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CAPITOLATO DELLE REGOLE ORGANIZZATIVE DA VALERE PER IL PERIODO 
TRANSITORIO 

 
Articolo 1 - Periodo Transitorio 

 
1.1) Per effetto della fusione tra Confindustria Modena, Unindustria Bologna e Unindustria 
Ferrara è costituita l’associazione Confindustria Emilia Area Centro: le imprese di Bologna, 
Ferrara e Modena (d’ora in poi Confindustria Emilia), la quale è retta dallo Statuto approvato 
dalle stesse Confindustria Modena, Unindustria Bologna e Unindustria Ferrara. 
 
1.2) Ai fini della migliore integrazione in Confindustria Emilia da parte degli Associati aderenti 
a Confindustria Modena, Unindustria Bologna e Unindustria Ferrara, è approvato il presente 
capitolato [il “Capitolato”] di regole organizzative da valere per il periodo transitorio [il “Periodo 
Transitorio”], in parziale deroga a quanto previsto nello Statuto di Confindustria Emilia [lo 
“Statuto”], nonché - limitatamente a quanto previsto dagli Articoli del presente Capitolato - anche 
successivamente alla scadenza del Periodo Transitorio. 
 
1.3) Il Periodo Transitorio decorre dalla data indicata nella stipulazione dell’Atto pubblico di 
fusione fino al 31 dicembre 2018. 
 
1.4) Per tutto quanto non derogato dal presente Capitolato sono immediatamente efficaci le 
previsioni contenute nello Statuto, al quale integralmente si rinvia per le parti non incompatibili 
con le presenti disposizioni. 
 
1.5) Le definizioni previste nello Statuto ed ivi indicate in parentesi quadra devono intendersi 
integralmente richiamate e convenute - con i medesimi significati - anche nel presente Capitolato. 

 
Articolo 2 - Denominazione, marchi e domini internet 

 
2.1) Nel Periodo Transitorio l’uso da parte degli Associati dei Domini: Confindustria Modena, 
Unindustria Bologna e Unindustria Ferrara, nonché l’uso da parte degli Associati della 
denominazione e del marchio Confindustria Emilia, anche affiancato alla denominazione e al 
marchio, Confindustria Modena, Unindustria Bologna e Unindustria Ferrara, sono disciplinati da 
un Regolamento da emanarsi dal Consiglio di Presidenza di Confindustria Emilia [il 
“Regolamento Denominazioni, Marchi e Domini internet]. 

 
Articolo 3 - Obblighi degli Associati 

 
3.1) L’adesione a Confindustria Emilia comporta l’obbligo degli Associati di osservare nel 
Periodo Transitorio le disposizioni del presente Capitolato e le disposizioni dello Statuto che 
trovino applicazione durante lo stesso Periodo Transitorio. 

 
Articolo 4 - Contributi associativi 

 
4.1) In deroga all’Articolo 8 dello Statuto, durante tutto il Periodo Transitorio gli Associati sono 
divisi, ai fini della determinazione dei loro obblighi contributivi, in tre categorie: gli Associati 
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provenienti da Confindustria Modena, gli Associati provenienti da Unindustria Bologna e gli 
Associati provenienti da Unindustria Ferrara. 
 
4.2) Fino al 31 dicembre 2018, gli Associati, le Associazioni Aderenti e le Associazioni Affiliate 
continueranno a corrispondere annualmente alle Associazioni di provenienza i contributi 
associativi così come determinati dalle corrispondenti delibere contributive di Confindustria 
Modena, Unindustria Bologna e Unindustria Ferrara, approvate dalle rispettive Assemblee 
ordinarie del 6 giugno 2016 (Confindustria Modena), del 20 maggio 2016 (Unindustria Bologna) 
e del 17 giugno 2016 (Unindustria Ferrara). Fanno eccezione le quote minime che restano fissate 
ad euro 1.000 per ogni impresa associata ad eccezione delle: 
 
a) imprese aderenti a Confindustria Modena alla data di entrata in vigore del presente Capitolato 

e soggette ad una quota contributiva pari ad euro 1.500 nel 2016, che avranno una quota fissa 
contributiva di euro 1.200 per l’esercizio 2017 e di euro 1.000 per l’esercizio 2018; 

 
b) imprese aderenti a Unindustria Ferrara, alla data di entrata in vigore del presente Capitolato 

e soggette ad una quota contributiva pari ad euro 1.350 nel 2016, che avranno una quota fissa 
contributiva di euro 1.200 per l’esercizio 2017 e di euro 1.000 per l’esercizio 2018. 

 
4.3) Alle imprese che aderiscono a Confindustria Emilia durante il Periodo Transitorio viene 
applicata, ai fini dell’adempimento degli obblighi contributivi nel Periodo Transitorio, la 
seguente regola contributiva: 
 
a) Ammontare globale lordo delle retribuzioni corrisposte a tutto il personale dipendente (voce 

“B9a” del conto economico, art. 2425 del codice civile). 
Il contributo si ottiene applicando le seguenti aliquote al totale lordo delle retribuzioni suddiviso 
per scaglioni: 
- da € 0 a € 6.000.000 si applica lo 0,2%; 
- oltre € 6.000.000 si applica lo 0,1%. 

 
b) Valore della produzione - ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce “A1” del conto 

economico, art. 2425 del codice civile).  
Il contributo si ottiene applicando le seguenti aliquote al totale dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni suddiviso per scaglioni: 
- da € 0 a € 5.000.000 si applica lo 0,050%; 
- da € 5.000.001 a € 15.000.000 si applica lo 0,040%; 
- da € 15.000.001 a € 50.000.000 si applica lo 0,030%; 
- da € 50.000.001 a € 100.000.000 si applica 0,020%; 
- oltre € 100.000.000 si applica lo 0,010%. 

 
La quota contributiva è costituita dalla somma dei valori definiti ai punti a) e b) del presente Articolo 
4.3. 

 
Articolo 5 - Prime nomine  

 
5.1) In deroga a quanto previsto dallo Statuto, l’Assemblea straordinaria di Confindustria Modena 
- convocata per il giorno 2 dicembre ad ore 8.30, in prima convocazione, e per il giorno 5 
dicembre, ad ore 17.00, in seconda convocazione, per deliberare la fusione con Unindustria 
Bologna e Unindustria Ferrara - nomina per il Periodo Transitorio i componenti degli Organi 
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statutari di Confindustria Emilia di propria competenza [i “Rappresentanti Confindustria 
Modena”], come segue: 
 
a) per la carica di Vice Presidente di Confindustria Emilia, dalla data di stipulazione dell’Atto 

pubblico di fusione fino al 31 dicembre 2018, il sig. Valter Caiumi, il quale rimane in carica 
- in regime di prorogatio - fino all’avvenuta rinnovazione della stessa carica, cui si procederà 
ai sensi dello Statuto. Valter Caiumi è altresì nominato (i) componente del Consiglio Generale 
Provvisorio e (ii) componente del Consiglio di Presidenza Provvisorio;  
 

b) quali componenti del Consiglio Generale Provvisorio i signori: 
1) Andrea Bozzoli, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio di 

Presidenza Provvisorio; 
2) Vincenzo Cremonini, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio di 

Presidenza Provvisorio; 
3) Massimo Galassini, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio di 

Presidenza Provvisorio; 
4) Giuliana Gavioli, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio di 

Presidenza Provvisorio; 
5) Elena Salda, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio di Presidenza 

Provvisorio; 
6) Marco Arletti, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio di 

Presidenza Provvisorio in rappresentanza dei Giovani Imprenditori dei territori aderenti a 
Confindustria Emilia; 

7)   i sig.ri Arletti Giovanni, Bandiera Daniele, Bassissi Roberto, Benetti Ilario, Bonacini 
Stefano, Bortoli Alberto, Bossi Stefano, Brozzi Marta, Cavicchioli Paolo, Cazzarolli 
Gianmaurizio, Fabbri Roberto, Ferrari Giovanni, Ferrari Pietro, Golinelli Paolo, 
Lancellotti Elena, Levoni Gianfranco, Malagoli Fabio, Malena Michele, Masi Marcello, 
Molinari Giuseppe, Morselli Gian Lauro, Neri Giovanni, Neri Tiziano, Orsini Emanuele, 
Piccinini Federico, Po Rossella, Porrini Massimo, Razzaboni Nicoletta, Sabatini Claudio, 
Scianti Giuseppe, Stabellini Paolo, Toschi Massimo, Vandelli Cinzia, Vandini Mauro, 
Villani Giuseppe 

 
c) per la carica di membro effettivo del Collegio dei Revisori Contabili, il signor Angelo Zanetti, 

il quale è altresì designato quale Presidente del Collegio dei Revisori Contabili dal 1 gennaio 
2017 fino al 31 maggio 2018; 

 
d) per la carica di membro supplente del Collegio dei Revisori Contabili, il sig. Luca Altomonte;  
 
e) per la carica di componenti del Collegio dei Probiviri, i sig.ri Aldo Barbati, Elisa Barbini, 

Mario Colizzi, Paolo Vasco Ferrari, Giuliano Rossi (n. 5 per ciascuna associazione)  
 

 
5.2) In deroga a quanto previsto dallo Statuto, l’Assemblea straordinaria di Unindustria Bologna 
- convocata per il giorno 2 dicembre 2016 ad ore 8.30, in prima convocazione, e per il giorno 5 
dicembre 2016, ad ore 17.00, in seconda convocazione, per deliberare la fusione con 
Confindustria Modena e Unindustria Ferrara - nomina per il Periodo Transitorio i componenti 
degli Organi statutari di Confindustria Emilia di propria competenza [i “Rappresentanti 
Unindustria Bologna”] come segue: 
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a) per la carica di Presidente di Confindustria Emilia, dalla data di stipulazione dell’Atto 
pubblico di fusione fino al 31 dicembre 2018, il sig. Alberto Vacchi il quale rimane in carica 
- in regime di prorogatio - fino all’avvenuta rinnovazione della stessa carica, cui si procederà 
ai sensi dello Statuto. Alberto Vacchi è altresì nominato (i) componente del Consiglio 
Generale Provvisorio e (ii) componente del Consiglio di Presidenza Provvisorio; 

  
b) quali componenti del Consiglio Generale Provvisorio i signori: 

1) Sonia Bonfiglioli, designandola contestualmente quale componente del Consiglio di 
Presidenza Provvisorio; 

2) Roberto Kerkoc, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio di 
Presidenza Provvisorio; 

3) Angelos Papadimitriou, designandolo contestualmente quale componente del 
Consiglio di Presidenza Provvisorio; 

4) Nicola Pizzoli, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio di 
Presidenza Provvisorio; 

5) Marco Gasparri, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio di 
Presidenza Provvisorio in rappresentanza della Delegazione Imolese; 

6) Il Presidente pro tempore di Ance Bologna, designandolo contestualmente quale 
componente del Consiglio di Presidenza Provvisorio in rappresentanza di ANCE dei 
territori aderenti a Confindustria Emilia; 

7) i signori Anderlini Andrea, Barbieri Gianmatteo, Bigliardi Gianna, Bocchetti 
Salvatore, Gino Frastalli, Bonfiglioli Michele, Borghi Stefano, Bragaglia Daniele, 
Bressan Luigi, Cavazza Massimo, Cobianchi Cristiano, Cocchi Gino, Comani Carlo, 
Corsini Ivano, Dal Pozzo Daniela, Di Giansante Marianna, Diversi Davide, 
Domenicali Claudio, Endemini Giuseppe, Fini Marco, Fiorentini Claudio Martino, 
Gentile Enrica, Gualandi Paolo, Guastafierro Flavio, Laganà Angela, Maccaferri 
Gaetano, Marchesini Maurizio, Marzocchi Paolo, Masi Rosanna, Melegari Luigi 
Amedeo, Mistè Giovanni, Montanari Nicola, Moreschini Roberto, Nicolini Andrea, 
Orta Averardo, Pianesani Riccardo, Ponzellini Alberto, Ponzellini Marco, Raggi 
Giancarlo, Rossi Guido, Roversi Sara, Salati Chiodini Daniele, Samoggia Sandra, Sarti 
Stefano, Taddei Pierluigi, Tamburini Giovanni, Tozzi Marzio, Vancini Roberto, Volta 
Romano, Zabban Giangiacomo, Zaccari Andrea. 

 
c) per la carica di membro effettivo del Collegio dei Revisori Contabili, la sig.ra Barbara 

Pedretti 
 
d) per la carica di membro supplente del Collegio dei Revisori Contabili, il sig Piero Aicardi;  
 
e) per la carica di componenti del Collegio dei Probiviri, i sig.ri Alberto Fioritti, Federico 

Galgano, Massimo Hilbe, Luigi Stortoni, Stefano Zunarelli,  
 
5.3) In deroga a quanto previsto dallo Statuto, l’Assemblea straordinaria di Unindustria Ferrara - 
convocata per il giorno 2 dicembre 2016 ad ore 8.30, in prima convocazione, e per il giorno 5 
dicembre 2016, ad ore 17.00, in seconda convocazione, per deliberare la fusione con Unindustria 
Bologna e Confindustria Modena - nomina per il Periodo Transitorio i componenti degli Organi 
statutari di Confindustria Emilia di propria competenza [i “Rappresentanti Unindustria Ferrara”] 
come segue: 
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a) per la carica di Vice Presidente di Confindustria Emilia, dalla data di stipulazione dell’Atto 
pubblico di fusione fino al 31 dicembre 2018, il sig. Riccardo Maiarelli, il quale rimane in 
carica - in regime di prorogatio - fino all’avvenuta rinnovazione della stessa carica, cui si 
procederà ai sensi dello Statuto. Riccardo Maiarelli è altresì nominato (i) componente del 
Consiglio Generale Provvisorio e (ii) componente del Consiglio di Presidenza Provvisorio; 

  
a) quali componenti del Consiglio Generale Provvisorio i signori: 

1) sig. Luca Baraldi, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio di 
Presidenza Provvisorio; 

2) sig. Andrea Barzetti, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio 
di Presidenza Provvisorio; 

3) sig. Massimo Andalini, designandolo contestualmente quale componente del 
Consiglio di Presidenza Provvisorio; 

4) sig. Ernesto Sorghi, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio di 
Presidenza Provvisorio;   

5) sig. Paolo Saini, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio di 
Presidenza Provvisorio; 

6) sig. Luciano Pollini, designandolo contestualmente quale componente del Consiglio 
di Presidenza Provvisorio in rappresentanza della Piccola Industria dei territori 
aderenti a Confindustria Emilia; 

7) i sigg. Bruno Bertagna, Riccardo Fava, Cinzia Ori, Adriano Paltrinieri, Marcello Perra, 
Accorsi Giuseppe, Barotti Nicola, Busi Antonella, Chiavieri Renato, Cortiglioni 
Stefano, De Ritis Manuel, Dall’Arche Luisa, Ludergnani Matteo, Manuzzi Ennio, 
Mattioli Matteo, Merli Michele, Mingozzi Claudio, Mingozzi Daniele, Paramucchi 
Paolo, Pastorello Paolo, Patuelli Andrea, Piacentini Giorgio, Pierini Luca, Ruzziconi 
Elena, Spinoglio Giulio, Talmelli Simonetta Monica, Zagnoli Patrizia e Enrico 
Zuffellato. 
 

c) per la carica di membro effettivo del Collegio dei Revisori Contabili, il sig. Paolo Rollo; 
 
d) per la carica di membro supplente del Collegio dei Revisori Contabili, il sig. Lamberto 

Paluzzi;  
 
e) per la carica di componenti del Collegio dei Probiviri, i sig.ri Barbieri Nicola, Colombarini 

Francesco, Felloni Anna Lisa, Guzzinati Vanni, Matronola Sandro (n. 5 per ciascuna 
associazione). di cui il signor Avv. Vanni Guzzinati designato Presidente del Collegio dei 
Probiviri 

 
Articolo 6 - Organi di Confindustria Emilia nel Periodo Transitorio 

 
6.1) Sono Organi di Confindustria Emilia nel Periodo Transitorio: 
a) l’Assemblea Generale; 
b) il Consiglio Generale Provvisorio; 
c) il Consiglio di Presidenza Provvisorio; 
d) il Presidente; 
e) i Vice-Presidenti;  
f) il Collegio dei Revisori Contabili; 
g) il Collegio dei Probiviri. 



 

 6

 
Articolo 7 - Filiere merceologiche 

 
7.1) Durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio Generale Provvisorio sono derogate 
le disposizioni dello Statuto concernenti le Filiere merceologiche. Il Consiglio di Presidenza 
Provvisorio formulerà una proposta di organizzazione per Filiere che, sottoposta al voto del 
Consiglio Generale Provvisorio, sarà proposta all’Assemblea dei soci entro il 31 maggio 2018.  

 
Articolo 8 - Consiglio Generale Provvisorio 

 
8.1) Il Consiglio Generale Provvisorio si fonda su un principio di democrazia delegata ed è 
composto, in deroga allo Statuto, dai seguenti delegati: 
a) i membri nominati, rispettivamente, ai sensi del precedente Articolo 5.1, 5.2 e 5.3;  
b) i Presidenti delle Associazioni Aderenti, nel numero complessivo di 7 (sette), di cui uno di 

diritto ad AIOP; 
c) i Presidenti del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Modena, Unindustria Bologna 

e Unindustria Ferrara.  
 
8.2) Il Consiglio Generale Provvisorio scade il 31 maggio 2018 e rimane in carica - in regime di 
prorogatio - fino all’avvenuta rinnovazione dello stesso, cui si procederà tempestivamente ai 
sensi dello Statuto. 
 
8.3) La convocazione e le attività del Consiglio Generale Provvisorio restano disciplinate dagli 
artt. 24 - 27 dello Statuto. In deroga all’Articolo 25 dello Statuto le riunioni del Consiglio 
Generale Provvisorio sono valide se si raggiunge la presenza, anche a mezzo di videoconferenza, 
di almeno il 40% dei componenti. 

 
Articolo 9 - Competenze del Consiglio Generale Provvisorio 

 
9.1) Nel Periodo Transitorio spettano al Consiglio Generale Provvisorio, anche in deroga 
all’Articolo 27 dello Statuto: 
a) la proposta all’Assemblea Generale dell’organizzazione per Filiere Merceologiche di 

Confindustria Emilia; 
b) la nomina e l’investitura, nel corso dell’ultima seduta prima della scadenza dello stesso 

Consiglio Generale Provvisorio, della Commissione di cui all’Articolo 36 dello Statuto. I 
candidati saranno proposti all’Assemblea Generale dal Consiglio Generale nominato ai sensi 
delle disposizioni contenute nello Statuto. La Commissione sarà composta dal Presidente di 
Confindustria Emilia in carica durante il Periodo Transitorio e dagli ultimi due Vice 
Presidenti di Confindustria Emilia che siano in carica alla scadenza del Periodo Transitorio. 
In caso di impossibilità di uno o più dei su citati membri il Consiglio di Presidenza 
Provvisorio sottoporrà al Consiglio Generale Provvisorio una terna di nomi scelti tra le ultime 
terne dei saggi delle associazioni partecipanti alla fusione, nei termini di una persona per ogni 
territorio. 

Articolo 10 - Consiglio di Presidenza Provvisorio 
 
10.1) Il Consiglio di Presidenza Provvisorio è composto: 
a) dal Presidente di Confindustria Emilia; 
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b) dai Vice-Presidenti di Confindustria Emilia espressione dei territori che non esprimono il 
Presidente; 

c) dal rappresentante dei Gruppi Giovani Imprenditori dei territori di Modena, Bologna e 
Ferrara; 

d) dal rappresentante della Piccola Industria dei territori di Modena, Bologna e Ferrara; 
e) dal Rappresentante di ANCE dei territori di Modena, Bologna e Ferrara; 
f) dal rappresentante della Delegazione Imolese; 
g) dagli ulteriori membri designati ai sensi del precedente Articolo 5.1 b), 5.2 b) e 5.3 b). 

 
10.2) Al Consiglio di Presidenza Provvisorio si applicano, anche nel Periodo Transitorio, le 
disposizioni dello Statuto in quanto compatibili con il presente Capitolato. 
 
10.3) Il Consiglio di Presidenza resta in carica fino al 31 dicembre 2018 e rimane in carica - in 
regime di prorogatio - fino all’avvenuta rinnovazione dello stesso, cui si procederà 
tempestivamente ai sensi dello Statuto.  

 
Articolo 11 - Nomine e sostituzioni 

 
11.1) Il Consiglio di Presidenza Provvisorio è competente, solo per il Periodo Transitorio, a 
decidere la sostituzione di tutti i soggetti nominati ai sensi dell’Articolo 5 del presente Capitolato, 
che per qualsiasi ragione siano cessati dalla carica. La sostituzione sarà effettuata nel rispetto 
delle rappresentanze dei territori espressi nel medesimo Articolo 5. I sostituti rimangono in carica 
fino alle scadenze temporali previste dal presente Capitolato. 

 
Articolo 12 - Presidente 

 
12.1) Il Presidente di Confindustria Emilia è eletto ai sensi dell’Articolo 5 del presente Capitolato, 
che disciplina, altresì, la sua durata in carica in deroga all’Articolo 34 dello Statuto. 
 
12.2) In deroga all’Articolo 34 dello Statuto, il primo Presidente di Confindustria Emilia che 
assumerà la carica alla scadenza del Periodo Transitorio potrà essere scelto anche tra persone che 
abbiano già ricoperto la medesima carica nel sistema confindustriale e non.  

 
Articolo 13 - Collegio dei Probiviri 

 
13.1) In deroga all’Articolo 37 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri, eletto ai sensi dell’Articolo 
5 del presente Capitolato, è composto da 15 (quindici) membri e rimane in carica dalla data di 
stipulazione dell’Atto pubblico di fusione fino al 31 maggio 2018 e - in regime di prorogatio - 
fino all’avvenuta rinnovazione dello stesso, cui si procederà ai sensi dello Statuto. Si applica per 
il resto l’Articolo 37 dello Statuto, in quanto compatibile con il presente Capitolato. 

 
Articolo 14 - Collegio dei Revisori Contabili 

 
14.1) In deroga all’Articolo 38 dello Statuto, il Collegio dei Revisori Contabili, eletto ai sensi 
dell’Articolo 5 del presente Capitolato, rimane in carica dalla data di stipulazione dell’Atto 
pubblico di fusione fino al 31 maggio 2018 e - in regime di prorogatio - fino all’avvenuta 
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rinnovazione dello stesso, cui si procederà ai sensi dello Statuto. Si applica per il resto l’Articolo 
38 dello Statuto, in quanto compatibile con il presente Capitolato. 

 
Articolo 15 - Direttore Generale 

 
15.1) Durante il periodo transitorio Giovanni Messori, Direttore Generale di Confindustria 
Modena, Tiziana Ferrari, Direttore Generale di Unindustria Bologna, e Roberto Bonora, Direttore 
Generale di Unindustria Ferrara, restano in carica con responsabilità diretta dei rispettivi territori, 
prendendo parte alle riunioni degli Organi di Confindustria Emilia. Il Consiglio di Presidenza 
Provvisorio assegnerà ad ognuno di loro specifiche deleghe operative sull’intero perimetro di 
Confindustria Emilia, con il fine di rendere omogeneo e competitivo l’assetto organizzativo della 
struttura associativa e delle sue partecipazioni. 
 
15.2) Nel primo Consiglio di Presidenza presieduto dal primo Presidente di Confindustria Emilia 
che assumerà la carica alla scadenza del Periodo Transitorio, sarà nominato un unico Direttore 
Generale ai sensi dell’Articolo 42 dello Statuto. 
 


