REGOLAMENTO
GRUPPO CARTA, CARTONE, CARTOTECNICA,
GRAFICA E STAMPA

REGOLAMENTO GRUPPO

Art. 1 – Costituzione
Nell’ambito dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Salerno e con sede presso la
stessa è costituito il Gruppo Carta, Cartone, Cartotecnica, Grafica e Stampa.
Art. 2 – Scopi
Il Gruppo, in linea con gli obiettivi di Assindustria, promuove le iniziative più idonee finalizzate a:
 diffondere la cultura dell’impresa come fondamentale fattore di sviluppo della società;
 rafforzare nei suoi iscritti la coscienza della validità della libera iniziativa e la
consapevolezza della funzione sociale, economica e politica delle imprese;
 favorire la formazione e l’affinamento di uno spirito associativo;
 contribuire alla vita dell’Associazione con apporto di idee e di azione;
 promuovere il dibattito positivo e dialettico, sia all’interno del sistema delle imprese,
sia al suo esterno, favorendo il coinvolgimento attivo e partecipe degli iscritti, su
tematiche di interesse imprenditoriale.
Art. 3 – Codice Etico
Nel perseguimento delle attività, di cui all’articolo precedente, nonché nei loro comportamenti
aziendali e personali, il Gruppo si impegna ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali. A
tal fine verrà data piena e completa attuazione a quanto stabilito in argomento dal Codice Etico ed
alla Carta dei Valori di Confindustria, ai quali ci si richiama.
Art. 4 – Requisiti per l’appartenenza
Possono appartenere al Gruppo le Aziende iscritte ad Assindustria ed operanti nei settori
rappresentativi della filiera produttiva dell’industria della Carta, Cartone, Cartotecnica, Grafica e
Stampa.
Sono soci aggregati del Gruppo, potendo partecipare alle attività, senza avere diritto di voto, altre
Aziende o Soggetti che svolgono attività compatibili con le finalità del Gruppo, ed, in particolare, i
Soggetti che già a livello nazionale appartengono al sistema Confindustriale, con la loro
emanazione locale.
Art. 5 – Organi
Gli Organi del Gruppo sono:
 L’Assemblea;
 Il Consiglio Direttivo;
 Il Presidente.
Art. 6 – Assemblea
L’Assemblea è composta dagli iscritti al Gruppo.
Essa indica le direttive ritenute più opportune per lo svolgimento dell’attività del Gruppo.
L’Assemblea regolarmente costituita procede all’elezione, per scrutinio segreto, del Presidente e
dei cinque componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Gruppo, o, in caso d’impedimenti di
questi, dal Vice-Presidente.
La convocazione avviene con almeno dieci giorni di preavviso, a mezzo raccomandata, fax o email.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria quando il
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e per le modifiche al presente Regolamento, oppure
quando almeno due terzi dei soci ne faccia richiesta.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno il 50%
più uno degli iscritti ed in seconda convocazione quando sia presente almeno il 25% degli iscritti;
le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza semplice dei presenti.
Art. 7 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo del Gruppo attua le disposizioni dell’Assemblea, nel quadro degli scopi
previsti dall’articolo 2.
Il Consiglio è composto da cinque membri, oltre il Presidente e l’immediato Past-President, che ne
è membro di diritto: esso dura in carica quattro anni.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Gruppo e si riunisce di norma una volta ogni tre mesi,
oppure ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei
suoi componenti.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato a mezzo telefax o e-mail, almeno sette giorni prima
del giorno fissato per la riunione e dovrà contenere il luogo, la data e l’ora della riunione e gli
argomenti che saranno trattati.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei
componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di
parità, prevale il voto del Presidente.
Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni
per tre volte consecutive; la sostituzione avviene con il primo dei non eletti, o in caso di inesistenza
di non eletti, il Presidente può cooptare un socio da inserire nel Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
a) svolge ogni azione necessaria per realizzare gli scopi del Gruppo in conformità alle direttive
dell’Assemblea e delibera sulle proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo dell’Associazione
degli Industriali;
b) elegge a scrutinio segreto, scegliendo nel proprio seno, il Vice Presidente;
c) nomina eventuali Commissioni per lo studio di particolari problemi e designa i rappresentanti
del Gruppo tutte le volte che ne sia richiesto dal Presidente dell’Associazione degli Industriali,
presso Organi, Amministrazioni ed Enti di qualsiasi natura.
Art. 8 – Il Presidente
Il Presidente sovrintende all’andamento del Gruppo, presiede l’Assemblea ed il Consiglio
Direttivo e rappresenta il Gruppo negli Organismi interni ed esterni all’Associazione degli
Industriali.
Tale rappresentanza è delegabile.
In caso di impedimento del Presidente, l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo vengono convocati e
presieduti dal Vice-Presidente.
Il Presidente dura in carica quattro anni.
Art. 10 – Segreteria
Alla Segreteria del Gruppo provvede con proprio personale l’Associazione degli Industriali della
Provincia di Salerno.
Il Segretario partecipa, con parere consultivo, a tutte le riunioni del gruppo, redigendone i verbali.
Art. 11 – Rinvio allo Statuto dell’Associazione
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello
Statuto dell’Associazioni degli Industriali della Provincia di Salerno.

