
 
 

C.so Galileo Ferraris, 61 - 10128 Torino (Italy) - Codice Fiscale 00983380015 - Partita I.V.A.  IT 00983380015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     S T A T U T O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statuto approvato, con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci CUNA, 
il 30 Marzo 2006: Fascicolo CUNA N. 3977 . 
La presente edizione “2006” annulla e sostituisce l’edizione  “2000”. 
(REPERTORIO N. 301611 - STUDIO NOTAI Pier Carlo Caligaris e Marco Valente 
Via Vespucci, 23 - Torino). 



 

 
I n d i c e 

 
 
            Pag. 
 
 
Art. 1 - Denominazione, sede e durata 2 

Art. 2 - Scopo 3 

Art. 3 - Soci 5 

Art. 4 - Procedura per l’ammissione 6 

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci 7 

Art. 6 - Recesso, decadenza, esclusione dei soci 8 

Art. 7 - Contributi associativi 9 

Art. 8 - Patrimonio ed introiti 10 

Art. 9 - Organi dell’Associazione 11 

Art. 10 - Assemblea 12 

Art. 11 - Attribuzioni dell’Assemblea 16 

Art. 12 - Consiglio Direttivo 17 

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo 19 

Art. 14 - Giunta Esecutiva 20 

Art. 15 - Presidenza 21 

Art. 16 - Direzione 22 

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti 23 

Art. 18 - Collegio dei Probiviri 23 

Art. 19 - Comitato per la Normazione 24 

Art. 20 - Comitato per la Certificazione 25 

Art. 21 - Norme Generali 27 

 

STATUTO CUNA  2006  1/28 



 

 
 
 
 

S T A T U T O 
 

 

 

 

ART. 1   DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA 

 

1.1 E’ costituita una Associazione senza fini di lucro denominata CUNA - 

Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo. 

 L’Associazione, di carattere tecnico, è aperta a tutti coloro che sono interessati a 

perseguirne gli scopi. E’ federata all’UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

con la qualità di socio benemerito, con gli obblighi e i diritti che gli conferisce lo 

Statuto dell’UNI. 

 

1.2 L’Associazione ha sede in Torino - Corso Galileo Ferraris, 61. Il Consiglio Direttivo 

può costituire uffici anche in altre località. 

 

1.3 L’Associazione ha durata illimitata. Potrà essere sciolta per deliberazione 

dell’Assemblea. 
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ART. 2   SCOPO 
 

Scopo dell’Associazione è quello di contribuire alle appropriate soluzioni per gli 

argomenti di unificazione tecnica nel campo delle macchine mobili (esclusi i veicoli su 

rotaia, gli aeromobili, le imbarcazioni in genere), loro componentistica e prodotti affini o 

connessi anche per i temi di qualità per Aziende di produzione, di distribuzione e di 

servizi, al fine di: 

         - migliorare le caratteristiche di prestazione, sicurezza, affidabilità, manutenibilità 

e collaudabilità dei materiali, componenti, complessi e prodotti finiti e dei 

servizi; 

         - ottenere razionalizzazioni ed economie nel processo produttivo. 

Tale scopo viene perseguito mediante: 

   a) il supporto tecnico/specialistico agli enti di normazione nazionali e 

internazionali; 

   b) la certificazione di Sistemi di Qualità Aziendali, di Prodotti/Servizi, di 

Personale e di Gestione Ambientale sia svolta direttamente che 

indirettamente tramite azioni di supporto ad Organismi Accreditati; 

   c) la formazione su temi specifici di normativa compresi quelli riguardanti i 

Sistemi di Qualità. 

 
 Per realizzare le attività esposte al punto a), l’Associazione: 

         - individua, con i produttori e gli utilizzatori, le aree che necessitano di interventi 

di normazione e promuove e coordina le azioni tendenti al soddisfacimento 

delle esigenze; 

         - elabora e diffonde progetti di normazione a carattere sperimentale che 

raccolgano i risultati degli studi effettuati ai fini di normative nazionali e 

internazionali; 
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         - propone i progetti di normazione elaborati per la loro pubblicazione quali norme 

nazionali; 

         - svolge incarichi e studi di carattere tecnico su richiesta e per conto dei soci o di 

Enti pubblici e privati; 

         - sviluppa e mantiene relazioni tecnico-culturali con enti di normazione e 

organismi nazionali e internazionali;     

         - svolge attività di carattere tecnico-normativo su temi specifici per incarico di 

Enti Governativi, di Enti di Normazione nazionali e internazionali, di aziende 

industriali operanti nel campo delle macchine mobili; 

         - predispone linee guida di riferimento alle norme, regolamenti e pubblicazioni 

nazionali ed estere riguardanti il settore macchine mobili. 

 

 Per realizzare le attività esposte al punto b), l’Associazione: 

- sviluppa e mantiene relazioni con organismi accreditati cui fornire supporto 

specialistico per il corretto utilizzo della normativa tecnica e di qualità nel settore 

dei prodotti di competenza; 

- esamina il Manuale Qualità e le procedure elaborate dalle Aziende che 

intendono accedere al Sistema di Qualità ed effettua le necessarie verifiche 

ispettive per il rilascio ed il mantenimento della certificazione. 

 

 Le attività di cui al punto c) vengono realizzate attraverso specifici seminari, 

incontri e dibattiti su tematiche relative a norme che rivestano novità per categorie 

di Associati o per terzi esterni che, in gruppo, ne facciano richiesta. 

 

 L’Associazione, per il raggiungimento del suo scopo, può sviluppare ogni altra 

iniziativa ritenuta utile, come assumere partecipazioni in Società, aderire ad altri 

enti od associazioni nazionali e internazionali. 
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ART. 3   SOCI 
 

3.1 I soci si dividono in: 

 - soci promotori, 

 - soci di diritto, 

 - soci ordinari. 
 

3.2 Sono soci promotori: 

 a)  l’ANFIA (Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche); 

 b)  le industrie italiane costruttrici di autoveicoli; 

c) l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione); 

d) coloro che vengono considerati tali dall’Assemblea dei Soci. 
 

3.3 Sono soci di diritto: 

         a) i Ministeri e gli Organi Tecnici dello Stato, interessati all’attività 

dell’Associazione; 

         b) le associazioni italiane che tutelano a livello nazionale gli interessi degli 

utilizzatori dei prodotti rientranti nel campo definito nell’art. 2; 

         c) gli Enti ed Istituti pubblici di ricerca che operino nel campo definito nell’art. 2 

 che ne facciano richiesta. 
 

3.4 Possono essere soci ordinari, a condizione che operino nel campo definito 

nell’art.2: 

         a) le associazioni italiane di categoria raggruppanti aziende produttrici e/o 

distributrici; 

         b) le aziende italiane produttrici su scala industriale; 

         c) le aziende italiane fornitrici di prodotti o servizi occorrenti per la produzione e/o 

la sperimentazione dei prodotti; 

         d) le Associazioni e le aziende italiane operanti nel campo dei servizi tecnici 

connessi con l’utilizzo dei prodotti. 
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 I soci ordinari ed i soci di diritto possono essere riuniti in gruppi interni. La 

costituzione di tali gruppi e l’inquadramento in essi dei soci spetta al Consiglio 

Direttivo. 

 

 

ART. 4   PROCEDURA PER L’AMMISSIONE 

 

a) Chi intenda far parte dell’Associazione deve presentare domanda scritta. 

 La presentazione della domanda comporta di per sé l’accettazione dello statuto e 

dei regolamenti dell’ente. 

b) Sull’ammissione dei soci ordinari decide il Consiglio Direttivo  in modo insindacabile 

determinando il numero di quote loro spettante. 

I soci di diritto sono ammessi su semplice presentazione di domanda e previa 

verifica della sussistenza dei requisiti. 

Per i soci di diritto paganti  viene determinato dal Consiglio Direttivo il numero delle 

quote loro spettanti.  

Sull’ammissione di eventuali nuovi soci da considerare promotori, previa 

presentazione di domanda scritta, decide su proposta del Consiglio Direttivo, 

l’Assemblea dei Soci che contestualmente determina anche il numero di quote da 

attribuire. 

c) I soci restano impegnati a far parte dell’Associazione anche per l’anno solare 

successivo a quello di ammissione. 

d) Ad esclusione dell’UNI, dei Ministeri, degli Organi Tecnici dello Stato e degli Enti ed 

Istituti pubblici di ricerca per i quali l’associazione è gratuita, i nuovi soci, all’atto 

dell’accoglimento della domanda di ammissione, sono tenuti a versare una quota di 

ammissione pari al doppio dell’intero contributo annuo di loro competenza. 
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ART. 5   DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

 

5.1 I soci hanno il diritto di: 

         a) intervenire all’Assemblea  in conformità alle norme di cui all’art. 10; 

         b) consultare le pubblicazioni, le tabelle e le norme in genere, nazionali ed 

estere, esistenti presso gli archivi di CUNA; 

c) ricevere il notiziario periodico dell’Associazione; 

         d) usufruire nell’acquisto delle tabelle e delle altre pubblicazioni, edite 

direttamente dall’Associazione, degli sconti stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

 

5.2 I soci hanno il dovere di: 

         a) versare puntualmente le quote associative; 

b) dare concreto apporto ai lavori di normazione e certificazione, tutte le volte 

che, in considerazione della loro specializzazione e competenza, ne venga 

fatta loro richiesta; 
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ART. 6   RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE DEI SOCI 

 

a) L’associazione, al termine dell’impegno previsto all’art. 4 punto c), si intende 

tacitamente rinnovata di anno in anno in carenza di domanda di recesso da 

presentarsi, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza 

dell’esercizio. 

La domanda di recesso non viene accettata per i soci che non siano in regola con il 

pagamento dei contributi. 

b) La decadenza del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui 

questo sia moroso da oltre un anno.  

Il provvedimento di decadenza viene notificato all’interessato con lettera 

raccomandata e contro di esso è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro il 

termine di un trenta giorni dal ricevimento della raccomandata. 

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva. 

c) L’esclusione del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga 

attività in contrasto con le finalità di CUNA deve essere deliberata dal Consiglio 

Direttivo che potrà imporre, se del caso, anche delle sanzioni pecuniarie risarcitorie. 

L’esclusione dovrà essere comunicata al socio dal Presidente con lettera 

raccomandata, specificandone i motivi. 

 

Il socio escluso, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica di 

esclusione, può presentare le sue giustificazioni al Collegio dei Probiviri che decide 

in modo inappellabile. 

d) In caso di recesso, o di decadenza per morosità o di esclusione, il socio non può 

chiedere il rimborso dei contributi versati, né avanzare alcun diritto sul patrimonio 

dell’Associazione. 

 Resta valido per contro l’obbligo del socio di versare i contributi dovuti sino alla 

conclusione dell’anno solare in corso. 
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ART. 7   CONTRIBUTI  ASSOCIATIVI 
 

L’Assemblea dei soci, su proposta formulata dal Consiglio Direttivo, in base ai 

programmi di attività, determina annualmente l’ammontare totale dei contributi 

associativi. 

La ripartizione dei contributi associativi tra i soci è effettuata sulla base delle quote 

attribuite a ciascun socio. 

 

I contributi, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, devono essere 

corrisposti in due rate semestrali la prima, a titolo di acconto pari al 50% del contributo 

dell’esercizio precedente, scadente il 31 gennaio e la seconda, a saldo, scadente il 30 

giugno di ogni esercizio finanziario coincidente con l’anno solare  

 

Nel caso di associazione nel corso del primo semestre dell’esercizio i nuovi soci 

devono corrispondere, entro trenta giorni della notifica di ammissione, l’intero contributo 

associativo annuale stabilito dall’Assemblea; se l’Assemblea annuale non fosse ancora 

stata tenuta, il contributo sarà stabilito in misura provvisoria e verrà successivamente 

conguagliato. 

 

Nel caso di associazione nel corso del secondo semestre dell’esercizio i nuovi soci 

corrisponderanno solo la metà del contributo associativo annuale deliberato 

dall’Assemblea entro 30 giorni dalla notifica di ammissione. 

In caso di ritardato pagamento saranno computati gli interessi di mora al tasso legale, 

più due punti. 

 

L’UNI, i Ministeri, gli Organi Tecnici dello Stato e gli Enti ed Istituti pubblici di ricerca 

non sono tenuti al pagamento di alcun contributo. 
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ART. 8   PATRIMONIO ED INTROITI 

 

8.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

         a) dalle elargizioni, donazioni e lasciti; 

         b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali salvo che l’Assemblea, 

in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, non deliberi diversamente. 

 

8.2 Gli introiti dell’Associazione sono costituiti da: 

         - i contributi associativi annuali; 

         - i proventi della vendita delle pubblicazioni; 

         - i proventi derivanti dai servizi prestati; 

         - i contributi speciali, deliberati dall’Assemblea e finalizzati alla realizzazione di 

particolari iniziative dell’Associazione; 

         - le rendite del suo patrimonio. 
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ART. 9   ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Sono Organi statutari dell’Associazione: 

-  L’Assemblea 

-  Il Consiglio Direttivo 

-  La Giunta Esecutiva 

-  La Presidenza 

-  Il Collegio dei Revisori dei conti 

-  Il Collegio dei Probiviri 

-  La Direzione  
 

ed inoltre, se costituiti dal Consiglio Direttivo: 

 

----  Il Comitato per la Normazione 

----  Il Comitato per la Certificazione 

 

 

Sono Organi tecnici dell’Associazione le Commissioni, le Sottocommissioni e gli 

eventuali Gruppi di Lavoro. 
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ART. 10   ASSEMBLEA 

 

10.1 Partecipazione 

 L’Assemblea è costituita dai soci che risultino tali da almeno un mese prima della 

data di convocazione. 

 

 I soci promotori ed i soci di diritto dispongono rispettivamente di n. 15 e di n. 5 

voti fissi ciascuno, più voti suppletivi in ragione di un voto per ogni quota di 

contributo o frazione superiore alla metà, stabilita dal Consiglio Direttivo. 

 

 I soci ordinari dispongono di un voto per ogni quota o frazione superiore alla 

metà. 

 

 I soci di diritto che non abbiano contribuito al finanziamento dell’Associazione 

sono esclusi dalle votazioni riguardanti i bilanci. 

 

 Non sono ammessi alle votazioni i soci che non siano in regola con il pagamento 

dei contributi. 

 

 Ciascun socio può delegare per iscritto un altro socio avente diritto di voto o 

persona fisica di sua fiducia a rappresentarlo legalmente in assemblea. 

 La delega dovrà essere consegnata all’atto dell’apertura dell’assemblea stessa. 

 Le deleghe sono cumulabili, non è ammesso comunque un cumulo di deleghe 

che copra oltre il 49% dei voti. 

 Il Presidente ed il Responsabile della Direzione non possono essere portatori di 

deleghe. 
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10.2 Convocazione 

 L’Assemblea viene convocata: 

           - in via ordinaria, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla data di 

chiusura di ciascun esercizio ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno il 

Presidente o il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta scritta e 

motivata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi; 

           - in via straordinaria per le deliberazioni di cui ai punti g) e h) dell’art. 11 dello 

Statuto. 

 

 L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e’ convocata dal Presidente 

mediante avviso da inviarsi ai soci con lettera raccomandata ovvero con 

qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, 

almeno 15 (quindici) giorni – salvo i casi di urgenza in cui tale termine puo’ 

essere ridotto ad 8 (otto) giorni – prima della data fissata per la riunione. 

 In caso di votazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, 

l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica 

o allo specifico recapito che siano stati all’uopo comunicati. 

 Nell’avviso di convocazione devono essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la 

data e l’ora di convocazione. 

 La seconda convocazione può essere fissata nella stessa giornata, almeno 

un’ora dopo. 

 

10.3 Costituzione e deliberazioni 

 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, se sono 

presenti o rappresentati tanti soci che dispongano di almeno la metà più uno dei 

voti complessivi. 

 

 L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita 

qualunque sia il numero dei voti disponibili da parte dei soci aventi diritto al voto 

presenti o rappresentati. 
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 Per l’Assemblea straordinaria è richiesta, sia in prima che seconda 

convocazione, la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno i due 

terzi dei voti complessivi per le delibere di cui all’art. 11 punto g) ed almeno i tre 

quarti dei voti complessivi per le delibere di cui all’art. 11 punto h). 

 

 L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. 

 All’Assemblea partecipa il Responsabile della Direzione che funge da Segretario. 

In caso di sua assenza le funzioni saranno svolte da persona scelta dal 

Presidente fra i presenti. 

 

 Per la trattazione di problemi specifici, i soci possono chiedere, con domanda 

scritta da presentare al Presidente almeno 5 giorni prima della riunione, il 

consenso per l’intervento di un proprio esperto. 

 L’Assemblea, su proposta del Presidente, delibera a maggioranza sulla 

autorizzazione all’intervento. 

 

 L’Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la 

maggioranza semplice dei voti spettanti ai soci presenti aventi diritto al voto, 

salvo per la nomina del Presidente per la quale è richiesta la maggioranza dei 

2/3 degli stessi. 

 

 L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti spettanti 

ai soci per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e con la maggioranza 

prevista dall’art. 21.4 per lo scioglimento dell’associazione. 
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10.4 Forme di votazione 

 Spetta al presidente dell’Assemblea dirigere e regolare lo svolgimento 

dell’assemblea stabilendo altresì, di volta in volta, le modalita’ di votazione; le 

votazioni riguardanti le cariche sociali o argomenti di particolare importanza 

possono essere fatte a scrutinio segreto o per acclamazione, con l’accordo 

unanime dell’Assemblea. 

 

10.5 Assemblea in televideoconferenza 

 L’Assemblea puo’ svolgersi con interventi dislocati in piu’ luoghi, collegati 

mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell’Associazione, a condizione che 

sia rispettata la collegialita’, la buona fede e la parita’ di trattamento degli 

Associati. 

 In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di 

telecomunicazione occorre che: 

a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di propri 

collaboratori, di accertare l’identita’ e la legittimazione degli intervenuti, 

regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati 

della votazione; 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

assembleari oggetto di verbalizzazione; 

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 

simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 

d) siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di 

telecomunicazione a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno 

affluire. 

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui 

sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. 

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, 

l’Assemblea non puo’ svolgersi e deve essere riconvocata per una data 

successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una 

sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si 

ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a qual momento assunte. 
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ART. 11   ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA 

 

All’Assemblea spettano i seguenti compiti: 

 

-  in sede ordinaria 

    a) discutere e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio 

Direttivo; 

    b) eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo come previsto dall’art. 12, il Collegio 

dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri ed i loro rispettivi presidenti; 

    c) deliberare sui contributi associativi proposti dal Consiglio Direttivo; 

    d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da 

essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; 

    e) delibera sull’ammissione di nuovi Soci promotori stabilendo il numero di quote 

loro spettanti; 

    f) deliberare su qualsiasi altra questione sottoposta alla sua approvazione dal 

Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva, dal Collegio dei Revisori dei Conti e 

dal Collegio dei Probiviri. 

 

-  in sede straordinaria 

    g) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto; 

    h) deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STATUTO CUNA  2006  16/28 



 

 

 

ART. 12   CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

12.1 Composizione 

 Il Consiglio Direttivo è composto: 

 -  dal Presidente; 

 -  da un rappresentante designato da ciascuno dei soci promotori; 

 -  da un rappresentante designato da ciascuno dei soci ordinari; 

 -  da un rappresentante designato da ciascuno dei soci di diritto. 

 

 Per i soci ordinari ed i soci di diritto che si configurano in gruppi interni, il 

rappresentante è eletto in Assemblea con i voti dei soli soci costituenti il gruppo. 

 

 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea 

ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. 

 Al termine del mandato i membri possono essere riconfermati. 

 

 I rappresentanti dei soci promotori hanno diritto a cinque voti ciascuno, gli altri 

membri hanno diritto ad un voto. 

 Il Presidente qualora rappresenti un socio promotore ha diritto a cinque voti. 

 

 Non è ammessa delega tra i membri del Consiglio Direttivo; ciascun socio ha 

però la facoltà di nominare di volta in volta un proprio rappresentante in 

sostituzione del membro ufficialmente in carica impedito a partecipare alla 

riunione. 

 

 

 

 

 

 
STATUTO CUNA  2006  17/28 



 

12.2 Riunioni 

 Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione tutte le volte che il 

Presidente o la Giunta Esecutiva lo giudichino necessario o quando lo richiedano 

un numero di membri che rappresentino almeno 1/3 dei voti complessivi. 

 

 Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente con lettera raccomandata 

ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto 

ricevimento, almeno 8 (otto) giorni – salvo i casi di urgenza in cui tale termine 

puo’ essere ridotto a 3 (tre) giorni – prima della data fissata per la riunione. 

 

 In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, 

l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica 

o allo specifico recapito che siano stati all’uopo comunicati. 

 

 Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in 

carica. 

 

 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vice presidente più anziano di età. 

 

 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Responsabile della Direzione che 

funge da Segretario. In caso di sua assenza le funzioni saranno svolte da un 

membro del Consiglio designato dal Presidente. 

 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, 

prevale il voto di chi presiede. 

 

 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere prese a mezzo di 

indagine postale o a mezzo di posta elettronica, quando il Presidente o la Giunta 

Esecutiva lo ritengano opportuno. 

 

 In caso di votazione per corrispondenza o a mezzo di posta elettronica, valgono 

le stesse modalita’ stabilite per le votazioni in riunione ed il Consiglio Direttivo, 

nella prima riunione utile, dovra’ dare atto della deliberazione e ratificarla. 
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 E’ altresì ammessa la possibilita’ che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano 

mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti 

possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di 

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, 

trasmettere o visionare documenti. 

 

 Verificandosi detti requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in 

cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario 

dell’adunanza. 

 

ART. 13   ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di: 

a) proporre all’Assemblea il Presidente, determinandone l’eventuale compenso; 

b) eleggere tra i propri membri tre Vice presidenti; 

c) costituire eventuali gruppi interni ed inquadrare in essi i soci ordinari e di diritto; 

d) costituire e sciogliere le Commissioni per la normazione, determinandone i compiti 

e nominandone i Capi che formano il Comitato per la normazione; 

e) costituire e sciogliere il Comitato per la Certificazione, determinandone i compiti; 

f) costituire e sciogliere un Comitato Scientifico, stabilendone la composizione e le 

norme di funzionamento, scegliendo i Membri tra esperti altamente qualificati; 

g) presentare all’Assemblea i bilanci consuntivi e preventivi, insieme con la propria 

relazione, secondo le proposte della Presidenza; 

h) nominare e revocare il Responsabile della Direzione dell’Associazione, 

determinandone il compenso ed i poteri; 

i) proporre all’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto; 

l) proporre all’Assemblea l’entità dei contributi e la loro ripartizione; 
 

m) deliberare: 
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1) sull’ammissione dei soci ordinari e loro esclusione per inosservanza delle 

norme dello Statuto; 
       2) sul numero di quote spettanti ai soci di diritto paganti; 

       3) sulla decadenza dei soci; 

4) sui tariffari relativi alle pubblicazioni CUNA ed all’attività di Certificazione. 

       5) su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria 

amministrazione. 

 

ART. 14   GIUNTA ESECUTIVA 

 

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dai tre Vice presidenti. 

 

La Giunta Esecutiva ha il compito di: 

a) vigilare sull’esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e sulla 

gestione amministrativa; 

b) deliberare sull’indirizzo da seguire nel collegamento con autorità, associazioni, enti 

ed istituzioni nazionali ed internazionali; 

c) esercitare anche i poteri del Consiglio direttivo nei casi di urgenza; 

d) svolgere ogni funzione delegatale, nel rispetto delle riserve di legge o di Statuto, dal 

Consiglio Direttivo. 

 

La Giunta Esecutiva e’ convocata dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero con 

qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 

5 (cinque) giorni – salvo i casi di urgenza in cui tale termine puo’ essere ridotto a 2 

(due) giorni – prima della data fissata per la riunione. 

 

In caso di votazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso 

deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo 

specifico recapito che siano stati all’uopo comunicati. 
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La Giunta è validamente costituita quando sono presenti almeno tre componenti. 

La Giunta è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento è sostituito 

dal Vice presidente più anziano di età. 

 

Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipa il Responsabile della Direzione che funge 

da Segretario. 

 

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità 

prevale il voto del Presidente. 

 

 

E’ ammessa la possibilita’ che le riunioni della Giunta Esecutiva si tengano mediante 

mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalita’ previste dal precedente 

art. 12.2 

 

ART. 15   PRESIDENZA 

 

15.1 Presidente 

 Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea ordinaria, su proposta del 

Consiglio Direttivo. Può essere scelto anche all’infuori dei rappresentanti dei soci. 

E’ rieleggibile. 

 Il Presidente dura in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria 

che procede al rinnovo delle cariche sociali. 

 

 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione in giudizio e per 

l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, 

nonché nell’ambito e per l’esercizio dei poteri conferitigli dall’Assemblea o dal 

Consiglio Direttivo. 

 

 Il Presidente può delegare l’esercizio di talune sue attribuzioni ai Vice presidenti e 

al Responsabile della Direzione; in caso di assenza o di impedimento è sostituito 

ad ogni effetto dal Vice presidente più anziano di età. 
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 In casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo e della 

Giunta Esecutiva, ai quali organi deve riferire in occasione della loro prima 

riunione. 

 

15.2 Vice presidenti 

 I Vice presidenti, in numero di tre, sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi 

membri. 

 I Vice presidenti durano in carica tre anni e decadono comunque al momento 

della nomina di un nuovo Presidente. Sono rieleggibili. 

 Nel caso in cui uno o più Vice presidenti debbano rinunciare per un qualsiasi 

motivo alla carica durante l’esercizio del mandato, il Consiglio direttivo procederà 

alla nomina di un nuovo o di nuovi Vice presidenti per la residua durata del 

mandato degli altri Vice presidenti in carica. 

 

ART. 16   DIREZIONE 

 

La Direzione è responsabile dei servizi tecnici e amministrativi e provvede all’ordinaria 

amministrazione ed al coordinamento delle attività associative. 

 

Il Responsabile della Direzione (Direttore) è nominato dal Consiglio Direttivo, su 

proposta del Presidente. 

Nel caso in cui la Direzione sia affidata a persona non dipendente dall’Associazione il 

responsabile viene denominato “Procuratore Generale”. 
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ART. 17   COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti. 

 

I Revisori restano in carica un triennio e possono essere rieletti. 

 

I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età e restano in 

carica fino alla prima Assemblea che provvederà in merito. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila e controlla la gestione Amministrativa e contabile 

dell’Associazione e redige la propria relazione da allegare al bilancio, esercitando le 

funzioni previste dalla legge. 

Partecipa alle riunioni dell’Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo. 

 

 

ART. 18   COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti 

dall’Assemblea anche fra i non soci. 

 

I Probiviri restano in carica un triennio e possono essere riconfermati. 

 

Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sulle controversie che possono sorgere 

tra l’Associazione ed i suoi soci. 

Resta quindi escluso, per le controversie di competenza del Collegio stesso, il ricorso 

alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria. 
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ART. 19   COMITATO PER LA NORMAZIONE 

 

Il Comitato per la Normazione è composto dai Capi delle Commissioni per la 

Normazione, nominati dal Consiglio Direttivo come da art. 13, lettera d) che durano in 

carica un triennio. 

 

Il Comitato: 

a) elegge il Presidente; 

b) predispone e coordina i progetti di normazione nel settore di competenza 

dell’Associazione da sviluppare da parte delle Commissioni; 

c) emana il regolamento per il funzionamento dell’attività di normazione. 

 

Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei voti presenti; è ammessa 

delega scritta. Ogni delegato non può essere portatore di più di tre deleghe. 

 

Il Presidente, che può essere eletto anche al di fuori dei membri del Comitato, dura in 

carica 3 anni ed è rieleggibile. Partecipa con 1 voto alle deliberazioni. 

 

Il Presidente può nominare un Vice Presidente che in caso di impedimento lo 

sostituisca a tutti gli effetti. 

 

Il Responsabile della Direzione partecipa al Comitato senza diritto di voto. 
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ART. 20   COMITATO PER LA CERTIFICAZIONE 

 

 

Il Comitato per la Certificazione è l’organo tecnico incaricato di rilasciare, sospendere e 

ritirare la Certificazione dei Sistemi Qualità, Prodotti/Servizi, Personale delle aziende 

che operano nel campo come definito dall’art. 2. 

 

Il Comitato per la Certificazione è costituito da 13 Membri. 

 

I membri del Comitato sono eletti dal Consiglio Direttivo scegliendone 5 dalla lista 

proposta dai soci “Fornitori di prodotti e servizi”, 5 dalla lista proposta dai soci “Enti di 

tutela” e 3 dalla lista proposta dai soci “Organismi tecnici”. 

 

I Membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. 

 

Nelle votazioni ogni membro dispone di un voto. 

 

Le deliberazioni vengono adottate con i due terzi dei voti complessivi. 

 

Nel caso in cui nel corso del mandato un membro venisse a cessare, il Consiglio 

Direttivo provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina del 

Comitato, per la durata residua del mandato. 

 

Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente. 

Il Responsabile della Direzione partecipa al Comitato senza diritto di voto. 
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Il Comitato: 

a) si avvale della Direzione dell’Associazione per predisporre tutta la documentazione 

necessaria per lo sviluppo dell’attività di certificazione e delega il Presidente 

dell’Associazione a formalizzarne l’approvazione; 

b) nomina le eventuali Commissioni ispettive per i diversi settori merceologici di 

competenza dell’Associazione; 

c) approva i candidati del personale ispettivo; 

d) valuta i rapporti elaborati dai Gruppi ispettivi e approvati dalla eventuale 

Commissione ispettiva e rilascia la certificazione alle Aziende, definendone la 

validità nel tempo; 

e) esamina le proposte di certificazione presentate dal Responsabile della Direzione e 

delibera in merito alla concessione, mantenimento, estensione/riduzione, 

sospensione, revoca e annullamento delle certificazioni stesse. 

 

Il Comitato per l’espletamento della propria attività può avvalersi dell’apporto di esperti 

senza diritto di voto. 

 

Il Presidente ha il compito di: 

a) realizzare le direttive del Comitato di Certificazione; 

b) sovrintendere l’attività di Certificazione; 

c) firmare tutte le delibere inerenti la Certificazione. 
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ART. 21   NORME GENERALI 

 

21.1 Esercizi sociali 

 L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

 

21.2 Approvazione del Bilancio 

 Il Bilancio deve essere approvato entro il 30 giugno di ciascun esercizio. 

 

21.3 Partecipazione a riunioni: rimborso spese 

 Nessun rimborso spesa potrà essere richiesto all’Associazione per qualsiasi 

partecipazione alle sue attività ed a quelle di altri Enti, anche esteri, con i quali la 

CUNA ha contatti di lavoro, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, su 

proposta del Presidente. 

 

21.4 Scioglimento dell’Associazione e liquidazione 

 Lo scioglimento della CUNA è deliberato dall’Assemblea con voto favorevole di 

almeno i 3/4 dei voti spettanti ai soci. 

 

 In caso di deliberato scioglimento, e sempre con la maggioranza dei 3/4 dei voti 

spettanti ai soci, l’Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori. 

 

 I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, in conformità delle 

deliberazioni adottate al riguardo dall’Assemblea ad Associazione o altro Ente che 

persegua scopi similari e non avente comunque scopi di lucro. 

 

21.5 Rinvio 

 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di 

legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. 
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21.6 Sanzioni 

L’associazione, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 

n. 472, assumerà a proprio totale carico il debito che dovesse insorgere per la 

irrogazione di sanzioni a chiunque notificate (Associazione, legali rappresentanti, 

dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi) conseguenti a violazioni in 

materia di imposte e tasse ed altre sanzioni conseguenti a violazioni in materia 

non tributaria previste da leggi emanate o emanande, commesse senza dolo e 

colpa grave da legali rappresentanti, da amministratori muniti di delega 

nell’adempimento del loro mandato e nei limiti dei loro poteri, nonché da 

dipendenti e collaboratori nell’esercizio delle loro funzioni od incombenze, anche 

nel caso in cui il loro mandato o rapporto di lavoro o collaborazione fosse cessato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STATUTO CUNA  2006  28/28 


