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PREMESSA 

  



 
IL RIORDINO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 



 
PROBLEMATICHE REGIONALI 

 



 
NUOVO PATTO ASSOCIATIVO 

 



  

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2008 



ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER IL SECONDO SEMESTRE 2009 

RAPPORTI CON LE CAMERE DI COMMERCIO PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 



FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA 



DATI ECONOMICO-PRODUTTIVI 2007-2008 DELLE AZIENDE ASSOCIATE 

2007 2008 
diff% 

07/08  

valore produzione       mio € 

 

costo produzione        mio € 

costo personale          mio € 

investimenti                 mio € 

 

addetti                                n. 

2007 2008  

   

costo personale/costo 
produzione 











ALLEGATO  ALLA NOTA  16/06/2009 

 

 

Proposte integrative alla bozza di atto costitutivo e statuto della nuova Confederazione 

“industriale”. 

Il documento di  riferimento è la bozza presentata all’assemblea generale di Federutility del 5 

maggio 2009. 

Nella presente nota sono citati i soli articoli per i quali si richiedono integrazioni o modifiche 

(evidenziate in grassetto). 

 

Art. 2 – sistema di rappresentanza 

punto 1 

La Confederazione, unitamente alle Federazioni nazionali e alle Associazioni Regionali socie costituisce il 

sistema di rappresentanza dei soggetti erogatori di beni e/o servizi di interesse economico generale con 

organizzazione industriale e che operano nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’ambiente e dell’idrico. 

punto 2 

La rappresentanza è esercitata dalla Confederazione, dalle Federazioni nazionali e dalle Associazioni 

Regionali nell’ambito delle rispettive competenze. 

punto 3 

Le Federazioni Nazionali  e le Associazioni Regionali sono organizzazioni di primo livello. Ad esse spetta 

rispettivamente la rappresentanza settoriale, a livello nazionale, comunitario e la rappresentanza 

regionale, dei soggetti loro aderenti. 

 

 

Art. 3 – finalità 

punto 2   lettera d)  

Assicurare una rappresentanza unitaria e coordinata del sistema presso le istituzioni regionali, nazionali, 

comunitarie ed internazionali. 

punto 2   lettera e)  

Sensibilizzare le istituzioni, regionali, nazionali ed internazionali, e l’opinione pubblica sui valori 

imprenditoriali, economici, ambientali e sociali dei settori rappresentati e sul ruolo di tali settori nello 

sviluppo del Paese. 

punto 3 lettera a) 

Elaborare politiche e proposte di ordine generale, di rappresentarle e sostenerle a livello regionale, 

nazionale ed europeo. 

punto 3 lettera b) 

Rappresentare gli Associati nei rapporti con le organizzazioni, regionali, nazionali, comunitarie ed 

internazionali, procedendo, a tal fine, alla designazione e alla nomina di propri rappresentanti o delegati. 

 

Art. 4 – associati 

punto 1 

La Confederazione è costituita dalle Federazioni Nazionali e dalle Associazioni Regionali operanti nei settori 

rappresentati dalla Confederazione. Esse costituiscono i soci ordinari. 

 

Art. 11 – assemblea 



punto 1 

L’Assemblea generale costituisce il massimo organo della Confederazione. Essa è costituita dai delegati 

nominati dagli organi competenti dei Soci Ordinari nel rapporto di tre per le Federazioni e di uno per le 

Associazioni Regionali. I nominativi dei delegati devono essere comunicati con lettera a firma del legale 

rappresentante del Socio Ordinario. 

 

Art. 14 – giunta esecutiva e ufficio di presidenza 

punto 1 

La Giunta Esecutiva è composta da tre membri per ogni Federazione associata più il Presidente di ciascuna 

di esse integrata da quattro membri indicati dal Coordinamento delle Associazioni Regionali, per un 

totale di 16 membri. 

punto 2 

I Presidenti delle Federazioni diverse da quella cui spetta la Presidenza della Confederazione e un membro 

del Coordinamento delle Associazioni Regionali, costituiscono l’Ufficio di Presidenza Confederale. 

 

Art. 16 – comitato di direzione 

punto 1 

Il Comitato di Direzione è composto dai direttori delle Federazioni Associate integrato da un direttore 

indicato dal Coordinamento delle Associazioni Regionali. 

 


