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CONFINDUSTRIA ANCONA 
DELIBERA DEL CONSIGLIO GENERALE DEL  7/3/2022 

REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI MERCEOLOGICI 

 

Il Consiglio Generale di Confindustria Ancona, riunitasi il 7 marzo 2022, preso in esame la 

proposta formulata dal Consiglio di Presidenza inerente la nuova regolamentazione dei 

Gruppi Merceologici, preventivamente valutata dai Presidenti dei Gruppi Merceologici, 

 

DELIBERA QUANTO SEGUE 

1. Definizione elenco Gruppi Merceologici  

 

Gruppi Merceologici 

AGRO-ALIMENTARE 

CANTIERISTICA DA DIPORTO E NAVALMECCANICA 

CARTO-GRAFICA 

CHIMICA, GOMMA E AFFINI 

COMPLEMENTI PER L'EDILIZIA E ATTIVITA' 
ESTRATTIVE 

COSTRUTTORI DI IMPIANTI 

ENERGIA 

INFORMATICA 

LEGNO E ARREDO 

MECCANICA 

MODA 

OIL & GAS 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE COMUNITA' 

TRASPORTI E LOGISTICA 

TURISMO 
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2. Partecipazione dei Soci ai Gruppi Merceologici - Costituzione  
Sulla base delle attività prevalenti esercitate, le imprese associate sono inquadrate in Gruppi 
Merceologici, disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale di 
Confindustria Ancona.  

I Gruppi Merceologici per i quali siano previste specifiche intese con le Associazioni Nazionali di 
categoria, possono dotarsi di un proprio regolamento specifico rispondente alle stesse intese. In 
ogni caso, lo stesso regolamento, non può contenere norme in contrasto con lo statuto di 
Confindustria Ancona. La costituzione del predetto regolamento specifico viene deliberata 
dall’Assemblea del Gruppo Merceologico o dal Consiglio Direttivo, laddove esistente, per poi 
essere approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Ancona. 

Le imprese associate che svolgono più attività produttive e presentano modalità complesse di 
organizzazione aziendale possono richiedere di partecipare alle riunioni in diversi Gruppi 
Merceologici. La richiesta deve essere presentata in forma scritta ed inviata al Presidente 
dell’Associazione, dichiarando in quale Gruppo Merceologico intende esercitare i diritti attivi e 
passivi di cui all’articolo 5 dello Statuto di Confindustria Ancona. 

Nei Gruppi Merceologici possono essere costituiti gruppi di imprese aggregati in funzione di 
specifiche attività. 

Spetta al Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza dell’Associazione, 
costituire i Gruppi Merceologici. Il Consiglio Generale può altresì deliberare la soppressione di 
un Gruppo quando risulti palese la impossibilità di funzionamento del Gruppo stesso. 

I Gruppi Merceologici operano a tutela degli interessi settoriali dei Soci nell’ambito dei fini 
statutari e delle deliberazioni degli Organi Direttivi dell’Associazione, lo fanno tramite i propri 
organi. 

 

3. Disposizioni generali sulle cariche 

Ogni Gruppo Merceologico, oltre al Presidente, potrà nominare anche un Vicepresidente, 
nonché, un eventuale Consiglio Direttivo, quando la dimensione associativa del Gruppo 
raggiunge un numero di iscritti superiore a 30 unità. Per accedere alla carica di Presidente e 
Vicepresidente è inderogabile il doppio inquadramento. 

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio Speciale dei Probiviri 
che deve riconoscere all’interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello 
stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la 
formalizzazione delle necessarie domande di adesione. 

Le cariche sociali sono riservate a esponenti che siano effettivamente rappresentanti delle 
imprese aderenti all’Associazione, secondo quanto previsto dall'art.4, comma 2, dello Statuto di 
Confindustria Ancona e dai regolamenti confederali in materia. 

In conformità agli indirizzi stabiliti in sede Confederale, l’accesso alle cariche di Presidenza e 
Vicepresidenza dei Gruppi Merceologici è condizionato al rispetto di quanto specificamente 
statuito dalle delibere confederali in tema di Codice Etico e di incompatibilità tra cariche 
politiche ed associative. 

Durante lo svolgimento dell’intero periodo di mandato, coloro che rivestono cariche associative, 
sono tenuti ad assicurare il regolare pagamento dei contributi associativi dell’anno in corso, 
secondo i termini indicati nella delibera contributiva di Confindustria Ancona. 

Le cariche sociali sono a titolo gratuito. 
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4. Organi del Gruppo Merceologico 

Sono Organi di ogni singolo Gruppo: 

- Assemblea 

- Consiglio Direttivo (ove previsto) 

- Presidente 

- Il Vicepresidente  

 

5. Assemblea  

L’Assemblea del singolo Gruppo Merceologico è costituita da tutti i soci appartenenti al 
medesimo Gruppo Merceologico che risultano in regola con gli obblighi statutari e con il 
versamento dei contributi associativi, come previsto dallo Statuto di Confindustria Ancona. 

In mancanza di tali requisiti la partecipazione all’Assemblea è comunque ammessa, con 
l’esclusione di esercizio di voto ed intervento. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo Merceologico ogni qualvolta egli lo ritenga 
opportuno ovvero su richiesta di un quinto dei Soci o del Presidente dell’Associazione. 

La convocazione è obbligatoria una volta all’anno, di norma entro il primo quadrimestre, per 
fornire al Presidente dell’Associazione un programma di attività da sottoporre al Consiglio di 
Presidenza dell’Associazione che, verificata la coerenza con le proprie linee strategiche e con 
quelle di settore, lo approva. 

A supporto dell’attività di ogni Gruppo è previsto un Segretario individuato fra i funzionari 
dell’Associazione, indicato dal Direttore previa informativa al Presidente dell’Associazione e al 
Presidente del Gruppo. 

L’Assemblea può riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza, quando 
opportunamente specificato nell’avviso di convocazione, a condizione che, ciascun partecipante 
possa essere identificato da tutti i presenti; sia in grado di intervenire in tempo reale durante la 
trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. 

L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della 
riunione e l’eventuale possibilità di partecipazione in video conferenza. 

I sistemi di votazione e l’eventuale adozione della modalità di voto elettronico sono stabiliti da 
chi presiede l'Assemblea. 

Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina 
di due scrutatori, scelti dal Presidente tra i Soci con diritto di elettorato attivo, presenti al 
momento della votazione stessa. 

Per la costituzione e il funzionamento dell’Assemblea si fa riferimento, in quanto compatibili, alle 
norme dello Statuto di Confindustria Ancona, relative all’Assemblea dell’Associazione. 

L'Assemblea è convocata con comunicazione scritta ed inviata per posta elettronica, almeno 
cinque giorni prima della data della riunione. 

Quando all’ordine del giorno è previsto il rinnovo delle cariche sociali, la convocazione deve 
essere fatta con almeno sette giorni di anticipo e con mezzi idonei e tempestivi. 

Per tutto ciò non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento allo 
Statuto di Confindustria Ancona. 
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Spetta all’Assemblea del Gruppo Merceologico: 

a) esprimere pareri sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività della 
categoria e gli interessi delle imprese che ad essa appartengono; 

b) deliberare sull’opportunità di costituire un Consiglio Direttivo del Gruppo Merceologico, 
determinando il numero dei componenti; 

c) in tal caso eleggere il Consiglio Direttivo, il quale esprime nel proprio seno il Presidente, 
ed eventualmente il Vicepresidente su proposta del Presidente del Gruppo stesso; 

d) in caso di non costituzione del Consiglio Direttivo del Gruppo Merceologico, eleggere il 
Presidente ed eventualmente, il Vicepresidente su proposta del Presidente del Gruppo 
stesso; 

e) esaminare e deliberare su tutte le questioni ad essa demandate dal Presidente e dagli 
Organi Direttivi dell’Associazione, oltre agli argomenti comunicati dall’associazione di 
categoria. 

 

6. Consiglio Direttivo dei Gruppi Merceologici 

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi ovvero ogni qualvolta lo ritenga 
opportuno il Presidente del Gruppo Merceologico o lo richieda un terzo dei suoi componenti, 
ovvero il Presidente dell’Associazione. 

Ad esso spetta di trattare i problemi di interesse del settore, proponendo eventuali iniziative 
all’Associazione, ed ogni questione che il Presidente del Gruppo ritiene di sottoporgli. 

A tal fine redige un programma di attività da sottoporre al Consiglio di Presidenza 
dell’Associazione che, verificatane la coerenza con le problematiche del settore e con le proprie 
linee strategiche, lo approva. 

Per le modalità di convocazione ed il funzionamento del Consiglio si fa riferimento, in quanto 
compatibili, alle norme dello Statuto di Confindustria Ancona relative al Consiglio di Presidenza 
dell’Associazione. 

Al Consiglio Direttivo possono essere invitati i Soci del Gruppo Merceologico che rivestono 
cariche negli organi direttivi delle Associazioni nazionali di Categorie, appartenenti al Sistema 
Confederale.  

 

7. Numero dei componenti del Consiglio Direttivo dei Gruppi Merceologici 

Qualora l’Assemblea del Gruppo Merceologico deliberi a favore della costituzione del Consiglio 
Direttivo, questi sarà composto da un numero di componenti compreso tra 3 e 11 membri, 
compreso il Presidente e l’eventuale Vicepresidente. 

Dura in carica due anni, i suoi componenti sono rieleggibili per più mandati ad eccezione della 
figura del Presidente. 

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà tenere conto della numerosità delle 
aziende raggruppate nello stesso Gruppo, con logica proporzionale. 

I componenti del Consiglio Direttivo saranno eletti dall’Assemblea del Gruppo Merceologico a 
scrutinio segreto, con i voti assegnati al singolo Socio in base a quanto stabilito dal 
Regolamento dei voti di Confindustria Ancona. 

In caso di costituzione del Consiglio Direttivo, il Presidente, e l’eventuale Vicepresidente, sono 
eletti, a scrutinio segreto, direttamente dal Consiglio Direttivo.  

In tal caso ogni componente del Consiglio avrà diritto ad un voto; in caso di parità tra più 
candidati la votazione deve essere ripetuta.  
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Nel caso l’Assemblea del Gruppo Merceologico non deliberi la costituzione del Consiglio 
Direttivo, l’elezione del Presidente del Gruppo Merceologico, dell’eventuale Vicepresidente 
proposto dal Presidente stesso, sarà di competenza dell’Assemblea, a scrutinio segreto, con i 
voti assegnati al singolo socio in base a quanto stabilito dal Regolamento dei voti di 
Confindustria Ancona. 

 

8. Presidente e Vicepresidente 

Il Presidente rappresenta il Gruppo Merceologico in seno al Consiglio Generale di Confindustria 
Ancona di cui è membro di diritto e, di volta in volta, su esplicita delega da parte del Presidente 
dell’Associazione, anche all’esterno. 

Il Presidente dura in carica un biennio ed è rieleggibile per un ulteriore biennio consecutivo. 

Il Vicepresidente dura in carica un biennio ed è rieleggibile, per la stessa carica, per un 
massimo di ulteriori tre bienni consecutivi. 

Per l’assunzione della carica di Presidente e di Vicepresidente è inderogabile il doppio 
inquadramento.  

E’ suo compito curare l’attuazione di tutte le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio 
Direttivo del Gruppo Merceologico. 

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni – in quanto 
compatibili - dal Vicepresidente. 

In particolare, il Vicepresidente partecipa alle riunioni del Consiglio Generale di Confindustria 
Ancona, in caso di assenza del Presidente, previa delega esplicita 

 

9. Operatività del Gruppo Merceologico 

Premesso che i Gruppi Merceologici ed i loro organi operano a tutela degli interessi settoriali dei 
Soci nell’ambito dei fini statutari e delle deliberazioni degli Organi Direttivi dell’Associazione, è 
auspicio che la loro attività si svolga coerentemente ed in sinergia con l’azione delle 
Associazioni e/o delle Federazioni di Categoria aderenti a Confindustria, per promuovere 
progetti ed iniziative, di interesse dello stesso settore. 

 

10. Norme generali  
Per ogni altro aspetto non normato dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto di 
Confindustria Ancona. 


