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REGOLAMENTO
Sezione “A.N.E.P.L.A. Beni e Servizi “

Art. 1) È istituita all' interno dell' Associazione 
A.N.E.P.L.A., per il seguito denominata per 
b rev i t à  “Assoc iaz ione” ,   l a  sez ione  
“A.N.E.P.L.A. Beni e Servizi”, per il seguito 
denominata “Sezione”,  ai sensi dell' art 3 dello 
Statuto vigente

Art. 2)   Possono far parte della Sezione tutte le 
imprese che pur non operando nel settore delle 
cave, dell' estrazione o della produzione di 
aggregati naturali o da riciclo, presentano 
elementi di complementarietà, strumentalità e 
raccordo economico con l' imprenditoria 
rappresentata dall' Associazione . esse infatti, 
avendo  una profonda conoscenza specifica del 
mondo della cava,  possono  offrire ad esso  
beni,  servizi  e consulenze ;  a t i tolo 
esemplificativo , e non esaustivo,  si citano le 
imprese produttrici di  impianti, macchinari, 
automezzi, parti di ricambio, prodotti di 
consumo e le imprese fornitrici dei servizi di 
software gestionali, consulenza in materia 
ambienta le  e  d i  s icurezza ,  no leggi  , 
assicurazione e fidejussioni, gestione dei costi 
di esercizio dei mezzi e della manutenzione, 
movimento terra e trasporto “conto terzi”,  
indagini geo-gnostiche, progetti di cava  etc
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Art. 3)  Sulla domanda di adesione dei nuovi soci il 
Consiglio di Presidenza della Sezione si esprime con 
parere non vincolante , mentre sull' adesione delibera , 
ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, il Consiglio Generale 
dell' Associazione  a voto palese, dopo istruttoria sulla 
rispondenza ai requisiti del codice etico e dei valori del 
sistema Confindustria

Art. 4)  La Sezione , domiciliata presso la sede dell' 
Associazione ,  opererà in stretta collaborazione con i 
suoi uffici ed  i suoi organi direttivi e sarà tenuta ad 
informarne il Presidente circa la propria attività.

Art 5) Alla Sezione vengono attribuite le seguenti 
funzioni:

· Definire le strategie e le linee d' azione delle 
imprese legate alla filiera dell' attività estrattiva da una 
comunanza di interessi e scopi, nell' ovvio  rispetto 
delle regole di libero mercato e concorrenza

· Collaborare in un rapporto di mutuo ausilio con  l' 
Associazione  alla soluzione di specifici problemi di 
interesse per il settore , sia fornendo la propria 
conoscenza, sia elaborando apposite soluzioni 
tecniche, che partecipando alle iniziative dell' 
Associazione e concorrendo a sostenere azioni di 
rappresentanza e difesa del settore presso le Istituzioni

• Veicolare presso le imprese del settore estrattivo 
aderenti all' Associazione  le informazioni e gli  
aggiornamenti tecnici di interesse per il settore 

• Organizzare la eventuale partecipazione in 
forma aggregata alle principali Fiere del settore
• Assumere ogni altra iniziativa ritenuta 
utile alla promozione degli interessi delle 
imprese aderenti alla Sezione che non sia in 
contrasto con le norme dello Statuto, con il 
codice etico dell' Associazione, e con le direttive 
espressi dai suoi organi sociali
• Ogni iniziativa deve comunque essere 
previamente validata da parte del Consiglio 
Generale dell' Associazione

Art. 6)

Sono organi della Sezione:  l'Assemblea, il 
Consiglio di Presidenza e il Presidente
	 L'Assemblea è composta da tutti gli 
associati A.N.E.P.L.A. aderenti alla Sezione 
	 Il Consiglio di Presidenza è composto di 6 
membri, nominati dall'Assemblea, 
	 Il Presidente è eletto dal Consiglio di 
Presidenza

Art.7 ) L' assemblea si riunisce almeno una 
volta all' anno su convocazione del Presidente.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del 
Presidente, o per richiesta di uno qualunque dei 
suoi membri, almeno 3 volte l' anno e sia l' 
Assemblea che il Consiglio si considerano 
validamente costituiti ove vi partecipino la 
maggioranza dei suoi membri.
Ogni socio/consigliere  ha diritto ad un voto e le 



votazioni si svolgono a scrutinio segreto salvo 
diversamente stabilito dall' unanimità dei presenti. 
Per le modalità di convocazione, quorum costitutivi , 
modalità di votazione si fa riferimento allo Statuto dell' 
Associazione.
L' Assemblea ed il Consiglio di Presidenza assumono 
le proprie decisioni a maggioranza dei partecipanti alle 
riunioni e in caso di parità avrà prevalenza il voto del 
Presidente.
Il Consiglio, ad ogni sua riunione, è tenuto a 
relazionare per iscritto gli aderenti alla Sezione sulle 
decisioni prese e  sulle iniziative assunte.
Il Presidente A.N.E.P.L.A. o un Suo Delegato possono 
partecipare alle riunioni del Consiglio di Delegazione, 
senza diritto di voto.

Art. 8)   
L' assemblea elegge il Consiglio, ratifica l' attività 
dello stesso ed elabora le strategie e le linee di indirizzo 
generale della attività della Sezione 
Il Consiglio delibera su tutte le principali iniziative 
assunte nel rispetto degli indirizzi espressi dalla 
Assemblea della Sezione
Il Presidente  coordina l' attività della Sezione e 
partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Generale 
di A.N.E.P.L.A. 
	 	

Art. 9)   Il Consigliere e il Presidente durano in carica 
due anni, con periodicità allineata al rinnovo delle 
cariche analoghe in Associazione.
	 Essi sono tenuti a confermare le proprie azioni 
alle direttive generali dell'A.N.E.P.L.A.

	 Essi sono altresì tenuti con delibera del 
Comitato di Presidenza a sospendere o 
modificare le proprie azioni che possano 
risultare in contrasto con le direttive generali 
dell'Associazione Nazionale o comunque 
pregiudizievoli degli interessi della Categoria.	

Art .  10)  I l  Cons ig l io  genera le  de l l ' 
Associazione  dispone lo scioglimento della 
Sezione su richiesta della stessa o allorquando 
ritenga esauriti i compiti e le funzioni che la 
Sezione si era proposta o nel caso di sua 
inattività.
	 Il Comitato di Presidenza può altresì 
disporre lo scioglimento nel caso in cui gli 
organi direttivi della Sezione non si adeguino 
alle direttive così come previsto dal precedente 
articolo. 
Contro il provvedimento è ammesso ricorso al 
Collegio dei Probi Viri 

Art. 11)  Per quanto non disposto dal presente 
regolamento si fa riferimento alle norme dello 
Statuto A.N.E.P.L.A.
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