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STATUTO DI 
CONFCOMMERCIO LOMBARDIA – IMPRESE PER L’ITALIA 

 
PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

  
1. La CONFCOMMERCIO LOMBARDIA – IMPRESE PER L’ITALIA, in breve  Confcommercio 

Lombardia, si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e 
democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai 
seguenti principi:  

 
a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;  
 
b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, fonte di 

sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;  
 
c)  la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso 

della democrazia politica ed economica che la CONFCOMMERCIO LOMBARDIA 
propugna nel Paese;  

 
d)  la solidarietà fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario 

della sua natura associativa;  
 
e)  la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, 

ai fini del suo sviluppo equo e integrato;  
 
f)  l’eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e 

alle istituzioni;  
 
g)   la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà 

sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;  
 
h) l'europeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti 

crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le Nazioni; 
 
i) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la 

prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non, 
nonché il rifiuto di ogni rapporto con soggetti od organizzazioni che esercitino 
forme illegali o illecite di controllo o condizionamento sulle imprese. 

 
j) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire 

per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del 
Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo. 
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2. La CONFCOMMERCIO LOMBARDIA si impegna conseguentemente a impostare la sua  
azione, modello di riferimento per le imprese, al rispetto delle seguenti regole di 
comportamento: 

  
a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo 

doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa 
che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in 
qualunque forma si manifesti;  

 
b)  rispetto degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del 

loro diritto a una corretta e completa informazione;  
 
c)  senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di 

vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;  
 

d)  condotta morale e professionale integra dei soggetti che rappresentano le 
imprese e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi 
interni o esterni alla CONFCOMMERCIO LOMBARDIA, e in piena adesione ed 
attuazione del Codice Etico adottato dal sistema confederale; 

 
e)  espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di 

servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore 
interesse di essa lo esiga;  

 
f) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto 

dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.  
 

 
TITOLO I - PRINCIPI  

 
ART. 1 

DENOMINAZIONE - NATURA - AMBITI DI RAPPRESENTANZA – SEDE - DURATA 
 

1. CONFCOMMERCIO LOMBARDIA, nel rispetto dei principi di specializzazione, 
decentramento, sussidiarietà ed adeguatezza e attraverso forme di concertazione 
con le articolazioni territoriali, settoriali e categoriali, costituisce in via esclusiva e 
tramite le Associazioni che la compongono il sistema di rappresentanza regionale 
unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede 
od unità locali nel territorio della Regione Lombardia, che si riconoscono – in 
particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei 
trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della 
responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai 
consumatori e agli utenti, con particolare riferimento ai soggetti economici, 
imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed 
erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema 
economico e sociale più ampio, secondo quanto previsto all’art. 11 dello Statuto 
confederale. 

  
2. CONFCOMMERCIO LOMBARDIA aderisce alla “Confederazione Generale Italiana 
delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in 
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breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”,  ed è costituita ai sensi dell'art. 11 
dello Statuto di Confcommercio - Imprese per l’Italia. Ne utilizza il logo e ne accetta 
e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi 
confederali, rappresentando, unitamente alle Associazioni che la costituiscono, la 
Confederazione nel proprio territorio regionale. 

3. CONFCOMMERCIO LOMBARDIA si impegna altresì ad accettare: 

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per 
l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio 
arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;  

- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, 
recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto 
confederale; 

- le soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di 
funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere 
temporaneo o sperimentale, adottate dalla giunta nazionale ai sensi dell’art. 
11, comma 9, dello Statuto confederale. 

 
4. CONFCOMMERCIO LOMBARDIA si impegna a garantire, nei confronti degli associati, 

la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione 
amministrativa, nonché in quella delle sue eventuali articolazioni ed emanazioni 
societarie ed organizzative, direttamente o indirettamente controllate, costituite 
o costituende. 

 
5. CONFCOMMERCIO LOMBARDIA prende atto che la denominazione di cui al comma 1 

ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che 
la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a 
“Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del 
vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale. 

 
6. CONFCOMMERCIO LOMBARDIA si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale 

accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei 
confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso da parte 
di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad 
essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione. 

 
7.  CONFCOMMERCIO LOMBARDIA è associazione democratica, pluralista e libera da 

qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e 
movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del 
suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente 
Statuto. 

 
8.  La sua sede è in Milano e la sua durata è illimitata.  
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ART. 2 
ASSOCIAZIONI COSTITUENTI E ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI 

ADERENTI 
 

1. Sono Associazioni costituenti la CONFCOMMERCIO LOMBARDIA le Associazioni 
territoriali di carattere generale del Commercio, Turismo e Servizi, operanti nella 
Regione Lombardia, ed aderenti alla Confcommercio - Imprese per l’Italia.  

 
2. Possono richiedere l’adesione alla CONFCOMMERCIO LOMBARDIA, che valuterà le 

richieste tramite il proprio Collegio dei Presidenti, le Associazioni del Sistema 
Confcommercio nonché gli Enti, Istituti ed Organismi che, pur non essendo 
Associazioni costituenti, condividono e perseguono finalità, valori e principi in 
armonia con quelli della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA medesima. L’adesione 
comporta la qualità di socio aderente. 

 
3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a CONFCOMMERCIO 

LOMBARDIA o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o 
comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e 
comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle 
deliberazioni degli Organi associativi, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei 
deliberati degli Organi confederali. 

 
4. Il finanziamento di CONFCOMMERCIO LOMBARDIA è assicurato dalle Associazioni di 

cui al presente articolo entro il termine stabilito per ogni anno solare dagli organi 
deliberativi, ed è determinato dal Collegio dei Presidenti. Il contributo associativo 
è intrasmissibile e non rivalutabile. Le Organizzazioni che non siano in regola con 
il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si 
trovino in posizione debitoria verso CONFCOMMERCIO LOMBARDIA, non possono 
esercitare i rispettivi diritti associativi. 

 
5. Le Associazioni e gli organismi componenti hanno patrimonio separato, autonomia 

amministrativa e contabile e possono deliberare contributi diretti nei confronti 
dei propri associati.  

 
6. Le Associazioni componenti o costituenti che non avranno effettuato i versamenti 

dovuti saranno considerate morose e CONFCOMMERCIO LOMBARDIA avrà facoltà di 
procedere legalmente al recupero dei contributi non versati. CONFCOMMERCIO 
LOMBARDIA ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura nei suoi 
riguardi con i crediti o somme di pertinenza dei debitori disponibili presso la 
Confederazione. In accordo con “Confcommercio-Imprese per l’Italia” può 
attivare le soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di 
funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere 
temporaneo o sperimentale.  
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ART. 3 
CONFERENZA DI SISTEMA REGIONALE - FONDO NAZIONALE DI SVILUPPO REGIONALE 

 
1. CONFCOMMERCIO LOMBARDIA, unitamente alle Associazioni e organismi che la 

costituiscono, istituisce la Conferenza di Sistema Regionale, prevista all’art. 11, 
comma 8, dello Statuto confederale. Le funzioni della Conferenza di Sistema 
Regionale sono svolte nell’ambito del Collegio dei Presidenti. 

 
2. La disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento della 

Conferenza di Sistema Regionale, nonché le procedure per la ratifica formale 
delle decisioni assunte nell’ambito della suddetta Conferenza da parte dei 
rispettivi e competenti Organismi dirigenti, sono definite dal Collegio dei 
Presidenti e ratificate dal Consiglio Generale di CONFCOMMERCIO LOMBARDIA. 

  
3. Le deliberazioni della Conferenza di Sistema Regionale relative a funzioni 

delegate od assegnate a CONFCOMMERCIO LOMBARDIA da parte delle 
Organizzazioni costituenti devono contenere piani organizzativi e finanziari 
relativi alla messa a regime delle suddette funzioni. 

 
4. Il Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale è l’istituto creato da “Confcommercio-

Imprese per l’Italia” ed alimentato attraverso una quota delle entrate 
contributive della Confederazione, determinata annualmente in sede di bilancio 
preventivo, al fine di contribuire, anche con finalità perequative, allo sviluppo 
delle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Unioni Regionali ed al loro miglior 
funzionamento.  

 
5. Il Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale può finanziare altresì progetti mirati ed 

articolati di sviluppo di CONFCOMMERCIO LOMBARDIA, che siano stati deliberati 
dal Collegio dei Presidenti di cui agli artt. 9 e 10. Gli interventi del suddetto 
Fondo sono determinati dalla Giunta Nazionale confederale, sulla base di apposito 
Regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale confederale, il quale prevede la 
nomina di una Commissione Tecnica con funzioni istruttorie, anche sotto il profilo 
finanziario. 

 
 

ART. 4 
SCOPI 

 
1.  Nell'ambito delle competenze dell'Ente Regione, in conformità a quanto previsto 

dallo Statuto della Confcommercio - Imprese per l’Italia, nel rispetto delle direttive 
confederali e di concerto con le Associazioni costituenti la CONFCOMMERCIO 
LOMBARDIA:  

 
a) promuove i  principi ed i valori che ne ispirano l’azione; 

 
b) rappresenta sul proprio territorio regionale, nel rispetto dei principi e nelle 

forme di cui al primo comma dell’art. 1, il sistema confederale nelle materie 
di competenza regionale; 

 
c) partecipa all'attività di programmazione e promuove iniziative legislative;  
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d) concorre, nei modi e nelle forme ritenute più opportune, alla definizione delle 

politiche del sistema  confederale in ambito regionale, promuovendole presso 
ogni istanza politica, istituzionale, economica, sociale operante in detto 
ambito; 

 
e) sostiene e coordina l’azione delle Associazioni aderenti o Organizzazioni 

componenti nell’espletamento di funzioni di rilevanza regionale o sovra 
provinciale, nei limiti delle materie di propria competenza; 

 
f) tutela e rappresenta a livello regionale le imprese, le attività professionali ed 

i lavoratori autonomi associati alle Organizzazioni componenti, nei rapporti 
con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione 
di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed 
effettiva tale tutela e tale rappresentanza, CONFCOMMERCIO LOMBARDIA è 
legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma 
anche di quelli delle Organizzazioni componenti il sistema associativo 
regionale; 

 
g) designa o nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi 

o commissioni regionali presso i quali la rappresentanza degli interessi 
regionali dei settori e delle categorie rappresentate sia richiesta o ammessa;  

 
h) coordina la propria attività con altri organismi collegati alla Confcommercio 

nell'ambito del territorio regionale;   
 

i) rappresenta a livello regionale il Sistema confederale;  
 

j) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, 
assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati alle 
Associazioni aderenti o Organizzazioni componenti, in coerenza con le 
esigenze di sviluppo di queste ultime; 

 
k) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, 

sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, 
forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di 
progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati; 

 
l) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, 

potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di 
qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari; 

 
m) promuove, coordina, armonizza l’attività sindacale delle articolazioni 

settoriali e di categoria del sistema presenti sul territorio; 
 

n) promuove, sostiene, coordina ed armonizza l’azione delle organizzazioni 
componenti nelle attività e nell’espletamento di funzioni di rilevanza sovra 
provinciale; 
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o) stipula contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto 
delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio-Imprese per 
l’Italia”; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie 
devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato 
regionale del settore o della categoria interessata; 

 
p) assume piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di 

bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria 
gestione economica e finanziaria; 

 
q) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e 

disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri 
e della Confederazione, che non siano in  contrasto con il  presente Statuto, 
con quello confederale o con il Codice Etico. 

 
r) svolge attività di studio e di ricerca, nonché attività di promozione 

dell’immagine del sistema in ambito regionale. 
 
  
 

ART. 5 
ORGANISMI CONCORRENTI 

  
1. Alle Associazioni di cui all'art. 2 è fatto divieto di appartenere ad altri organismi 

regionali aventi le medesime o analoghe finalità della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA 
o che siano comunque con questa concorrenti.  

 
 
 

TITOLO II - ORGANI 
 

ART. 6 
ORGANI 

 
1.  Sono organi della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA:  
 

a) il Consiglio Generale;   
b) il Collegio dei Presidenti;   
c) il Presidente;   
d) l’Organo di controllo contabile.  

 
 
 
 

ART. 7 
CONSIGLIO GENERALE: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE 

 
1.  Il Consiglio Generale è composto:  
  

a) dal Presidente della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA che lo presiede; 
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b) da 48 rappresentanti delle Associazioni costituenti, attribuiti 

proporzionalmente alla rappresentanza riconosciuta alle stesse nell'ultima 
Assemblea confederale, e designati dai rispettivi Consigli Direttivi in modo da 
assicurare una adeguata presenza delle varie attività economiche associate.  

 
2. E’ garantita la presenza nel Consiglio Generale di almeno un consigliere per ogni 

Associazione costituente.  
 
3. Nessuna Associazione costituente può essere rappresentata da più di 20 Consiglieri; 

nel caso che l'applicazione del punto b) del presente articolo determini, in 
rappresentanza di una Associazione, più di 20 membri, gli altri 28 seggi saranno 
ripartiti tra le restanti Associazioni secondo il criterio proporzionale di cui al punto b) 
ed attuandosi, comunque, quanto previsto all'art. 29 comma 2 del presente Statuto.  

 
4. Partecipano al Consiglio Generale, a titolo consultivo, il Segretario Generale della 

CONFCOMMERCIO LOMBARDIA ed i Direttori delle Associazioni costituenti.  
 
5. Possono partecipare ai lavori del Consiglio Generale, senza diritto di voto, qualora 

non ne facciano parte in qualità di membri, i componenti del Collegio dei Presidenti 
e i Presidenti delle Consulte Regionali, previsti dal titolo III del presente Statuto, 
quando operanti, nonché i Presidenti delle Associazioni aderenti.  

 
6. Partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Generale, il Presidente di 

Asconfidi Lombardia e il Presidente regionale di 50&Più. 
 
7. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del 

Presidente della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA, o su richiesta scritta di almeno un 
terzo dei componenti; la richiesta deve indicare l'ordine del giorno della seduta.  

 Nel caso di richiesta di convocazione da parte di almeno un terzo dei componenti, il 
Consiglio verrà convocato, entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta, dal 
Presidente o, qualora il Presidente non provveda nei termini, dal Presidente 
dell’Organo di controllo contabile, entro i successivi dieci giorni.  

 Le sedute del Consiglio Generale sono valide in prima convocazione con la presenza, 
anche per delega, della maggioranza dei suoi componenti in seconda convocazione 
qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 28 del presente 
Statuto.   

 Ogni componente del Consiglio può rappresentare fino ad un massimo di tre altri 
componenti, purché munito di delega scritta.  

 
 

ART. 8 
CONSIGLIO GENERALE: COMPITI 

 
1.  Sono compiti del Consiglio Generale:  
 

a) fissare gli indirizzi di politica generale a livello regionale; 
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b) eleggere, tra i membri permanenti del Collegio dei Presidenti, il Presidente 
della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA ed eleggere l’Organo di controllo 
contabile;  

 
c) approvare, preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto 

consuntivo dell’esercizio precedente - inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese 
per l’Italia” accompagnato dalla relazione dell’Organo di controllo contabile - 
nonché  la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti; 

 
d) approvare, preferibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto 

preventivo dell’anno successivo, inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per 
l’Italia”; 

 
e) deliberare su ogni altra questione sottoppostagli dagli Organi.  

 
 

 
ART. 9 

COLLEGIO DEI PRESIDENTI: COMPOSIZIONE 
 

1. Il Collegio dei Presidenti è composto dai Presidenti delle Associazioni costituenti e 
dai Vice Presidenti della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA, salvo quanto previsto al 
successivo comma 2, ed è presieduto dal Presidente della CONFCOMMERCIO 
LOMBARDIA. 

 
2. Ciascun Presidente di Associazione costituente può farsi rappresentare, in modo 

permanente, da un Vice Presidente della propria Associazione delegando ad esso 
ogni sua prerogativa nella rappresentanza della stessa nella CONFCOMMERCIO 
LOMBARDIA o farsi sostituire di volta in volta da un componente di organo 
direttivo della propria Associazione, dandone contestuale comunicazione scritta 
al Presidente della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA.  

 
3. Partecipano alle sedute del Collegio, a titolo consultivo e salva diversa 

disposizione, il Segretario Generale della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA ed i 
Direttori delle Associazioni costituenti. 

 
4. Possono assistere alle sedute del Collegio, su invito del Presidente, i Presidenti 

delle Consulte previste dal presente Statuto.  
 

5. Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente della 
CONFCOMMERCIO LOMBARDIA.  

 
6. II Collegio deve essere riunito comunque dal Presidente qualora ne faccia 

richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, nei trenta giorni successivi 
alla richiesta. Ove non vi provveda il Presidente nel termine indicato, la 
convocazione verrà effettuata dal Presidente dell’organo di controllo contabile, 
entro i successivi ulteriori dieci giorni; la richiesta deve indicare l’ordine del 
giorno della seduta.  
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ART. 10 
COLLEGIO DEI PRESIDENTI: COMPITI 

 
1.  Sono compiti del Collegio:  
 

a) assistere il Presidente della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA nell'attuazione dei 
compiti organizzativi interni al sistema confederale;  

 
b)  proporre ed attuare gli indirizzi di politica regionale fissati dal Consiglio 

Generale;  
 
c) assicurare gli interventi anche di amministrazione straordinaria necessari al 

funzionamento ed alle esigenze della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA, compresi 
eventuali acquisti e alienazioni;  

 
d) esaminare e deliberare sulle domande di adesione da parte di associazioni 

legittimate;  
 
e) procedere alla nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Generale della 

CONFCOMMERCIO LOMBARDIA; 
  
f) procedere alla nomina dei membri delle Commissioni Consultive previste dal 

presente Statuto, nonché alle relative integrazioni e rinnovi; 
  
g)  provvedere alle designazioni e nomine previste dall'art. 4;  
 
h)  predisporre ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-

Imprese per l’Italia”, il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e la 
relativa relazione finanziaria, nonché il conto preventivo;  

 
i) deliberare il fabbisogno contributivo a carico delle proprie componenti, nonché 

eventuali indennità e rimborsi spettanti ai componenti gli Organi della 
CONFCOMMERCIO LOMBARDIA; 

 
l) decidere su eventuali controversie sorte tra Associazioni costituenti e/o 

Organismi aderenti; 
  
m) il Collegio può sostituirsi, in caso di urgenza, al Consiglio Generale, salvo 

successiva ratifica dello stesso nella prima seduta utile. 
 
n)  approva i progetti mirati di sviluppo da sottoporre, ai fini del finanziamento 

nell’ambito del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale di cui all’art. 3 c. 5, a 
Confcommercio Imprese per l’Italia   

 
 

ART. 11 
PRESIDENTE 

 
1.  Il Presidente rappresenta la CONFCOMMERCIO LOMBARDIA ad ogni effetto di legge e 

statutario e ne cura la gestione ordinaria garantendo la necessaria tempestività degli 
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interventi, i rapporti con le Associazioni costituenti e con il sistema organizzativo 
confederale. Può inoltre stare in giudizio in rappresentanza di CONFCOMMERCIO 
LOMBARDIA e nominare avvocati e procuratori alle liti. 

  
2.  Il Presidente nomina, sentito il Collegio dei Presidenti, il Vice Presidente Vicario ed 

il Vice Presidente e propone al Collegio dei Presidenti la nomina del Segretario 
Generale. Uno dei due Vice Presidenti dovrà essere scelto nell'ambito del Collegio 
dei Presidenti. 

 
3.  Convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Collegio dei Presidenti. 
  
4.  Su proposta del Segretario Generale assume e licenzia il personale.  
 
5.  Nomina collaboratori e consulenti con incarichi specifici nei casi indicati dal Collegio 

dei Presidenti ovvero, ritenendone sussistente la necessità, di propria iniziativa 
riferendone al Collegio dei Presidenti alla prima seduta utile.  

 
6. Il Presidente vigila sull'andamento generale della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA, 

pone in atto le deliberazioni degli Organi Collegiali e, in casi straordinari di 
necessità e di urgenza, può esercitare i poteri del Collegio dei Presidenti salvo 
successiva ratifica.  

 
7. Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli organismi collegiali previsti 

dal presente Statuto.  
 
8. Il Presidente ha ogni più ampio potere di conferire deleghe o incarichi ai Vice 

Presidenti e ai membri del Collegio. 
 
9.  In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario.  
 

10. Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. 

 
ART. 12 

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE  
 
1. L’organo di controllo contabile  è composto di cinque membri: il Presidente, due 

membri effettivi e due supplenti.  
 
2. L’Organo di controllo contabile, nella sua prima riunione, convocata dal componente 

più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere 
iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto della L. 27 gennaio 2010 
n.39.  

 
3. Gli altri quattro membri sono eletti dal Consiglio Generale tra candidati designati 

dalle Associazioni costituenti. 
 
4. All’organo di controllo contabile si applicano le norme dell'art. 2397 e seguenti del 

Codice Civile in quanto compatibili. 
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5.  La carica di componente dell’Organo di controllo contabile è compatibile con la 
carica di componente dell’Organo di controllo contabile costituito presso gli altri 
livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro 
Organo associativo nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di qualunque 
altro Organo associativo di CONFCOMMERCIO LOMBARDIA. 

 
 

ART. 13 
CARICHE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI 

 
1. Le cariche sociali hanno durata quinquennale. 
  
2. In materia di requisiti di eleggibilità alle cariche e di esercizio di diritti sociali si 

applicano le norme dello Statuto della Confcommercio-Imprese per l’Italia, in 
particolare gli artt. 24 e 25. 

 
3.  Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi 

solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di 
“Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I 
candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione 
di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni 
caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del 
Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso dei 
propri requisiti di compatibilità ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo 
necessarie. 

 
 

ART. 14 
INCOMPATIBILITÀ’ 

 
1. Presso CONFCOMMERCIO LOMBARDIA la carica di Presidente, Vice Presidente, 

componente del Collegio dei Presidenti, nonché quella di Segretario Generale, è 
incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, 
nazionale, regionale, e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e 
presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o 
per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano 
comunque collegati ai partiti politici. 

 
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per la carica di 

componente del Collegio, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità 
per la sola carica elettiva di Consigliere Regionale, o cariche ad esse corrispondenti, 
fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma. 

 
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, 

collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze 
istituzionalmente riconosciute a Confcommercio Lombardia. 

 
 

ART. 15 
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ORGANI COLLEGIALI: CONVOCAZIONE E VALIDITA' 
 
1.  Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, fatto 

salvo quanto previsto dall'art. 7, 7° comma in ordine al Consiglio Generale. Gli 
organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto 
dall'art. 28.  

 
2.  Gli Organi vengono convocati con comunicazione scritta da inviarsi, anche via 

telefax, almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi di 
urgenza, almeno tre giorni prima.  

 
3.  Di tutte le deliberazioni degli Organi collegiali statutari deve essere redatto il 

verbale.  
 
4.  Salvi i casi dovuti a giustificati motivi, l’assenza per tre sedute consecutive 

dell'organo di appartenenza, comporta la decadenza dalla carica.  
 
5.  Le Associazioni costituenti provvederanno tempestivamente alle sostituzioni di 

propria competenza dei membri degli Organi, che si rendono necessarie.  
 
 
 
 

TITOLO III - CONSULTE REGIONALI 
 

ART. 16 
CONSULTA REGIONALE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 
1. E' istituita la Consulta Regionale per il Commercio al Dettaglio; la composizione, le 

designazioni e le cariche all'interno della Consulta saranno definiti in un apposito 
regolamento, approvato dal Collegio dei Presidenti.  

 
ART. 17 

CONSULTA REGIONALE PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO 
 
1. E' istituita la Consulta Regionale per il Commercio all'Ingrosso; la composizione, le 

designazioni e le cariche all'interno della Consulta saranno definiti in un apposito 
regolamento, approvato dai Collegio dei Presidenti.  

 
ART. 18 

CONSULTA REGIONALE PER IL TURISMO 
 
1. E' istituita la Consulta Regionale per il Turismo; la composizione, le designazioni e le 

cariche all'interno della Consulta saranno definiti in un apposito regolamento, 
approvato dal Collegio dei Presidenti.  

 
ART. 19 

CONSULTA REGIONALE PER I SERVIZI 
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1. E' istituita la Consulta Regionale per i Servizi; la composizione, le designazioni e le 
cariche all'interno della Consulta saranno definiti in un apposito regolamento, 
approvato dal Collegio dei Presidenti.  

 
 
 
 
 
 

ART. 20 
CONSULTA REGIONALE PER LE PROFESSIONI E IL LAVORO AUTONOMO 

 
1. E’ istituita la Consulta Regionale per le Professioni e il Lavoro Autonomo; la 

composizione, le designazioni e le cariche all'interno della Consulta saranno definiti 
in un apposito regolamento, approvato dal Collegio dei Presidenti.  

 
 

ART. 21 
CONSULTA REGIONALE PER I TRASPORTI 

 
1. E’ istituita la Consulta Regionale per i Trasporti; la composizione, le designazioni e 

le cariche all'interno della Consulta saranno definiti in un apposito regolamento, 
approvato dal Collegio dei Presidenti.  

 
ART. 22 

FUNZIONI DELLE CONSULTE 
 
1. Le Consulte costituiscono organismi consultivi, relativamente ai rispettivi settori di 

competenza, degli Organi della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA: in tale veste i 
rappresentanti delle stesse possono chiedere che vengano inseriti nell'ordine del 
giorno del Collegio dei Presidenti della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA, argomenti 
inerenti alla politica del turismo, dei servizi, o dei settori del commercio cui sono 
dedicati ed esprimono pareri al Collegio dei Presidenti della CONFCOMMERCIO 
LOMBARDIA sui provvedimenti e le iniziative regionali per i settori di competenza.  

 
 
 
 

TITOLO IV - ATTIVITA' OPERATIVE  
 

ART. 23 
FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE 

  
1. Il Collegio dei Presidenti della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA può costituire 

commissioni consultive nell'ambito del Consiglio Generale, eventualmente integrate 
da esperti per:   

 
a) Lo studio e l'elaborazione di programmi attinenti alle materie di competenza della 

Regione;  
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b) Lo studio e l'elaborazione di programmi settoriali riguardanti aspetti e problemi 
del processo distributivo, dell'attività turistica e dei servizi.  

 
2. Con proprie delibere il Collegio determina la composizione delle commissioni e ne 

disciplina il funzionamento.  
 
3.  Le Commissioni indicano, di volta in volta, le soluzioni più idonee ai problemi 

esaminati e trasmettono i risultati al Collegio dei Presidenti al quale spetta di 
armonizzare le singole esigenze nel quadro della rappresentanza generale delle 
categorie commerciali, turistiche e dei servizi.  

 
 

ART. 24 
COMITATO TECNICO DEI DIRETTORI 

 
1. E' costituito il Comitato Tecnico dei Direttori, composto dal Segretario Generale 

Regionale e dai Direttori delle Organizzazioni costituenti; esso è organismo di 
coadiuzione del Collegio dei Presidenti della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA. 

 
2.  II Comitato dei Direttori assicura il coordinamento tecnico-esecutivo tra le attività 

della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA Regionale e quelle delle Organizzazioni 
territoriali a carattere generale. Si riunisce inoltre per lo studio e il parere tecnico su 
problemi per i quali venga richiesto dagli Organi della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA.  

 
3. Il Segretario Generale convoca il Comitato, ne coordina i lavori e ne riferisce agli 

Organi della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA.  
 
 

ART. 25 
SEGRETARIO GENERALE 

 
1. Il Segretario Generale della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA svolge le funzioni 

demandategli dagli organi, assiste gli organi collegiali nell'espletamento dei compiti 
ad essi demandati; è il capo del personale; provvede alla gestione degli uffici e dei 
servizi regionali; propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di 
ordinamento degli uffici e del personale.  

 
2.  Svolge inoltre funzioni di Segretario del Consiglio Generale e del Collegio dei 

Presidenti redigendone i verbali.  
 
3.  Coordina il Comitato di cui all'articolo precedente; mantiene permanenti rapporti 

con i responsabili esecutivi della Confcommercio e delle Associazioni costituenti.  
 
 

ART. 26 
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 

 
1.  In seno a CONFCOMMERCIO LOMBARDIA è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori. 
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2.  Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è 
determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio Imprese per 
l’Italia, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale. 

 
3. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori partecipa, senza diritto di voto, ai 

lavori del Consiglio Generale. 
 

 

 

ART. 27 
GRUPPO TERZIARIO DONNA 

 
1.  In seno a CONFCOMMERCIO LOMBARDIA è costituito il Gruppo Terziario Donna, 

composto dalle imprenditrici associate. 
  
2.  Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è 

determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Confcommercio Imprese per 
l’Italia, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale. 

 
3.  Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti 

all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, 
alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-
Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di 
elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di CONFCOMMERCIO 
LOMBARDIA, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle 
Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi  regionali. 

 
4.  Il Presidente del Gruppo Terziario Donna partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del 

Consiglio Generale. 
 
 
 

TITOLO V - NORME FINALI E DI RINVIO  
 

ART. 28 
MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO  

DELLA CONFCOMMERCIO LOMBARDIA 
 
1. Eventuali modifiche del presente Statuto debbono essere adottate dal Consiglio 

Generale della CONFCOMMERCIO LOMBARDIA con la maggioranza dei propri 
componenti. 

 
2. Il Consiglio Generale potrà determinare lo scioglimento della CONFCOMMERCIO 

LOMBARDIA con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, previa proposta 
deliberata dal Collegio dei Presidenti con il voto favorevole dei quattro quinti dei 
suoi componenti.  
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ART. 29 
PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - GESTIONE FINANZIARIA 

 
1.  In quanto compatibili, valgono in materia di patrimonio, amministrazione, e gestione 

finanziaria, le norme dello Statuto Confederale.  
 
2.  I contributi associativi, dovuti dalle Associazioni costituenti, a favore della 

CONFCOMMERCIO LOMBARDIA previsti annualmente nel conto preventivo, sono 
ripartiti proporzionalmente al numero dei seggi cui ciascuna Associazione ha diritto, 
nel Consiglio Generale costituito ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.  

 I contributi associativi dovuti dai Soci aderenti sono stabiliti annualmente con 
delibera del Collegio dei Presidenti. I contributi associativi sono intrasmissibili e non 
sono rivalutabili. 

  
3.  E' fatto divieto alla CONFCOMMERCIO LOMBARDIA di distribuire, anche in modo 

indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la 
propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte 
dalla legge. 

  
4.  In caso di scioglimento di CONFCOMMERCIO LOMBARDIA, per qualunque causa, il suo 

patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe 
finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione 
conseguente alle vigenti disposizioni di legge. 

 
 

ART. 30 
RINVIO 

 
Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia 
di associazioni non riconosciute. 


