
ALLEGATO "B" al N. 6693/4662 DEL REPERTORIO.

CAPITOLO I

IL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA E GLI SCOPI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita con sede in Roma l'Associazione apartitica e

senza scopo di lucro denominata Associazione dei Pubblici

Esercizi di Roma Capitale Area Metropolitana e provincia -

FIPE, in forma abbreviata Fipe Confcommercio Roma.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma attualmente in Via Marco e

Marcelliano 45. Eventuali successive variazioni di indirizzo

all'interno del Comune di Roma non comporteranno modifiche del

presente Statuto secondo le norme del Codice Civile.

Art. 3 - Durata

La durata è illimitata, l'Associazione avrà termine per

deliberazione dell'Assemblea con le modalità previste dal

presente statuto.

Art. 4 - Componenti del sistema di rappresentanza

La Fipe Confcommercio Roma costituisce il sistema di

rappresentanza dei Pubblici Esercizi di Roma e Provincia.

Gli associati hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni

di rappresentanza ed i servizi a loro riservati. Hanno inoltre

diritto a partecipare alla vita associativa esercitando

l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le



modalità previste nei successivi articoli, e a vedere

attestata la loro appartenenza all'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto,

nonché le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione

ai sensi dei successivi articoli.

Art. 5 - Scopi della Fipe Confcommercio Roma

Nell'ambito del suo ruolo, l'Associazione ha per scopi:

- assistere e/o rappresentare e tutelare, conformemente al

presente statuto, i soci sia per tutte le esigenze di

carattere professionale, imprenditoriale ed aziendale, sia nei

singoli rapporti con le Istituzioni e Amministrazioni, con le

Organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali;

- rappresentare e tutelare la categoria, in materia economica

giuridica e sindacale, anche stipulando accordi di carattere

generale, presso le Istituzioni, Amministrazioni

e Organizzazioni che abbiano competenza in ordine alla

regolamentazione e alla vigilanza sulle attività esercitate

e/o connesse;

- promuovere e sollecitare, ad ogni livello, tutte le

innovazioni e le riforme che favoriscano il progresso e il

miglioramento culturale, sociale, professionale ed economico

della categoria e che facilitino l'ammodernamento e

l'equilibrio del contesto competitivo;

- designare i propri rappresentanti o delegati in Commissioni



e Consessi, presso altri Enti, Autorità e Organizzazioni in

generale, quando lo richieda l'interesse degli associati e

tale rappresentanza sia ammessa;

- attuare iniziative ed organizzare servizi per assicurare

agli associati idonei strumenti di informazione e

aggiornamento professionale relativamente ai problemi delle

attività connesse ai P. E. di Roma e Provincia;

- promuovere la formazione professionale degli addetti del

comparto anche mediante la costituzione di appositi organismi

o scuole;

- favorire e attuare, anche attraverso la creazione di

consorzi e società di ogni tipo, tutte le iniziative, nessuna

esclusa, finalizzate al soddisfacimento delle necessità degli

associati;

- stipulare, con imprese terze, accordi di qualsiasi natura

che comportino agevolazioni e facilitazioni, di carattere

economico e non, per gli associati nello svolgimento della

propria attività, vigilando, al contempo, sul rispetto degli

accordi stessi;

- assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la

solidarietà tra gli associati e presiedere all'ordinato

evolversi dei rapporti associativi;

- risolvere pacificamente, qualora dovessero insorgere, le

controversie tra gli associati riguardanti l'attività



esercitata, anche con l'istituzione di collegi di

conciliazione e arbitrato;

- la Fipe Confcommercio Roma unicamente per il raggiungimento

degli scopi associativi potrà aderire all'Unione di Roma -

Confcommercio e tramite la stessa alla Federazione Italiana

Pubblici Esercizi, FIPE, con delibera del Consiglio Direttivo

con le modalità previste dal successivo art. 26.

CAPITOLO II

I SOCI

Art. 6 - Soci della Fipe Confcommercio Roma

I soci della Fipe Confcommercio Roma si distinguono in

- Soci Effettivi;

- Soci Aderenti;

- Soci Aggregati

Art. 7 - Soci Effettivi

Sono Soci Effettivi le aziende, che ne facciano espressa

domanda alla Fipe Confcommercio Roma e che svolgano regolare

attività nel comparto dei Pubblici Esercizi che preveda la

somministrazione di alimenti e/o bevande.

Le aziende vengono rappresentate in seno alla Fipe

Confcommercio Roma dal titolare, dal legale rappresentante o

da persona allo scopo delegata che svolga mansioni

effettivamente operative in seno all'azienda.

Art. 8 - Domanda di ammissione



La domanda di ammissione a Socio Effettivo, su apposito modulo

predisposto dalla Fipe Confcommercio Roma, deve

necessariamente contenere:

a) i dati dell'Azienda richiedente e del legale

rappresentante;

b) l'indicazione del ramo di attività esercitato;

c) gli estremi delle relative autorizzazioni amministrative

necessarie all'espletamento dell'attività;

d) l'indicazione del rappresentante l'azienda in seno alla

Fipe Confcommercio Roma, sia esso il titolare, il legale

rappresentante o persona delegata;

e) l'accettazione della clausola arbitrale del presente

statuto.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo

nel corso della prima riunione utile e, occorrendo attraverso

la ratifica dell'operato della segreteria.

La domanda deve altresì contenere l'espressa dichiarazione di

accettazione del presente Statuto e degli obblighi sociali che

ne derivano.

Art. 9 - Accettazione della domanda di ammissione

Per l'ammissione a Socio Effettivo è competente il Consiglio

Direttivo il quale, accertato il possesso da parte del

richiedente dei requisiti prescritti, ne accetta la domanda.

Avverso il rifiuto di ammissione, l'aspirante socio ha facoltà



di ricorrere al collegio dei Probiviri, il quale può

richiedere il riesame della domanda al Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Durata dell'adesione

L'adesione alla Fipe Confcommercio Roma ha durata annuale con

scadenza fissata al 31 dicembre di ogni anno, e si intende

rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta da

inviarsi con lettera raccomandata r.r., entro il 30 novembre,

alla sede della Fipe Confcommercio Roma.

Art. 11- Quota di iscrizione e Contributo Associativo Annuale

Gli importi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo cosi come i

termini di pagamento, che vanno effettuati in un'unica

soluzione, sono intrasferibili ad eccezione dei trasferimenti

a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 12 - Doveri del Socio Effettivo

Il Socio Effettivo è tenuto:

- al pagamento del contributo annuale entro la data fissata

dal Consiglio Direttivo;

- a comunicare tempestivamente alla Fipe Confcommercio Roma il

cambiamento di qualsiasi informazione fornita nella domanda di

ammissione;

- al rispetto a tutti gli obblighi sociali dell'Associazione.

Tutti i soci attraverso il loro contributo provvedono a

finanziare direttamente l'Associazione nelle sue molteplici

attività ed iniziative. La riscossione delle quote associative



e dei contributi a qualunque titolo ricevuti avvengono sulla

base di criteri di trasparenza.

Art. 13 - Cessazione della qualifica di Socio

La qualifica di Socio Effettivo cessa:

a) per disdetta del rapporto da parte del Socio ai sensi

dell'art. 10,

b) per perdita, da parte del Socio, dei requisiti che ne

avevano determinato l'ammissione ai sensi dell'art. 8 ,

c) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente

statuto. E' considerata grave inadempienza anche il mancato

rispetto di quanto previsto dall'art. 12.

L'accertamento e, per quanto riguarda la lettera c), la

delibera d'espulsione compete al Consiglio Direttivo il quale

si pronuncia con voto favorevole di almeno il cinquanta per

cento più uno dei presenti. E' data facoltà, nei trenta giorni

successivi, di ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso

non ha effetto sospensivo.

Per quanto previsto dalle lettere a) b) il Consiglio Direttivo

si limita a prendere atto dei sopravvenuti impedimenti senza

necessità di procedere a votazione.

Art. 14 - Soci Aderenti

Possono essere ammessi come Soci Aderenti, per accordi

deliberati dal Consiglio Direttivo le Associazioni dei

Pubblici Esercizi che, a qualsiasi livello territoriale siano



ritenute rappresentative della categoria. Il Socio Aderente

riconosce la titolarità della rappresentanza

politico-sindacale dei P.E. alla Fipe Confcommercio Roma e si

impegna ad utilizzare il marchio Fipe Confcommercio Roma dopo

esplicita concessione deliberata di volta in volta dalla

stessa. Gli iscritti del Socio Aderente possono far parte del

Consiglio Direttivo di Fipe Confcommercio Roma in numero

determinato da specifico accordo deliberato dallo stesso

Consiglio Direttivo e solo se l'Associazione di appartenenza è

in regola con il pagamento, qualora previsto, dei contributi

stabiliti dal su indicato accordo. Possono, essere ammesse

come Soci Aderenti le Associazioni dei P.E., dotate di statuto

compatibile con il presente.

Art. 15 - Cessazione della qualifica di Socio Aderente

La qualifica di Socio Aderente cessa:

a) per disdetta del rapporto da parte del Socio Aderente,

b) per perdita, da parte del Socio, dei requisiti che ne

avevano determinato l'ammissione, ai sensi del precedente art.

14 o dell'accordo specifico stipulato,

c) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente

statuto. E' considerata grave inadempienza il mancato

pagamento del contributo annuale, qualora previsto, entro la

data fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 16  - Soci Aggregati



Possono essere accettati come Soci Aggregati, per accordi

deliberati dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo

art. 29, gli Istituti, gli Organismi, le Aziende Industriali,

Commerciali e di Servizi, gli Enti in genere, diversi comunque

dalle Associazioni previste dal presente statuto, che abbiano

scopi in armonia con quelli della Fipe Confcommercio Roma.

CAPITOLO III

CONTRIBUTI

Art.17- Entrate della Fipe Confcommercio Roma

Le entrate della Fipe Confcommercio Roma sono costituite:

- dalle quote di iscrizione;

- dai contributi associativi annuali;

- da oblazioni volontarie;

- da rendite di attività patrimoniali;

- dalle quote integrative richieste ai soci e deliberate dal

Consiglio Direttivo;

- dai proventi straordinari.

L'importo della quota di iscrizione va versata all'atto di

presentazione della domanda (verrà restituita senza interessi

nel caso di diniego dell'ammissione da parte del Consiglio

Direttivo).

CAPITOLO IV

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18 - Elenco degli Organi



Sono organi della Fipe Confcommercio Roma:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- la Giunta di Presidenza;

- il Presidente;

- l'Amministratore;

- il Collegio dei Probiviri;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Effettivi in regola

con i pagamenti dei contributi annuali.

Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i Soci.

E' facoltà dei Soci effettivi, in caso di impedimento del

proprio rappresentante, designare, con delega scritta, altro

Socio in propria vece.

Non sono ammesse più di due deleghe per Socio presente

all'Assemblea.

All'Assemblea partecipano anche i Revisori Contabili e i Soci

Aderenti; essi tutti non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno entro

il 30 giugno; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga

opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta

almeno un quarto dei Soci aventi diritto.



Art. 21  - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente attraverso lettera

spedita ai Soci effettivi almeno quindici giorni prima della

data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, data ed ora e

con l' elencazione degli argomenti da trattare.

Dovrà inoltre essere indicata la eventuale seconda

convocazione che dovrà essere fissata trascorse almeno

ventiquattro ore dalla prima convocazione.

Sarà data comunicazione della convocazione dell'Assemblea

negli stessi termini mediante l'affissione di apposito avviso

presso la sede della Fipe Confcommercio Roma.

L'ordine del giorno deve contenere tutti gli argomenti

proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei

Soci aventi diritto.

Art. 22 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati almeno il cinquanta per cento più uno

dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea si intenderà validamente

costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o

rappresentati.

Ogni Socio presente o rappresentato ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei

presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità



si procede ad una nuova votazione (se la parità si manifesta

in votazioni riguardanti nomine si procederà al ballottaggio).

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente

dell'Assemblea, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a

persone si procede mediante scrutinio segreto.

Per l'elezione del Presidente alla prima votazione è

necessario che il candidato abbia riportato almeno la

maggioranza assoluta dei voti validi, qualora nessun candidato

abbia riportato tale numero di voti l'Assemblea procederà ad

una seconda votazione tra i due candidati che nella prima

abbiano riportato il maggior numero di voti; verrà eletto

colui che nella seconda votazione riporterà il maggior numero

di voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide, in

prima convocazione (se adottate) allorché siano presenti o

rappresentati almeno i due terzi dei soci aventi diritto al

voto ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti,

ed in seconda convocazione (se adottate) allorché siano

presenti o rappresentati almeno un terzo degli aventi diritto

al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 23 - Presidente, Segretario dell'Assemblea e Verbale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fipe

Confcommercio Roma o, in caso di sua assenza dal

Vice-Presidente vicario o in caso di assenza anche di



quest'ultimo dal più anziano tra i rappresentanti dei Soci

Effettivi presenti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da

persona indicata dal Presidente dell'Assemblea e da questa

nominato.

Altri due rappresentanti verranno nominati Scrutatori

dall'Assemblea su indicazione del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da Verbale

sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli

Scrutatori.

Art. 24 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e preventivo

per l'anno successivo;

b) stabilire le direttive di massima dell'attività sociale;

c) esaminare l'attività svolta nell'anno precedente dal

Presidente, della Giunta di Presidenza, dal Consiglio

Direttivo, dal Collegio dei Probiviri, dal Collegio dei

Revisori dei Conti;

d) l'elezione ogni quattro anni del Presidente, del Consiglio

Direttivo, dei Probiviri, dei Revisori dei Conti;

e) le modificazioni dello Statuto;

f) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei

liquidatori.



Art. 25 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da venti membri eletti

dall'Assemblea nel proprio ambito più il Presidente della Fipe

Confcommercio Roma che lo presiede.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni

e possono essere rieletti senza limiti di mandato. Il

Consiglio Direttivo ha la facoltà nel corso del quadriennio di

cooptare fino a un massimo di altri quattro componenti che

potranno essere scelti tra i soci effettivi, anche al di fuori

della lista dei non eletti, e tra i soci delle associazioni

aderenti.

E' eleggibile alla carica di Consigliere solo chi svolge il

ruolo di rappresentanza, di cui all'art. 7 del presente

statuto, in seno alla Fipe Confcommercio Roma.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per

l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fipe

Confcommercio Roma ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti

che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali

escluso quanto la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Art. 26 - Perdita della qualifica di Consigliere

La qualifica di Consigliere si perde:

a) per dimissioni,

b) per carenza di rappresentanza, sia nel caso di perdita, da

parte dell'azienda rappresentata della qualifica di Socio ai



sensi dell'art. 13, ma anche in caso di cambio di indicazione

del rappresentante da parte del Socio ai sensi dell'art. 8

lettera d),

c) per decadenza, qualora un consigliere dia luogo a tre

assenze consecutive nelle riunioni del Consiglio stesso

senza giustificato motivo, o sia assente, nell'anno solare, ad

almeno la metà delle riunioni indette,

d) per inadempienza degli obblighi del presente Statuto o per

comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione.

L'accertamento e, per quanto riguarda la lettera d, la

delibera d'espulsione compete al Consiglio Direttivo il quale

si pronuncia con voto favorevole di almeno il cinquanta per

cento più uno dei presenti. E' data facoltà, nei trenta giorni

successivi, di ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso

non ha effetto sospensivo. Per quanto previsto dalle lettere

a) b) c) il Consiglio Direttivo si limita a prendere atto dei

sopravvenuti impedimenti senza necessità di procedere a

votazione.

Se nel corso del mandato venissero a mancare, per qualsiasi

motivo, uno o più membri (tra i venti eletti), è facoltà del

Consiglio di procedere a cooptazione per l'eventuale

reintegro; il Consiglio si riterrà validamente costituito fino

alla presenza di almeno dieci membri tra i venti originari. Al

di sotto di questa soglia il Consiglio Direttivo e il



Presidente verranno considerati decaduti e si procederà alla

convocazione di una nuova Assemblea elettiva che procederà

alle nuove nomine.

La perdita della qualifica di Consigliere renderà nulle anche

tutte le cariche che su tale qualifica si fondano.

Art. 27 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni

tre mesi e in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia

richiesta il Presidente o almeno un terzo dei membri del

Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente tramite fax, posta

elettronica o mezzo equivalente almeno cinque giorni prima

della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione del

giorno, del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare.

Sarà data comunicazione della convocazione dell'adunanza negli

stessi termini mediante l'affissione di apposito avviso presso

la Sede della Fipe Confcommercio Roma.

Art. 28 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal

Presidente ed in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente

vicario o in caso di assenza anche di quest'ultimo dal più

anziano dei Consiglieri presenti.

Le funzioni di Segretario nelle riunioni del Consiglio sono

svolte dal Segretario della Fipe Confcommercio Roma o, in caso



di sua assenza da uno dei Consiglieri indicato dal Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la

maggioranza dei Consiglieri.

Non è ammessa delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei

presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità

si procede ad una nuova votazione (se la parità si manifesta

in votazioni riguardanti nomine si procederà al ballottaggio).

Le delibere del Consiglio risultano da verbali sottoscritti

dal Presidente e dal Segretario.

Art. 29 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

a) nomina nel suo seno l'Amministratore e tre Vicepresidenti

di cui uno con funzione di vicario;

b) nomina al suo interno due membri che insieme al Presidente,

ai tre Vicepresidenti e all'Amministratore fanno parte della

Giunta di Presidenza;

c) approva il bilancio consuntivo annuale e preventivo per

l'anno successivo, redatti dall'Amministratore, da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea secondo l'art. 24 lett. a);

d) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e

finanziarie eccedenti l'ordinaria amministrazione;

e) delibera sugli eventuali regolamenti dell'Associazione e di

esecuzione dello Statuto;



f) delibera sull'ammissione dei Soci;

g) accerta e delibera sull'eventuale cessazione della

qualifica di Socio e/o di Consigliere come previsto dal

presente statuto;

h) esercita gli altri compiti ad esso attribuito dal presente

statuto e promuove e attua quant'altro sia ritenuto utile per

il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la

partecipazione dei Soci alla vita della Fipe Confcommercio

Roma;

i) stabilisce ogni anno entro il 30 novembre l'ammontare delle

quote di iscrizione e dei contributi associativi annuali per

l'anno successivo e i termini per il pagamento.

Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Statuto, il

Consiglio Direttivo potrà redigere il relativo regolamento di

attuazione che sarà sottoposto all'approvazione

dell'Assemblea.

Art. 30 - La Giunta di Presidenza

La Giunta è composta dal Presidente, dai tre Vicepresidenti,

dall'Amministratore e da due Consiglieri.

La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno

una volta al mese e ogni qualvolta ne ravveda la necessità, in

via straordinaria, quando lo richiedano almeno un terzo dei

suoi membri. La Giunta è convocata tramite fax, posta

elettronica o mezzo equivalente almeno tre giorni prima della



data fissata per l'adunanza con l'indicazione di giorno luogo

ed ora fissati per l'adunanza e degli argomenti da trattare.

La Giunta di Presidenza è validamente costituita con almeno la

presenza di quattro membri, è presieduta dal Presidente ed in

caso di suo impedimento dal Vice-Presidente vicario o in caso

di assenza anche di quest'ultimo dal più anziano dei membri di

Giunta presenti, e delibera a maggioranza di voti dei suoi

componenti senza tener conto degli astenuti. In caso di parità

il voto del Presidente, che non ha in questo caso facoltà di

astensione, verrà conteggiato doppio. Si perde la qualifica di

membro della Giunta di Presidenza per le stesse inadempienze

previste per la qualifica di Consigliere dall'art. 26.

Se nel corso del mandato venissero a mancare, per qualsiasi

motivo, uno o più membri, il Presidente convocherà, entro i

trenta giorni successivi, il Consiglio Direttivo per la nomina

dei sostituti.

Art. 31 - Attribuzioni della Giunta di Presidenza

La Giunta:

a) collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue

funzioni e nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea

e del Consiglio Direttivo;

b) vigila sull'andamento delle attività degli uffici del

personale e dei servizi associativi, verifica l'attività

dell'Amministratore;



c) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e

finanziario inerenti l'ordinaria amministrazione;

d) indirizza e dirige l'attività dell'Associazione e ne

verifica i risultati;

e) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti,

Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni e Organizzazioni in

genere. Partecipa ai tavoli per la contrattazione collettiva

nel comparto dei P.E. Più in generale è responsabile della

conduzione di ogni trattativa a cui l' Associazione o un suo

rappresentante dovesse essere chiamato a intervenire e ha il

potere di ratificare e stipulare qualsiasi tipo di accordo o

di contratto;

f) attribuisce ai singoli Consiglieri specifici e temporanei

incarichi;

g) indirizza e controlla l'operato del personale a

disposizione dell' Associazione

h) funziona in qualità di commissione elettorale così come

previsto dal successivo art. 36;

i) delibera norme interpretative del presente Statuto da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea immediatamente

successiva a tale delibera.

Art. 32 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea al suo interno, dura

in carica quattro anni ed è rieleggibile senza limiti di



mandato.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale

dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con

facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e

procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea,

del Consiglio Direttivo, della Giunta di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura

dell'Associazione e sovrintende alle attività della stessa.

In caso di assenza o impedimento temporaneo verrà sostituito

in tutte le sue funzioni dal Vice-Presidente Vicario.

In caso di assenza perdurante oltre i quattro mesi consecutivi

il Vice-Presidente Vicario dovrà indire entro 60 giorni una

nuova Assemblea e tutte le cariche dovranno considerarsi

decadute.

Art. 33 - L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri

membri, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile senza

limiti di mandato.

E' membro di diritto della Giunta di Presidenza.

Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della

Fipe Confcommercio Roma verificando le spese e le entrate

sociali e redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Stabilisce e risolve i rapporti di lavoro con il personale, è



il responsabile di concerto con il Presidente, a cui risponde

del proprio operato, dell'ordinaria amministrazione.

Art. 34 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti

dall'Assemblea nel proprio ambito, durano in carica quattro

anni possono essere rieletti senza limiti di mandato.

Tale funzione è incompatibile con ogni altra carica sociale.

I Probiviri nominano al loro interno un Presidente che

rappresenta il Collegio ad ogni effetto.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti,

la risoluzione delle controversie di qualunque natura, ma

inerenti l'applicazione del presente Statuto, insorte tra le

componenti del sistema che non si siano potute risolvere

bonariamente.

Il Collegio giudica secondo equità e le sue decisioni hanno

natura di arbitrato irrituale.

Il collegio è validamente costituito con la presenza di almeno

tre membri.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti dei

presenti entro quindici giorni dalla data in cui è stato

richiesto il parere. Il lodo è inappellabile e deve essere

comunicato alle parti interessate e al Presidente entro cinque

giorni dalla data della deliberazione.

L'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altro



regolamento di attuazione o normativa di sistema è di

esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri.

I Probiviri vigilano altresì sull'organizzazione complessiva

del sistema per valutarne la conformità ai principi

organizzativi generali di cui al presente Statuto.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della

clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

Art. 35 - Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri

effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea anche al di

fuori dei suoi membri.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limite

di mandato.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Tale funzione è incompatibile con ogni altra carica sociale.

I Revisori dei conti hanno il compito di controllare le

entrate sociali, le spese e la gestione dei fondi nonché il

patrimonio dell'Associazione verificando che gli atti di

amministrazione siano conformi allo Statuto, alle

deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed alla

legge.

Ha altresì il compito di partecipare all'esame dei bilanci

annuali redigendone la relazione.

I Revisori dei conti supplenti subentrano a quelli effettivi



in ordine di età.

Art. 36 - Rinnovo delle cariche e Commissione Elettorale

La Giunta di Presidenza alla scadenza del mandato, o per

quanto previsto dal comma 3 dell'art. 26, indirà l'Assemblea e

resterà in carica fino a tale data con poteri di Ordinaria

amministrazione e con funzione di commissione elettorale. In

questa veste essa riceve, venti giorni prima della data delle

elezioni, le candidature a componente di tutti gli organi

dell'Associazione, approva, dopo la verifica statutaria

preventiva, la composizione e la congruità delle liste.

Art. 37 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è responsabile dell'attività

organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della

conservazione dei documenti.

Coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali

nell'espletamento del loro mandato, partecipa alle loro

riunioni.

Propone iniziative volte al potenziamento dell'Associazione e

suggerimenti per la realizzazione pratica delle deliberazioni

assunte negli organi collegiali stessi.

CAPITOLO V

PATRIMONIO E BILANCI

Art. 38 - Il Patrimonio Associativo

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:



a) dalle quote di iscrizione e dai contributi a qualsiasi

titolo ricevuti;

b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e

dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi

titolo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le direttive per le spese,

gli investimenti di capitale e in genere per la gestione

economica e finanziaria del patrimonio associativo.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite, salvo la

possibilità di attribuzione di un rimborso spese deliberato

dal Consiglio Direttivo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere

distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto,

eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o

capitale salvo che la distribuzione e la destinazione non

siano imposte per Legge.

Art. 39 - Il Bilancio Preventivo

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo

costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto

delle fonti e degli impieghi, insieme ad una relazione

illustrativa dell'Amministratore.



Il bilancio preventivo è opportunamente articolato ai fini di

rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e

gli impieghi per aree di attività.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del

Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 40 - Il Bilancio Consuntivo

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo,

costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto

delle fonti e degli impieghi dei fondi.

E' sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla

relazione dell'Amministratore e a quella del Collegio dei

Revisori contabili.

L'Amministratore in coordinamento con la Giunta di Presidenza

deve presentare il bilancio consuntivo al Consiglio Direttivo

e al Collegio dei Revisori contabili almeno un mese prima

della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni devono restare

depositati in copia presso l'Associazione durante i quindici

giorni che precedono l'Assemblea, affinché ogni Associato

possa prenderne visione.

CAPITOLO VI

MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 41 - Le modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea



in convocazione straordinaria con le maggioranze stabilite dal

presente statuto.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le

disposizioni del Codice Civile.

F.to: Fabio Spada

" : Avv. Francesco Rizzuti Notaio


