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1 - Condizioni ammissibilità

Socio Effettivo: le imprese che svolgono la propria attività di cui all’art.1 dello Statuto 
Tecprofood.
Devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
•	 esercizio continuativo dell’attività per almeno due anni nell’ambito dei settori di cui 

all’articolo 1 dello Statuto Tecprofood
•	 fatturato minimo di cui all’art. 3 dello Statuto Tecprofood è stabilito in 2,5 milioni

Socio Aggregato: le imprese che svolgono attività complementari, strumentali e di rac-
cordo economico a quelli richiamati all’Art. 1 dello Statuto Tecprofood. 
Devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
•	 esercizio continuativo per almeno due anni in attività complementari, strumentali 

e di raccordo economico a quelli richiamati all’Art. 1 dello Statuto Tecprofood
•	 fatturato minimo di cui all’art. 3 dello Statuto Tecprofood è stabilito in 2,5 milioni

I Soci Aggregati esprimono il proprio voto in Assemblea attraverso un Coordinatore 
che viene nominato dall’Assemblea come previsto dall’art. 7 dello Statuto ed è di diritto 
membro del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Sia i Soci Effettivi sia i Soci Aggregati devono inoltre: 
a)   assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per 

l’esercizio dell’attività imprenditoriale;
b)   ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orien-

tati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da con-
flitti di interesse con gli scopi perseguiti da Tecprofood e da ANIMA Confindustria, 
anche secondo quanto disposto dal Codice Etico della Federazione e dei valori asso-
ciativi.

2 - Assemblea Generale e Straordinaria – Diritto di partecipa-
zione 

La partecipazione all’Assemblea è diritto dei Soci dell’Associazione che hanno regolar-
mente adempiuto le obbligazioni nei confronti della Federazione e dell’Associazione e 



che non siano in mora con il pagamento dei contributi di adesione, così come previsto 
dall’art. 7 dello Statuto.

Ogni Socio Effettivo ha diritto a uno o più voti in proporzione al fatturato annuale 
secondo la seguente tabella: 

Fasce di fatturato      N. Voti

Aziende con fatturato < di 3,5 milioni di euro    1 voto

Aziende con fatturato > di 3,5 milioni di euro e < di 10 milioni di euro 2 voti

Aziende con fatturato > di 10 milioni di euro   3 voti

3 - Elezione del Presidente 

Il Presidente dura in carica due anni e con due possibilità di rielezione consecutive 
dopo la prima. Al termine di questi mandati, potrà essere rieletto solo dopo il manda-
to, di almeno un biennio, di un altro Presidente. 

In caso non vi fossero candidati alla Presidenza, il Presidente in carica può essere rie-
letto per un ulteriore biennio. 

4 - Norme generali 

Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento 
si fa rinvio ai regolamenti attuazione e ai principi generali di ANIMA Confindustria 
e del sistema confindustriale nonché, in subordine, alle norme di legge ed ai principi 
generali dell’ordinamento giuridico italiano. 
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