STATUTO PROVINCIALE FIRENZE
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE
E’ costtuita ai sensi degli artcoli 36 e seguent del codice Civile la Federazione Nazionale Imprese – Industria – SanitàTurismo in sigla Fenimprese Firenze.
L’Associazione FenImprese Firenze è un’associazione di professionist che ispirandosi ai principi etci e morali della
dotrina sociale della Chiesa, hanno inteso ridefnire i confni delle proprie professioni, orientando la vita professionale
non solo alla mera realizzazione di proft, ma vivendola come missione al servizio degli altri, promuovendo uno
sviluppo economico sostenibile, nel quale siano post al centro dell’atenzione l’uomo, la famiglia, le fasce deboli della
società.
Riconosce altresì che l’atvità professionale deve avere il suo corrispetvo fnanziario ed economico quando è svolta in
servizio di coloro che sono inserit nel circuito della produtvità economica e fnanziaria, ma deve altresì essere resa
disponibile ai poveri, in considerazione del valore assoluto della persona e della necessità di essere salvaguardata dal
servizio professionale, nel presente asseto legale, economico molto complesso, proprio delle Nazioni più
industrializzate del mondo odierno.
Promuove e tutela sia in Italia che nel mondo la possibilità di dignitosa presenza delle persone nel contesto sociale ed il
lavoro di tut nonché la presenza di opere e imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue
regole in grado di comprendere e rispetare la persona in ogni suo aspeto, dimensione e/o momento della vita.
La FenImprese Firenze è costtuita da tut gli associat che hanno la residenza o la sede della loro atvità nel territorio
provinciale e comprende tute le struture organizzatve territoriali in cui si artcola e quelle di setore di cui si dota in
accordo con le Associazioni Nazionali e Regionali di setore.
La FenImprese Firenze aderisce all’Associazione Nazionale FenImprese ne adota lo scopo e il codice etco, ne riconosce
il compito di rappresentanza isttuzionale e sociale, di indirizzo politco progetuale di coordinamento, di impulso e di
governo della Federazione nel suo insieme.
Assume il logotpo FenImprese seguito dalla specifcazione “FenImprese Firenze”.
La ttolarità esclusiva della denominazione FenImprese del logo e del simbolo, è della Associazione Nazionale
FenImprese.
S’impegna nei confront dell’Associazione Nazionale FenImprese a garantre il versamento, da parte delle imprese
associate, dei contribut nella misura e nei modi deliberat dagli organi statutariamente competent.
L’Associazione FenImprese Firenze è reta dal presente Statuto, nonché dallo Statuto dell’Associazione Nazionale
FenImprese, alle cui fnalità si conforma.

ARTICOLO 2
– DURATA –
L’Associazione ha durata sino al 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 3
– SEDE –
L’Associazione ha sede in Firenze (FI) Via Ruggero Bardazzi 66, CAP 50127.
Può isttuire delegazioni ed ufci staccat sia in Italia che all’estero secondo le modalità stabilite e previste dallo Statuto
Nazionale.
Il trasferimento della sede legale entro i limit della cità e della provincia di Firenze non comporta modifca dello
Statuto.

ARTICOLO 4
-SCOPO SOCIALE –
L’Associazione svolge la propria atvità sia in Italia che all’estero.
Essa non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore
valorizzazione delle risorse economiche e umane nell’ambito delle atvità imprenditoriali, cooperatvistche,
assistenziali, culturali e sociali, con partcolare riferimento alle imprese e opere che producono servizi alla persona e
servizi alle imprese.
In partcolare l’Associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestone di imprese e opere di qualsiasi
natura, in cui siano costantemente present le dimensioni di libertà, della solidarietà e del servizio vicendevole.
Il compito di chi vi aderisce, inoltre, è dare assistenza gratuita ai poveri, a chi è vitma di usura, ai terremotat, fornire
assistenza gratuita domiciliare ai diversamente abili e alle persone anziane ricoverate in ospedali, case di cura e case di
riposo.
I professionist che aderiscono all’Associazione FenImprese Firenze operano nella consapevolezza che il proprio
impegno rappresenta una missione al servizio della colletvità. I dirigent sindacali, i rappresentant, i responsabili della
FenImprese Firenze operano con spirito di volontariato solidaristco sociale. Pertanto tute le cariche sono gratuite.
La FenImprese Firenze nella propria autonoma responsabilità si propone di realizzare, senza fni di lucro, gli scopi soto
indicat nel rispeto dei principi sulla ripartzione dei ruoli e delle competenze fra le Organizzazioni che compongono
l’Associazione Nazionale.

Essa tra l’altro si rivolge a:

tute le realtà proft e imprese di qualsiasi natura, pretamente destnate alla produzione di beni o servizi, in partcolare
alle piccole e medie imprese;
tute le realtà “non proft” e di impresa sociale di qualsiasi natura, destnate a svolgere atvità di assistenza sociosanitaria, di volontariato, culturale, educatva, sportva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche
internazionale, di formazione e formazione professionale in partcolare, di avviamento al lavoro;
alle persone fsiche, valorizzando la loro dignità civile in quanto tale, il lavoro autonomo o dipendente delle stesse, con
partcolare riferimento ai docent di ogni ordine e grado, ai liberi professionist ed ai dirigent.
L’Associazione si propone nei confront di tut gli associat di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo della
loro atvità, nonché di realizzare una rete di solidarietà operatva che li renda capaci di incidere nella società della
quale diventno interlocutori. L’Associazione promuove e autorizza la costtuzione di associazioni od ent in grado di
rispondere, in maniera più adeguata e precisa, alle esigenze dei soci. A tal fne l’associazione potrà autorizzare l’utlizzo,
oltre che della denominazione “FenImprese”, del suo marchio e del suo emblema.
Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l’Associazione potrà:
rappresentare sindacalmente gli associat, tutelandone gli interessi in tute le sedi;
rappresentare e tutelare le imprese artgiane, commerciali e le libere professioni nei rapport con le isttuzioni pubbliche
e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politche, sociali, economiche a livello nazionale ed
internazionale intervenendo anche atraverso le proprie organizzazioni territoriali e di setore per garantre la tutela e la
rappresentanza a tut i livelli;
designare i propri rappresentant in seno agli Organismi comunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali, Ent,
Comitat e Commissioni in cui è prevista la rappresentanza delle categorie facent parte della "FenImprese";
stpulare gli accordi sindacali al livello provinciale sulle materie di propria competenza nonché su quelle ad essa
demandate dalla FenImprese Nazionale;
promuovere ed organizzare servizi di consulenza, assistenza ed informazione alle imprese associate, quali quelli fscali,
amministratvi, di consulenza del lavoro, legale, previdenziali, assistenziali, informatci, fnanziari, commerciali,
assicuratvi e quant altri occorrent, anche mediante la costruzione di apposite società cooperatve e consortli e ogni
altro servizio che rientri negli interessi dell’Associazione e dei soci;
promuovere e favorire accordi ed iniziatve nazionali ed internazionali con partcolare riguardo nell'ambito dei
programmi e delle azioni della C.E.E., nell'interesse delle imprese, assumere iniziatve ate ad ammodernare e
sviluppare le imprese, a potenziare la loro produtvità e favorire il collocamento del loro prodoto sui mercat;
promuovere l'associazionismo tra le imprese anche al fne di una loro più qualifcata presenza sul mercato. Tale
obietvo è perseguito anche mediante l'acquisizione di quote e di ttoli emessi dalle forme associate, anche societarie, e
da collocare nei confront degli associat;
favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non proft con azioni specifche anche al fne di incrementare le
opportunità occupazionali, anche nel quadro degli apposit programmi della U.E.;
svolgere la necessaria atvità di supporto per la promozione degli scambi e la internazionalizzazione delle imprese;
stpulare convenzioni ed accordi con Banche, Società fnanziarie e struture simili per l’accesso ai fnanziament,
l’apertura di cont corrent, la concessione di mutui, fdi, scopert di conto corrente, fnanziament agevolat e, in
generale, atngere a tute quelle font di fnanziamento mirate al potenziamento dei setori artgianali, commerciali,
industriali, dei servizi, degli imprenditori in pensione e delle realtà non proft;
partecipare a società, consorzi e altre associazioni per la realizzazione di atvità ate al miglioramento e allo sviluppo
dell’artgianato, del commercio e liberi professionist della provincia;

promuovere, in seno all’Associazione, lo sviluppo di Gruppi, Unioni e Associazioni, format da imprese che svolgono
mesteri identci e/o afni, coordinandone l’azione sul piano provinciale;
isttuire collegi di conciliazione ed arbitrato, intesi a dirimere confit di interesse tra i soci e tra le categorie
rappresentate;
anche in rappresentanza degli interessi generali degli associat, stabilire e intratenere rapport di costante
collaborazione con le Isttuzioni per l’esame e la formulazione di proposte sui problemi economici e sociali, con
partcolare riferimento alle atvità di impresa, solidarietà e volontariato nonché alle tematche inerent la cooperazione
lo sviluppo e l’integrazione europea;
atuare iniziatve pubblicitarie, fnanziarie e culturali, organizza convegni, seminari, mostre e fere nell’interesse delle
imprese associate, anche in collaborazione con altre associazioni;
promuovere atvità di aggregazione sociale, ricreatve, del tempo libero e del turismo per i propri associat e le loro
famiglie, anche mediante l'organizzazione sul territorio di circoli ricreatvi e culturali;
promuovere la costtuzione di C.R.A.L. (Centri Ricreatvi Aziendali dei Lavoratori) e sviluppare atraverso apposit Ent e
società il turismo sociale;
promuovere la costtuzione di Cooperatve e partecipa all’ indirizzo di gestone di esse, per la costruzione e/o
acquisizione di complessi edilizi e commerciali per i propri associat e i loro famigliari;
esercitare l’atvità di editoria all’uopo anche delegandone la gestone a terzi, ai fni della pubblicazione e della
difusione di notziari, periodici, giornali sia cartacei che on- line, libri, opuscoli ed ogni altro mezzo di comunicazione
necessario per la veicolazione all’interno e all’esterno del sistema associatvo di informazioni, iniziatve, proposte,
incontri, seminari, corsi, ricerche, etc., per un maggiore sviluppo delle atvità imprenditoriali;
divenire interlocutore privilegiato del mondo economico stabilendo rapport con le sue realtà più rappresentatve, quali
associazioni di categoria, sindacat, centrali cooperatve, camere di commercio, ministeri;
raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibatt e convegni, su temi di
interesse nazionale e internazionale, efetuare e partecipare a programmi di ricerca scientfca, tecnologica, di
sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progetuali,
organizzatve, produtve, gestonali, amministratve e fnanziarie;
promuovere, organizzare ed eventualmente gestre corsi di formazione volt a facilitare e assistere lo sviluppo
dell’imprenditoria, l’avviamento al lavoro e/o la riqualifcazione dei lavoratori;
promuovere e sostenere atvità assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sotosviluppo;
organizzare anche tramite volontari e/o obietori atvità di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento,
potendo stpulare a tal fne apposite convenzioni;
svolgere ogni tpo di operazione mobiliare e immobiliare;
assumere in via non prevalente partecipazioni in società ed ent, associazioni, consorzi, società di ogni tpo e qualsiasi
altra iniziatva utle al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle atvità dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi e dei compit di cui al presente artcolo, l’Associazione può compiere ogni ato
giuridico, sia di caratere privato che pubblico, può costtuire le struture organizzatve idonee, compiere le relatve
operazioni economiche e fnanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costtuzione di isttut,
società, associazioni di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi fnanziari e patrimoniali.
L’Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi atvità ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e
ricevere donazioni e contribut di terzi.

L’Associazione nell’ambito dei propri fni potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 5
I Soci
Sono soci dell’Associazione, senza distnzione di nazionalità o citadinanza, le persone fsiche o giuridiche, ent ed
associazioni, gli imprenditori, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentant e gli amministratori
con deleghe operatve delle società di capitali, delle cooperatve, dei consorzi o di altre forme associate di esercizio
dell’impresa, i lavoratori autonomi, i pensionat, che condividendone le fnalità isttuzionali vi aderiscano.
La qualità di associato alla FenImprese Firenze si acquisisce all’ato del versamento della quota sindacale, e quando ciò
avviene tramite delega agli Ent, dal momento della consegna di deta delega, e non è trasmissibile.
L’ammissione all’Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso da parte
dell’associato.
Ogni associato alla FenImprese Provinciale Firenze è ttolare del rapporto associatvo con l’Associazione Nazionale
FenImprese e ha dirito di avvalersi dell’insieme delle atvità realizzate da ogni componente dell’Associazione
Nazionale, conformemente alle modalità stabilite.
Nell’Associazione si distnguono i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari. Sono soci fondatori coloro che
partecipano all’ato costtutvo. E’ tutavia facoltà del Consiglio dell’Associazione assimilare altri associat ai soci
fondatori. Sono soci ordinari tut coloro la cui domanda di iscrizione sia accetata dal Consiglio ovvero da altro organo
dell’associazione all’uopo delegato dal Consiglio Provinciale; sono soci ordinari tut i membri del consiglio provinciale.
Previa delibera dei rispetvi organi diretvi potranno divenire soci ordinari i soci di associazioni a loro volta associate
all’Associazione. Sono soci onorari personalità o Ent che si siano personalmente distnt nella collaborazione e nel
sostegno dell’atvità dell’Associazione.
La divisione degli associat nelle suddete categorie non implica alcuna diferenza di tratamento tra gli associat stessi
in merito ai loro dirit nei confront dell’Associazione.

ARTICOLO 6
Obblighi degli Associat
Gli associat alla FenImprese Provinciale Firenze devono:
accetare lo Statuto della Associazione Nazionale FenImprese e della FenImprese Provinciale Firenze;
rispetare le regole di comportamento contenute negli Statut, nei regolament e nel codice etco della Associazione
Nazionale FenImprese della FenImprese Provinciale Firenze;
garantre una partecipazione atva alla vita ed allo sviluppo della Federazione;
otemperare alla contribuzione alla Associazione con il versamento delle quote associatve, secondo le modalità e le
quanttà stabilite dal Consiglio Provinciale, anche con modalità previste dalla legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive
modifcazioni.

L’adesione impegna l’associato a fornire alla Associazione FenImprese Firenze le informazioni che potranno essergli
richieste, relatve alla sua impresa e alle sue posizioni previdenziali e assistenziali obbligatorie, autorizzando, purché sia
garantto l’anonimato, l’utlizzo e la elaborazione a fni statstci, di ricerca e quant’altro con qualsiasi mezzo anche
informatco nonché il loro inserimento in banche dat accessibili anche a terzi fato salvo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 7
Cessazione del Rapporto Associatvo
Gli associat vengono ammessi a far parte dell’Associazione senza limit di tempo.
La cessazione del rapporto associatvo avviene:
per morte
per dimissioni, da comunicarsi per iscrito al Consiglio Provinciale, con efeto allo scadere dell’anno in
corso purché siano presentate almeno sei mesi prima. Il mancato rinnovo dell’associazione viene inteso come
precisa volontà di dimissioni;

per cessazione dell’atvità da comunicarsi per iscrito al Consiglio Provinciale, con efeto immediato;

per esclusione, deliberata dal Consiglio Provinciale per gravi motvi, con efeto a decorrere da sei mesi
dalla notfca della delibera per coloro:
che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportament contrari agli scopi ed alle
norme regolamentari dell’Associazione;
che risultano in mora nel versamento della quota associatva annuale di oltre sei mesi e non eseguono in tuto
o in parte il versamento di ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Diretvo e/o dall’assemblea per il
conseguimento dell’oggeto sociale;
che non adempiono i doveri inerent alla qualità di associato o gli impegni assunt verso l’Associazione.



Avverso l’esclusione deliberata dal Consiglio Provinciale è ammesso il ricorso al Consiglio dei Probiviri entro tre mesi dal
giorno in cui è stata notfcata la delibera di esclusione.
Il socio dimissionario, decaduto, escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all’associazione, è tenuto al
pagamento del contributo sociale per tuto l’anno sociale in corso, non potrà ripetere i contribut versat, né ha alcun
dirito sul patrimonio dell’Associazione.

ARTICOLO 8
Strutura
L a FenImprese Provinciale Firenze si artcola in Centri Comunali, struture organizzatve a caratere territoriale,
costtuit dagli associat FenImprese che hanno la residenza o la sede della propria atvità nel territorio dei Comuni
della Provincia di competenza.
Possono essere costtuit centri FenImprese circoscrizionali o di quartere.
L a FenImprese Provinciale Firenze, sentta la Presidenza Nazionale alle cui decisioni deve atenersi, può autorizzare
l'apertura di più Centri Comunali nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Provinciale deta le norme adate ad
evitare confitualità, sempre nel rispeto dello Statuto.

ARTICOLO 9
Organi dell’Associazione Provinciale

Sono organi dell’Associazione FenImprese Provinciale Firenze:
l’Assemblea;
il Consiglio provinciale;
la Presidenza provinciale;
il Collegio dei Revisori dei Cont;
il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10
L’Assemblea
L’Assemblea è costtuita dagli associat FenImprese Firenze che hanno la residenza o la sede della propria atvità nel
territorio della Provincia di competenza.
E’ convocata una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e ogni quatro anni per il rinnovo delle cariche provinciali e
per le elezioni dei delegat al Congresso Regionale e Nazionale, nella misura di uno ogni cento associat o frazione di
trenta.
L’assemblea stabilisce le linee di strategia politca, di programma e di indirizzo della FenImprese Provinciale Firenze
individuandone gli obietvi in relazione alle esigenze e agli interessi dell’artgianato, del commercio, della piccola e
media impresa, e di tute le libere professioni nell’ambito provinciale.
esamina l’andamento dell’Associazione Provinciale e delle struture collegate, e partecipate;
In relazione a tale compito può indirizzare agli organi competent pareri ed orientament.
approva il bilancio predisposto dal Consiglio Provinciale;
delibera sulle modifcazioni dello Statuto;
elegge il Presidente Provinciale ed il Vice Presidente;
elegge i membri del Consiglio Provinciale;
elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Cont e ne nomina il presidente;
elegge i membri del Collegio Provinciale dei Probiviri;
stabilisce l’eventuale compenso per chi ricopre le cariche sociali.

ARTICOLO 11
Costtuzione e validità delle deliberazioni
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Provinciale mediante formale invito scrito contenente l’indicazione del giorno,
dell’ora e del luogo dell’adunanza, e l’elenco delle materie da tratare. L’invito deve essere spedito a mezzo posta, fax o
e-mail almeno sete giorni prima di quello fssato per l’adunanza.

Può essere altresì convocata dalla Presidenza, in casi di urgenza con un preavviso di almeno tre giorni, e, in ogni caso,
quando ne è fata richiesta dal 25% degli associat.
L’Assemblea è validamente costtuita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi component e
delibera a maggioranza assoluta.
In seconda convocazione, che deve svolgersi dopo un intervallo di almeno 24 ore dalla prima adunanza, delibera
qualunque sia il numero dei present.
Le modifche dello Statuto sono deliberate a maggioranza dei due terzi dei present i quali costtuiscono almeno un terzo
degli associat.
Ciascun associato regolarmente iscrito ha dirito di voto per tute le deliberazioni.
Il dirito di voto può essere esercitato anche mediante delega ad altro associato avendone dirito.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione Provinciale che, assistto da un segretario, verifca la
regolarità della costtuzione, accerta l’identtà e la legitmazione dei present, ne regola lo svolgimento ed accerta i
risultat delle votazioni.
Partecipano, senza dirito di voto, il Collegio dei Revisori dei Cont e il Collegio dei Probiviri.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sotoscrito dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 12
Il Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale è composto, in rapporto al numero degli associat, da nove a quindici consiglieri, compreso il
Presidente Provinciale, elet dall’Assemblea tra gli iscrit della FenImprese Firenze.
I consiglieri durano in carica quatro anni e sono rieleggibili. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più
consiglieri, gli altri provvedono a sosttuirli. I consiglieri così nominat restano in carica fno alla prossima Assemblea che
può ratfcare la delibera di nomina o nominare altri sosttut.
Il Consiglio Provinciale provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fni statutari secondo le diretve
indicate dall’Assemblea. A tal fne è investto di tut i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione dell’Associazione
Provinciale e per lo svolgimento e la verifca dell’atvità della stessa.
Ha i seguent compit:










predispone il bilancio da presentare, corredato con la relazione del Collegio dei Revisori dei Cont,
all’approvazione dell’Assemblea;
convoca l’Assemblea stabilendone l’ordine del giorno;
nomina tra i suoi component, i consiglieri alla Presidenza;
nomina il Diretore Provinciale;
delibera le quote associatve annuali e esprime indicazioni e criteri generali per le determinazioni di
tarife per servizi e prestazioni.
delibera la misura del contributo di assistenza contratuale, di cui al susseguente artcolo 17, 1"
comma);
delibera sull'ammissione di nuovi associat e propone al Collegio dei Probiviri le eventuali espulsioni e
gli altri provvediment a carico degli associat
decide, sentto il Consiglio Nazionale, sulle domande di afliazione o di adesione delle organizzazioni
autonome locali o di mestere;
autorizza la costtuzione dei Centri Comunali nell'ambito del territorio provinciale dandone
comunicazione alla Presidenza Nazionale;

provvede allo scioglimento dei Comitat e delle Presidenze intercomunali e dei Consigli e delle
Presidenze Comunali quando quest vengano meno alle loro funzioni nei confront dell'Associazione,
nominando un Commissario straordinario e fssandone i compit e i limit nel tempo. Di tale scioglimento va
data comunicazione all’Assemblea e alla Presidenza Nazionale;

delibera in merito all’acquisto, permuta e vendita di immobili o di quant’altro economicamente
rilevante nell’ambito delle linee di politca fnanziaria decise dall’Assemblea.

delibera l’acquisto di partecipazioni a società, consorzi e altre associazioni per la realizzazione di
atvità ate al miglioramento e allo sviluppo dell’artgianato, del commercio e della libera professione nella
provincia;

designa i rappresentant dell’Associazione negli organismi isttuzionali a livello provinciale.


Il Consiglio è convocato dal Presidente Provinciale, almeno due volte l’anno oppure su richiesta di un terzo dei suoi
component.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 13
La Presidenza Provinciale
La Presidenza Provinciale è un organo collegiale composta dal Presidente, dal Vice Presidente, e da tre consiglieri,
quest’ultmi nominat dal Consiglio Provinciale tra i suoi component.
Ha i seguent compit:


imposta il programma dell'atvità sociale ed operatva a livello provinciale secondo le linee generali,
politche detate dal Consiglio Nazionale e le decisioni in merito adotate della Presidenza Nazionale;
verifca l’atuazione delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;




adota, in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Provinciale, sotoponendole alla
ratfca dello stesso nella prima riunione utle;
ha funzioni di rappresentanza politco isttuzionale verso tute le isttuzioni politche, economiche e


sociali.

ARTICOLO 14
Il Presidente Provinciale
Il Presidente ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento dell’Associazione, dura in carica quatro anni ed è
rieleggibile. E’ eleto dall’Assemblea tra gli iscrit della FenImprese Provinciale Firenze, la sig.ra Sheila Papucci, con i
seguent compit:


ha la rappresentanza legale dell’Associazione FenImprese Provinciale Firenze di fronte ai terzi e in
giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocat e procuratori alle lit;



ha il potere esclusivo di sotoscrivere obbligazioni e concludere accordi avent rilevanza patrimoniale
nei confront di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;



può conferire deleghe per il compimento degli at nell’ambito delle proprie competenze, in partcolare
specifche deleghe di rappresentanza ai President dei Centri Comunali;




presiede il Consiglio Provinciale ed il Consiglio di Presidenza;
convoca il Consiglio di Presidenza ogni volta che lo ritenga opportuno e quando ne venga fata
richiesta da almeno un terzo dei membri.

ARTICOLO 15
Il Collegio dei Revisori dei Cont
Il Collegio dei Revisori dei Cont è composto da tre membri efetvi e due supplent che e durano in carica quatro anni e
sono rieleggibili, nominat dall’Assemblea, che ne elegge anche il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Cont sorveglia la gestone amministratva dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea.
Si riunisce almeno ogni tre mesi per efetuare il controllo delle spese e della regolarità contabile della gestone
economica e fnanziaria dell’Associazione. Per ogni riunione i revisori redigono il verbale da trascrivere nell’apposito
registro e frmato dal Presidente.
Apposita relazione deve essere compilata sui bilanci ricevut dalla Presidenza e da sotoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
Il Collegio che accert irregolarità nella gestone contabile deve, oltre che verbalizzare quanto riscontrato, riferire
immediatamente al Presidente.

ARTICOLO 16
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri efetvi e da due supplent nominat dall’Assemblea, di cui uno
possibilmente avvocato, che non rivestono alcuna carica all’interno dell’associazione e che non siano incorsi in sanzioni
disciplinari, il Presidente del Collegio è eleto dai membri efetvi.
Il Collegio dei Probi viri ha giurisdizione sugli iscrit della provincia e decide:
sui casi di indisciplina e indegnità degli associat;
sui ricorsi presentat contro il rifuto o l’accetazione di domande di iscrizione;
sui ricorsi presentat dai singoli associat o da Organi periferici della FenImprese Provinciale Firenze
contro provvediment del Consiglio Provinciale o di altri Organi della FenImprese operant in provincia che
violano lo Statuto;

su questoni di rilevanza provinciale in base alla richiesta del Consiglio Provinciale.




Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di due membri efetvi del Collegio. I membri efetvi per
qualunque causa venut meno o impossibilitat a partecipare alle sedute, vengono sosttuit dai supplent.

ARTICOLO 17
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione FenImprese Provinciale di Firenze è costtuito:
dalle varie quote sociali comprese quelle una tantum e di ammissione, nonché quelle provenient dalle
associazioni nazionali e locali denominate “FenImprese” ;

da erogazioni e da lascit costtuit in favore dell’Associazione e da eventuali devoluzioni di beni fate
dall’Associazione e da terzi a qualsiasi ttolo;

dai contribut dello Stato, di ent locali, di ent pubblici e privat;

da beni patrimoniali eventualmente acquisit;







dai contribut straordinari dei soci deliberat dalla Giunta Esecutva;
dalle eccedenze atve delle gestoni annuali;
dalle quote derivant dalle prestazioni di servizi.
dalla quota del contributo di assistenza contratuale nella misura che potrà essere deliberata
dall'Assemblea.

L’Associazione Provinciale Firenze non può distribuire in alcun modo, direto o indireto, utli o avanzi di gestone,
nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destnazione o distribuzione non siano
imposte dalla legge.
La FenImprese Provinciale di Firenze ha una propria autonomia fnanziaria, giuridica, economica e patrimoniale.
I creditori della FenImprese Provinciale di Firenze possono far valere i propri dirit solo sul patrimonio dell’Associazione
stessa.
Il patrimonio è costtuito da quanto destnato a tale scopo dalle donazioni e dai lascit che verranno fat
all’Associazione e da questa accetat con delibera del Consiglio Provinciale nonché dalle eventuali riserve che
l’assemblea delibererà di costtuire.
Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Provinciale provvederà di anno in anno a stabilire il valore delle
quote.
Il Consiglio Provinciale potrà determinare delle quote diferenziate in relazione a categorie omogenee di appartenenza
degli associat determinate con criteri uniformi. Il Consiglio Provinciale potrà prevedere di anno in anno anche quote
una tantum fnalizzate a partcolari scopi. Le quote o i contribut associatvi sono intrasmissibili.

ARTICOLO 18
Bilancio Annuale
L’esercizio fnanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Il bilancio predisposto dal Consiglio Provinciale, corredato dalla relazione dei Revisori dei Cont sull’andamento della
gestone sociale devono essere sotopost all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio approvato viene trasmesso alla Presidenza Nazionale FenImprese, per presa visione unitamente ad una
dichiarazione, frmata dal Presidente della FenImprese Provinciale, e dal Collegio dei Revisori, la quale afermi che il
bilancio è in pareggio e che sollevi la sede nazionale da ogni e qualunque responsabilità presente e futura relatvamente
agli impegni presi con i terzi.

ARTICOLO 19
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei component. L’Assemblea
nomina una commissione formata da tre liquidatori, stabilendo le norme circa la devoluzione delle atvità nete
patrimoniali dell’Associazione Provinciale.
In caso di scioglimento il patrimonio, dopo il pagamento di tute le passività, deve essere devoluto ad altra Associazione
con fnalità analoghe o a fni di pubblica utlità sentto l’organismo di controllo di cui all’art 3 comma 190 della legge 23
dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destnazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20

Disposizioni fnali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e dalle leggi speciali in
materia di associazioni non riconosciute.

Il Presidente Provinciale

