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Allegato 2 

STRALCI CODICE ETICO E STATUTO  

Codice Etico ANCE  
 
[…] 
 
PARTE TERZA - Disciplina per i Vertici Associativi e per i Rappresentanti Esterni 
 
Articolo 17 - Doveri di dignità e decoro - Giuramento 
I. I vertici delle Organizzazioni aderenti (di seguito Vertici Associativi), i Probiviri, il Tesoriere e i 
Garanti contabili (di seguito gli Organi di Garanzia) nonché i Rappresentanti Esterni, debbono 
adempiere ai loro incarichi con dignità e decoro prestando giuramento. 
II. Il giuramento è prestato dal Presidente dinanzi all’Assemblea, dai Vertici Associativi, dagli 
Organi di Garanzia e dai Rappresentanti Esterni dinanzi al Presidente con la formula seguente: 
“Giuro di adempiere ai miei doveri associativi con lealtà, onore e diligenza. Mi impegno, altresì, a 
rimettere il mandato qualora emergano situazioni incompatibili con i valori di questo giuramento”. 
 
Articolo 18 - Cause potenzialmente ostative a ricoprire cariche elettive ovvero di 
rappresentanza esterna e Obbligo di comunicazione 
I. Al fine di rendere effettiva l’applicazione dei principi sanciti nel presente Codice, è preclusa la 
possibilità di ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna ai soggetti che si siano 
resi colpevoli di gravi condotte. 
II. Ai fini conoscitivi, per uno qualsiasi dei reati di cui all’Allegato 1, per quelli che comportano 
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p. ex art.32 quater 
c.p., nonché per gravi reati dolosi di natura ambientale e di lavoro, i Vertici Associativi, gli Organi 
di Garanzia e i Rappresentanti Esterni sono tenuti a comunicare ai Probiviri: le misure cautelari, le 
misure di prevenzione, le condanne penali, anche se non definitive ivi compresi i decreti penali di 
condanna, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale e le misure cautelari disposte nei propri confronti. 
La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta la sanzione della censura da parte dei 
Probiviri e, nel caso di reiterata condotta omissiva, comporta l’irrogazione, previo contraddittorio, 
della sanzione della sospensione, salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dall’art. 19. 
[…] 
 
 
Statuto ANCE Varese 
 
[…] 
 
Art. 17 
Eleggibilità alle cariche sociali 
 
Le cariche associative di Ance Varese sono riservate a rappresentanti di imprese associate in 
regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.  
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Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro 
imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" 
che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.  
Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di 
specifica procura In tale senso l’impresa comunicherà all’Associazione il nominativo del proprio 
rappresentante delegato ai rapporti con essa all’atto dell’iscrizione e che resta tale sino ad 
eventuale aggiornamento.  
Alla carica di Proboviro e di componente del Collegio dei Garanti contabili/Garante Contabile 
possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di 
particolari, idonei requisiti.  
Le modalità elettive sono disciplinate dal presente Statuto con apposito regolamento.  
 
 
Art. 18 
Durata e requisiti delle cariche sociali 
 
Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell’Assemblea annuale di 
ogni quadriennio in anno dispari (nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di Ance e 
antecedentemente al rinnovo dello stesso).  
Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di 
rielezione consecutiva per un ulteriore mandato.  
I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori 
mandati.  
 
 
Art. 32 
Il Collegio dei Garanti Contabili 
 
L’Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente, 
elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, che è composto da tre componenti 
effettivi, e tra essi il Presidente.  
L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di 
cessazione dalla carica dei membri effettivi.  
I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati 
consecutivi.  
Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominato un 
professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o 
emolumenti. Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo 
comune e sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all'Assemblea con 
apposita relazione sul bilancio consuntivo.  
I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, 
limitatamente alle delibere relative all’approvazione del bilancio, all’Assemblea.  
Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto 
dagli intervenuti.  
Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti 
eletto dall’Assemblea.  
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Art. 33 
I Probiviri  
 
L’Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente, 
elegge, a scrutinio segreto, almeno sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono 
rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.  
Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da 
ricoprire nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da 
ricoprire.  
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far 
pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.  
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta 
responsabilità d’impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti 
dalla legge.  
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi 
componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.  
Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la 
risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e l’Associazione, ovvero 
tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.  
 


