
REGOLAMENTO
per l’individuazione delle Organizzazioni più 
rappresentative delle imprese contribuenti dei 
settori di attività cui è rivolta l’azione di Innovhub 
- Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l.



 

 
 
“Regolamento per l’individuazione delle Organizzazioni più rappresentative delle imprese 
contribuenti dei settori di attività cui è rivolta l’azione di Innovhub - Stazioni 
Sperimentali per l’industria S.r.l.”.   

Art. 1 
Oggetto e finalità 

 
Il presente Regolamento disciplina l’individuazione delle Organizzazioni imprenditoriali più 
rappresentative delle imprese contribuenti dei settori di attività cui è rivolta l’azione di 
Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l. (di seguito, “Innovhub” o la 
“società”), ai fini di quanto previsto dallo statuto della società circa la nomina 
dell’Amministratore unico (art. 16) e del Collegio sindacale (art. 20) e la composizione del 
Comitato dei Contribuenti (art. 22). 

 
Art. 2 

Criterio per l’individuazione delle Organizzazioni più rappresentative 
 
Sono individuate come più rappresentative ai fini di quanto previsto dall’art. 1 che precede 
le Organizzazioni nazionali di categoria delle imprese operanti nei settori di competenza di 
Innovhub che, nel periodo di riferimento, hanno complessivamente versato i maggiori 
contributi di cui al d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, determinati in base a quanto disposto 
dall’art. 4, comma 4, del decreto MiSE 1° aprile 2011.  
Il periodo di riferimento per il calcolo della rappresentatività è costituito dai tre esercizi 
precedenti la nomina degli organi della società. 

 
Art. 3 

Settori di competenza di Innovhub 
 
I settori di competenza di Innovhub sono così individuati1: 
 

a) Carta, cartoni e paste per carta (paste per carta; carta e cartoni; carte tissue per uso 
domestico-igienico-sanitario; carte per ondulatori; cartone ondulato in fogli e prodotti 
in cartone ondulato); 
 

b) Combustibili (greggi e semilavorati petroliferi; prodotti petroliferi finiti; gas naturale; 
carboni fossili e derivati petroliferi solidi; combustibili rinnovabili); 
 

c) Oli e grassi (oli grassi e derivati; saponi e detergenti; cosmetici; vernici e colori; 
prodotti finiti: oli e grassi minerali, lubrificanti, solventi; oli lubrificanti, paraffina, 
acquaragia, oli bianchi e isolanti); 

                                                           
1 Per la definizione di dettaglio si rimanda ai decreti MiSE di cui all’art. 4, comma 4, del DM 1° aprile 2011 degli anni di riferimento. 



 

 
d) Seta (merci seriche classificate materie prime; semilavorati; prodotti finiti). 

 
Art. 4 

Apparentamento 
 
Due o più Organizzazioni possono, nell’ambito del medesimo settore, partecipare 
congiuntamente alla procedura presentando, in aggiunta a quanto richiesto all’art. 5 che 
segue, una dichiarazione di apparentamento. In tal caso i contributi versati nel periodo di 
riferimento dalle imprese associate alle Organizzazioni apparentate si sommano tra loro. 

 
Art. 5 

Procedura per l’individuazione delle Organizzazioni più rappresentative 
 
Le Organizzazioni che intendono partecipare alla procedura sono tenute a inviare a 
Innovhub una dichiarazione, nelle forme e con i mezzi da questa stabilite tramite apposito 
avviso, contenente: 
 

a) il settore e/o i settori che esse rappresentano tra quelli di cui all’art. 3; 
 

b) per ciascuna annualità del periodo di riferimento, l’elenco delle loro imprese 
associate operanti nei suddetti settori. 

 
Ciascuna delle Organizzazioni di cui all’art. 4 che precede è tenuta a effettuare 
autonomamente tale dichiarazione. 
 
Per l’invio delle dichiarazioni non può essere assegnato un termine inferiore a 30 (trenta) 
giorni decorrenti dalla pubblicazione su sito aziendale dell’avviso di avvio della procedura. 
Innovhub, in base ai dati sui contributi industriali e sulle importazioni complessivamente 
versati nel periodo di riferimento e agli elenchi delle imprese associate trasmessi dalle 
Organizzazioni partecipanti alla procedura, individua le Organizzazioni più rappresentative 
in base al criterio indicato all’art. 2 che precede. Nel caso in cui un’impresa contribuente 
aderisca a più Organizzazioni, a ciascuna di esse vengono attribuiti i contributi versati in 
relazione ai settori rispettivamente rappresentati, salvo che le Organizzazioni in questione 
abbiano sottoscritto una dichiarazione di apparentamento. 

 
Art. 6 

Responsabilità per le dichiarazioni rese 
 

Le Organizzazioni che partecipano alla procedura assumono la piena e totale responsabilità 
circa la veridicità e completezza delle informazioni fornite ai fini del calcolo della 
rappresentatività. 



 

Art. 7 
Tutela della riservatezza dei dati trasmessi 

 
Titolare del trattamento dei dati personali forniti è Innovhub Stazioni Sperimentali per 
l’industria S.r.l. I dati personali forniti sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo 
fine dell’individuazione delle Organizzazioni più rappresentative delle imprese contribuenti 
dei settori di attività cui è rivolta l’azione di Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’industria 
S.r.l., nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni vigenti in materia. 
Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico 
consenso. Il conferimento di tali dati è volontario; il mancato conferimento non consentirà 
la partecipazione alla procedura di individuazione delle predette Organizzazioni più 
rappresentative per le finalità di cui al precedente art. 1. I diritti di cui agli artt. 12 e ss. del 
Regolamento (UE) 2016/679, possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del 
trattamento - privacyinnovhubssi@mi.camcom.it.  
 

 
Art. 8 

Disposizioni conclusive e norme di rinvio 
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in 
materia. 
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