REGOLAMENTO
ART. 1 ASSOCIAZIONE COMACOMP
E’ costituita l’Associazione denominata Comacomp: Costruttori di Componenti per Macchine
Agricole, Movimento Terra e Giardinaggio.
Il Comacomp è l’Associazione dei costruttori italiani di componenti per macchine agricole,
movimento terra e giardinaggio aderente a FederUnacoma.
L’industria della componentistica è caratterizzata da ditte qualificate i cui prodotti sono destinati
sia al primo equipaggiamento delle macchine che utilizzati come parti di ricambio. Queste aziende
si contraddistinguono per un elevato grado di specializzazione, risultato di un processo di
collaborazione tra il costruttore di macchine e quello dei componenti che inizia sin dalla fase di
progettazione e ingegnerizzazione del prodotto.
Tra gli obiettivi specifici del Comacomp rientrano alcune attività, maggiormente focalizzate,
svolte dall’Associazione in tema di:
•
•
•
•

internazionalizzazione e promozione sul mercato;
organizzazione di eventi specifici sia di tipo seminariale che nell’ambito di manifestazioni
fieristiche;
incentivazione di progetti di ricerca che favoriscono l’aggregazione tra le imprese associate
e gli istituti di ricerca;
attività di assistenza nel campo delle normative tecniche

ART. 2 COSTITUZIONE DEI GRUPPI
Secondo gli ambiti di rappresentanza di cui all’art. 1 del presente Regolamento, sono costituiti i
Gruppi di seguito specificati in rappresentanza delle imprese aderenti all’Associazione di Settore
Componenti (di seguito ComaComp):
-

Oleodinamica e Organi di trasmissione
Irrigazione e Irrorazione
Componenti per Macchine Semoventi
Componenti per Attrezzature

L’assemblea del Comacomp, su proposta del Consiglio, determina la composizione delle varie
articolazioni (Gruppi); delibera sulle domande di costituzione di nuovi Gruppi presentati dalle
imprese associate; ha facoltà di raggruppare e suddividere i Gruppi già costituiti. La costituzione di

ogni Gruppo deve avere un numero minimo di aziende in rappresentanza dello stesso (minimo 12
aziende).
I Gruppi agiscono in stretta adesione con l’Associazione – della quale sono emanazioni –
rispettandone orientamenti, indicazioni e deliberazioni.
L’Associazione Comacomp, con sede in Bologna, via Aldo Moro 64, fornisce la sede delle riunioni
ed i servizi di Segreteria affidati alla direzione di FederUnacoma.
ART. 3 SCOPI DEI GRUPPI
I Gruppi hanno il compito di:
-

curare la trattazione dei problemi di interesse specifico delle aziende partecipanti
rappresentare gli interessi delle imprese negli altri organi dell’Associazione
sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte
promuovere iniziative di sviluppo del settore a livello territoriale, nonché con le altre
componenti sociali ed economiche al livello territoriale.

I suddetti scopi vengono perseguiti in modo tale da esprimere nella forma più diretta ed efficace la
volontà complessiva delle imprese che compongono i Gruppi, attraverso la diretta consultazione
delle stesse, ove possibile mediante riunioni anche ristrette.
In particolare viene favorita la più assidua partecipazione delle imprese alla vita associativa al fine
di consentire la massima rispondenza possibile tra le iniziative dei Gruppi e gli interessi delle
singole imprese aderenti.
Tutte le iniziative dei Gruppi vengono promosse e realizzate d’intesa con gli organismi statutari
dell’Associazione.
ART. 4 ORGANI dell’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
1) Assemblea
2) Consiglio
3) Presidente
4) Vice Presidente

ART. 5 ASSEMBLEA
L’Assemblea delle imprese aderenti
composizione: tutti i soci dell’Associazione appartenenti alla categoria
funzioni: eleggere il Presidente, il Vice presidente e il Consiglio dell’Associazione; deliberare sulle
questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della particolare categoria, nonché sulle
relazioni del Consiglio e del Presidente; determinare eventuali contributi aggiuntivi; costituire i
Gruppi dell’Associazione
riunioni: per la convocazione, la forma e la validità delle delibere si applicano le norme previste
per l’Assemblea della Federazione

ART. 6 CONSIGLIO
Il Consiglio
composizione: un numero di 8 membri eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei gruppi di cui
all’articolo 2. Il numero dei membri del Consiglio in rappresentanza di ogni gruppo è fissato in 2
Consiglieri per Gruppo. Nel caso che un gruppo non riesca ad esprimere le candidature sufficienti
(3 candidati per due effettivi consiglieri) in occasione dell’Assemblea, il seggio vacante verrà
ricoperto dal primo candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti, indipendentemente dal
Gruppo di appartenenza. Nel caso in cui il Presidente o il Vice Presidente dell’Associazione
appartenga ad uno dei Gruppi, quello interessato avrà un solo Consigliere. Il consigliere del singolo
Gruppo che avrà ricevuto più voti, avrà anche la funzione di Coordinatore del Gruppo.
Le candidature verranno mandate alla Segreteria di Presidenza di FederUnacoma ed i Probiviri della
Federazione provvederanno a verificare i corretti requisiti dei candidati.
All’interno del Consiglio di Settore non è possibile avere due candidati/Consiglieri della stessa
azienda.
funzioni: esprimere il proprio parere su ogni tematica che sia sottoposta al suo esame dal Presidente
dell’Associazione o dal rappresentante del Gruppo; rendersi interprete presso gli organi direttivi
della Federazione delle necessità della categoria in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea;
individuare i candidati adeguati a ricoprire gli incarichi negli organi di FederUnacoma, nonché per
le rappresentanze esterne. I consiglieri hanno inoltre la funzione di divulgare presso gli associati del
proprio settore tutte le decisioni e le tematiche discusse in consiglio e quello di
coordinarsi/interfacciarsi con le altre associazioni di FederUnacoma e con la struttura della Società
di Servizi sui temi tecnici del proprio gruppo di appartenenza.
riunioni: per la convocazione, la forma e la validità delle delibere si applicano le norme previste
per l’organo ristretto della Federazione.

ART. 7 PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE
Il Presidente e Vice Presidente
elezione: il Presidente viene eletto dall’Assemblea dell’Associazione; in caso di assenza o
impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Il Vice Presidente è proposto dal Presidente
all’Assemblea dei soci. Le candidature verranno mandate alla Segreteria di Presidenza di
FederUnacoma ed i Probiviri della Federazione provvederanno a verificare i corretti requisiti dei
candidati. Il Consiglio dell’Associazione di Settore designerà il candidato da sottoporre
all’Assemblea di Settore per l’elezione.
Al fine di supportare le attività operative, il Presidente può proporre al Consiglio di Settore un
Segretario dell’Associazione, indicato tra i funzionari della struttura della Società di Servizi e
concordato con il Presidente di FederUnacoma.
funzioni: rappresentare l’Associazione nei rapporti organizzativi interni e, in coordinamento con il
Presidente della Federazione, in quelli esterni; dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e
del Consiglio; adempiere a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi
dell’Associazione.

ART. 8 COMMISSIONI TECNICHE, GRUPPI DI LAVORO
Vengono costituite mediante delibera interna del Consiglio, che ne determina obiettivi,
composizione, modalità di funzionamento e durata.
Hanno la finalità di raccogliere indicazioni ed orientamenti utili alle successive valutazioni o
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio.
Le Commissioni Tecniche hanno prevalentemente ad oggetto tematiche di particolare rilevanza per
il settore a livello territoriale, nazionale ed europeo.
I Gruppi di Lavoro possono essere costituiti su materie di specifico interesse per la categoria, di
volta in volta definite dal Consiglio; la loro attività ha di norma obiettivi e durata limitati nel tempo.

ART. 9 DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
Tutte le cariche hanno una durata triennale, sono rinnovabili per un mandato seguente e vengono
temporaneamente prorogate sino al loro rinnovo. I requisiti per accedere alle cariche sono le stesse
previste nello Statuto di FederUnacoma.
L’eventuale rielezione nella medesima carica potrà avvenire ove sia trascorso il periodo di un
mandato.
Nelle votazioni per la scelta di candidati alle cariche dell’Associazione risultano eletti coloro che
riportano il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il criterio della maggiore anzianità
anagrafica.
Decadono automaticamente dalla carica coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre
riunioni consecutive ovvero che – per qualsivoglia ragione o motivo – risultino assenti dalle
suddette riunioni per complessive sei volte nel corso del mandato triennale.
Per tutto quanto non disposto si fa espresso riferimento allo Statuto di FederUnacoma e alle norme
generali di Confindustria.

NORMA TRANSITORIA
In avvio della Federazione, solo per il primo rinnovo alla Presidenza dell’Associazione di Settore
(29 maggio 2012), la designazione del candidato Presidente, e del Vice Presidente di nomina
presidenziale, verrà fatta dai soci che delibereranno anche il Regolamento in una riunione che
precederà le Elezioni ufficiali di maggio 2012.

