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               STATUTO PVC FORUM ITALIA 
       
 
Art. 1 
 

E’ costituita un’associazione a norma degli artt. 36 e segg. del codice civile con la 
denominazione “PVC FORUM ITALIA – Centro di Informazione sul PVC”. 
 
 
Art. 2 
 

L’Associazione ha sede in Milano in Via Giovanni da Procida 11. 
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire altrove, purché in Italia, altre sedi, filiali, 
succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici e sopprimerle. 
 
 
Art. 3 
 

L’Associazione che non persegue finalità politiche o di lucro ha per scopo di promuovere 
l’immagine del PVC tramite: 

− la diffusione nel mercato e presso il pubblico di informazioni sulle caratteristiche e le 
qualità del PVC e dei relativi manufatti nei vari settori applicativi; 

− la promozione dei manufatti in PVC in riferimento alle loro caratteristiche 
prestazionali e di sostenibilità; 

− la corretta informazione sull’impatto ambientale del PVC a partire dalla sua 
produzione fino alle soluzioni proposte per il riciclaggio e smaltimento dei manufatti in 
PVC usati; 

− l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, dibattiti, tavole rotonde 
aventi come oggetto le materie plastiche (loro impatto ambientale, gestione dei loro 
rifiuti, ecc.) con particolare riferimento al PVC; 

− l’organizzazione di corsi di formazione mirati alle problematiche produttive e 
ambientali, all’applicazione di norme, alla situazione del mercato, ed ad altre 
problematiche di interesse dei soci e della filiera del PVC; 

− il coordinamento della diffusione sul mercato italiano delle informazioni riguardanti il 
ciclo CVM/PVC emesse da European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM) e il 
mantenimento contatti con le analoghe corrispondenti associazioni nazionali a livello 
europeo collegate a ECVM e all’associazione europea di filiera VinylPlus; 

− la promozione e il mantenimento di contatti a vari livelli con organismi legislativi e 
organizzazioni non governative, direttamente o in coordinazione e a supporto delle 
esistenti associazioni di produttori e di trasformatori di materie plastiche; 

− dare indicazione ai soci su come applicare i programmi di sostenibilità definiti dalle 
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associazioni europee di filiera, dando loro supporto in particolare nella realizzazione 
dei progetti di riciclo e riduzione dei consumi di energia e materie prime; 
- rendere disponibili per gli associati strumenti di consulenza per l’applicazione delle normative 
nazionali ed europee; 
 
 
Art. 4 
 

Possono far parte dell’associazione le imprese che esercitano in Europa in modo abituale: 

• la produzione e la commercializzazione di PVC resina;  

• la produzione e la commercializzazione di additivi per il PVC; 

• la fabbricazione di macchinari ed impianti per la lavorazione del PVC; 

• la trasformazione del PVC in manufatto o semilavorato. 

• Il riciclo di PVC e manufatti in PVC 

•  
 
Possono far parte dell’associazione anche le imprese che eseguono l’ultima trasformazione sostanziale 
dei semilavorati sul territorio italiano. 
Possono altresì farne parte le Associazioni volontarie e di categoria nazionali ed europee che ne 
condividano gli scopi. 
 
 
Art. 5 
 

Gli associati si distinguono in: 
a) soci effettivi 
b) soci sostenitori 
c) soci onorari 
 
 
Art. 6 
 

I soci effettivi sono le persone fisiche e le società che trovandosi nelle condizioni di cui all’art. 4 
versano le quote associative ed un contributo per progetti specifici, entrambi determinati 
dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea che approva il bilancio consuntivo infatti delibera su proposta del Consiglio 
Direttivo, sul valore della quota unitaria associativa e sul numero delle quote associative e sui 
contributi che ogni Socio deve sottoscrivere nell’anno successivo. 
I criteri per la determinazione del numero delle quote e contributi possono essere: 
a) tipologia di attività e produzione degli associati; 
b) fatturato medio degli ultimi 5 anni; 
c) quantità annua produzione; 
d) il mercato di riferimento; 
e) criteri misti tra quelli indicati ai punti a), b), c) e d). 
f) appartenenza ad altre associazioni inerenti la filiera del PVC in Italia 
Se l’azienda associata è tenuta a versare solo una quota unitaria, il contributo dovuto sarà 
trasformato e versato come un’ulteriore quota. 
Le quote e contributi da parte dei soci effettivi produttori di resina non potranno essere 
comunque inferiori alle quote/contributi previsti per i trasformatori e produttori di 
additivi. 
Le quote vanno versate metà entro il 31 gennaio e metà entro il 30 giugno di ogni anno. 
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In caso di nuove adesioni nei primi 6 mesi dell’anno le quote vanno versate all’atto della 
sottoscrizione ed il nuovo socio è considerato a tutti gli effetti socio effettivo a partire dallo 
stesso anno di iscrizione. 
Per adesioni che avvengono nei secondi 6 mesi dell’anno, le quote possono essere pagate 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’iscrizione ma in questo caso il nuovo socio è 
considerato a tutti gli effetti socio effettivo solo a partire dall’anno successivo all’iscrizione. 
I contributi da parte dei soci effettivi devono essere versati entro il 31 luglio di ogni anno. 
 
I soci sostenitori sono le persone fisiche, e le Associazioni o le aziende partner di Associazioni del 
settore PVC, come VinylPlus, che trovandosi nelle condizioni di cui all’Art. 4, versano, su base 
volontaria e previa approvazione del Consiglio Direttivo, un contributo, almeno pari alla quota 
associativa unitaria.  
Per i soci sostenitori modalità e data di versamento saranno accordate ed approvate dal Consiglio caso 
per caso. 
 
Possono essere Soci Onorari enti e persone che abbiano acquisito particolari benemerenze 
nel campo di attività dell’associazione e vengono nominati dal Consiglio Direttivo. 
 
 
Art. 7 
 

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio onorario a persone od associazioni 
che pur non esercitando l’attività definita dall’art. 4, abbiano particolare competenza ed 
esperienza nell’ambito di interesse di cui all’art. 3. 
I soci onorari possono partecipare senza diritto di voto alle Assemblee. 
 
 
Art. 8 
 

La domanda di ammissione come soci effettivi o come soci sostenitori deve essere fatta per 
iscritto. 
Per le società deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante. 
La domanda deve contenere l’espressa dichiarazione di conoscenza ed accettazione di 
tutte le norme contenute nel presente Statuto. 
 
 
Art. 9 
 

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo con una maggioranza di 2/3 
dei presenti. 
 
 
Art. 10 
 

I soci si obbligano a: 
a) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni legittimamente assunte dagli 
organi associativi; 
b) astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi e con le direttive 
dell’associazione; 
c) versare la quota e contributo associativi annuali o la sola quota o contributo secondo quanto 
deliberato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, come riportato nell’art. 6;  
d) dare collaborazione al fine di conseguire lo scopo associativo. 
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Art. 11 
 

I soci hanno diritto: 
a) a partecipare all’assemblea ed alle votazioni che in essa si tengono; 
b) ad essere candidati alle cariche sociali. 
I soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea. 
 
 
Art. 12 
 

La qualifica di socio si perde: 
a) per dimissioni comunicate con preavviso di sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio 
se è trascorso almeno un biennio dall’iscrizione. Le dimissioni presentate nella seconda metà dell’anno 
saranno considerate valide a partire dalla fine del successivo esercizio;  
b) per il venir meno dei requisiti di ammissibilità stabiliti nell’art.4; 
c) per esclusione, deliberata dal Consiglio a maggioranza di 2/3 dei presenti e ratificata 
dall’Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei voti spettanti presenti direttamente o per 
delega, a carico di quegli associati che, per aver contravvenuto alle norme del presente 
statuto o per ragioni inerenti alla loro condotta morale e/o imprenditoriale, avessero reso 
incompatibile la loro presenza nell’associazione; 
d) per morosità nel caso in cui un associato sia insolvente per almeno due anni. 
 
 
Art. 13 
 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 
a) dalle quote associative e dai contributi; 
b) dai beni acquisiti o acquistati (purché beni mobili anche registrati). 
 
 
Art. 14 
 

Sono organi dell’Associazione: 
a) l’Assemblea 
b) il Consiglio Direttivo 
c) il Presidente 
d) il Vice Presidente 
e) il Collegio dei Revisori dei Conti 
Agli organi dell’Associazione ai punti b), c), d) possono essere eletti: 
1) i soci 
2) chi espressamente delegato da un singolo socio 
3) chi espressamente proposto da uno dei gruppi di settore ufficialmente operativi. 
Tutte le cariche sono gratuite per i componenti che rappresentano le aziende associate. Su decisione 
del Consiglio Direttivo, può essere previsto un rimborso delle spese 
sostenute nell’espletamento delle funzioni istituzionali. 
 
 
Art. 15 
 

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da uno dei Vice 
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Presidenti mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica/PEC o fax spediti 
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’indicazione del 
giorno, ora, luogo che potrà essere diverso dalla sede dell’associazione ed elenco delle 
materie da trattare. 
Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto per ogni quota associativa unitaria e ogni 
contributo unitario effettivamente versato nell’anno precedente a quello in cui si svolge la 
votazione.  
Ciascun Socio Effettivo può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio Effettivo. 
I soci sostenitori hanno diritto ad un numero di voti pari al numero di quote unitarie 
relative al contributo volontariamente versato; tale diritto al voto viene espletato o 
direttamente o: 
1) per le persone fisiche attraverso una delega ad uno dei soci effettivi 
2) per le Associazioni attraverso una delega ai propri soci aderenti che sono anche soci effettivi del PVC 
Forum Italia. 
3) per le aziende partner di Associazioni del settore PVC, attraverso una delega ad altri soci della stessa 
Associazione 
Hanno diritto di intervento e di voto nell’assemblea i Soci Effettivi ed i soci Sostenitori in 
regola con i pagamenti per tutti gli anni precedenti a quello in cui si svolge l’assemblea. I Soci Onorari 
possono intervenire senza diritto di voto. 
Ciascun Socio Effettivo può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio Effettivo; 
Non possono essere conferite più di dieci deleghe a ciascun Socio Effettivo e Sostenitore. 
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro i quattro mesi dalla chiusura della 
gestione sociale oppure su richiesta motivata di almeno il 10% degli associati. 
Se motivata, con approvazione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può essere ritardata fina a entro i 
otto mesi dalla chiusura della gestione sociale. 
 
 
Art. 16 
 

Le deliberazioni sono validamente assunte in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi 
dei voti spettanti ai Soci Effettivi e ai soci Sostenitori presenti e delegati, in regola con i pagamenti, ed 
in seconda convocazione con la maggioranza dei voti spettanti ai Soci Effettivi e ai soci Sostenitori 
presenti e delegati, in regola con i pagamenti.  
Le deliberazioni aventi ad oggetto qualsiasi modifica al presente Statuto o lo scioglimento 
dell’Associazione sono validamente assunte in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi 
dei voti spettanti alla totalità dei Soci Effettivi e dei soci Sostenitori in regola con i pagamenti ed in 
seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei Soci Effettivi e dei Soci Sostenitori 
presenti e delegati, in regola con i pagamenti. 
 
 
Art. 17 
 

Spetta all’assemblea: 
a) ratificare le direttive di attività dell’Associazione proposte dal Consiglio Direttivo; 
b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; 
c) deliberare a maggioranza semplice sulla proposta di quote associative e dei contributi 
presentata annualmente dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio 
consuntivo; 
d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e i membri del Collegio dei 
Revisori dei Conti; 
e) deliberare sulle modifiche dello statuto; 
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f) deliberare su ogni argomento che sia sottoposto dal Consiglio Direttivo. 
 
 
Art. 18 
 

l’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente da lui delegato. 
Il verbale della riunione assembleare è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario (se 
nominato) e da un membro del Collegio dei Revisori. 
 
 
Art. 19 
 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 16 membri i 
quali restano in carica per un biennio e sono rieleggibili. 
L’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto nel corso dell’esercizio qualora: 

− in presenza di consiglieri nominati in numero pari venga a mancare la metà degli stessi; 

− in presenza di consiglieri nominati in numero dispari venga a mancare la maggioranza. 
 
 
Art. 20 
 

Al Consiglio Direttivo spetta di: 
a) nominare fino a due Vice Presidenti e, se il caso il Segretario; 
b) deliberare le iniziative opportune per il conseguimento dello scopo associativo e dare 
esecuzione alle direttive dell’assemblea; 
c) emettere regolamenti per il funzionamento dell’Associazione; 
d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo; 
e) promuovere e attuare iniziative nell’ambito dello scopo sociale, nonché istituire servizi 
in favore degli associati; 
f) determinare la quota associativa e la misura del contributo associativo annuale per i soci 
effettivi differenziato secondo le fasce che saranno proposte annualmente e scegliendo tra i criteri per 
la determinazione del numero delle quote definiti all’art. 6 del presente 
Statuto; quota e contributo associativo le quote associative dovranno essere ratificate dall’Assemblea; 
g) accordare riduzioni di quote o contributi per l’anno in corso, per le aziende già associate 
che si trovano nella necessità di ristrutturazioni aziendali anche a seguito di acquisizioni o 
dismissioni di assets produttivi che comunque dovranno essere ratificate dall’Assemblea; 
h) definire il contributo economico da parte dei soci sostenitori; 
i) deliberare su qualsiasi altro argomento sottopostogli dal Presidente e/o dal Vice 
Presidente. 
 
 
Art. 21 
 

Il Consiglio Direttivo è convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale, su iniziativa 
del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica. 
Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata A/R spedita almeno 5 giorni prima, 
oppure via posta elettronica/PEC o con fax spediti almeno 2 giorni prima di quello 
dell’adunanza al domicilio di ciascun componente. 
Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare, anche in mancanza di formale 
convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri. 
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Art. 22 
 

Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto, in caso di parità prevale il 
voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente da lui delegato. 
Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessario l’intervento della 
maggioranza dei componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli 
intervenuti. 
I verbali delle riunioni verranno trascritti sull’apposito libro e firmati dal Presidente e dal 
Segretario (se nominato). 
 
 
Art. 23 
 

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione. 
Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. 
Spetta al Presidente convocare il Consiglio Direttivo, l’assemblea e formulare gli atti per 
l’elezione del Presidente. 
 
 
Art.24 
 

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario che può essere scelto anche al di fuori 
dei Consiglieri eletti; in questo caso partecipa senza diritto di voto a tutte le riunioni degli 
organi dell’Associazione. 
 
 
Art. 25 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da massimo tre membri effettivi eletti 
dall’assemblea. 
Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. 
Ai Revisori è affidata la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione. 
Essi esaminano e sottoscrivono il bilancio preventivo e consuntivo. 
 
 
Art. 26 
 

La gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
L’Associato, che per qualunque motivo cessi di far pare dell’Associazione, perde ogni 
diritto sul patrimonio sociale di cui all’art 13. 
 
 
Art. 27 
 

L’Associazione si scioglie: 
a) per venir meno di tutti gli associati 
b) per deliberazione dell’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti 
alla totalità dei soci effettivi. 
 
 
Art. 28 
 

L’Assemblea può stabilire a favore dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei 
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Revisori un compenso relativo ad incarichi speciali. 
Inoltre, la stessa Assemblea può stabilire un compenso per chi assume una delle cariche 
previste all’art. 14 qualora vengano elette nelle cariche ai punti c), d), e) persone non 
delegate espressamente dai singoli soci effettivi e sostenitori. 
 
 
Art. 29 
 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto saranno applicabili 
le vigenti norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia. 

 

 


