
ESTRATTO DELLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA ASSAFRICA & MEDITERRANEO 

 
Articolo 1 – Vision e mission  

Confindustria Assafrica & Mediterraneo con sede in Roma, Viale Pasteur 10 è 
l’Associazione per lo sviluppo delle imprese italiane in Africa, Mediterraneo e 
Medio Oriente.  

Confindustria Assafrica & Mediterraneo è Rappresentanza Internazionale di 
Confindustria, secondo quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto confederale, 

con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del 
sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria. (omissis) 

  
Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci  

Con riferimento alla competenza organizzativa e di rappresentanza di 
Confindustria Assafrica & Mediterraneo, possono aderire come soci effettivi le 

imprese industriali produttrici di beni e/o servizi - con una organizzazione 
complessa e con sede legale nel territorio nazionale - nonché le imprese, con 

sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti 
e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Tali imprese devono:  
a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste  

dall’ordinamento generale  

b)  assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile 
per l’esercizio dell’attività imprenditoriale  

c)  ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti 
orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti 
da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Assafrica & 

Mediterraneo, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori 
associativi  

d) disporre di un’adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente 

potenziale di crescita. (omissis) 
 

Articolo 4 – Rapporto associativo  
La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall’Associazione.  
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente 

Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico 
e dei Valori Associativi di Confindustria.  

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al 
possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - 

richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l’appartenenza al Sistema e 
in ordine alle caratteristiche per l’inquadramento in una delle categorie di soci di 

cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con 
scrutinio palese del Consiglio generale.  

Il Consiglio generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.  
Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità 

di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle 
domande di adesione. 

 
Articolo. 5 – Diritti e doveri  
I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di 

rappresentanza e di servizio, offerte da Confindustria Assafrica & Mediterraneo e 
quelle derivanti dall’appartenenza al sistema di Confindustria.  



Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a 
Confindustria Assafrica & Mediterraneo ed al sistema confederale nonché di 

utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il 
sistema confederale.  
Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento di 

attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni 
assunte dagli organi associativi.  

In particolare, i soci devono:  
 

 a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla  
Delibera contributiva annuale;  

 b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento 
all’Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far 

parte;  

 c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti 

negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Assafrica & 
Mediterraneo ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo 

coordinamento con l’Associazione. Costituisce comportamento gravemente 
contrastante con i doveri di adesione al Sistema l’utilizzo strumentale della 

struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche 
di business aziendale;  

d) fornire ogni dato necessario all’aggiornamento del Registro Imprese e 
comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi 

associativi.  

 

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di 
Organizzazioni ritenute concorrenti nella fattispecie con Confindustria e 

costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente 
contrastante con i doveri associativi l’assunzione di cariche associative nelle 
predette Organizzazioni concorrenti. (omissis)  

 
Articolo 8 – Assemblea  

L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli 
obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell’anno precedente, che 

può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell’Assemblea. 
(omissis) 


