
ART. 17 
Consulte territoriali 

 
Le Consulte territoriali di Lucca, Pistoia, Prato garantiscono il coordinamento di Confindustria 
Toscana Nord con le peculiarità e le istanze dei tre sistemi industriali e istituzionali locali di 
competenza della Associazione.  
Hanno un ruolo consultivo, propositivo o di segnalazione nei confronti del Consiglio 
Presidenza di e possono svolgere attività di rappresentanza esterna su mandato dello stesso.  
 
Ognuna delle tre Consulte è composta dai membri del Consiglio Generale provenienti dai 
singoli territori di riferimento. Esse sono presiedute dal Presidente di Confindustria Toscana 
Nord o dal Vice Presidente d’area in relazione alla loro provenienza.  
 
Nel caso in cui il numero di Consiglieri di un territorio sia inferiore a sei, la Consulta 
Territoriale viene integrata a questo numero minimo dal Presidente Confindustria Toscana 
Nord, o dal Vice Presidente d’area, con la nomina di imprenditori del territorio di riferimento 
in possesso di una vasta esperienza associativa.  
 
Le Consulte Territoriali si rinnovano automaticamente a seguito del rinnovo dei componenti 
del Consiglio Generale eletti dalle Sezioni, mentre le loro Presidenze si rinnovano, sempre 
automaticamente, a seguito del rinnovo del Consiglio di Presidenza.  
 
Le Consulte Territoriali si riuniscono presso le sedi operative locali di riferimento ogni 
qualvolta il Presidente o il Vice Presidente d’area lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta 
un quarto dei suoi componenti.  
 
Per la validità delle riunioni delle Consulte Territoriali è necessaria la presenza della 
maggioranza dei componenti.  
 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto delle astensioni 
e delle schede bianche, mentre le schede nulle rilevano per il calcolo del quorum. In caso di 
parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente della Consulta, mentre in caso di 
votazioni a scrutinio segreto la parità equivale a respingimento della proposta.  
 
Delle riunioni delle Consulte è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario, è conservato in apposito registro. Funge da Segretario il Direttore o altra persona 
appositamente incaricata dalla Consulta.  
 
Le norme di convocazione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni delle 
Consulte territoriali sono quelle stabilite per il Consiglio Generale, contenute nel presente 
Statuto e nel relativo Regolamento di attuazione.  
 
Le Consulte sono obbligatoriamente interpellate dal Consiglio di Presidenza nei seguenti casi:  
- per la nomina o la designazione dei rappresentanti di competenza in seno agli organi degli 
Enti locali pubblici o privati, nonché in Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro o altri 
organismi anche di natura tecnica, in relazione ai quali l’Associazione sia chiamata ad 
esprimere una propria rappresentanza;  



- per la nomina dei membri in seno alle società, consorzi o altri organismi locali partecipati e 
per le decisioni relative alle partecipazioni.  
 
Inoltre le Consulte Territoriali:  
- propongono al Consiglio di Presidenza le iniziative e le azioni più opportune in relazione a 
problematiche e istanze delle imprese in ambito locale;  
- propongono al Consiglio di Presidenza le iniziative e le azioni più opportune per la gestione 
e/o per eventuali atti dispositivi delle Proprietà e delle Partecipazioni strategiche in conformità 
al Regolamento P.P.S. di cui all’art. 23 del presente Statuto;  
- su mandato del Presidente o del Vice Presidente d’area e in stretto raccordo con il Consiglio 
di Presidenza, curano, attraverso i propri membri, le relazioni con gli Enti, le amministrazioni 
pubbliche e gli altri attori del territorio;  
- hanno competenza di natura consultiva sulle questioni che in ambito locale interessano, 
anche in via indiretta, l’industria e su tutte le altre questioni loro specificamente affidategli dal 
Consiglio di Presidenza;  
- indicano al Consiglio di Presidenza i candidati alla nomina negli organi sociali delle società 
oggetto delle Partecipazioni Strategiche in conformità al Regolamento P.P.S. di cui all’art. 23 
del presente Statuto.  
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