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REGOLAMENTO DI METAPPRENDO 

 

 

Disposizioni generali 

 

Il presente regolamento disciplina il funzionamento di MetApprendo, Associazione non 

riconosciuta senza fini di lucro costituita il 18 luglio 2021 in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 7, Sezione quarta, Titolo VI del CCNL 5 febbraio 2021 per l’industria 

metalmeccanica e dell’installazione di impianti, sulla base di quanto previsto dallo Statuto 

di MetApprendo e dai successivi accordi intercorsi tra le parti istitutive 

FEDERMECCANICA, ASSISTAL e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL. 

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 18 dello Statuto.  

Per quanto non espressamente previsto valgono i contenuti dell’Atto Costitutivo, dello 

Statuto, le disposizioni contenute nel CCNL dell’industria metalmeccanica e 

dell’installazione di impianti e negli accordi sottoscritti dalle parti istitutive. 

 

 

 

Articolo 1 - Sede 

 

L’associazione MetApprendo costituita in Roma ha come sede di riferimento la sede di 

Federmeccanica, sita in Piazzale Benito Juarez, 14, 00144, Roma. 

 

Articolo 2 - Soci di MetApprendo 

 

Sono socie le parti istitutive e tutte le aziende che hanno effettuato il versamento del 

contributo una tantum come stabilito dall’art. 7, Sezione VI, Titolo VI, del contratto 

nazionale vigente per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti e dalle 

intese sottoscritte tra le parti istitutive successivamente al 15 ottobre 2021. 

Fermo restando che la qualità di socio non è trasmissibile, resta salvo il caso di 

cambiamento di ragione sociale o di modifiche dell’assetto societario da parte delle 

aziende socie, compresi i casi di fusione/acquisizione e scorporo. 

 

Articolo 3 – Nuovi soci 

 

Le aziende di nuova costituzione, o che decidano di applicare il CCNL per l’industria 

metalmeccanica e della installazione di impianti successivamente al 19 Marzo 2022 

potranno acquisire la qualità di soci sulla base di quanto verrà stabilito da un apposito 

accordo tra le parti istitutive. 

 

Articolo 4 - Libro dei soci 

 

Il libro dei soci è diviso in due parti: la prima riservata alle parti istitutive e la seconda 

alle aziende in regola con il versamento della contribuzione. 

La seconda parte del libro dei soci viene aggiornato ogni 12 mesi e approvato dal 

Consiglio di gestione. 

Negli aggiornamenti saranno evidenziate le nuove adesioni e, laddove ci venga 

comunicato, la cessazione dei soci già iscritti. 

 

Articolo 5 - Designazione dei rappresentanti in assemblea 



 

2 

 

 

Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto, le parti istitutive convengono che, con apposito 

regolamento interno, ognuna di esse stabilirà le modalità di individuazione dei 

rappresentanti nell’Assemblea. 

 

Articolo 6 - Consiglio di gestione 

 

Relativamente a quanto previsto dall’articolo 12, secondo comma, dello Statuto si precisa 

che il componente del Consiglio potrà farsi rappresentare da un soggetto di sua fiducia, 

anche se non componente del Consiglio di gestione, con apposita delega. Questa modalità 

di partecipazione non configura assenza ingiustificata. 

Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e 

comunque con almeno 8 voti.  

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di 8 consiglieri e deve comprendere 

il Presidente o il Vice Presidente. 

Il segretario del Consiglio di gestione, nel caso in cui sia necessario, raccoglie le 

espressioni di voto dei consiglieri partecipanti alla seduta sia essa svolta in modalità “in 

presenza”, virtuale oppure mista e sottopone le decisioni a votazione per alzata di mano 

anche se virtuale. 

Le decisioni deliberate saranno raccolte in un verbale da parte del segretario e 

controfirmate da almeno 3 consiglieri tra cui o il Presidente o il Vice Presidente. 

Il Consiglio di gestione può prendere decisioni urgenti al di fuori di una normale riunione 

del Consiglio tramite approvazione per e-mail. 

 

Articolo 7 - Privacy e tutela dei dati personali e sensibili 

 

Tutti i dati relativi alle aziende ed ai lavoratori saranno trattati dall’associazione 

MetApprendo (titolare dei trattamenti), ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Articolo 8 - Deposito e gestione fondi di MetApprendo 

 

Il deposito dei fondi raccolti e delle successive contribuzioni ovvero derivanti da liberalità 

sono depositate presso il conto corrente intestato a “MetApprendo con la formazione 

continua” (Associazione non riconosciuta), presso la Banca Popolare di Sondrio. 

La banca depositaria potrà essere sostituita su proposta del Presidente ed approvazione 

del Consiglio di gestione. 

I fondi raccolti saranno gestiti secondo la diligenza del buon padre di famiglia ed 

eventuali investimenti saranno approvati dal Consiglio di gestione ed evidenziati nel 

bilancio dell’Associazione. 

 

Articolo 9 - Utilizzo dei fondi di MetApprendo 

 

I fondi raccolti tramite il contributo una tantum aziendale destinato alla gestione 

dell’associazione sono utilizzabili per le spese che il Consiglio di gestione riterrà 

collegate all’attività dell’Associazione. 

Sulla base delle necessità dell’Associazione, il Consiglio di gestione darà mandato al 

Presidente ed al Vice presidente di coinvolgere risorse esterne anche a titolo oneroso. 

Il Presidente ed il Vice Presidente, unitamente, possono delegare un componente del 

Consiglio di gestione per specifiche e determinate attività (anche comportanti spese). 



 

3 

 

 

Articolo 10 - Stipula di contratti 

 

Il Presidente e il Vice Presidente dell’associazione sono deputati alla contrattazione con 

terzi di contratti di appalto, di fornitura e di servizi. 

Essi, con firma congiunta, stipuleranno tali contratti previo nulla osta del Consiglio di 

gestione.  

Eventuali rinnovi seguiranno la stessa procedura. 

 

Articolo 11 - Modifiche del Regolamento 

 

Il presente Regolamento approvato dall’Assemblea, può essere modificato 

dall’Assemblea stessa previa proposta del Consiglio di gestione. 


