
	
 

REGOLAMENTO IMPRESE ADERENTI 
 
Come previsto dall’art. 12 dello Statuto di ANCE Varese, sono soci aderenti: 

a) imprese o società non iscritte alle Casse Edili del sistema bilaterale ANCE, che 

non applicano il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia e non svolgono lavori 

edili;  

b) imprese iscritte in Casse Edili del sistema bilaterale ANCE e/o che applicano il 

contratto collettivo di lavoro dell’edilizia purché aventi una partecipazione di 

maggioranza di un’impresa già associata;  

c) consorzi di imprese purché le imprese consorziate che sono iscritte alle Casse 

Edili siano associate;  

d) associazioni temporanee tra imprese;  

e) persone che esercitano attività professionali interferenti con il settore delle 

costruzioni;  

f) enti o organismi pubblici o privati che svolgono attività collegate al settore delle 

costruzioni.  

 

All’interno del Gruppo delle Imprese Aderenti, possono essere costituiti sottogruppi di 

interesse approvati dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza. 

 

Sull’ammissione del Socio Aderente delibera il Consiglio di Presidenza. 

I soci aderenti non hanno elettorato attivo e passivo.  

Le imprese aderenti godono dei seguenti benefici:  

• ricezione delle comunicazioni e circolari informative elaborate 

dall’Associazione; 

• assistenza e consulenza da parte degli uffici sulle materie di interesse del 

settore delle costruzioni; 

• partecipazione a selezionati eventi, convegni, seminari informativi, corsi di 

formazione organizzati dal sistema associativo; 

• possibilità di usufruire delle convenzioni che l’Associazione ha stipulato con 

fornitori e operatori del territorio e di quelle a cui si può accedere tramite il 

sistema ANCE regionale e nazionale; 

 

  



	
 

 

La quota di iscrizione annuale del Socio Aderente è calcolata in base al fatturato del 

richiedente relativo all’anno precedente alla domanda di iscrizione, come segue:  

• 2 multipli di quota associativa minima per fatturato fino a 2,5 milioni € 

• 3 multipli di quota associativa minima per fatturato superiore a 2,5 milioni € 

• 50% della quota associativa minima per i singoli professionisti iscritti ad Ordini 

Professionali 


