
INTESA ORGANIZZATIVA  

PER LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BARI 

e BARLETTA–ANDRIA-TRANI   

NEGLI ORGANI DELLA CCIAA DI BARI-BAT 

 

 

Tra Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani con sede a Bari in via Amendola 175/5, ed 

Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane (di seguito “Elettricità Futura”), con 

sede in Roma, piazza Alessandria 24 (le “Parti”)                                

 

premesso che: 

 

• Per la formazione degli Organi della CCIAA il meccanismo rappresentativo è direttamente 

correlato al numero delle imprese presenti nel Registro istituito presso ciascuna Camera 

di Commercio e relativi addetti; 

 

• Concorrono alla formazione degli organi della CCIAA le Organizzazioni rappresentative 

delle imprese che hanno sede nel territorio di Bari e Barletta-Andria-Trani; 

 

• L’attribuzione dei seggi viene fatta sulla base delle dichiarazioni relative alla consistenza 

associativa; 

 

• Confindustria, le Associazioni territoriali e quelle di Categoria costituiscono il sistema della 

rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione 

industriale; 

 

• Confindustria e tutte le componenti del Sistema perseguono l’obiettivo della piena 

integrazione, coesione, e consolidamento rappresentativo del sistema stesso, al fine di 

assicurare alle imprese un‘offerta ampia e strutturata di rappresentanza e servizi; 

 

• le imprese, in base alla localizzazione e/o alle attività svolte, possono associarsi al sistema 

confederale attraverso Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani o Elettricità Futura, 

ovvero realizzando la contemporanea adesione ai due tipi di rappresentanza nel rispetto 

delle competenze territoriali definite secondo i principi confederali; 

 

• le imprese associate al Sistema hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di 

rappresentanza assegnate alla competenza confederale; 

 

• Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani è l’organizzazione imprenditoriale 

rappresentativa delle imprese aventi sedi o unità produttive nella provincia di Bari e 

Barletta-Andria-Trani; appartenenti ai settori economici rappresentati in seno alla CCIAA; 

 

• Elettricità Futura è l’organizzazione imprenditoriale rappresentativa delle imprese del 

settore elettrico operanti sul territorio nazionale; 

 

• E’ obiettivo del sistema confederale rafforzare il proprio peso nelle sedi di rappresentanza 

generale e in particolare nelle Camere di Commercio.  

 

• La consistenza quantitativa e il consolidamento delle quote di rappresentanza sono in 

funzione del riconoscimento della rappresentatività organizzativa della Confederazione e 

delle sue componenti. 



 

• A tal fine si ritiene necessario valorizzare tutto il peso rappresentativo del sistema 

Confindustria favorendo un maggior raccordo e le più ampie sinergie tra Associazioni 

territoriali e Federazioni/Categorie per assicurare alle aziende associate adeguata 

rappresentanza negli organi camerali della provincia   

 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

 

1) le premesse formano parte integrante del presente accordo; 

 

2) Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani conferma il proprio impegno a rappresentare 

nelle sedi camerali tutte le imprese aventi sedi o unità produttive nella provincia di Bari 

e Barletta-Andria-Trani appartenenti al sistema confederale anche solo tramite Elettricità 

Futura, costituite e strutturate a livello nazionale e a dichiararle, sulla base del presente 

accordo, nella propria base rappresentativa ai fini del rinnovo del consiglio camerale; 

 

3) Elettricità Futura si impegna a trasmettere a Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani i 

dati delle aziende e unità secondarie proprie associate che nell’ultimo biennio 

abbiano pagato almeno una quota annuale di iscrizione operanti nella provincia 

di Bari e Barletta-Andria-Trani; non direttamente aderenti a Confindustria Bari e 

Barletta-Andria-Trani dando evidenza, ove richiesto, dell’avvenuto pagamento/regolarità 

contributiva ai sensi del proprio statuto. 

 

4) Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani ed Elettricità Futura si impegnano a 

organizzare un confronto periodico, individuando il referente incaricato dell’attuazione 

della presente Intesa nell’ambito delle rispettive organizzazioni, sui temi di interesse delle 

imprese del settore per garantire lo scambio delle informazioni e il coordinamento nelle 

politiche di rappresentanza camerali.  

 

5) Elettricità Futura informa i propri associati della presente Intesa e li aggiorna sulle attività 

di possibile interesse attraverso il confronto e il coordinamento con Confindustria Bari e 

Barletta-Andria-Trani.    

 

6) La presente Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta gli 

eventuali costi relativi alle iniziative di collaborazione avviate nell’ambito delle attività 

oggetto della presente Intesa. 

 

Il presente accordo territoriale entra in vigore dal giorno della sua firma e ha durata biennale. 

Si riterrà automaticamente rinnovato per i successivi 24 mesi, salvo recesso che ognuna delle 

Parti può esercitare previo preavviso espresso per iscritto di 90 giorni.   

 

Bari 15 gennaio 2021   
 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

 CONFINDUSTRIA BARI  ELETTRICITA’ FUTURA 

         E BARLETTA-ANDRIA-TRANI                                     Il Direttore Generale                                                    

 Il Presidente Andrea Zaghi   

 Sergio Fontana 

  

   


