
 

 

STATUTO  

ASSOCIAZIONE ITALIANA PELLICCERIA 

 
 

ART. 1 

DENOMINAZIONE ED IDENTITA’ 
 

1. E' costituita un’Associazione a carattere nazionale denominata "ASSOCIAZIONE 

ITALIANA PELLICCERIA " (A.I.P.). 

2. A.I.P. è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. 

3. L’Associazione ha sede in Milano e potrà aprire uffici secondari o unità locali in Italia o anche 

all’estero con decisione del Consiglio Direttivo  

4. L’Associazione ha durata illimitata.  

5. A.I.P. aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività 

Professionali e del lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio Imprese per 

l’Italia”, ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti nonché i deliberati 

degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito 

categoriale. L’associazione aderisce, altresì, all’ “Unione Confcommercio – Imprese per 

l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza” (di seguito, in forma abbreviata “Unione” 

accettandone lo Statuto, il relativo Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi 

associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e 

le decisioni del Collegio arbitrale di Unione”.  

6. A.I.P. si impegna altresì ad accettare: 

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio Imprese per l’Italia” e di 

“Unione” nonché  

• la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto dall’art. 41 

dello Statuto confederale le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, 

commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto 

confederale;  

• le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di 

cui rispettivamente agli artt.li 13 e 17 dello Statuto di “Unione” 

- di pagare la propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della 

contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di 

“Confcommercio Imprese per l’Italia”;  

- di pagare la propria quota associativa a Unione mediante il versamento della contribuzione in 

misura e secondo le modalità approvate dalla rispettiva Assemblea. 

7. A.I.P. si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria 

trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella 

delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente 

controllate. 



 

 

8. In caso di volontaria utilizzazione del logo e/o di spendita della denominazione 

“Confcommercio Imprese per l’Italia”, A.I. P. prende atto ed accetta le norme previste dall’art. 

18, comma 2, lett. i) dello Statuto Confederale. 

 

 

ART. 2 

AMBITI DI RAPPRESENTANZA 

 
1. A.I.P. è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri 

specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio Imprese per l’Italia”, e 

costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese appartenenti a tutta la 

filiera produttiva del settore pellicceria o a esso collegate, che si riconoscono nei valori del 

mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio 

reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto dall’art.13 dello Statuto 

confederale. 

2. A.I.P. è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, 

legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria 

autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole 

contenute nel presente Statuto. 

 

 

ART.3 

SCOPI E FUNZIONI 
 

1. A.I.P. si prefigge gli scopi e dovrà assolvere i compiti indicati nel presente articolo e in 

particolare: 

a) rappresentare unitariamente il complesso settore della pellicceria e tutelare sul piano 

nazionale, coordinandoli e armonizzandoli, gli interessi generali di tutte le categorie degli 

operatori con Enti Pubblici e Privati sul territorio nazionale, nell'ambito UE e nei Paesi 

extracomunitari; 

b) rendersi interprete presso gli organi di Governo, le pubbliche Autorità, le Organizzazioni 

sindacali, gli Enti e i Privati in Italia, all'estero e nelle sedi Comunitarie, delle necessità e delle 

esigenze del settore e delle singole categorie che lo compongono; 

c) adoperarsi, nei limiti delle sue funzioni istituzionali, a coadiuvare e coordinare, anche 

mediante interventi promozionali, lo sviluppo, la valorizzazione e il potenziamento, 

dell'industria, del commercio,  dell'artigianato e dell'allevamento della pellicceria; 

d) assistere nel campo organizzativo, amministrativo, sindacale, tributario, del commercio 

interno ed esterno, i propri associati nonché le ditte comunque collegate al settore; 

e) stipulare contratti collettivi di lavoro e sottoscrivere accordi e convenzioni economiche 

collettive sul piano nazionale e a carattere normativo, vigilando e intervenendo, quando 

necessario, per garantirne l'applicazione, sempre nel rispetto dei principi e delle procedure 

previste dall’art. 10, comma 4 dello Statuto confederale; 



 

 

f) designare i rappresentanti del settore pellicceria in tutti gli Organismi pubblici e privati e in 

quelli internazionali 

g) promuovere iniziative mutualistiche e culturali atte a sviluppare la solidarietà tra le aziende 

delle varie categorie del settore, anche allo scopo di garantirne il loro costante miglioramento 

etico, tecnico e morale; 

h) predisporre la formazione di elenchi e albi di categoria indicandone i relativi codici di 

comportamento;  

i) profondere costante impegno per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione 

ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il 

rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o 

rapporti con soggetti od ambienti criminali; 

j) curare l'immagine dell'Associazione e dei suoi aderenti nei rapporti con gli Enti pubblici e 

privati sul territorio nazionale, nell'ambito UE e nei paesi extracomunitari;  

k) Esplicare funzioni ispettive e di vigilanza presso tutti gli associati per ottenere il completo 

rispetto delle disposizioni statutarie e delle norme generali di comportamento idonee a 

salvaguardare il buon nome della pellicceria;  

l) Tutelare giudizialmente sul piano civile, amministrativo o penale, gli interessi generali degli 

associati o delle singole categorie;  

m) Promuovere, organizzare o patrocinare corsi di istruzione professionale a tutti i livelli; 

n) costituire partecipare e/o patrocinare la costituzione di:  

i. enti promozionali, 

ii. enti fieristici, 

iii. enti organizzativi, 

iv. Onlus o quanto altro ritenuto necessario e opportuno per lo sviluppo degli scopi sociali 

espressi ai commi precedenti; 

o) costituire, partecipare e/o patrocinare la costituzione di società e consorzi per la gestione dei 

servizi, dei programmi informatici, di consulenza e di sviluppo marketing, organizzazione di 

fiere, incluso consorzi per la produzione e il commercio in Italia e all'estero di prodotti di 

pellicceria e pelle e affini. 

 

 

ART. 4 

   ASSOCIATI 
 

1. Possono fare parte dell'Associazione in qualità di: 

· Socio effettivo le imprese in forma individuale o societaria, incluse le rappresentanze di imprese 

estere sul territorio nazionale, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività attinenti la 

pellicceria comprese quelle che prestano servizi volti alle imprese del settore, che presentino 

domanda di ammissione, dichiarando esplicitamente di conoscere ed accettare il presente 

Statuto; 

· Socio aggregato le Associazioni, i raggruppamenti di operatori, i consorzi di imprese,  che siano 

interessati al settore della pellicceria, che presentino domanda di ammissione, dichiarando 

esplicitamente di conoscere ed accettare il presente Statuto. 



 

 

2. Gli associati sono territorialmente ripartiti in Regioni o super Regioni prive di entità giuridica 

ed esattamente:  

- Regione Lombardia; 

- Regione Piemonte; 

- Regioni Liguria e Sardegna; 

- Regione Campania e Calabria; 

- Regioni Emilia Romagna e Marche; 

- Regioni Puglia e Basilicata; 

- Regione Sicilia; 

- Regioni Toscana e Umbria; 

- Regioni del Triveneto; 

- Regioni Lazio, Abruzzo e Molise. 

L’elencazione sopra riportata può essere modificata, attraverso deliberazione dell’Assemblea 

convocata in seduta straordinaria, mediante le soglie di garanzia previste all’articolo 11 

comma 2 del presente statuto.   

Detta ripartizione ha valenza ai soli fini della nomina dei membri del Consiglio Direttivo come 

meglio precisato al successivo articolo 14.Come per tutti i livelli del sistema confederale, 

l’adesione ad A.I.P. o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque 

ad essa aderente, comporta l’adesione al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni 

degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri di A.I.P., nonché 

allo Statuto, al Codice Etico e ai deliberati degli Organi confederali e di “Unione”. 

1. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, 

e che comunque si trovino in posizione debitoria verso A.I.P., non possono esercitare i 

rispettivi diritti associativi. 

2. Ciascun operatore che entra a fa parte di A.I.P., è tenuto al pagamento della quota di 

contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo - 

ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, 

conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e 

dallo Statuto confederale. 

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa comunicazione scritta al 

Segretario, o al Presidente qualora la figura del Segretario dovesse mancare, che entro 20 

giorni darà indicazioni sul giorno e l’ora in cui, presso la sede sociale, potranno essere 

esaminati i libri.  

 

 

ART.5 

DOPPIO INQUADRAMENTO 
1)L’inquadramento dei soci effettivi e aggregati all’interno di A.I.P., quale organizzazione di 

categoria, comporta contestuale inquadramento nelle organizzazioni a carattere generale 

territorialmente competenti (Confcommercio e Unione). Tale doppio inquadramento 

costituisce un fattore essenziale di unità organizzativa e tutela sindacale.  

2)A.I.P cura l’attuazione del doppio inquadramento, per effetto del quale l’adesione ad A.I.P. 

comporta automaticamente adesione a quella territoriale e viceversa.  



 

 

3)Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio 

inquadramento è rimesso al Collegio dei Probiviri. 

 

 

 

 

ART. 6 

ADESIONI AD A.I.P. 
 

a) Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio. Avverso il mancato accoglimento il 

richiedente ha facoltà di proporre ricorso all’Assemblea con comunicazione scritta al 

Presidente da far pervenire entro 30 giorni dalla delibera medesima. L’Assemblea delibererà 

in merito nella prima adunanza. 

b) Chi intende aderire all’Associazione deve formulare al Consiglio Direttivo la domanda di 

ammissione e, al momento della proposizione, dovrà avere i seguenti requisiti: 

      - essere iscritto al Registro Imprese; 

      - avere l'oggetto sociale compatibile ed in linea con quello dell’Associazione; 

      - non essere sottoposto a procedure concorsuali e/o esecutive; 

      - avere una situazione patrimoniale attiva; 

      - essere in possesso dei requisiti antimafia. 

c)  La domanda di ammissione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve    essere 

corredata  

• dall’accettazione del presente Statuto e dalla dichiarazione esplicita di accettazione di 

eventuali regolamenti ad esso collegati,  

• dall’accettazione dello Statuto di “Confcommercio Imprese per l’Italia”, del Codice Etico, dei 

Regolamenti nonché dei deliberati degli Organi confederali, 

• dall’accettazione dello Statuto di “Unione” e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti 

e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei 

Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di “Unione”, 

• dall’impegno a comunicare all’Associazione le variazioni inerenti la propria posizione 

relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, nonché delle eventuali modifiche 

inerenti lo svolgimento dell’attività;  

• dall’impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi secondo le 

modalità individuate dal Sistema per la riscossione;  

• dalla prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai 

sensi della normativa sulla privacy”. 

 

 

 



 

 

 

ART. 7 

RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI 

 
Gli associati possono perdere tale qualifica in seguito a: 

· recesso: mediante comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata inviata entro il 31 luglio 

dell’anno precedente quello in cui si intende recedere. Il recesso non esime dal pagamento 

della quota associativa per l’anno in corso; 

· decadenza: da deliberarsi dal Consiglio Direttivo in caso di mancanza di versamento della quota 

associativa nei termini previsti dallo stesso; · esclusione: da deliberarsi dal Consiglio in tutti 

i casi di apertura di procedure esecutive o anche in caso di comportamento dell’associato in 

violazione del presente statuto e dei regolamenti dell’Associazione. 

L'esclusione di un’associata può essere deliberata dal Consiglio anche per morosità (dovuta a 

cause diverse dal mancato pagamento della quota associativa), per gravi inadempienze o per 

suo rifiuto, anche tacito, a uniformarsi agli indirizzi generali e particolari fissati 

dall'Assemblea dell'Associazione. Contro tale esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea 

entro trenta giorni dalla data della comunicazione. 

 

 

 

ART. 8 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
 

Sono Organi dell'Associazione: 

a) L'Assemblea; 

b) II Consiglio Direttivo; 

c) II Presidente; 

d) L’Organo di controllo; 

e) Il Revisore legale dei conti, ove richiesto dalla legge; 

f) Il Collegio dei Probiviri. 

 

 

ART. 9 

COMPOSIZIONE ORGANI ASSOCIATIVI 

 
1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono operatori che 

fanno parte del sistema associativo di A.I.P., eletti nel rispetto delle disposizioni del presente 

Statuto, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse e che 

comunque non si trovino in posizione debitoria verso A.I.P. Gli Organi associativi, collegiali 

e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del 

presente Statuto e di quello confederale. 



 

 

2. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui 

all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, nonché dell’art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice 

Etico di “Unione” restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale 

e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare 

il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La 

perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2 , in capo ai componenti degli Organi 

associativi, collegiali e monocratici di A.I.P. comporta la decadenza di diritto dalla carica 

ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto. La 

decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla 

prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di 

voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di A.I.P. 

è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato. 

3. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente 

dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua 

adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data di comunicazione. 

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente 

decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di 

decadenza diventa efficace trascorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha 

effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza. 

5. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di A.I.P. sono eletti a 

scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti 

dal presente Statuto. 

6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme o non 

presenti i requisiti di cui all’art. 4 del Codice Etico di “Unione” 

 

 

ART. 10 

ASSEMBLEA 

 

L’assemblea è composta dai soci effettivi. Ciascun associato ha diritto di voto se iscritto al 

Registro dei Soci da più di 3 mesi e in regola con la quota. 

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, in via ordinaria almeno 

una volta all'anno - entro il primo semestre - e in via straordinaria tutte le volte che il 

Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno o anche quando ne sia fatta richiesta 

dall’Organo di Controllo o da almeno un terzo degli Associati. La convocazione 

dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene a mezzo lettera raccomandata A.R., 

PEC o posta elettronica ordinaria almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza. 

Nei casi di particolare urgenza l'avviso di convocazione potrà essere spedito con un preavviso 

ridotto a 8 giorni a mezzo telegramma, PEC o FAX. 

2. La convocazione, anche se eseguita a mezzo telegramma, dovrà evidenziare in forma 

completa: 

a) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora previsti sia per la prima che per la seconda 

convocazione; 

b) il carattere dell'Assemblea specificando se si tratta di ordinaria o di straordinaria; 



 

 

c) l'ordine del giorno contenente tutti gli argomenti sui quali l'Assemblea dovrà deliberare. 

3. Gli argomenti da porre all'ordine del giorno vengono di norma indicati dal Presidente o dal 

Consiglio; ma è consentito a ciascun Associato richiedere con lettera raccomandata, PEC o 

posta elettronica ordinaria da far pervenire al Presidente almeno 20 giorni prima della 

spedizione dell'avviso di convocazione, l'inserimento di un argomento specifico. E' facoltà del 

Presidente aderire alla richiesta fermo restando che un eventuale rifiuto deve essere motivato 

ed espresso con una risposta scritta. Avverso la decisione di non inserire l'argomento richiesto 

all'ordine del giorno, il proponente potrà presentare ricorso al Consiglio, che valuterà 

l'opportunità di inserirlo tra i punti in discussione nella successiva Assemblea. 

 

 

 

ART. 11 

 
1. L'Assemblea ordinaria s’intende validamente costituita in prima convocazione purché sia 

presente la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione - che potrà avvenire 

anche a distanza di un'ora dalla prima - con qualunque numero di associati presenti. 

2. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti 

dell’Assemblea che disponga di almeno il 50% più uno dei voti complessivi. Le deliberazioni 

sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.  

3. Tutte le delibere sono prese a maggioranza semplice, con la sola eccezione di quelle per le 

quali il presente Statuto contempla maggioranze diverse.                                                                                                                         

4. Il recesso da “Confcommercio Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con una 

maggioranza del 51% dei voti complessivi. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a 

deliberare sul recesso da “Confcommercio Imprese per l’Italia”, è contestualmente 

comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata 

A.R.. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della 

Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.  

5. Ciascun associato iscritto al Registro degli associati da più di tre mesi ha diritto ad un voto se 

in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato può farsi rappresentare 

per delega da altro associato. Ciascun associato non può portare più di 5 deleghe. 

6. Il Presidente nomina il Segretario dell’assemblea. 

7. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di       

telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: 

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare 

lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; 

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della 

riunione oggetto di verbalizzazione; 

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea 

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il 

Presidente ed il segretario o, in sua assenza, il soggetto verbalizzante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ART. 12 

 
1) L'Assemblea ordinaria: 

a) elegge il Presidente dell'Associazione e i membri del Consiglio Direttivo; 

b) esamina i problemi di carattere generale e fissa le direttive per l'attività dell'Associazione e 

per l'attuazione degli scopi associativi; 

c) delibera in merito alla relazione annuale della presidenza; 

d) approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente nonché la relativa relazione 

finanziaria e ratifica eventuali assestamenti; 

e) approva il bilancio preventivo dell’anno successivo; 

f) elegge l’Organo di controllo, fissandone eventualmente la remunerazione; 

g) nomina il Revisore Legale dei conti; 

h) ratifica tutte le norme regolamentari e di comportamento inserite nel codice deontologico per 

gli iscritti all'AIP. Inoltre ratifica e approva i regolamenti approntati per le singole 

Commissioni di lavoro nominate dal Presidente o dal Consiglio; 

i) nomina eventuali Presidenti o Consiglieri onorari stabilendo la durata della carica onorifica; 

j) delibera sui ricorsi delle esclusioni degli associati decise dal Consiglio Direttivo. 

 

2) Se un candidato alla carica di Presidente A.I.P. lo richiede, con il supporto formale di almeno 

venti  imprese in regola con i contributi, si procede alla certificazione dell’ultimo bilancio 

approvato di A.I.P. anteriormente a tale elezione, da parte di un soggetto iscritto nel Registro 

dei Revisori Legali, che sia in posizione di terzietà, nominato dal Consiglio Direttivo.  

 

ART. 13 
 

L'Assemblea straordinaria delibera: 

a) sulle modifiche statutarie  

b) sul recesso da “Confcommercio Imprese per l’Italia”; 

c) sullo scioglimento dell'Associazione; 

d) sulle operazioni straordinarie in genere compresa la trasformazione eterogenea 

e) Le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a “Confcommercio 

Imprese per l’Italia” e ad “Unione” (ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, comma 1, 

lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto di “Unione”) 

 

 

 

 



 

 

ART. 14 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
II Consiglio è composto da 7 a 12 membri, secondo quanto stabilito dall’assemblea che provvede 

alla loro nomina. 

Ogni Regione o Super Regione dove siano presenti più di 10 associati nomina un Consigliere 

secondo modalità di nomina stabilite da ciascuna Regione o Super Regione nel rispetto del 

criterio di  democraticità. Gli eventuali restanti Consiglieri dovranno essere nominati 

nell’assemblea generale e tra questi deve essere eletto il Presidente. 

1. Gli amministratori durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso 

dell’esercizio venissero meno uno o più Consiglieri, i mancanti dovranno essere nominati 

dalla Regione o dalla Super Regione che aveva proceduto alla nomina dei Consiglieri venuti 

meno. I Consiglieri così nominati restano in carica insieme con quelli che li hanno nominati. 

2. Alle riunioni del Consiglio devono essere invitati i membri effettivi del Consiglio e i 

componenti dell’Organo di controllo. 

3. In ogni Consiglio il Presidente nomina un Segretario che verbalizza, che potrà essere di volta 

in volta una persona diversa e potrà essere anche persona estranea all'Associazione. 

 

 

ART. 15 

INCOMPATIBILITA’ 
 

1. Presso A.I.P. la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Consiglio, nonché di 

Segretario, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, 

nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed 

organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per 

esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino 

come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici. 

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i soggetti già membri del 

Consiglio stesso, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati 

elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori 

incompatibilità di cui al medesimo comma. 

3. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo 

associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica 

ricoperta. 

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale 

e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente 

riconosciute ad A.I.P.  

 

 

ART. 16 
 



 

 

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, almeno due 

volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia stata fatta richiesta 

da almeno quattro Consiglieri effettivi o dall’Organo di controllo. 

2. La convocazione viene fatta a mezzo lettera raccomandata, PEC o posta elettronica ordinaria 

contenenti le precisazioni circa il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del 

giorno da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno stabilito per la convocazione.  

3. In casi di particolare urgenza, la convocazione si riterrà valida purché inviata a mezzo 

telegramma, PEC o posta elettronica ordinaria con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi 

sulla data della riunione. 

 

 

ART. 17 
 

1. II Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal vice Presidente 

Vicario. 

2. Le riunioni sono valide purché sia presente almeno la metà più uno dei Consiglieri aventi 

diritto al voto. 

3. Le delibere del Consiglio vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del 

Presidente. 

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di 

telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: 

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare 

lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; 

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della 

riunione oggetto di verbalizzazione; 

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea 

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente 

e il Segretario, o in sua assenza il soggetto verbalizzante. 

 

 

ART. 18 

COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO 
 

 

a) II Consiglio ha tutti i poteri attribuitigli dal presente Statuto per il funzionamento 

amministrativo dell'Associazione; 

b) nomina, con votazione a scrutinio segreto, salvo che all'unanimità non venga deciso 

altrimenti, i vice Presidenti dell'Associazione fino a un massimo di tre;  

c) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario dell’Associazione; 

d) cura il conseguimento dei fini previsti dallo Statuto e attua le deliberazioni dell'Assemblea, 

adempiendo a tutti gli altri compiti dalla Assemblea stessa demandatigli; 



 

 

e) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio Imprese per 

l’Italia”, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, 

nonché il bilancio preventivo; 

f) presenta i bilanci all’Organo di controllo per la ratifica, prima di sottoporli all'Assemblea per 

l'approvazione 

g) inoltra il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea a Confcommercio Imprese per 

l’Italia, accompagnato dalla relazione dell’organo di controllo e dalla dichiarazione 

sottoscritta dal Segretario attestante la conformità del bilancio alle scritture contabili.   

h) delibera in merito all'adesione dell'Associazione ad altre Organizzazioni o Enti nazionali o 

interregionali; 

i) delibera sull’ammissione degli associati; 

j) determina la quota associativa annua; 

k) provvede alla costituzione di tutte le Commissioni di studio o di lavoro ritenute necessarie 

nominandone i componenti, predisponendone i regolamenti e le norme comportamentali, e 

stabilendo i limiti di competenza delle stesse; 

l) nomina i rappresentanti della Associazione presso Enti, Organizzazioni e Associazioni, 

stabilendone la durata, con facoltà di revoca in qualsiasi momento; 

m) assume e licenzia il Personale dell'Associazione; 

n) nomina i delegati alla I.F.F. (International Fur Federation), che possono essere scelti al di 

fuori del Consiglio; 

n) delibera in merito alla costituzione dei Comitati Tecnici Nazionali (C.T.N.) e ne attua le relative 

deliberazioni in armonia con la politica generale dell'Associazione, sottoponendo ai medesimi 

- quando lo ritiene opportuno - i problemi specifici concernenti i rami di attività per i quali i 

CTN sono stati costituiti; 

o) su richiesta degli Associati aderenti si erige a compositore degli eventuali contrasti, 

demandando al Collegio dei Probiviri quanto di sua competenza; 

p) provvede a deliberare in merito a tutto quanto non di competenza dell’Assemblea; 

q) conferisce la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui alla vigente 

normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali.  

 

 

ART. 19 

RAPPRESENTANTI REGIONALI 

 
In considerazione dei diversi rami di attività degli associati nonché delle diverse operatività sul 

territorio, il Consiglio Direttivo nomina un rappresentante per ogni Regioni o super-Regioni 

come sopra indicate. 

Il rappresentante non ha diritto di voto, deve essere associato ed avere sede nella Regione o super 

Regione di riferimento. Non c’è incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di 

rappresentante. 

Le imprese facenti parte delle singole Regioni o super-Regioni Potranno rivolgersi o alla persona 

nominata in Consiglio e appartenente alla loro Regione o al Rappresentante di riferimento.  

I Rappresentanti dovranno essere nominati nella prima riunione del Consiglio Direttivo- 

successiva alla sua nomina; potranno assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo - senza 



 

 

diritto di voto. Durante tali riunioni potranno esprimere le esigenze e le proposte della Regione 

o delle Regioni da loro rappresentate. 

E’ di loro competenza il mantenere i contatti con e tra gli associati della regione di riferimento e 

tra questi e il Consiglio Direttivo.  

 

 

ART. 20 

IL PRESIDENTE 
 

1. II Presidente, viene eletto dall'Assemblea tra i Consiglieri di nomina assembleare. Egli ha la 

legale rappresentanza dell'Associazione. 

2. Spetta a lui presiedere le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e di tutte le Commissioni di 

studio o di lavoro costituite per affiancare l'attività dell'Associazione. Alla loro convocazione 

provvede personalmente ogni volta lo ritenga necessario o quando espressamente previsto 

dallo Statuto o dai singoli regolamenti approvati dall'Assemblea che sanciscono le norme alle 

quali le Commissioni si debbono attenere. 

3. Vigila sul buon andamento dell’amministrazione e degli Uffici. Nomina, di intesa con il 

Consiglio, i Consulenti della cui opera intende avvalersi, scegliendoli anche tra persone 

estranee all’Associazione. 

4. Propone al Consiglio la nomina del Segretario, nonché la sua revoca; 

5. Nei casi di urgenza assoluta, può esercitare i poteri del Consiglio, al quale deve però riferire 

nella prima riunione per la ratifica del proprio operato. 

6. Adempie a tutte le altre funzioni che gli sono demandate dall'Assemblea, dal Consiglio e dal 

presente Statuto. 

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal 

vice - Presidente Vicario. 

8. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, allo scopo di essere coadiuvato nello svolgimento 

delle proprie funzioni, può avvalersi di una commissione di tecnici di cui faranno parte: il vice 

presidente vicario, nonché 3/5 persone esperte nei settori di competenza, scelti dal Presidente 

stesso. 

 

ART. 21 

ORGANO DI CONTROLLO 
 

1. L’Organo di controllo rimane in carica per cinque anni ed è composto da 3 membri effettivi e 

2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema 

associativo. L’organo di controllo, nella sua prima riunione, convocata dal componente più 

anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro 

dei Revisori Legali, di cui all’art. 2 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.  

2. L’Organo di controllo vigila sull'osservanza dello Statuto e sull'andamento della gestione 

economica e finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e la cassa nel corso 

dell'esercizio finanziario, riferendone all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo. 



 

 

3. L’Organo di controllo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e di tutti gli accertamenti 

eseguiti deve essere redatto apposito verbale. 

4. II membro che senza giustificato motivo non presenzi a più di tre riunioni consecutivamente 

decade dalla carica. Nel caso si debba sostituire un membro effettivo, gli succede il più 

anziano tra i supplenti, che resterà in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria. 

5. La carica di componente dell’Organo di controllo è incompatibile con la carica di componente 

di qualunque altro organo elettivo previsto dal presente Statuto. 

6. Ai membri dell’Organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza 

previste dall’art. 2382  c.c..  

 

 

ART. 22 

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI 
 

Ove richiesto dalla legge, l'assemblea nomina un organo di revisione legale dei conti anche 

monocratico oppure collegiale, composto da uno a tre membri iscritti nel registro dei Revisori 

legali istituito presso il Ministero di Economia e Finanza.  

L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge 

e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare 

tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci; 

effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio 

Direttivo -. 

L'Organo di Revisione resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rinominati. 

La revisione legale dei conti può essere affidata anche all’Organo di controllo qualora almeno 

uno dei suoi membri sia iscritto nel Registro dei Revisori contabili. 

 

 

 

ART. 23 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

1. Il sistema di garanzia statutario di A.I.P. è assicurato dal Collegio dei Probiviri, che esercita 

le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e 

autonomia. 

2. II Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati 

dall'Assemblea su proposta del Consiglio e scelti anche al di fuori dall'Associazione. 

3. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio 

interno il Presidente. 

4. Nel caso di vacanza di un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano in età 

. 

5. Ad esso sono rimesse tutte le controversie relative all’interpretazione dello Statuto e in genere 

tutte quelle dipendenti dal rapporto sociale o che gli siano demandate dal Consiglio. 



 

 

6. Tutti gli Associati sono tenuti ad accettare ed eseguire le decisioni del Collegio dei Probiviri, 

il quale non è vincolato a formalità di procedura, ma è comunque sempre tenuto a pronunciarsi 

dopo avere sentito le parti. 

7. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'interno di A.I.P.. 

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti. 

 

 

 

ART. 24 

CARICHE 
 

1. Tutte le cariche elettive presso A.I.P. sono svolte gratuitamente e non sono cumulabili. Con 

delibera assembleare potrà però essere stabilito un rimborso delle spese sostenute per 

l'adempimento delle singole funzioni. 

2. Per i membri dell’Organo di controllo e per l’Organo di Revisione, ove nominato, l'Assemblea 

potrà determinare eventuali emolumenti. 

3. Tutte le cariche elettive dell'Associazione hanno la durata di cinque anni 

4.  Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi 

 

 

 

ART. 25 

SEGRETARIO  

 
1. La durata della carica di Segretario viene stabilita dal Consiglio Direttivo all’atto della 

nomina; 

2. Il Segretario coadiuva il Presidente e gli altri Organi associativi nell’espletamento dei loro 

compiti; 

3. è responsabile della Segreteria dei predetti Organi associativi; 

4. adotta le disposizioni necessarie per assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei 

servizi, dei quali ha la responsabilità; 

5. partecipa alle riunioni degli Organi a titolo consultivo, assumendo le funzioni di Segretario 

quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un Notaio o ad un componente degli 

organi stessi; 

6. associative. Il Segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo 

sul territorio.  

7. L’incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo 

collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo 

svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con 

l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per 

conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di 

società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema 



 

 

confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi. Il Consiglio Direttivo, tuttavia, può stabilire 

deroghe a tale incompatibilità.    

 

 

 

ART. 26 

COMITATI TECNICI NAZIONALI 

 
1. Allo scopo di meglio tutelare gli interessi dei vari rami di attività della pellicceria e di 

consentire una migliore trattazione dei relativi problemi, in armonia con gli scopi 

dell'Associazione, potranno essere costituiti, con delibera del Consiglio dell'Associazione, dei 

Comitati Tecnici Nazionali, ai quali affidare specifici studi su determinate materie. 

2. Su richiesta del Consiglio dell'Associazione i Comitati Tecnici Nazionali, ove nominati, 

esprimono parere consultivo su tutto quanto concerne il ramo di attività di loro competenza. 

3. I CTN operano a mezzo del loro rappresentante o chi dallo stesso delegato, Il rappresentante 

del CTN viene eletto dai componenti del CTN stesso. 

 

ART. 27 

PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE – BILANCI 

 
1. II Patrimonio dell'Associazione è formato dai beni e dai valori pervenuti per acquisti, lasciti, 

donazioni o che comunque vengano in possesso della stessa.  

2. Le entrate sono costituite da: 

a) l'ammontare delle quote associative iniziali e annuali; 

b) gli interessi attivi ed eventuali altre rendite patrimoniali; 

c) le somme incassate per liberalità o a qualsiasi altro titolo. 

3. L'Amministrazione del patrimonio sociale spetta al Presidente coadiuvato dal Consiglio e con 

il controllo dell’Organo di controllo. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. 

4. Il bilancio consuntivo predisposto ogni anno dal Consiglio unitamente alla relazione 

illustrativa dei risultati della gestione e corredato dai documenti giustificativi delle entrate e 

delle uscite, va consegnato all’Organo di controllo almeno 10 giorni prima della data fissata 

per la convocazione dell'Assemblea che, tranne che in caso di giustificato impedimento, dovrà 

essere indetta entro il mese di giugno. 

5. Il Consiglio Direttivo provvede ad inoltrare a “Confcommercio Imprese per l’Italia”: a) il 

bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Presidente attestante la conformità del 

bilancio stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria; b) il bilancio 

preventivo dell’anno successivo. 

6. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, A.I.P. si impegna alla certificazione 

dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli organi elettivi, già approvato 

dall’Assemblea, da pare di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali, di cui all’art. 

2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà. 



 

 

7. Durante la vita dell’Associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, 

utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o 

distribuzione non siano imposte dalla legge. 

 

 

ART. 28 

ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI 
 

1. A.I.P. potrà aderire ad altre Organizzazioni che abbiano per scopo la tutela degli interessi 

generali dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell’agricoltura. 

2. L'Associazione potrà inoltre dare l'adesione a Organizzazioni economiche sindacali, tecniche 

e culturali di carattere internazionale. In merito a tali adesioni delibera il Consiglio 

dell'Associazione. 

 

 

ART. 29 

DURATA E SCIOGLIMENTO 

 
1. La durata dell'Associazione è illimitata. 

2. Il suo scioglimento potrà essere deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria che dovrà 

esprimersi con il voto favorevole del 75 % degli associati. 

3. Le modalità della liquidazione e la nomina dei liquidatori, verranno stabilite dall'Assemblea 

stessa. 

4. In caso di scioglimento dell’Associazione il suo eventuale patrimonio residuo, giusto il 

disposto dell’art. 5 del D.L. 460/97, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità 

analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 

190, della Legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  

 

ART.30 
 

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle 

leggi speciali vigenti in materia e  anche le norme dello Statuto di “Confcommercio imprese 

per l’Italia” e di  “Unione”, in quanto compatibili 
 


