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STATUTO 

CONFIMI INDUSTRIA UMBRIA DIGITALE 
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Art. 1 

COSTITUZIONE 

Su iniziativa, impulso e all’interno della CONFIMI INDUSTRIA UMBRIA – Associazione Imprese dell’Umbria con 
sede in via Bruno Colli 5/a, Codice Fiscale 03739460545 – di seguito denominata CONFIMI INDUSTRIA 
UMBRIA -  che aderisce a CONFIMI INDUSTRIA la Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e 
dell’Impresa Privata, a norma dell’art. 14 dello Statuto di Associazione Imprese dell’Umbria, è costituita 
l’Unione di Categoria regionale denominata Confimi Industria Umbria Digitale operante nei settori 
dell’Informatica, della Telematica, della Comunicazione e dei Servizi Digitali, il cui scopo è quello di tutelare i 
diritti e gli interessi delle imprese del settore ICT, digitale e affini secondo i criteri stabiliti dall’Art. 3 del 
presente statuto. 

Confimi Industria Umbria Digitale è apartitica, non ha scopo di lucro e si ispira ai principi democratici della 
Costituzione italiana.  

Confimi Industria Umbria Digitale è disciplinata dalle norme dello Statuto di Confimi Industria Umbria e dello 
Statuto di Confimi Industria digitale. 

Confimi Industria Umbria Digitale aderisce a livello nazionale a Confimi Industria Digitale del quale ne assume 
la rappresentanza territoriale e il regolamento. 

Confimi Industria Umbria Digitale si assume l’obbligo di sottoporre con periodicità semestrale al Consiglio 
Direttivo di Confimi Industria Umbria i programmi che intende perseguire.  

Art. 2 

SEDE 

La sede legale di Confimi Industria Umbria Digitale è in Perugia presso la sede della Confimi Industria Umbria. 

Possono essere istituite sedi operative, uffici o domiciliazioni in Umbria, nei Territori Limitrofi presso le sedi 
delle Associazioni Territoriali aderenti alla Confimi Industria Umbria. 

Art. 3 

SCOPO E FINALITA’ 

Confimi Industria Umbria Digitale promuove attività, iniziative e progetti per: (I) aumentare la competitività 
del settore digitale del Centro Italia; (II) favorire il passaggio del Sistema Paese a un’economia dinamica e 
digitale basata sulla conoscenza; (III) contribuire all’evoluzione della manifattura tradizionale in una 
manifattura 4.0; (IV) diffondere la cultura della digitalizzazione per accrescere la consapevolezza degli 
imprenditori; (V) riqualificare professionalmente il personale al fine di salvaguardare il più possibile gli attuali 
posti di lavoro; affinché le imprese associate a Confimi Industria Umbria siano in grado di competere nella 
difficile sfida imposta dalla globalizzazione e dalla quarta rivoluzione industriale definita “Industria 4.0”. In 
particolare, ha lo scopo di: 

- rappresentare, assistere e tutelare in ogni forma i diritti e gli interessi singoli, diffusi e collettivi delle imprese 
aderenti nel rispetto dei principi costitutivi della Confimi Industria Umbria; 

- promuovere accordi, convenzioni e contratti con terzi per l’erogazione di beni e servizi a vantaggio delle 
imprese associate a Confimi Industria Umbria che verranno da quest’ultima deliberati; 

- promuovere la qualificazione dei servizi forniti dalle imprese associate di Confimi Industria Umbria; 

- promuovere l’internazionalizzazione; 

- promuovere la sinergia tra imprese, Università e Istituti di Ricerca; 

- favorire in maniera strutturale la “contaminazione” tra PMI tradizionali e startup innovative; 
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- promuovere, nell’ambito del conseguimento dei propri scopi sociali, l’aggregazione tra imprese favorendo 
la costituzione di Reti di Imprese per la creazione di ecosistemi di business a sostegno dell’innovazione e della 
competitività del settore digitale; 

- definire percorsi formativi specifici sulle tematiche “4.0”, rivolti in primis ai piccoli imprenditori per 
accrescere la loro consapevolezza e per accompagnarli in un percorso di nuova “alfabetizzazione” digitale 
per favorire lo sviluppo di una manifattura orientata a Industria 4.0; 

- promuovere azioni di formazione continua per favorire la riqualificazione professionale degli addetti nel 
settore digitale e nelle PMI manifatturiere, al fine di salvaguardare il più possibile gli attuali posti di lavoro; 

- promuovere e sostenere progetti per l’efficientamento energetico “4.0” negli edifici e nei processi 
produttivi, per la riduzione del costo dell’energia e per il rispetto dell’ambiente; 

- promuove lo scambio di conoscenze tra gli Associati anche attraverso l’organizzazione di seminari, 
workshop, incontri B2B ecc.; 

- organizzare, in ambito nazionale ed europeo, la partecipazione a convegni, conferenze, gruppi di esperti e 
di interesse; 

- agevolare la partecipazione degli Associati di Confimi Industria Umbria a progetti finanziati in ambito 
nazionale ed europeo; 

- migliorare le competenze dei propri Associati proponendo la partecipazione a corsi di formazione e 
workshop nazionali ed europei; 

- contribuire alla riduzione del divario digitale; 

- compiere qualsiasi atto utile o idoneo al raggiungimento anche indiretto dello scopo associativo. 

Per il raggiungimento degli scopi Confimi Industria Umbria Digitale agisce con autonomia organizzativa nel 
quadro delle direttive stabilite dalla Confimi Industria Umbria ma è senza autonomia finanziaria. 

Art. 4 

ADESIONE E PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO 

L’adesione delle imprese a Confimi Industria Umbria Digitale avviene contemporaneamente alla iscrizione a 
Confimi Industria Umbria in funzione al codice ateco e la qualità di socio cessa automaticamente per effetto 
della perdita della qualità di socio di Confimi Industria Umbria come indicato dall’art. 7 dello Statuto di 
Confimi Industria Umbria vigente. 

Possono far parte di Confimi Industria Umbria Digitale, reti di imprese, consorzi di aziende del settore digitale 
e affini che aderiscono a Confimi Industria Umbria: essi sono rappresentati e possono usufruire dei servizi 
resi da Confimi Industria Umbria, partecipano, se invitati, alle adunanze degli Organi di Confimi Industria 
Umbria Digitale, ma senza diritto di voto, ne possono accedere a cariche elettive o incarichi esterni in 
rappresentanza di Confimi Industria Umbria Digitale. 

Confimi Industria Umbria Digitale perde il diritto di adesione a Confimi Industria Digitale qualora Confimi 
Industria Umbria venga espulsa o si dissoci da Confimi Industria. 

Art. 5  

GRUPPI TEMATICI 

Possono essere costituiti Gruppi Tematici, permanenti o temporanei, con ruolo consultivo a supporto del 
Consiglio Direttivo e/o del Presidente di Confimi Industria Umbria Digitale. 

 

 



4   

 

 

Compito dei Gruppi Tematici è di studiare, analizzare ed elaborare proposte e interventi sulle problematiche 
relative alle normative tecniche, alla legislazione e agli aspetti economici, in armonia con la politica di settore 
di Confimi Industria Digitale e nell’ambito delle politiche della Confimi Industria Umbria. 

I componenti dei Gruppi possono essere individuati fra i Consiglieri ma anche fra soggetti esterni. La 
determinazione del numero dei componenti e del Coordinatore dei Gruppi e la loro nomina e/o revoca, 
spettano al Consiglio Direttivo. I Gruppi così nominati, qualora non ne sia stata prevista una specifica durata, 
scadono alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Tali regole si applicano anche ai Gruppi 
temporanei. 

Il Presidente può sciogliere i Gruppi temporanei dopo che hanno portato a termine il loro compito ed è stata 
approvata la loro relazione finale. Ogni riunione dei Gruppi deve essere verbalizzata dal Coordinatore del 
Gruppo o da un suo incaricato. 

Le adunanze dei Gruppi hanno luogo su convocazione dei rispettivi Coordinatori. Le adunanze dei Gruppi 
sono valide con la presenza di almeno la metà dei loro componenti. Il componente di un Gruppo che non 
partecipi a due riunioni consecutive senza valida giustificazione s’intende dimissionario e sarà sostituito da 
altro componente nominato dal Consiglio Direttivo alla prima adunanza utile. 

I componenti dei Gruppi non potranno essere remunerati con compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese 
a meno che non saranno deliberati dal Consiglio Direttivo di Confimi Industria Umbria. 

Art. 6 

ORGANI SOCIALI 

Confimi Industria Umbria Digitale è rappresentata dai seguenti organi: 

- l’Assemblea 

- Il Consiglio Direttivo 

- Il Presidente/Vice Presidente 

- Il Direttore Generale di Confimi Industria Umbria (senza diritto di voto) 

Art. 7 

L’ASSEMBLEA 

L’Assemblea è composta dalle aziende associate a Confimi Industria Umbria che possiedono i requisiti indicati 
nell’art. 4 del presente statuto. 

Ogni membro ha diritto ad un voto e può essere portatore di un massimo di n. 2 (due) deleghe. 

In via ordinaria, l’Assemblea è convocata dal Presidente della categoria almeno una volta l’anno. 

In via straordinaria è convocata ogni qualvolta lo richieda almeno un quarto dei componenti l’Assemblea o 
su delibera del Consiglio Direttivo. 

In ogni caso può essere convocata su richiesta del Presidente di Confimi Industria Umbria che vi può 
provvedere anche direttamente con le modalità di cui ai successivi commi. 

La Convocazione dell’Assemblea avviene, salvo i casi di urgenza, mediante comunicazione scritta inviata per 
posta ordinaria o per posta elettronica almeno 15 giorni prima della data della riunione. 

Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere con i partecipanti dislocati in luoghi diversi tra loro collegati 
in audio/video conferenza, purché risulti, dandone atto, a verbale che: 

- sia possibile, da parte del Presidente dell'adunanza, procedere all'accertamento delle presenze e della 
legittimazione attiva dei partecipanti, nonché del regolare svolgimento dell'adunanza; 
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- che in genere sia possibile la discussione, il confronto, l'esame dei documenti, la votazione e comunque 
la corretta formazione delle delibere. 

La comunicazione deve contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora della 
riunione sia in prima che in seconda convocazione. 

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. 

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con due terzi dei componenti, in seconda 
convocazione qualunque sia il numero degli stessi. 

L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente di Confimi Industria Umbria Digitale o da un Presidente 
nominato dall’Assemblea. 

Le votazioni avvengono secondo lo statuto di Confimi Industria Umbria. 

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti delle presenti in proprio o per delega. 

L’Assemblea: 

a) elegge il Presidente con votazione a maggioranza assoluta dei presenti; elegge il Consiglio Direttivo che 
sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da almeno 5 Consiglieri fino ad un massimo di 15 
Consiglieri. 

b) delibera su ogni questione che ad essa venga sottoposta dal Consiglio Direttivo; 

c) propone a Confimi Industria Umbria eventuali modifiche al presente statuto. 

Art.8 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero che va da 5 a 15 
Consiglieri. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; si riunisce almeno tre volte l’anno e dovrà comunque essere 
convocato quando ne facciano richiesta la metà dei suoi componenti. Le modalità di convocazione sono le 
stesse adottate per l’Assemblea. 

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare senza diritto di voto il Presidente di Confimi Industria 
Umbria o un suo delegato. 

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e le sue riunioni sono valide con la presenza della 
metà più uno dei componenti.  

A parità di voti prevale quello del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo ha durata triennale. 

Funge da segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo il Direttore Generale di Confimi Industria Umbria o 
un suo delegato che provvederà a stilare il relativo verbale. 

Al Consiglio Direttivo spettano in particolare i seguenti poteri: 

- fissare le direttive per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3 e in particolare stabilisce, in 
armonia con i principi generali della Confimi Industria Digitale e di Confimi Industria Umbria le linee 
di attuazione della politica sindacale e contrattuale nell’ambito del settore di competenza; 

- su proposta del Presidente, nomina il Vice Presidente, 

Art.9 

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE 
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Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni. 

Il Presidente rappresenta CONFIMI INDUSTRIA UMBRIA DIGITALE, ed è a norma di Statuto di Confimi Industria 
Umbria membro di diritto del Consiglio Direttivo di Confimi Industria Umbria. 

Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.  

Il Presidente provvede all’esecuzione delle delibere assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. 

Nei soli casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo con l’obbligo di sottoporre le 
deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione. 

Il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente Vicario in caso di sua assenza o impedimento. 

Art. 10 

IL SEGRETARIO GENERALE e/o IL DIRETTORE GENERALE 

Il Segretario Generale e/o Direttore Generale collabora operativamente con il Presidente e con il Consiglio 
Direttivo per realizzare gli scopi di Confimi Industria Umbria Digitale; a tale scopo può ricevere deleghe del 
Presidente. 

Il Segretario Generale e/o Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Confimi Industria 
Digitale. 

Art. 11 

SEGRETERIA 

Alla segreteria di Confimi Industria Umbria Digitale provvede, attraverso i propri uffici, Confimi Industria 
Umbria. 

Confimi Industria Umbria Digitale, ogni anno, entro il mese di ottobre, presenta a Confimi Industria Umbria 
una relazione previsionale e programmatica della propria attività per l’anno successivo. 

Il Consiglio Direttivo di Confimi Industria Umbria indicherà la modalità di copertura delle eventuali spese di 
amministrazione o dei fondi necessari. 

Una relazione conclusiva dell’anno trascorso dovrà essere sottoposta al Consiglio Direttivo di Confimi 
Industria Umbria entro il mese di gennaio di ogni anno. 

Art. 12 

RINVIO ALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento allo Statuto di Confimi Industria Umbria. 


