delibera ad integrazione 
del Codice etico per impegnare gli associati a denunciare direttamente o con l’assistenza del 
sistema ogni episodio di attività direttamente o indirettamente illegale di cui fossero soggetti 
passivi, prevedendo l’applicazione di sanzioni in caso di violazione di tale condotta 
  
continuano le iniziative assunte dalle organizzazioni del Mezzogiorno per contrastare i fenomeni 
estorsivi con campagne di comunicazione e accordi con le istituzioni come quelle della 
Confindustria Campania, Calabria e dell’Associazione di Napoli 
 
Confindustria condivide le valutazione emerse nella Commissione Mezzogiorno che evidenziano 
che è sulla sfida del rafforzamento delle condizioni di libertà economica che si giocano le 
possibilità di sviluppo del Mezzogiorno.  
Ed è su questo fronte che gli imprenditori possono giocare un ruolo fondamentale, essendo 
acquisito che per un efficace contrasto alle frequenti aggressioni che la criminalità organizzata 
porta alle attività imprenditoriali non è sufficiente, infatti, il solo l’intervento delle istituzioni.  
Occorre, anche una decisa presa di coscienza della complessità e gravità del fenomeno da 
parte del mondo delle imprese e in particolare delle Associazioni territoriali del Mezzogiorno 
che aderiscono a Confindustria, cui spetta il compito di porre in essere iniziative idonee ad 
affiancare l’impegno preminente delle istituzioni  

 
la Commissione Mezzogiorno, dopo ampia discussione, ha ritenuto necessario approvare, il 13 
gennaio 2010, la delibera che sottopone alla Giunta per uniformare le politiche e le iniziative 
del sistema nel campo della legalità in tutte le regioni del Mezzogiorno, individuando dei 
modelli comportamentali cui ogni associato deve attenersi 
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Confindustria ritiene fondamentale rinnovare il proprio impegno e quello delle sue componenti 
maggiormente coinvolte per contrastare la malavita organizzata e i suoi tentativi di aggredire e 
penetrare nel sistema economico produttivo sano 
 
 

la Giunta delibera le seguenti norme speciali di attuazione 
del Codice etico del 19 giugno 1991 e della delibera di applicazione dello stesso del 

10 settembre 1992 per le Associazioni del Mezzogiorno 
 
 

- costituiscono comportamenti dovuti, per gli associati alle organizzazioni del Mezzogiorno, la 
denuncia all’Autorità giudiziaria o la comunicazione all’Associazione di riferimento di aver 
subito un’estorsione o altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbiano limitato la 
loro attività economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni 
criminali  

 

- eventuali condotte omissive saranno considerate comportamenti non in linea con i principi 
della Confindustria, con la conseguenza che i Probiviri per le funzioni disciplinari ed 
interpretative di ogni organizzazione dovranno valutarli ed eventualmente procedere 
all’applicazione delle sanzioni statutariamente previste  

 

- i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative di ogni organizzazione del 
Mezzogiorno, alla luce di quanto sopra stabilito, sono chiamati a svolgere una continua 
attività di controllo sulla condotta dei soci e possono proporre - d’intesa con i Probiviri 
confederali incaricati di analoghe funzioni - agli organi competenti dell’Associazione, in casi 
specifici, le seguenti sanzioni: 

 
 

espulsione dell’impresa  
nel caso di 

 
 
1. condanna dell’amministratore o di altri soggetti direttamente legati alla titolarità 

dell’impresa, con sentenza passata in giudicato, per reato di cui all’articolo 416 bis 
(associazioni di tipo mafioso anche straniere) o delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle dette associazioni (art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203) 

2. confisca, con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà dell’imprenditore  
 
 

sospensione dell’impresa  
nel caso di 

 
 
1. irrogazione in capo all’impresa ed ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione o di 

sicurezza 
2. emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra 

indicati 
3. avvio di procedimenti penali a carico degli amministratori o di altri soggetti direttamente 

legati all’impresa concernenti la commissione di uno dei sopra citati delitti o applicazione di 
misura cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano 
volontariamente comunicato all’Associazione la propria autosospensione.  
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La Giunta, inoltre, delibera che 

 

- le imprese del Mezzogiorno all’atto della richiesta di ammissione nel sistema associativo, 
nel presentare tutta la documentazione già prevista, dovranno sottoscrivere un modulo per 
autorizzare l'Associazione, attraverso i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative, 
ad effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali 
dell’impresa e dei suoi legali rappresentanti. A tale scopo le Associazioni potranno stipulare 
specifici Protocolli con Enti istituzionali ed Autorità amministrative per favorire la 
comunicazione di informazioni tra le stesse e la Confindustria 

 

- le Associazioni del Mezzogiorno sono obbligate a costituirsi parte civile nei processi che 
vedano le imprese associate parte lesa o imputata  

 

- le stesse organizzazioni, insieme a Confindustria, si impegnano a prevedere strumenti e 
forme di comunicazione interna per rendere edotte le imprese associate dei contenuti della 
suddetta delibera 

 

- le precedenti disposizioni sono immediatamente applicabili e vincolanti per tutte le 
Associazioni territoriali del Mezzogiorno, integrando automaticamente le rispettive 
normative di riferimento. 
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allegato 4 
 

 

 

 

Giunta 7 novembre 1996 

DELIBERA IN MATERIA DI SANZIONI ALLE ASSOCIAZIONI INADEMPIENTI 
AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI 

 

 
La Giunta, visti gli articoli 13 e 14 dello statuto, in materia di sanzioni per le Associazioni che si 
rendessero inadempienti agli obblighi confederali, e richiamata la delibera contributiva annuale    
 

delibera quanto segue 
 
1. Sono considerate inadempienti agli obblighi contributivi di cui sopra le Associazioni che, alle 

date di scadenza di ciascuna rata, non abbiano corrisposto l’importo dovuto e che 
comunque, entro il 31 gennaio di ciascun anno, non abbiamo corrisposto l’intero contributo 
dell’anno precedente. 

Sono altresì considerate inadempienti le Associazioni che, avendo debiti pregressi, non 
abbiano concordato un piano di rientro, ovvero, avendolo concordato, non ne abbiano 
corrisposto le rate alle scadenze fissate. 

2. All’accertamento dell’inadempienza – sui cui criteri si esprimerà preventivamente il 
Comitato tecnico competente – è delegato il Vice Presidente per i temi organizzativi, il 
quale ne darà successiva comunicazione alla Giunta. 
 

3. Alle Associazioni riconosciute inadempienti si applicano le seguenti sanzioni 

- sospensione del diritto di voto in Assemblea 

− sospensione del diritto a concorrere alla formazione della Giunta 

− decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche confederali 

− sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali della Confederazione 

− esclusione dalla Confederazione stessa. 
 
4. Le sanzioni andranno comunicate alle Associazioni e si intenderanno revocate qualora 

l’Associazione provvederà a versare quanto dovuto in tempo utile per essere ammessa ad 
esercitare i diritti spettanti nelle diverse procedure di formazione degli organi ed esercizio 
dei diritti previsti dallo statuto. 

Se la sanzione è rappresentata dalla sospensione del diritto a concorrere alla formazione 
della Giunta, la sanzione stessa non inciderà sulla determinazione del numero dei seggi 
spettanti al complesso delle Associazioni che compongono l’ambito regionale o settoriale di 
cui fa parte l’Associazione inadempiente. 

Quest’ultima non potrà comunque vedersi attribuito alcun seggio, né esprimere candidati, 
né partecipare alla loro elezione. 

 
 
 
 


