
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTO 

CONFARTIGIANATO IMPRESE PADOVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
1 Gennaio 2019 

 
Il presente Statuto è composto di 65 pagine



 

INDICE 
TITOLO I 

 
DELLA COSTITUZIONE, DEGLI SCOPI 

E DEL MARCHIO 
DELL'ASSOCIAZIONE  

1. Costituzione - Sede - Denominazione – Durata .......................................... 4 
2. Caratteri: Rappresentanza degli interessi, autonomia, libertà di 

adesione ...................................................................................................... 4 
3. Scopi ........................................................................................................... 5 
4. Adesione a e promozione di Organismi, Enti e Società .............................. 6 
5. Uso del marchio .......................................................................................... 7 

TITOLO II 

DEGLI ASSOCIATI 

6. Associati ................................................................................................... 8 
7. Domanda di adesione ................................................................................ 8 
8. Ammissione degli associate ...................................................................... 9 
9. Diritti e obblighi degli aderenti – Durata dell’adesione ........................... 9 
10. Perdita della qualità di associato ............................................................. 10 
11. Esercizio dei diritti sociali ...................................................................... 11 
12. Comportamenti degli associati ................................................................ 11 
13. Associati Onorari .................................................................................... 12 

TITOLO III 

DELL'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA 

14. Struttura di Confartigianto Imprese Padova ........................................... 13 
15. Organi periferici di Confartigianato Imprese Padova ............................. 13 
16. Organizzazione delle Categorie e dei Sistemi di Categoria .................... 14 
17. Organizzazione delle Funzioni Aziendali ............................................... 21 
18. Organizzazione dei Gruppi Sociali ......................................................... 26 
19. Organizzazione dei Comuni o Consulte territoriali per la                    

partecipazione  (per la sola città di Padova) e dei Mandamenti ............. 30 
20. Consulta Mandamentale ......................................................................... 38 

 



TITOLO IV 

DELL'ORGANIZZAZIONE CENTRALE 

21. Organi centrali di Confartigianato Imprese Padova ............................... 39 
22. Assemblea Generale ............................................................................... 39 
23. Consiglio Generale ................................................................................. 40 
24. Funzioni del Consiglio Generale ............................................................ 42 
25. Consulta Provinciale ............................................................................... 46 
26. Consulta Generale dei Dirigenti ............................................................. 47 
27. Presidente dell’Associazione .................................................................. 47 
28. Segretario Generale ................................................................................. 51 
29. Funzioni del Segretario Generale ........................................................... 53 
30. Giunta Esecutiva ..................................................................................... 54 
31. Collegio dei Revisori dei Conti .............................................................. 55 
32. Collegio dei Saggi ................................................................................... 57 

 

TITOLO V 

DEL PATRIMONIO E DEI BILANCI 
 
33. Patrimonio ............................................................................................... 60 
34. Bilanci ..................................................................................................... 60 

 

TITOLO VI 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
35. Risoluzione delle controversie ................................................................ 62 
36. Modifiche statutarie ................................................................................ 63 
37. Scioglimento di Confartigianto Imprese Padova .................................... 63 
38. Democrazia interna ................................................................................. 63 
39. Contributo a favore del sistema confederale ........................................... 64 
40. Rinvio ..................................................................................................... 64 

TITOLO VII 

NORME DISCIPLINARI 

41. Norme disciplinari .................................................................................. 65 



4 

 
 

TITOLO I 
 

DELLA COSTITUZIONE, DEGLI SCOPI 
E DEL MARCHIO 

DELL’ASSOCIAZIONE 

 
1. Costituzione - Sede - Denominazione - Durata 

 
È costituita con sede in Padova l’Associazione denominata “Confartigianato 
Imprese Padova”, già “Unione Provinciale degli Imprenditori Artigiani e 
delle Piccole e Medie Imprese”, d’ora in avanti, in breve, “l’Associazione”. 
 
L’attività dell’Associazione ha avuto inizio a partire dal 19 gennaio 1946, la 
sua durata è illimitata. 

 

2. Caratteri: rappresentanza degli interessi, autonomia, libertà 
di adesione 

 
Confartigianato Imprese Padova è un'associazione politico-sindacale, 
autonoma ed indipendente da qualunque altra organizzazione. 

 
Essa rappresenta, nelle forme ritenute più idonee, gli interessi dei soggetti che 
la costituiscono. 

 
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione dialoga e si confronta 
con altre espressioni organizzate della comunità civile. 

 
L'Associazione ispira la propria azione ai valori proclamati dalla Costituzione 
della Repubblica Italiana ed impronta il proprio ordinamento interno ai 
principi della sovranità degli associati, della solidarietà, della sussidiarietà, 
della trasparenza, della democrazia. 

 
L'adesione a Confartigianato Imprese Padova è libera e volontaria. 
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3. Scopi 
 

Scopo principale dell'Associazione è riunire gli associati, organizzare e 
sviluppare l'artigianato e le piccole e medie imprese della provincia di Padova 
ed adottare   tutte   le   iniziative   atte   a   prestare   un’adeguata   e   moderna 
rappresentatività ai bisogni attuali e futuri degli associati e indispensabili al 
raggiungimento delle finalità istituzionali, come di seguito indicate. 

 
Sono finalità dell’Associazione: 

 
1. in ambito sociale: 

 
a) intraprendere tutte le azioni di politica sindacale a difesa degli interessi 

degli associati e della loro dignità personale; 
 
b) valorizzare la persona e la famiglia, favorire l’impegno civile e sociale dei 

propri associati, offrendo a tale fine supporti formativi ed organizzativi; 
 
c) intensificare e migliorare i rapporti sociali, mediante il dialogo e la 

collaborazione con altre strutture associative; 
 
d) fornire agli associati opportunità di crescita personale negli ambiti sociali, 

culturali e ricreativi; 
 
e) favorire tutte le attività finalizzate alla coesione e al dialogo sociale; 

 
2. in ambito categoriale e di funzione aziendale: 

 
a) tutelare e valorizzare le competenze specifiche categoriali e aziendali 

degli associati; 
 

b) favorire il progresso tecnico, economico e artistico del settore, 
promuovendo ed appoggiando tutte le iniziative, anche di carattere 
formativo, dirette a qualificare e incrementare la produzione artigiana 
della provincia di Padova ed il suo collocamento sul mercato; 
 

c) curare la disciplina dei rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti degli 
associati e con le rappresentanze sindacali degli stessi, attraverso la 
stipulazione e la gestione di appositi accordi e contratti collettivi di 
categoria; 
 

d) fornire agli associati, tramite i propri uffici appositamente organizzati ed 
entità promosse o partecipate, direttamente ed indirettamente 
dall’Associazione, una moderna e diversificata offerta di servizi di 
assistenza e consulenza in materie inerenti all’attività aziendale, quali, a 
titolo esemplificativo, quella legale, del lavoro e previdenziale, sindacale, 
tributaria, bancaria e finanziaria, assicurativa, ambientale, fieristica, 
d'innovazione e certificazione dei prodotti e dei processi produttivi; 
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e) promuovere presso gli associati ogni altra forma di consulenza ed 
assistenza in ogni settore rilevante ed utile alla formazione degli 
imprenditori, dei quadri aziendali e dei dipendenti, evidenziando i valori 
ed i contenuti del sistema associativo; 
 

f) interpretare, sostenere e promuovere la qualificazione, la crescita e la 
competitività dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, 
conformemente alle linee di evoluzione economico-sociale maturate 
all’interno del nuovo scenario competitivo a livello europeo; 
 

g) nell’intento di favorire la crescita e migliori condizioni economiche e 
finanziarie di esercizio dell’attività degli associati, sostenere e 
promuovere, mediante le iniziative ritenute più opportune, qualsiasi forma 
di collaborazione e di cooperazione (quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le reti di imprese, i gruppi di acquisto, le joint ventures, le 
organizzazioni consortili)  tra gli associati e tra gli stessi ed altri soggetti 
presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed europeo; 
 

h) favorire il progresso imprenditoriale attraverso la valorizzazione e lo 
scambio tra gli associati del know-how dagli stessi acquisito e/o generato; 
 

i) favorire la diffusione della “cultura d’impresa”; 
 

3. in ambito territoriale: 
 

a) esercitare una puntuale attività di presidio territoriale; 
 

b) individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi 
generali degli associati, promuovendone lo sviluppo economico, sociale e 
tecnico e rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Amministrazione ed 
Autorità; 
 

c) tutelare e valorizzare le originalità e/o tipicità economiche, aziendali, 
sociali, culturali, etc. presenti nelle diverse zone presidiate 
dall’Associazione; 
 

d) promuovere la crescita economica e la capacità di rappresentanza del 
territorio, mediante la formazione di una preparata classe dirigente. 
 

L’Associazione non ha scopo di lucro. 
 

 

4. Adesione a e promozione di Organismi, Enti e Società 
 

Confartigianato Imprese Padova aderisce alla Confartigianato (CGIA) e alla 
Confartigianato del Veneto. 

 



7 

L'Associazione è altresì impegnata a promuovere o ad aderire ad aggregazioni 
e organismi di concertazione fra organizzazioni che perseguano scopi 
analoghi ai propri, per la rappresentanza, in sede istituzionale, degli interessi 
del mondo produttivo. 

 
L'Associazione può promuovere e/o costituire organismi, enti e società come 
strumento per il raggiungimento degli scopi sociali ed assumere 
partecipazioni in qualsiasi altro ente, organismo o società avente scopi 
compatibili con quelli dell'Associazione. 

 
Sui soggetti giuridici e sugli enti promossi e controllati, l'Associazione 
esercita, attraverso la stipula di appositi accordi e convenzioni, un’attività di 
indirizzo, pianificazione e controllo finalizzata al perseguimento in forma 
unitaria degli scopi associativi. 

 

5. Uso del marchio 
 

L’Associazione ha facoltà di concedere in uso, con modalità definite dal 
Consiglio Generale, il proprio marchio ufficiale, costituito da una “a” e dalla 
dicitura “Confartigianato Imprese Padova”. 
 
La “a” è posta sopra ed è composta da due tratti di colore blu, circondata da 
un cerchio di uguale colore. 
 
La parola “Confartigianato” è posizionata sotto, allineata al centro, in corsivo 
blu. 
 
Le parole “Imprese Padova” figurano sotto la scritta “Confartigianato”, a 
destra, di uguale grandezza fra loro, in colore blu; la parola “Imprese” è in 
minuscolo con iniziale maiuscola, “Padova” è in maiuscolo. 
 
L’Associazione ha inoltre la facoltà di concedere in uso altri marchi registrati 
e non dei quali sia titolare ai propri associati, singolarmente o raggruppati in 
cooperative e consorzi al fine di garantire l’origine artigiana di determinati 
prodotti o servizi.
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TITOLO II 

DEGLI ASSOCIATI 

6. Associati 
 

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati gli artigiani e le 
piccole e medie imprese della provincia di Padova. 

 
Per impresa si intende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica 
rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che 
svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, 
le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività 
economica. 

 
Alle imprese esercitate sotto forma di società di capitali, consorzi e 
cooperative spetta un solo voto da esercitarsi a mezzo del legale 
rappresentante. 

 
Alle imprese esercitate sotto forma di società di persone spettano tanti voti 
quanti sono i soci partecipanti che hanno corrisposto le quote associative. 

 
Gli artigiani pensionati che abbiano cessato l'attività possono far parte 
dell'Associazione attraverso il gruppo ANAP – Associazione Nazionale 
Artigiani Pensionati, corrispondendo una quota pari a quella stabilita dalla 
loro associazione nazionale. 

 

7. Domanda di adesione 
 

La domanda di adesione ad associato deve contenere: 
 

a) la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto e 
dei Regolamenti; 

 
b) l'impegno al pagamento delle quote sociali deliberate a norma di Statuto; 

 
c) l'impegno ad osservare scrupolosamente la legge e la disciplina sociale. 

 
Inoltre, nella domanda di adesione il richiedente deve in particolare indicare: 

 
a) la descrizione puntuale dell'attività esercitata; 
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b) l'ubicazione dell'azienda; 
 

c)  il numero dei dipendenti e dei familiari collaboratori; 
 

d) i dati anagrafici dei soci partecipanti; 
 

e) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 

8. Ammissione degli associati 
 

La domanda di adesione deve essere presentata alla sede territoriale 
competente per territorio, corredata del versamento della relativa quota 
associativa. 

 
Entro i 15 giorni successivi, il responsabile della sede istruisce la pratica di 
valutazione del richiedente tramite la redazione di una relazione, sottoscritta 
dal Presidente Mandamentale. 

 
La predetta relazione deve essere trasmessa dal responsabile al Consiglio 
Generale entro 5 giorni dalla sua compilazione. 

 
Il Consiglio Generale deve comunicare per iscritto al responsabile della sede 
territoriale la sua decisione entro 5 giorni dalla deliberazione e il medesimo 
responsabile deve comunicare, senza indugio, al richiedente l’accettazione o 
meno della domanda. 

 
Qualora nel termine di 100 giorni dalla presentazione della domanda di 
adesione al responsabile della sede territoriale competente, il Consiglio 
Generale non si esprima sulla base della relazione redatta dal medesimo 
responsabile, la predetta domanda di adesione deve intendersi accettata a tutti 
gli effetti. 

 
Nell’ipotesi di non accettazione, il responsabile è tenuto a restituire al 
richiedente la quota annua versata. 

 
 

9. Diritti e obblighi degli aderenti – Durata dell’adesione 
 

La compilazione e la sottoscrizione della domanda di adesione da parte 
dell’aderente impegna lo stesso a tutti gli effetti di legge e statutari; 
l’acquisizione dei diritti di associato è subordinata all’accettazione della 
domanda da parte del Consiglio Generale. 

 
Ogni associato accetta incondizionatamente lo Statuto e i Regolamenti, 
nonché le delibere dei competenti organi interni dell'Associazione. 
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L’associazione vale per l'anno solare in corso al momento della domanda. 
Allo scadere di questo, il rapporto associativo si rinnova tacitamente, ove da 
parte dell'associato non sia inviata, al responsabile della sede territoriale che 
ha raccolto la domanda di adesione, disdetta scritta entro il 30 settembre di 
ogni anno. Gli effetti della disdetta operano a partire dall'anno solare 
immediatamente successivo. 

 
Il contributo associativo, determinato nell'ammontare e nelle forme per la sua 
riscossione dal Consiglio Generale e portato a conoscenza dell’associato 
tramite comunicazione nei notiziari associativi e gli avvisi affissi nelle sedi 
territoriali competenti, deve essere corrisposto ogni anno direttamente 
all'Unione e agli enti da essa preposti alla riscossione, anticipatamente entro 
i primi tre mesi dell'anno di riferimento o alle diverse scadenze prefissate. 

 
In caso di mancato pagamento entro i termini predetti, l'Associazione potrà 
agire giudizialmente nei confronti dell'associato inadempiente. 

 
La qualità di associato non è trasmissibile, nemmeno mortis causa, e la quota 
o il contributo associativo non è rivalutabile. 

 

10. Perdita della qualità di associato 
 

La qualità di associato si perde: 
 

a) per recesso dell’associato medesimo, da comunicarsi per iscritto 
all'Associazione in qualunque momento; 
 

b) per perdita dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione. Il relativo 
accertamento è effettuato dal Consiglio Generale, sulla base di una relazione 
all’uopo predisposta a cura del responsabile della sede territoriale competente, 
che ha raccolto la domanda di adesione, previa comunicazione all'interessato; 
 

c) per morosità accertata dal responsabile della sede territoriale competente e 
deliberata dal Consiglio Generale; 
 

d) per la comminazione del provvedimento disciplinare di espulsione di cui 
all’articolo 41 del presente Statuto; 
 

e) in via temporanea, per la comminazione del provvedimento disciplinare di 
sospensione di cui all’articolo 41 del presente Statuto. 

Quanto al momento della perdita della qualità di associato, essa si verifica: 

  nell'ipotesi sub a), allo scadere dell’anno solare in cui la comunicazione 
scritta perviene all'Associazione; 

 
  nelle ipotesi sub b) e sub c), all'atto dell'accertamento e conseguente 

deliberazione degli organi competenti; 
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  nelle ipotesi sub d) e sub e), al momento della delibera del Consiglio 

Generale secondo le modalità di cui all’articolo 41 del presente Statuto. 
 

Ferma restando la perdita di qualsiasi diritto nei confronti dell'Associazione, 
rimane l'obbligo in capo all’associato uscente, in tutti i suddetti casi, di 
versare i contributi per l'anno solare in corso; tale obbligo permane anche per 
l'anno successivo nei casi in cui le ipotesi predette si verifichino 
posteriormente al 30 settembre. 

 

11. Esercizio dei diritti sociali 
 

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola con i versamenti 
delle quote sociali e solo dopo l’accettazione della loro domanda di adesione 
a Confartigianato Imprese Padova. 

 
Gli associati sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e 
dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle proprie finalità statutarie; tali 
informazioni rimarranno riservate sotto la responsabilità dell'Associazione. 

 
In particolare spetta agli associati il diritto di avvalersi dell'assistenza e dei 
servizi predisposti dall'Associazione. 
 
Gli associati non possono, sotto pena di espulsione, far parte 
contemporaneamente di altre associazioni artigiane costituite per gli stessi 
scopi politico-sindacali dell'Associazione. 

 

12. Comportamenti degli associati 
 

Tutti gli associati, e in particolare coloro che ricoprono cariche direttive negli 
organi interni di Confartigianato Imprese Padova, sono tenuti al rispetto delle 
norme del presente Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle della 
Confartigianato e della Confartigianato del Veneto. 

 
Gli associati sono parimenti tenuti ad osservare le deliberazioni e ad applicare 
le decisioni prese dai competenti organi interni dell'Associazione. 

 
Gli associati si impegnano a tener conto, in ogni loro attività professionale ed 
associativa, delle implicazioni dei loro comportamenti e delle possibili 
ricadute sull'Associazione. Essi, pertanto, si impegnano, nell’espletamento 
della loro attività, ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro e a 
contribuire, in qualità di associati, alle scelte associative con integrità, lealtà 
e autonomia, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera 
categoria e dell'Associazione. 
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13. Associati Onorari 
 

Possono essere nominati "Associati Onorari" di Confartigianato Imprese 
Padova coloro i quali abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo 
dell'artigianato. 

 
Gli Associati Onorari non godono dei diritti sociali e vengono nominati dal 
Consiglio Generale su proposta dei Presidenti Mandamentali, dei Presidenti 
Provinciali dei Sistemi di Categoria, dei Presidenti Provinciali dei Gruppi 
Sociali, dei Presidenti Provinciali delle Funzioni Aziendali.
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TITOLO III 

DELL’ORGANIZZAZIONE PERIFERICA 

 
14. Struttura di Confartigianato Imprese Padova 

 
L'Associazione è composta da tutti gli associati. 

 
La struttura di base è costituita da: Mestieri, Comuni o Consulte territoriali 
per la partecipazione per la sola città di Padova, Funzioni Aziendali e Gruppi 
Sociali, così come definiti nel Regolamento elettorale. 

 
I Mestieri affini costituiscono una Categoria e le Categorie affini formano un 
Sistema di Categoria, così come definiti nel Regolamento elettorale. 

 
Il territorio della Provincia di Padova è suddiviso in Mandamenti, ciascuno 
dei quali è ulteriormente frazionato in Comuni o Consulte territoriali per la 
partecipazione per la sola città di Padova, così come definiti nel Regolamento 
elettorale. 

 
La costituzione, la modifica e la soppressione delle Categorie e dei Sistemi di 
Categoria, dei Mandamenti, delle Funzioni Aziendali e dei Gruppi Sociali 
competono al Consiglio Generale su proposta del Presidente 
dell’Associazione, acquisito il parere degli stessi. 

 

15. Organi periferici di Confartigianato Imprese Padova 
 

Gli organi periferici dell’Associazione sono i seguenti: il Consiglio 
Provinciale di Categoria; il Delegato Provinciale di Categoria; il Consiglio 
Provinciale del Sistema di Categoria; il Presidente Provinciale del Sistema di 
Categoria; il Consiglio Provinciale di Funzione Aziendale; il Presidente 
Provinciale di Funzione Aziendale; il Consiglio Provinciale del Gruppo 
Sociale; il Presidente Provinciale del Gruppo Sociale; il Consiglio Comunale 
o di Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città di Padova; il 
Delegato Comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione per la sola 
città di Padova; il Consiglio Mandamentale; il Presidente Mandamentale. 
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16. Organizzazione delle Categorie e dei Sistemi di Categoria 
 

Gli organi di ciascuna Categoria e di ciascun Sistema di Categoria sono: 
 

1. il Consiglio Provinciale di Categoria; 
 

2. il Delegato Provinciale di Categoria; 
 

3. il Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria; 
 

4. il Presidente Provinciale del Sistema di Categoria. 
 

I membri del Consiglio Provinciale di Categoria ed i membri del Consiglio 
Provinciale del Sistema di Categoria, nonché i Delegati Provinciali di 
Categoria restano in carica cinque anni, salvo possibilità di rinnovo. 

 

Il Presidente Provinciale del Sistema di Categoria dura in carica cinque anni 
e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, al termine dei quali 
può eventualmente candidarsi, in alternativa, solo per un altro mandato alle 
cariche inerenti alle Funzioni Aziendali, ai Gruppi Sociali, ai Comuni o 
Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città di Padova; e ai 
Mandamenti, secondo le procedure elettive previste nel presente Statuto e nel 
Regolamento elettorale. 

 
1. Il Consiglio Provinciale di Categoria è eletto dagli associati che fanno parte 

della singola Categoria, secondo le modalità definite nel Regolamento 
elettorale. 

 
Il numero dei componenti il Consiglio Provinciale di Categoria, nonché i 
requisiti minimi da rispettare per candidarsi sono definiti nel Regolamento 
elettorale. 
 
In seno al Consiglio Provinciale di Categoria vengono individuati gli 
interessi, discussi ed approfonditi i problemi di maggior rilievo riguardanti la 
Categoria di riferimento e, attraverso iniziative di natura sindacale, vengono 
individuate le apposite soluzioni. 
 
Il Consiglio Provinciale di Categoria ha il compito di informare il Consiglio 
Provinciale del Sistema di Categoria, tramite il proprio Delegato Provinciale 
di Categoria, relativamente ad ogni problematica riguardante la Categoria. 
 
Il Consiglio Provinciale di Categoria può essere convocato dal Delegato 
Provinciale o dalla maggioranza dei suoi membri, con avviso spedito 
mediante lettera, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima della 
data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della data 
della riunione. 
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I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei membri del 
Consiglio Provinciale di Categoria, nonché la loro revoca per giusta causa, 
sono di competenza del Consiglio Generale. 
 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di giusta causa 
le seguenti: 

 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti oggettivamente 
scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti, alle decisioni dei 
competenti organi dell’Associazione o, più in generale, all’interesse della 
stessa; 

 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 

 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario con 
l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento inizialmente 
riposto sulle attitudini e capacità delle persone chiamate alla carica di membro 
del Consiglio Provinciale di Categoria; 

 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la 
politica sindacale e le direttive strategiche ed organizzative dell’Unione; 

 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte 
personali, professionali ed associative. 
 
I membri del Consiglio Provinciale di Categoria sono soggetti a decadenza 
dalla carica nei casi in cui siano dichiarati interdetti, inabilitati, siano 
condannati ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici, nonché qualora ricorra almeno una delle ipotesi di 
incompatibilità previste dallo Statuto o dal Regolamento elettorale per il loro 
incarico. 
 
Nelle ipotesi in cui a seguito della cessazione dalla carica, dovuta a 
dimissioni, sospensione, espulsione, revoca, decadenza, morte o impedimento 
permanente, dei membri del Consiglio rimanga comunque in carica la 
maggioranza dei membri eletti, il Consiglio non decade. Accedono 
automaticamente alla carica di membri del Consiglio i candidati non eletti nel 
corso dell’ultima elezione rispettando l’ordine di preferenza accordata ai 
medesimi e, a parità di preferenze ricevute, accede alla carica il candidato con 
la maggiore anzianità associativa. Qualora il numero dei candidati di cui sopra 
dei consiglieri non fosse sufficiente secondo i termini previsti dal 
Regolamento Elettorale, i nuovi membri del Consiglio sono scelti 
dall’assemblea provinciale di Categoria appositamente convocata, secondo le 
modalità ritenute più opportune dal Consiglio Provinciale di Categoria. In 
ogni caso i nuovi consiglieri decadono alla scadenza del Consiglio al quale 
accedono. 
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Qualora si verifichi la cessazione dalla carica della maggioranza dei membri 
eletti nei 12 mesi antecedenti la scadenza del mandato, il Consiglio non si 
scioglie e i membri rimasti in carica provvedono a cooptare i consiglieri 
cessati, secondo le modalità di cui sopra. 
 
Nelle ipotesi in cui, invece, la predetta cessazione si manifesti in un periodo 
anteriore ai 12 mesi antecedenti la scadenza del mandato, si procede ad 
eleggere, nei modi definiti dal Regolamento elettorale, un nuovo Consiglio 
che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio precedente. 
 

2. Il Delegato Provinciale di Categoria è eletto dai consiglieri che fanno parte 
della singola Categoria, secondo le modalità definite nel Regolamento 
elettorale. 

 
Il Delegato Provinciale di Categoria è membro del Consiglio Provinciale del 
Sistema di Categoria. 
 
Il Delegato Provinciale di Categoria svolge le seguenti funzioni: 
 
a) presiede il Consiglio Provinciale di Categoria, con facoltà di delegare la 

presidenza al suo Vice; 
 

b) convoca il Consiglio Provinciale di Categoria almeno due volte all’anno; 
 

c) partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria; 
 

d) informa il Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria sulle 
problematiche riguardanti la Categoria, ne propone le soluzioni,  attua 
tutte le iniziative utili allo sviluppo tecnico ed imprenditoriale della stessa: 
 

e) convoca l’assemblea di Categoria, ossia l’insieme di tutti gli  associati 
appartenenti alla Categoria, almeno una volta all'anno per discutere 
problemi di particolare rilevanza che interessano la Categoria. 

 
Qualora nel corso del mandato si verifichino casi di dimissioni, revoca, 
sospensione, espulsione, decadenza, morte o impedimento permanente del 
Delegato Provinciale di Categoria, ad esclusione delle fattispecie disciplinate 
dagli articoli 23, comma 19, e 27, comma 26, del presente Statuto: 
 
a) il Vice Delegato, ossia il candidato che ha ricevuto il secondo maggior 

numero di preferenze, provvede a sostituirlo fino a che non intervengano 



17 

le elezioni del nuovo Delegato. Le elezioni devono tenersi secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento elettorale; 
 

b) il nuovo Delegato resta in carica fino alla data di scadenza prevista per il 
mandato del suo predecessore; 
 

c) il nuovo Delegato può confermare o meno il precedente Vice Delegato. 
 
Il Delegato Provinciale di Categoria è soggetto a decadenza dalla carica nei 
casi in cui sia dichiarato interdetto, inabilitato, sia condannato ad una pena 
che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, nonché 
qualora ricorra almeno una delle ipotesi di incompatibilità previste dallo 
Statuto o dal Regolamento elettorale per il suo incarico. 
 
I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del Delegato 
Provinciale di Categoria, nonché la sua revoca per giusta causa, sono di 
competenza del Consiglio Generale. 
 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di giusta causa 
le seguenti: 
 

 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti oggettivamente 
scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti, alle decisioni dei 
competenti organi dell’Associazione o, più in generale, all’interesse 
dell’Associazione; 
 

 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 
 

 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario con 
l'Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento inizialmente 
riposto sulle attitudini e capacità delle persone chiamate alla carica di 
Delegato Provinciale di Categoria; 

 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la 
politica sindacale e le direttive strategiche ed organizzative 
dell’Associazione; 
 

 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte 
personali, professionali ed associative. 
 

3. Il Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria è composto dal Presidente 
del Sistema di Categoria, dal Vice–Presidente, dal terzo eletto (secondo quanto 
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previsto dal Regolamento Elettorale) nonché dai Delegati Provinciali delle 
Categorie appartenenti al Sistema di Categoria di riferimento. 
 
Il Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria svolge le seguenti funzioni: 

 
a) discute ed approfondisce i problemi e gli interessi individuati dai Consigli 

Provinciali delle singole Categorie ed espressi dai rispettivi Delegati 
Provinciali di Categoria; 
 

b) propone soluzioni ai problemi comuni di cui al punto precedente, 
conferendo incarico al Presidente Provinciale del Sistema di Categoria di 
presentare le principali proposte alla discussione del Consiglio Generale. 

 
Per ragioni di opportunità, il Consiglio Generale può far assistere alle sue 
riunioni i membri dei Consigli Provinciali dei Sistemi di Categoria, senza 
attribuire loro il diritto di voto. 
 
Il Consiglio può essere convocato dal Presidente Provinciale del Sistema di 
Categoria o dalla maggioranza dei suoi membri, con avviso spedito mediante 
lettera, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data della 
riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della data della 
riunione. 
 
I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei membri del 
Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria, nonché la loro revoca per 
giusta causa, sono di competenza del Consiglio Generale. 
 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di giusta causa 
le seguenti: 
 

 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti oggettivamente 
scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti, alle decisioni dei 
competenti organi dell’Associazione o, più in generale, all’interesse della 
stessa; 
 

 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 
 

 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario con 
l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento inizialmente 
riposto sulle attitudini e capacità delle persone chiamate alla carica a membro 
del Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria; 
 



19 

 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la 
politica sindacale e le direttive strategiche ed organizzative 
dell’Associazione; 
 

 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte 
personali, professionali ed associative. 
 
I membri del Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria sono soggetti a 
decadenza dalla carica nei casi in cui siano dichiarati interdetti, inabilitati, 
siano stati condannati ad una pena che importi l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici, nonché qualora ricorra almeno una delle 
ipotesi di incompatibilità previste dallo Statuto o dal Regolamento elettorale 
per il loro incarico. 
 
Qualora, per un qualunque motivo, vengano meno uno o più membri del 
Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria, si deve provvedere alla loro 
sostituzione secondo le modalità previste per la sostituzione a seguito di 
cessazione dalla carica dei singoli Delegati Provinciali di Categoria. 
 

4. Il Presidente Provinciale del Sistema di Categoria è eletto all’interno di 
una terna di candidati individuati dal Collegio dei Saggi così come definito 
dal Regolamento elettorale. Il secondo eletto è il Vice Presidente del Sistema 
di Categoria, il terzo eletto è componente il Consiglio Provinciale del Sistema 
di Categoria. 

Il Presidente Provinciale è membro del Consiglio Generale. 
 

Con l’assistenza tecnica della struttura organizzativa dell’Associazione, alla 
quale in ogni caso sono riservati tutti i compiti di natura operativa ed 
attuativa, il Presidente Provinciale svolge le seguenti funzioni: 

 
a) promuove gli interessi, definiti all’art. 3, comma 2, punto 2, del Sistema 

di Categoria di appartenenza; 
b) promuove l’Associazione e l’adesione associativa; 

 
c) promuove i servizi offerti dalle entità promosse e partecipate 

dall’Associazione; 
 

d) promuove tra gli associati l’adesione ai corsi formativi previsti per  gli 
incarichi dirigenziali; 
 

e) organizza i corsi di formazione individuati dal Consiglio Generale, 
secondo le modalità da questo definite; 
 

f) convoca e presiede il Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria; 
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g) rappresenta gli interessi e propone le soluzioni ai problemi comuni emersi 
all’interno del Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria 
presentandoli alla discussione nell’ambito delle riunioni del Consiglio 
Generale, alle quali partecipa con diritto di voto deliberativo; 
 

h) sollecita, rappresentandone le esigenze avanti il Consiglio Generale, 
l’assegnazione di risorse a favore del proprio Sistema di Categoria in sede 
di approvazione del Piano di Sviluppo Associativo; 
 

i) applica le direttive e le delibere del Consiglio Generale; 
 

j) interagisce con gli altri Presidenti Provinciali dei Sistemi di Categoria, i 
Presidenti Mandamentali, i Presidenti Provinciali delle Funzioni 
Aziendali e i Presidenti Provinciali dei Gruppi Sociali per una 
applicazione unitaria e coerente delle direttive e delle delibere del 
Consiglio Generale; 
 

k) convoca l’assemblea del Sistema di Categoria, ossia l’insieme degli 
associati appartenenti al Sistema di Categoria di riferimento, almeno una 
volta all’anno, per trattare problemi di particolare rilevanza che 
interessano il medesimo Sistema. 
 

Compito ulteriore del Presidente è di proporre al Consiglio Generale la 
nomina degli Associati Onorari. 
 
Qualora nel corso del mandato si verifichino casi di dimissioni, sospensione, 
espulsione, revoca, decadenza, morte o impedimento permanente del 
Presidente Provinciale del Sistema di Categoria, ad esclusione delle 
fattispecie disciplinate dagli articoli 23, comma 19, e 27, comma 26, del 
presente Statuto: 
a) il Vice Presidente provvede a sostituirlo fino a che non intervengano le 

elezioni del nuovo Presidente. Le elezioni devono tenersi secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento elettorale; 
 

b) il nuovo Presidente resta in carica fino alla data di scadenza prevista per 
il mandato del suo predecessore. Tale periodo non è computabile nel 
limite massimo dei due mandati; 
 

c) il nuovo Presidente può confermare o meno il precedente Vice 
Presidente. 
 

Il Presidente Provinciale del Sistema di Categoria è soggetto a decadenza 
dalla carica nei casi in cui si dichiarato interdetto, inabilitato, sia stato 
condannato ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici, nonché qualora ricorra almeno una delle ipotesi di 
incompatibilità previste dallo Statuto o dal Regolamento elettorale per il 
suo incarico. 
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I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del Presidente 
Provinciale del Sistema di Categoria, nonché la sua revoca per giusta causa, 
sono di competenza del Consiglio Generale. 
 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di giusta 
causa le seguenti: 

 
 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti oggettivamente 
scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti, alle decisioni 
dei competenti organi dell’Associazione o, più in generale, all’interesse 
della stessa; 

 
 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 

 
 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario 
con l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento 
inizialmente riposto sulle attitudini e capacità delle persone chiamate alla 
carica di Presidente Provinciale del Sistema di Categoria; 

 
 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la 
politica sindacale e le direttive strategiche ed organizzative 
dell’Associazione; 

 
 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte 
personali, professionali ed associative. 

In ipotesi di dimissioni, sospensione, espulsione, revoca o decadenza del 
Presidente Provinciale del Sistema di Categoria, il minor periodo in cui 
questi è rimasto in carica dev’essere considerato a tutti gli effetti un intero 
mandato. 

 

17. Organizzazione delle Funzioni Aziendali 
 

Gli organi di ciascuna Funzione Aziendale sono: 
 

1. il Consiglio Provinciale di Funzione Aziendale; 
 

2. il Presidente Provinciale di Funzione Aziendale. 
 

I membri del Consiglio Provinciale di Funzione Aziendale restano in carica 
cinque anni, salvo possibilità di rinnovo. 

 
Il Presidente Provinciale di Funzione Aziendale dura in carica cinque anni e 
non può essere eletto per più di due mandati consecutivi, al  termine dei quali 
può eventualmente candidarsi, in alternativa, solo per un altro mandato alle 
cariche inerenti alle Categorie e ai Sistemi di Categoria, ai Gruppi Sociali, ai 
Comuni o Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città di 
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Padova; e ai Mandamenti, secondo le procedure elettive previste nel presente 
Statuto e nel Regolamento elettorale. 

 
1. Il Consiglio Provinciale di Funzione Aziendale è eletto dagli associati che 

fanno parte della singola Funzione Aziendale di riferimento, secondo le 
modalità definite nel Regolamento elettorale. 

 
Il numero dei componenti il Consiglio Provinciale di Funzione Aziendale, 
nonché i requisiti minimi da rispettare per candidarsi, sono definiti nel 
Regolamento elettorale. 
 
In seno al Consiglio Provinciale di Funzione Aziendale vengono individuati 
gli interessi, discussi ed approfonditi i problemi di maggior rilievo 
riguardanti la Funzione Aziendale di riferimento e, attraverso iniziative di 
natura sindacale, vengono individuate le apposite soluzioni. 
 
Per ragioni di opportunità, il Consiglio Generale può far assistere alle sue 
riunioni i membri dei Consigli Provinciali di Funzione Aziendale, senza 
attribuire loro diritto di voto. 
 
Il Consiglio Provinciale di Funzione Aziendale ha il compito di informare    il 
Consiglio Generale, tramite il proprio Presidente Provinciale di Funzione 
Aziendale, relativamente ad ogni problematica riguardante la Funzione 
Aziendale. 
 
Il Consiglio può essere convocato dal Presidente Provinciale o dalla 
maggioranza dei suoi membri, con avviso spedito mediante lettera, telefax o 
posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso 
di urgenza, almeno tre giorni prima della data della riunione. 
 
I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei membri del 
Consiglio Provinciale di Funzione Aziendale, nonché la loro revoca per 
giusta causa, sono di competenza del Consiglio Generale. 
 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di giusta 
causa le seguenti: 

 
 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti oggettivamente 
scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti, alle decisioni 
dei competenti organi dell’Associazione o, più in generale, all’interesse 
della stessa; 
 

               negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 
 

 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario con 
l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento 
inizialmente riposto sulle attitudini e capacità delle persone chiamate alla 
carica di consigliere provinciale di Funzione Aziendale; 
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 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la politica 
sindacale e le direttive strategiche ed organizzative dell’Associazione; 
 

 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte 
personali, professionali ed associative. 

 
I membri del Consiglio Provinciale di Funzione Aziendale sono soggetti a 
decadenza dalla carica nei casi in cui siano dichiarati interdetti, inabilitati, 
siano condannati ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, 
dai pubblici uffici, nonché qualora ricorra almeno una delle ipotesi di 
incompatibilità previste dallo Statuto o dal Regolamento elettorale per il loro 
incarico. 

 
Nelle ipotesi in cui a seguito della cessazione dalla carica, dovuta a 
dimissioni,  sospensione,    espulsione,    revoca,    decadenza,    morte o 
impedimento permanente, dei membri del Consiglio rimanga comunque in 
carica la maggioranza dei membri eletti, il Consiglio non decade. 
 
Accedono automaticamente alla carica di membri del Consiglio i candidati 
non eletti nel corso dell’ultima elezione rispettando l’ordine di preferenza 
accordata ai medesimi e, a parità di preferenze ricevute, accede alla carica il 
candidato con la maggiore anzianità associativa. 
 
Qualora il numero dei candidati di cui sopra non fosse sufficiente, i nuovi 
membri del Consiglio sono scelti dall’assemblea provinciale di Funzione 
Aziendale appositamente convocata, secondo le modalità ritenute più 
opportune dal Consiglio Provinciale di Funzione Aziendale. In ogni caso i 
nuovi consiglieri decadono alla scadenza del Consiglio al quale accedono. 
 
Qualora si verifichi la cessazione dalla carica della maggioranza dei membri 
eletti nei 12 mesi antecedenti la scadenza del mandato, il Consiglio non si 
scioglie e i membri rimasti in carica provvedono a cooptare i consiglieri 
cessati, secondo le modalità di cui sopra. 
 
Nelle ipotesi in cui, invece, la predetta cessazione si manifesti in un periodo 
anteriore ai 12 mesi antecedenti la scadenza del mandato, si procede ad 
eleggere nei modi definiti dal Regolamento elettorale, un nuovo Consiglio 
che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio precedente. 

 
2. Il Presidente Provinciale di Funzione Aziendale è eletto all’interno di una 

terna di candidati individuati dal Collegio dei Saggi così come definito dal 
Regolamento Elettorale. Il secondo eletto è il Vice Presidente della Funzione 
Aziendale; il terzo eletto è componente il Consiglio della Funzione 
Aziendale. 
Il Presidente è membro del Consiglio Generale. 
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Con l’assistenza tecnica della struttura organizzativa dell’Associazione, alla 
quale in ogni caso sono riservati tutti i compiti di natura operativa ed 
attuativa, il Presidente Provinciale svolge le seguenti funzioni: 

 
a) promuove gli interessi, definiti all’art. 3, comma 2, punto 2, della 

Funzione Aziendale di appartenenza; 
 

b) promuove l’Associazione e l’adesione associativa; 
 

c) promuove i servizi offerti dalle entità promosse e partecipate 
dall’Associazione; 
 

d) promuove tra gli associati l’adesione ai corsi formativi previsti per gli 
incarichi dirigenziali; 

 
e) organizza i corsi di formazione individuati dal Consiglio Generale, 

secondo le modalità da questo definite; 
 

f) convoca, almeno due volte all’anno, e presiede il Consiglio Provinciale 
di Funzione Aziendale; 
 

g) rappresenta gli interessi e propone le soluzioni ai problemi emersi 
all’interno del Consiglio Provinciale di Funzione Aziendale, 
presentandoli alla discussione nell’ambito delle riunioni del Consiglio 
Generale, alle quali partecipa con diritto di voto deliberativo; 
 

h) sollecita, rappresentandone le esigenze avanti il Consiglio Generale, 
l’assegnazione di risorse a favore della propria Funzione Aziendale in 
sede di approvazione del Piano di Sviluppo Associativo; 
 

i) applica le direttive e le delibere del Consiglio Generale; 
 

j) interagisce con gli altri Presidenti Provinciali delle Funzioni Aziendali, i 
Presidenti Mandamentali, i Presidenti Provinciali dei Sistemi di Categoria 
e i Presidenti Provinciali dei Gruppi Sociali per una applicazione unitaria 
e coerente delle direttive e delle delibere del Consiglio Generale; 
 

k) convoca l’assemblea della Funzione Aziendale, ossia l’insieme degli 
associati appartenenti ad una determinata Funzione Aziendale, almeno 
una volta all'anno per discutere problemi di particolare rilevanza che 
interessano la Funzione Aziendale. 
 
Compito ulteriore del Presidente è di proporre al Consiglio Generale la 
nomina degli Associati Onorari. 

 
Qualora nel corso del mandato si verifichino casi di dimissioni, 
sospensione, espulsione, revoca, decadenza, morte o impedimento 
permanente del Presidente Provinciale di Funzione Aziendale, ad 
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esclusione delle fattispecie disciplinate dagli articoli 23, comma 19, e  27, 
comma 26, del presente Statuto: 

 
a) il Vice Presidente provvede a sostituirlo fino a che non intervengano le 

elezioni del nuovo Presidente. Le elezioni devono tenersi secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento elettorale; 
 

b) il nuovo Presidente resta in carica fino alla data di scadenza prevista per 
il mandato del suo predecessore. Tale periodo non è computabile nel 
limite massimo dei due mandati; 
 

c) il nuovo Presidente può confermare o meno il precedente Vice Presidente. 
 

Il Presidente Provinciale di Funzione Aziendale è soggetto a decadenza dalla 
carica nei casi in cui sia dichiarato interdetto, inabilitato, sia stato condannato 
ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, 
nonché qualora ricorra almeno una delle ipotesi di incompatibilità previste 
dallo Statuto o dal Regolamento elettorale per il suo incarico. 

 
I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del Presidente 
Provinciale di Funzione Aziendale, nonché la sua revoca per giusta causa, 
sono di competenza del Consiglio Generale. 
 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di giusta 
causa le seguenti: 

 
assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti 
oggettivamente scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai 
Regolamenti, alle decisioni dei competenti organi dell’Associazione o, 
più in generale, all’interesse della stessa; 
 

                  negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 
 

 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario 
con l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento 
inizialmente riposto sulle attitudini e capacità delle persone chiamate 
alla carica di Presidente Provinciale di Funzione Aziendale; 
 

 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la 
politica sindacale e le direttive strategiche ed organizzative 
dell’Associazione; 
 

 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte 
personali, professionali ed associative. 

 
In ipotesi di dimissioni, sospensione, espulsione, revoca o decadenza del 
Presidente Provinciale di Funzione Aziendale, il minor periodo in cui questi 
è rimasto in carica dev’essere considerato a tutti gli effetti un intero mandato. 
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18. Organizzazione dei Gruppi Sociali 
 

Gli organi di ciascun Gruppo Sociale sono: 
 

1. il Consiglio Provinciale del Gruppo Sociale; 
 

2. il Presidente Provinciale del Gruppo Sociale. 
 

I membri del Consiglio Provinciale del Gruppo Sociale restano in carica 
cinque anni, salvo possibilità di rinnovo. 

 
Il Presidente Provinciale di Gruppo Sociale dura in carica cinque anni e non 
può essere eletto per più di due mandati consecutivi, al termine dei quali  può 
eventualmente candidarsi, in alternativa, solo per un altro mandato alle 
cariche inerenti alle Categorie e ai Sistemi di Categoria, alle Funzioni 
Aziendali, ai Comuni o Consulta territoriale per la partecipazione per la  sola 
città di Padova; e ai Mandamenti, secondo le procedure previste nel presente 
Statuto e nel Regolamento elettorale. 

 
1. Il Consiglio Provinciale del Gruppo Sociale è eletto dagli associati 

rientranti nell’ambito del Gruppo Sociale di riferimento, secondo le modalità 
definite nel Regolamento elettorale. 
 
Il numero dei componenti il Consiglio Provinciale del Gruppo Sociale, 
nonché i requisiti minimi da rispettare per candidarsi, sono definiti nel 
Regolamento elettorale. 
 
In seno al Consiglio Provinciale del Gruppo Sociale vengono individuati gli 
interessi, discussi ed approfonditi i problemi di maggior rilievo riguardanti il 
Gruppo Sociale di riferimento e, attraverso iniziative di natura sindacale, 
vengono individuate le apposite soluzioni. 
 
Per ragioni di opportunità il Consiglio Generale può far assistere alle sue 
riunioni i membri dei Consigli Provinciali dei Gruppi Sociali, senza attribuire 
loro il diritto di voto. 
 
Il Consiglio Provinciale del Gruppo Sociale ha il compito di informare il 
Consiglio Generale, tramite il proprio Presidente Provinciale del Gruppo 
Sociale, relativamente ad ogni problematica riguardante il Gruppo Sociale. 
 
Il Consiglio Provinciale dei Gruppi Sociali può essere convocato dal 
Presidente Provinciale o dalla maggioranza dei suoi membri, con avviso 
spedito mediante lettera, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima 
della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della 
data della riunione. 
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I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei membri del 
Consiglio Provinciale del Gruppo Sociale, nonché la loro revoca per giusta 
causa, sono di competenza del Consiglio Generale. 

 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di giusta 
causa le seguenti: 

 
assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti 
oggettivamente scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai 
Regolamenti, alle decisioni dei competenti organi dell’Associazione o, 
più in generale, all’interesse della stessa; 

 
 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 

 
 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario 
con l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento 
inizialmente riposto sulle attitudini e capacità delle persone chiamate 
alla carica di consigliere provinciale del Gruppo Sociale; 

 
 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la 
politica sindacale e le direttive strategiche ed organizzative 
dell’Associazione; 

 
 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate 
condotte personali, professionali ed associative. 

 
I membri del Consiglio Provinciale del Gruppo Sociale sono soggetti a 
decadenza dalla carica nei casi in cui siano dichiarati interdetti, inabilitati, 
siano condannati ad una pena che importi l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici, nonché qualora ricorra almeno una delle 
ipotesi di incompatibilità previste dallo Statuto o dal Regolamento 
elettorale per il loro incarico. 

 
Nelle ipotesi in cui a seguito della cessazione dalla carica, dovuta a 
dimissioni, sospensione, espulsione, revoca, decadenza, morte o 
impedimento permanente, dei membri del Consiglio rimanga comunque 
in carica la maggioranza dei membri eletti, il Consiglio non decade. 
Accedono automaticamente alla carica di membri del Consiglio i candidati 
non eletti nel corso dell’ultima elezione rispettando l’ordine di preferenza 
accordata ai medesimi e, a parità di preferenze ricevute, accede alla carica 
il candidato con la maggiore anzianità associativa. 
Qualora il numero dei candidati di cui sopra non fosse sufficiente, i nuovi 
membri del Consiglio sono scelti dall’assemblea provinciale del Gruppo 
Sociale appositamente convocata, secondo le modalità ritenute più 
opportune dal Consiglio Provinciale del Gruppo Sociale. In ogni caso i 
nuovi consiglieri decadono alla scadenza del Consiglio al quale accedono. 
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Qualora si verifichi la cessazione dalla carica della maggioranza dei 
membri eletti nei 12 mesi antecedenti la scadenza del mandato, il 
Consiglio non si scioglie e i membri rimasti in carica provvedono a 
cooptare i consiglieri cessati, secondo le modalità di cui sopra. 

 
Nelle ipotesi in cui, invece, la predetta cessazione si manifesti in un 
periodo anteriore ai 12 mesi antecedenti la scadenza del mandato, si 
procede ad eleggere nei modi definiti dal Regolamento elettorale, un 
nuovo Consiglio che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del 
Consiglio precedente. 

 
2. Il Presidente Provinciale del Gruppo Sociale è eletto all’interno di una 

terna di candidati individuati dal Collegio dei Saggi così come definito dal 
Regolamento Elettorale. Il secondo eletto è il Vice Presidente del Gruppo 
Sociale; il terzo eletto è componente il Consiglio del Gruppo Sociale. 
Il Presidente Provinciale è membro del Consiglio Generale. 

 
Con l’assistenza tecnica della struttura organizzativa dell’Associazione, 
alla quale in ogni caso sono riservati tutti i compiti di natura operativa ed 
attuativa, il Presidente Provinciale del Gruppo Sociale svolge le seguenti 
funzioni: 

 
a) promuove gli interessi, definiti all’art. 3, comma 2, punto 1, del 

Gruppo Sociale di appartenenza; 
 

b) promuove l’Associazione e l’adesione associativa; 
 

c) promuove i servizi offerti dalle entità promosse e partecipate 
dall’Associazione; 

 
d) promuove tra gli associati l’adesione ai corsi formativi previsti per  gli 

incarichi dirigenziali; 
 

e) organizza i corsi di formazione individuati dal Consiglio Generale, 
secondo le modalità da questo definite; 

f) convoca, almeno due volte all’anno, e presiede il Consiglio 
Provinciale del Gruppo Sociale; 

 
g) rappresenta gli interessi e propone le soluzioni ai problemi emersi 

all’interno del Consiglio Provinciale del Gruppo Sociale presentandoli 
alla discussione nell’ambito delle riunioni del Consiglio Generale, alle 
quali partecipa con diritto di voto deliberativo; 

 
h) sollecita, rappresentandone le esigenze, all’interno del Consiglio 

Generale, l’assegnazione di risorse a favore del proprio Gruppo 
Sociale in sede di approvazione del Piano di Sviluppo Associativo; 

 
i) applica le direttive e le delibere del Consiglio Generale; 
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j) interagisce con gli altri Presidenti Provinciali dei Gruppi Sociali, i 
Presidenti Mandamentali, i Presidenti Provinciali dei Sistemi di 
Categoria e i Presidenti Provinciali delle Funzioni Aziendali per una 
applicazione unitaria e coerente delle direttive e delle delibere del 
Consiglio Generale; 

 
k) convoca l’assemblea del Gruppo Sociale, ossia l’insieme di tutti gli 

associati appartenenti al Gruppo Sociale, almeno una volta all'anno per 
discutere i problemi di particolare rilevanza che interessano il Gruppo 
Sociale. 

 
Compito ulteriore del Presidente è di proporre al Consiglio Generale la 
nomina degli Associati Onorari. 

 
Qualora nel corso del mandato si verifichino casi di dimissioni, 
sospensione, espulsione, revoca, decadenza, morte o impedimento 
permanente del Presidente Provinciale del Gruppo Sociale, ad esclusione 
delle fattispecie disciplinate dagli articoli 23, comma 19, e 27, comma 26, 
del presente Statuto: 

 
a) il Vice Presidente provvede a sostituirlo fino a che non intervengano 

le elezioni del nuovo Presidente. Le elezioni devono tenersi secondo 
le modalità stabilite dal Regolamento elettorale; 

 
b) il nuovo Presidente resta in carica fino alla data di scadenza prevista 

per il mandato del suo predecessore. Tale periodo non è computabile 
nel limite massimo dei due mandati; 

 
c) il nuovo Presidente può confermare o meno il precedente Vice 

Presidente. 
 
Il Presidente Provinciale del Gruppo Sociale è soggetto a decadenza dalla 
carica nei casi in cui sia dichiarato interdetto, inabilitato, sia condannato 
ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 
uffici, nonché qualora ricorra almeno una delle ipotesi di incompatibilità 
previste dallo Statuto o dal Regolamento elettorale per il suo incarico. 

 
I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del Presidente 
Provinciale del Gruppo Sociale, nonché la sua revoca per giusta causa, 
sono di competenza del Consiglio Generale. 

 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di giusta 
causa le seguenti: 

 
 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti oggettivamente 
scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti, alle decisioni 
dei competenti organi dell’Associazione o, più in generale, all’interesse 
della stessa; 
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- negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 
 

- atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario con 
l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto 
sulle attitudini e capacità delle persone chiamate alla carica di Presidente 
Provinciale del Gruppo Sociale; 

-  
- contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la politica 

sindacale e le direttive strategiche ed organizzative dell’Associazione; 
-  
- il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte personali, 

professionali ed associative. 
 

In ipotesi di dimissioni, sospensione, espulsione, revoca o decadenza del 
Presidente Provinciale di Gruppo Sociale, il minor periodo in cui questi  è 
rimasto in carica dev’essere considerato a tutti gli effetti un intero mandato. 

 

19. Organizzazione dei Comuni o Consulte territoriali per la 
partecipazione (per la sola città di Padova) e dei Mandamenti 

 

Gli organi di ciascun Comune o Consulta territoriale per la partecipazione per 
la sola città di Padova; e di ciascun Mandamento sono: 

 
1. il Consiglio Comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione per 

la sola città di Padova; 
 

2. il Delegato Comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione per 
la sola città di Padova; 
 

3. il Consiglio Mandamentale; 
 

4. il Presidente Mandamentale. 
 

I membri del Consiglio Comunale o di Consulta territoriale per la 
partecipazione per la sola città di Padova ed i membri del Consiglio 
Mandamentale, nonché i Delegati Comunali o di Consulta Territoriale per la 
partecipazione per la sola città di Padova restano in carica cinque anni, salvo 
possibilità di rinnovo. 

 
Il Presidente Mandamentale dura in carica cinque anni e non può essere eletto 
per più di due mandati consecutivi, al termine dei quali può eventualmente 
candidarsi, in alternativa, solo per un altro mandato alle cariche inerenti alle 
Categorie e ai Sistemi di Categoria, alle Funzioni Aziendali, ai Gruppi Sociali, 
secondo le procedure previste nel presente Statuto e nel Regolamento 
elettorale. 
 

1. Il Consiglio Comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione 
per la sola città di Padova è eletto dagli associati residenti nel Comune o 
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nella Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città di Padova di 
riferimento, secondo le modalità definite nel Regolamento elettorale. 

 
Gli associati appartenenti a più Comuni o Consulte territoriali per la 
partecipazione per la sola città di Padova, qualora lo ritengano opportuno, 
possono aggregare i relativi Comuni o Consulte territoriali per la 
partecipazione per la sola città di Padova in un’unica circoscrizione 
comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città di 
Padova. 
L’unione è deliberata dalle assemblee comunali, ossia dagli insiemi degli 
associati appartenenti a determinati Comuni o Consulta territoriale per la 
partecipazione per la sola città di Padova, su parere dei rispettivi Consigli 
Comunali o di Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città di 
Padova. 
 
Il numero dei componenti il Consiglio Comunale o di Consulta territoriale 
per la partecipazione per la sola città di Padova, nonché i requisiti minimi da 
rispettare per candidarsi, sono definiti nel Regolamento elettorale. 
 
In seno al Consiglio Comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione 
per la sola città di Padova, vengono individuati gli interessi, discussi ed 
approfonditi i problemi di maggior rilievo riguardanti il Comune o il 
Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città di Padova di 
riferimento e, attraverso iniziative di natura sindacale, vengono individuate 
le apposite soluzioni. 
 
Il Consiglio Comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione per la 
sola città di Padova ha il compito di informare il Consiglio Mandamentale, 
tramite il proprio Delegato Comunale o di Consulta territoriale per la 
partecipazione per la sola città di Padova, relativamente ad ogni problematica 
riguardante il Comune o la Consulta territoriale per la partecipazione per la 
sola città di Padova di riferimento. 
 
Il Consiglio Comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione per la 
sola città di Padova può essere convocato dal Delegato Comunale o di 
Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città di Padova o dalla 
maggioranza dei suoi membri, con avviso spedito mediante lettera, telefax o 
posta elettronica, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso 
di urgenza, almeno tre giorni prima della data della riunione. 
 
I provvedimenti disciplinari a carico dei membri del Consiglio Comunale o 
di Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città di Padova, 
nonché la loro revoca per giusta causa, sono di competenza del Consiglio 
Generale. 
 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di giusta 
causa le seguenti: 
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 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti 
oggettivamente scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai 
Regolamenti, alle decisioni dei competenti organi dell’Associazione o, 
più in generale, all’interesse della stessa; 

 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 
 

 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario 
con l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento 
inizialmente riposto sulle attitudini e capacità delle persone chiamate 
alla carica di membro del Consiglio Comunale o di Consulta 
Territoriale per la partecipazione per la sola città di  Padova; 

 
 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la 
politica sindacale e le direttive strategiche ed organizzative 
dell’Associazione; 

 
 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate 
condotte personali, professionali ed associative. 

 

I membri del Consiglio Comunale o di Consulta territoriale per la 
partecipazione per la sola città di Padova sono soggetti a decadenza dalla 
carica nei casi in cui siano dichiarati interdetti, inabilitati, siano condannati 
ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 
uffici, nonché qualora ricorra almeno una delle ipotesi di incompatibilità 
previste dallo Statuto o dal Regolamento elettorale per il loro incarico. 

 
Nelle ipotesi in cui, a seguito della cessazione dalla carica dovuta a 
dimissioni, sospensione, espulsione, revoca, decadenza, morte o 
impedimento permanente, dei membri del Consiglio Comunale o di 
Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città di Padova 
rimanga comunque in carica la maggioranza dei membri eletti, il Consiglio 
non decade. Accedono automaticamente alla carica di membri del 
Consiglio i candidati non eletti nel corso dell’ultima elezione rispettando 
l’ordine di preferenza accordata ai medesimi e, a parità di preferenze 
ricevute, accede alla carica il candidato con la maggiore anzianità 
associativa. Qualora il numero dei candidati di cui sopra non fosse 
sufficiente, i nuovi membri del Consiglio sono scelti dall’assemblea 
comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città 
di Padova, appositamente convocata, secondo le modalità ritenute più 
opportune dal Consiglio Comunale. In ogni caso i nuovi consiglieri 
decadono alla scadenza del Consiglio al quale accedono. 

 
Qualora si verifichi la cessazione dalla carica, della maggioranza dei 
membri eletti nei 12 mesi antecedenti la scadenza del mandato, il 
Consiglio non si scioglie e i membri rimasti in carica provvedono a 
cooptare i consiglieri cessati, secondo le modalità di cui sopra. 

 



33 

Nelle ipotesi in cui, invece, la predetta cessazione si manifesti in un 
periodo anteriore ai 12 mesi antecedenti la scadenza del mandato, si 
procede ad eleggere, nei modi definiti dal Regolamento elettorale, un 
nuovo Consiglio che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del 
Consiglio precedente. 

 
2. Il Delegato Comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione 

per la sola città di Padova è eletto dai consiglieri che fanno parte del 
singolo Comune o Consulta territoriale per la partecipazione per la sola 
città di Padova, secondo le modalità definite nel Regolamento elettorale. 

 
Il Delegato è membro del Consiglio Mandamentale. 

Il Delegato svolge le seguenti funzioni: 

a) presiede il Consiglio, con facoltà di delegare la presidenza al suo Vice; 
 

b) convoca il Consiglio almeno due volte all’anno; 

c) partecipa alle riunioni del Consiglio Mandamentale; 
 

d) informa il Consiglio Mandamentale sulle problematiche riguardanti il 
Comune o la Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città 
di Padova; di riferimento, ne propone le soluzioni e attua tutte le 
iniziative utili a tale fine; 

e) convoca l’assemblea Comunale o di Consulta territoriale per la 
partecipazione per la sola città di Padova; almeno una volta all'anno 
per discutere problemi di particolare rilevanza che interessano il 
Comune o la Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città 
di Padova. 

 
Qualora nel corso del mandato si verifichino casi di dimissioni, revoca, 
sospensione, espulsione, decadenza, morte o impedimento permanente del 
Delegato Comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione per la 
sola città di Padova, ad esclusione delle fattispecie disciplinate dagli 
articoli 23, comma 19, e 27, comma 26, del presente Statuto: 

 
a) il Vice Delegato, ossia il candidato che ha ricevuto il secondo maggior 

numero di preferenze, provvede a sostituirlo fino a che non 
intervengano le elezioni del nuovo Delegato. Le elezioni devono 
tenersi secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale; 

 
b) il nuovo Delegato resta in carica fino alla data di scadenza prevista per 

il mandato del suo predecessore; 
 

c) il nuovo Delegato può confermare o meno il precedente Vice Delegato. 
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Il Delegato Comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione per 
la sola città di Padova è soggetto a decadenza dalla carica nei casi in cui 
sia dichiarato interdetto, inabilitato, sia condannato ad una pena che 
importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, nonché 
qualora ricorra almeno una delle ipotesi di incompatibilità previste dallo 
Statuto o dal Regolamento elettorale per il suo incarico. 

 
I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del Delegato 
Comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città 
di Padova, nonché la sua revoca per giusta causa, sono di competenza del 
Consiglio Generale. 

 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di giusta 
causa le seguenti: 

 
 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti 
oggettivamente scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai 
Regolamenti, alle decisioni dei competenti organi dell’Associazione o, 
più in generale, all’interesse della stessa; 

 
 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 

 
 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario 
con l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento 
inizialmente riposto sulle attitudini e capacità della persona chiamata 
alla carica di Delegato; 

 
 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la 
politica sindacale e le direttive strategiche ed organizzative 
dell’Associazione; 

 
 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate 
condotte personali, professionali ed associative. 

 
3. Il Consiglio Mandamentale è composto dal Presidente del Mandamento, 

dal Vice-Presidente, dal terzo eletto (secondo quanto previsto dal 
Regolamento Elettorale), nonchè dai Delegati Comunali o di Consulta 
territoriale per la partecipazione per la sola città di Padova, 
rispettivamente dei Comuni o di Consulta territoriale per la partecipazione 
per la sola città di Padova facenti parte del Mandamento. 

 
Il Consiglio Mandamentale svolge le seguenti funzioni: 

 
a) discute ed approfondisce i problemi e gli interessi individuati dai 

Consigli Comunali o di Consulta territoriale per la partecipazione per 
la sola città di Padova ed espressi dai rispettivi Delegati Comunali o di 
Consulta territoriale per la partecipazione per la sola città di Padova; 
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b) propone soluzioni ai problemi comuni di cui al punto precedente, 
conferendo incarico al Presidente Mandamentale di presentare le 
principali proposte alla discussione del Consiglio Generale. 

 
Per ragioni di opportunità il Consiglio Generale può far assistere alle sue 
riunioni i membri dei Consigli Mandamentali, senza attribuire loro il 
diritto di voto. 

 
Il Consiglio Mandamentale può essere convocato dal Presidente 
Mandamentale o dalla maggioranza dei suoi membri, con avviso spedito 
mediante lettera, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima della 
data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della data 
della riunione. 

 
I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei membri del 
Consiglio Mandamentale, nonché la loro revoca per giusta causa, sono  di 
competenza del Consiglio Generale. 

 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di giusta 
causa le seguenti: 

 
 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti 
oggettivamente scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai 
Regolamenti, alle decisioni dei competenti organi dell’Associazione o, 
più in generale, all’interesse della stessa; 

 
 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 

 
 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario 
con l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento 
inizialmente riposto sulle attitudini e capacità delle persone chiamate 
alla carica di membro del Consiglio Mandamentale; 

 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la 
politica sindacale e le direttive strategiche ed organizzative 
dell’Associazione; 

 
 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate 
condotte personali, professionali ed associative. 

 

I membri del Consiglio Mandamentale sono soggetti a decadenza dalla 
carica nei casi in cui siano dichiarati interdetti, inabilitati, siano stati 
condannati ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici, nonché qualora ricorra almeno una delle ipotesi di 
incompatibilità previste dallo Statuto o dal Regolamento elettorale per il 
loro incarico. 

 
Qualora, per un qualunque motivo, vengano meno uno o più membri del 
Consiglio Mandamentale, si deve provvedere alla loro sostituzione 
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secondo le modalità previste per la sostituzione a seguito di cessazione 
dalla carica dei singoli Delegati Comunali o di Consulta territoriale per la 
partecipazione per la sola città di Padova. 

 

4. Il Presidente Mandamentale è eletto all’interno di una terna di candidati 
individuati dal Collegio dei saggi così come definito dal Regolamento 
Elettorale. Il secondo eletto è il Vice Presidente del Mandamento; il terzo 
eletto è componente il Consiglio Mandamentale. 
Il Presidente Mandamentale è membro del Consiglio Generale. 

 
Con l’assistenza tecnica della struttura organizzativa dell’Associazione, 
alla quale in ogni caso sono riservati tutti i compiti di natura operativa ed 
attuativa, il Presidente Mandamentale svolge le seguenti funzioni: 

 
a) promuove gli interessi, definiti all’art. 3, punto 3, del Mandamento di 

appartenenza; 
 

b) promuove l’Associazione e l’adesione associativa; 
 

c) promuove i servizi offerti dalle entità promosse e partecipate 
dall’Associazione; 

 
d) promuove tra gli associati l’adesione ai corsi formativi previsti per  gli 

incarichi dirigenziali; 
 

e) organizza i corsi di formazione individuati dal Consiglio Generale, 
secondo le modalità da questo definite; 

 
f) convoca e presiede il Consiglio Mandamentale; 
 
g) rappresenta gli interessi e propone soluzioni ai problemi comuni 

emersi all’interno del Consiglio Mandamentale, presentandoli alla 
discussione nell’ambito delle riunioni del Consiglio Generale, alle 
quali partecipa con diritto di voto deliberativo; 

 
h) sollecita, rappresentandone le esigenze avanti il Consiglio Generale, 

l’assegnazione di risorse a favore del proprio Mandamento in sede di 
approvazione del Piano di Sviluppo Associativo; 

 
i) applica le direttive e le delibere del Consiglio Generale; 

 
j) interagisce con gli altri Presidenti Mandamentali, i Presidenti 

Provinciali dei Sistemi di Categoria, i Presidenti Provinciali delle 
Funzioni Aziendali e i Presidenti Provinciali dei Gruppi Sociali per una 
applicazione unitaria e coerente delle direttive e delle delibere del 
Consiglio Generale; 

 
k) convoca l’assemblea del Mandamento, ossia l’insieme degli associati 

appartenenti al Mandamento di riferimento, almeno una volta all’anno, 
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per trattare problemi di particolare rilevanza che interessano il 
Mandamento. 

 
Compito ulteriore del Presidente è di proporre al Consiglio Generale la 
nomina degli Associati Onorari. 

 
Qualora nel corso del mandato si verifichino i casi di dimissioni, 
sospensione, espulsione, revoca, decadenza, morte o impedimento 
permanente del Presidente Mandamentale, ad esclusione delle fattispecie 
disciplinate dagli articoli 23, comma 19, e 27, comma 26, del presente 
Statuto: 

 
a) il Vice Presidente provvede a sostituirlo fino a che non intervengano 

le elezioni del nuovo Presidente. Le elezioni devono tenersi secondo 
le modalità stabilite dal Regolamento elettorale; 

 
b) il nuovo Presidente resta in carica fino alla data di scadenza prevista 

per il mandato del suo predecessore. Tale periodo non è computabile 
nel limite massimo dei due mandati; 

 
c) il nuovo Presidente può confermare o meno il precedente Vice 

Presidente. 
 

Il Presidente Mandamentale è soggetto a decadenza dalla carica nei casi in 
cui sia dichiarato interdetto, inabilitato, sia stato condannato ad una pena 
che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, nonché 
qualora ricorra almeno una delle ipotesi di incompatibilità previste dallo 
Statuto o dal Regolamento elettorale per il suo incarico. 
 
I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del Presidente 
Mandamentale, nonché la sua revoca per giusta causa, sono di competenza 
del Consiglio Generale. 

 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di giusta 
causa le seguenti: 

 
 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti 
oggettivamente scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai 
Regolamenti, alle decisioni dei competenti organi dell’Associazione 
o, più in generale, all’interesse della stessa; 

 
 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 

 
 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario 
con l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento 
inizialmente riposto sulle attitudini e capacità della persona chiamata 
alla carica di Presidente Mandamentale; 
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 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la 
politica sindacale e le direttive strategiche ed organizzative 
dell’Associazione; 

 
 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate 
condotte personali, professionali ed associative. 

 
In ipotesi di dimissioni, sospensione, espulsione, revoca o decadenza del 
Presidente Mandamentale, il minor periodo in cui questi è rimasto in 
carica dev’essere considerato a tutti gli effetti un intero mandato. 

 

20. Consulta Mandamentale 
 

Il Presidente Mandamentale o la maggioranza dei membri del Consiglio 
Mandamentale, qualora lo ritengano opportuno, possono convocare la 
Consulta Mandamentale, costituita da: 

 
 i membri del Consiglio Mandamentale ed i rappresentanti, appartenenti al 
Mandamento di riferimento, eletti in seno ai Consigli Provinciali di 
Categoria, ai Consigli Provinciali di Funzione Aziendale e ai Consigli 
Provinciali dei Gruppi Sociali; 

 
 i membri dei Consigli Comunali o di Consulta territoriale per la 
partecipazione per la sola città di Padova appartenenti al Mandamento di 
riferimento; 

 
 i rappresentanti, scelti dalla maggioranza dei membri del Consiglio 
Mandamentale, appartenenti alla società civile e alla comunità economica, 
purché operanti nel Mandamento. 

 
La Consulta Mandamentale individua, discute e approfondisce tematiche di 
rilevanza locale, eventualmente destinate ad essere oggetto di ulteriore analisi 
da parte del Consiglio Mandamentale. 

 
La convocazione, a cura del Presidente del Mandamento, deve avvenire con 
avviso spedito mediante lettera, telefax o posta elettronica almeno otto giorni 
prima della data fissata per la riunione.
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TITOLO IV 

DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE 

21. Organi centrali di Confartigianato Imprese Padova 
 

Gli organi centrali dell’Associazione sono i seguenti: l’Assemblea Generale; 
il Consiglio Generale; la Consulta Provinciale; la Consulta Generale dei 
Dirigenti; il Presidente dell’Associazione; il Segretario Generale; la Giunta 
Esecutiva; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Saggi. 

 

22. Assemblea Generale 
 

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati. 
 

Si riunisce di norma una volta all'anno per discutere problemi di particolare 
rilevanza che interessano tutto l'artigianato, le piccole e medie imprese e 
l'economia provinciale, nonché per stabilire le direttive di massima nello 
svolgimento dell'attività dell'Associazione. 

 
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo 
impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso pubblicato nei notiziari 
associativi almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione stessa e, 
nei casi di urgenza, mediante avviso pubblicato in almeno uno dei principali 
quotidiani della provincia di Padova cinque giorni prima della data medesima. 

 
Nell’avviso di convocazione devono risultare la data, l’ora e il luogo della 
riunione, nonché l’ordine del giorno delle materie da trattare. 

 
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in 
caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. 

 
Il Presidente nomina tra i presenti il segretario dell’Assemblea. 

 
L’oggetto delle discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea Generale 
devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario 
dell’Assemblea e da due associati intervenuti alla riunione e all’uopo 
nominati dall’Assemblea all’inizio della seduta. 
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale ai 
sensi dell’art. 37 del presente Statuto. 
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Nella deliberazione avente ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione non 
è ammesso l’istituto della delega. 

 

23. Consiglio Generale 
 

Il Consiglio Generale costituisce l’organo assembleare in forma ridotta, 
espressione dei rappresentanti degli organi periferici sotto indicati. 

 
Il Consiglio Generale è composto dal Presidente dell’Associazione, dai 
Presidenti Provinciali dei Sistemi di Categoria, dai Presidenti Provinciali 
delle Funzioni Aziendali, dai Presidenti Provinciali dei Gruppi Sociali e dai 
Presidenti Mandamentali. 

 
Il Consiglio Generale dura in carica cinque ed è presieduto dal Presidente 
dell’Associazione. 

 
Possono essere chiamati a partecipare al Consiglio Generale, a titolo solo 
consultivo, i Presidenti di organismi, enti o società promossi e/o partecipati 
dall’Associazione, nonché i rappresentanti dell’artigianato presso le 
istituzioni aventi sede nella provincia di Padova, purché gli stessi siano soci 
dell'Associazione. 

 
La carica di membro del Consiglio Generale è compatibile con un eventuale 
ulteriore incarico assegnato dall’Associazione in entità esterne. Qualora 
venga assegnato a componenti il Consiglio Generale un incarico all’interno 
degli organi amministrativi di entità promosse o partecipate, direttamente o 
indirettamente, dall’Associazione stessa, il loro numero complessivo deve 
essere comunque minoritario rispetto al numero totale dei componenti i 
predetti organi. 

 
L’incarico è altresì compatibile con qualsiasi altro incarico, precedente o 
successivo all’elezione. 

 
Il ruolo di componente il Consiglio Generale è incompatibile con incarichi di 
natura elettiva in ambito politico-amministrativo. 

 
Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Generale può far assistere alle 
sue riunioni i membri dei Consigli Mandamentali e dei Consigli Provinciali 
dei Sistemi di Categoria, delle Funzioni Aziendali e dei Gruppi Sociali, 
senza peraltro attribuire loro il diritto di voto. 
I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Generale in cui 
vengono discussi ed approvati i bilanci consuntivi e di previsione. Possono, 
inoltre, essere invitati qualora l'ordine del giorno preveda la discussione di 
provvedimenti di carattere amministrativo importanti. 

 
Il Consiglio Generale deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi. Può 
riunirsi, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente 
dell'Associazione o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 
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Esso è convocato dal Presidente dell’Associazione con avviso spedito 
mediante lettera, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data 
della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della data della 
riunione. 

 
Nella lettera di convocazione devono essere indicati: la data, l’ora, il luogo 
della riunione, nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare. 

 
Le deliberazioni del Consiglio Generale devono constare da verbale da 
trascrivere senza indugio in apposito libro conservato presso la sede 
dell’Associazione. 

 
I singoli membri del Consiglio Generale possono essere revocati dalla carica 
per giusta causa, secondo le modalità definite all’art. 24 del presente Statuto, 
o soggetti, in quanto associati, ai provvedimenti disciplinari di sospensione o 
di espulsione, secondo le modalità definite dall’articolo 41 del presente 
Statuto. 

 
Nelle ipotesi in cui la revoca per giusta causa o i provvedimenti disciplinari di 
sospensione o espulsione riguardino un numero di membri del Consiglio 
Generale superiore ad un terzo, le relative procedure devono essere promosse 
dalla Confartigianato del Veneto su istanza motivata del Presidente 
dell’Associazione. Quest’ultimo, entro 15 giorni dall’avvenuta conoscenza 
delle cause di revoca, deve trasmettere a mezzo di raccomandata R.R. detta 
istanza all’organo deliberativo della Confartigianato del Veneto, il quale entro 
15 giorni dal ricevimento dell’istanza motivata delibera sulla revoca dei 
membri del Consiglio Generale indicati nell’istanza medesima. Qualora 
l’organo deliberativo della Confartigianato del Veneto non provveda, il 
Presidente dell’Associazione deve senza ritardo inoltrare l’istanza di revoca 
all’omologo organo di Confartigianato. 

 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di revoca per 
giusta causa le seguenti: 

 
 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti 
oggettivamente scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti, 
alle decisioni di competenza degli altri organi associativi o, più in 
generale, all’interesse della stessa; 

 
 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 

 
 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario con 
l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento inizialmente 
riposto sulle attitudini e capacità delle persone chiamate a ricoprire la 
carica di membro del Consiglio Generale; 

 
 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la politica 
sindacale e le direttive strategiche ed organizzative dell’Associazione; 
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 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte 
personali, professionali ed associative. 

 
I membri del Consiglio Generale sono soggetti a decadenza dalla carica nei 
casi in cui siano dichiarati interdetti, inabilitati, siano condannati ad una pena 
che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o si 
dimostrino incapaci ad esercitare uffici direttivi, nonché qualora ricorra 
almeno una delle ipotesi di incompatibilità previste dallo Statuto o dal 
Regolamento elettorale per il loro incarico. 

 
In caso di dimissioni e sospensione, i membri del Consiglio Generale non 
decadono dalle cariche di membri dei Consigli Mandamentali, di membri dei 
Consigli Provinciali dei Sistemi di Categoria, di membri dei Consigli 
Provinciali delle Funzioni Aziendali e di membri dei Consigli Provinciali dei 
Gruppi Sociali di appartenenza. 

 
In caso di espulsione e revoca per giusta causa, i membri del Consiglio 
Generale decadono da qualsiasi carica ricoperta in organi interni 
all’Associazione e il Consiglio Generale deve attivarsi per promuovere la 
decadenza dall’eventuale altra carica in entità esterne in quanto rappresentanti 
dell’Associazione. 

 
Qualora nel corso del mandato, per un qualsiasi motivo, venga meno la 
maggioranza dei membri del Consiglio Generale che aveva provveduto 
all’elezione del Presidente dell’Associazione, decadono tutti gli organi della 
stessa, ad eccezione del Segretario Generale, che conserva poteri di ordinaria 
amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Saggi. 
Al verificarsi di tale ipotesi, inoltre, il Presidente dell’Associazione rimane in 
carica, con poteri di ordinaria amministrazione, fino all’elezione ed alla 
nomina dei nuovi organi, secondo le modalità definite nel Regolamento 
elettorale. 

 

24. Funzioni del Consiglio Generale 
 

Compete al Consiglio Generale: 
 

a) nominare, su proposta del Presidente dell’Associazione, i Revisori dei Conti 
e stabilire i relativi compensi; 

 
b) nominare, su proposta della Consulta Generale dei Dirigenti, il Collegio dei 

Saggi e stabilire le relative indennità di carica; 
 

c) individuare le linee programmatiche, politico-sindacali e di bilancio; 
 

d) deliberare in merito alle domande di ammissione presentate da coloro che 
richiedono di aderire all’Associazione; 
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e) deliberare e/o approvare la costituzione, la variazione o la soppressione di 
Categorie o di Sistemi di Categoria, acquisito il parere delle stesse; 

 
f) suddividere il territorio in Mandamenti e modificare la loro circoscrizione, 

acquisito il parere degli stessi; 
 

g) costituire, modificare o sopprimere Gruppi Sociali e Funzioni Aziendali, 
nonché eventuali altri gruppi di interesse di significativa rappresentatività, 
acquisito il parere degli stessi; 

 
h) costituire, modificare o sopprimere consulte, comitati e organi di consulenza 

e/o rappresentanza diversi da quelli previsti nel presente Statuto. 
 

Sono, inoltre, attribuzioni del Consiglio Generale: 
 

1. eleggere il Presidente dell’Associazione, scegliendolo tra una terna di 
candidati espressa dal Collegio dei saggi, secondo le modalità previste 
all’art. 27 del presente Statuto; 
 

2. formulare indicazioni di carattere politico-sindacale al Presidente 
dell’Associazione in occasione delle attività di contrattazione collettiva a 
favore delle Categorie e dei Sistemi di Categoria; 
 

3. approvare lo schema di Bilancio Preventivo redatto dal Segretario 
Generale e approvare contestualmente il Piano di Sviluppo Associativo, 
ossia definire e deliberare gli obiettivi di natura politico-sindacale e le 
relative azioni, i cui responsabili saranno i Presidenti Mandamentali, i 
Presidenti Provinciali dei Sistemi di Categoria, delle Funzioni Aziendali 
e dei Gruppi Sociali; 

 
4. approvare lo schema di Bilancio Consuntivo, redatto dal Segretario 

Generale e depositato congiuntamente alla relazione dei Revisori dei 
Conti presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della 
riunione convocata per la sua approvazione; 

 
5. deliberare l'eventuale adesione dell'Associazione ad associazioni 

analoghe a carattere regionale, nazionale o internazionale e l’eventuale 
costituzione, partecipazione, promozione di ogni struttura o strumento 
necessario all’attività dell’Associazione medesima; 

 
6. revocare l'adesione alla Confartigianato e alla Confartigianato del Veneto 

nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto Confederale; 
 
7. nominare il Segretario Generale, fissarne il trattamento economico e 

decidere la sua cessazione dall'incarico; 
 
8. nominare, su proposta del Segretario Generale, il Vice Segretario 

Generale, fissarne il trattamento economico e, su proposta del Segretario 
Generale, decidere la sua cessazione dall'incarico; 
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9. conferire al Presidente e al Segretario Generale, che dovranno esercitarli 

congiuntamente, i poteri di ordinaria amministrazione, nonché i poteri di 
straordinaria amministrazione fino all’importo indicato in apposita 
delibera del Consiglio Generale. Per gli atti di straordinaria 
amministrazione eccedenti l’importo di cui sopra è necessaria la 
preventiva approvazione da parte del Consiglio Generale; 

 
10. prendere le iniziative necessarie per lo studio e la soluzione dei problemi 

dell'artigianato; 
 
11. nominare, su proposta del Presidente dell’Associazione, i rappresentanti 

presso commissioni od enti; 
 
12. approvare e modificare il Regolamento elettorale e tutti gli altri 

Regolamenti utili all’attuazione del presente Statuto e al buon 
funzionamento del sistema associativo, nonché, previo parere della 
Consulta Generale dei Dirigenti, apportare le modifiche allo Statuto; 

 
13. fissare l’importo annuo delle quote associative e le relative forme di 

riscossione; 
 
14. stabilire le indennità di carica dei membri del Consiglio Generale, del 

Presidente dell’Associazione e dei componenti della Giunta Esecutiva; 
 
15. adottare ogni opportuna decisione per ripristinare le condizioni di legalità 

statutaria nell'eventualità che si verifichi l'impossibilità di funzionamento 
di un organo dell'Associazione; 

 
16. indirizzare e verificare l’attività delle entità partecipate o promosse 

dall’Unione sulla base delle informazioni ricevute dal Presidente e dal 
Segretario Generale; 

 
17. individuare i soggetti che il Presidente dell’Associazione o i suoi delegati 

dovranno votare per la costituzione o il rinnovo degli organi 
amministrativi delle entità partecipate o promosse dall’Associazione; 

 
18. nominare gli Associati Onorari, sulla base delle proposte dei Presidenti 

Provinciali dei Sistemi di Categoria, dei Presidenti Provinciali dei Gruppi 
Sociali, dei Presidenti Provinciali delle Funzioni Aziendali e dei 
Presidenti Mandamentali; 

 
19. deliberare la revoca o i provvedimenti disciplinari a carico dei componenti 

dei singoli organi dell’Associazione, del Presidente e del Segretario 
Generale; 

 
20. proporre l’eventuale mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Tale 

mozione dev’essere presentata e votata dalla maggioranza assoluta dei 
componenti il Consiglio Generale; 
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21. ai sensi dell’articolo 41 del presente Statuto, deliberare i provvedimenti 

disciplinari a carico degli associati, qualora questi abbiano posto in essere 
comportamenti in grave violazione della legge, dello Statuto o dei 
Regolamenti; non abbiano interpretato con coerenza e responsabilità la 
politica sindacale e le direttive strategiche ed organizzative 
dell’Associazione; abbiano messo in atto comportamenti tali da arrecare 
nocumento agli interessi dell’Associazione o comunque creare 
disgregazione al suo interno, nonché danno all’immagine, al prestigio, alla 
reputazione ed alla coesione politica e morale dell’Associazione stessa; 

 
22. deliberare l’assegnazione di risorse ai Consigli Provinciali dei Sistemi di 

Categoria, ai Consigli Provinciali dei Gruppi Sociali, ai Consigli 
Provinciali delle Funzioni Aziendali e ai Consigli Mandamentali per la 
realizzazione degli obiettivi di natura politico-sindacale definiti nel  Piano 
di Sviluppo Associativo; 

 
23. stabilire e deliberare i percorsi formativi, che verranno svolti secondo 

modalità da definirsi, a favore dei candidati a ruoli dirigenziali di 
rappresentanza; 

 
24. istituire l’Albo dei Dirigenti Artigiani, ossia l’albo di coloro i quali 

possono svolgere incarichi di rappresentanza sia all’interno del sistema 
associativo che verso il mondo esterno. L’iscrizione a tale Albo è aperta a 
tutti gli associati che svolgono in via prevalente attività imprenditoriale, 
purché abbiano partecipato alle attività formative svolte 
dall’Associazione e sulla scorta delle informazioni reperite dai Presidenti 
Provinciali dei Sistemi di Categoria, dai Presidenti Provinciali delle 
Funzioni Aziendali, dai Presidenti Provinciali dei Gruppi Sociali, dai 
Presidenti Mandamentali; 

 
25. provvedere, all’atto dell’indizione delle elezioni generali, alla nomina di 

una Commissione elettorale secondo le modalità definite nel Regolamento 
elettorale; 

 
26. porre in essere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi 

statutari, nonché deliberare, su proposta del Presidente, su ogni altra 
materia diretta al perseguimento degli scopi politico-sindacali 
dell’Associazione. 
 

Per la validità delle sedute del Consiglio Generale è necessaria, in prima 
convocazione, la presenza di almeno due terzi dei membri componenti il 
Consiglio medesimo. 

 
In seconda convocazione, stabilita dopo mezz’ora dalla prima, la riunione è 
validamente costituita purché il numero dei presenti non sia inferiore alla metà 
più uno dei componenti il Consiglio aventi diritto di voto deliberativo. 
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Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti degli aventi 
diritto presenti. 

 
In sede deliberativa, le astensioni equivalgono sempre a presenza e, perciò, 
rientrano nel computo dei votanti. 

 
Nelle ipotesi di seguito indicate, promosse dalla maggioranza dei componenti 
il Consiglio Generale e previste nell’ordine del giorno delle relative riunioni, 
per la validità della seduta del Consiglio Generale è richiesta, anche in seconda 
convocazione, la presenza di almeno due terzi dei suoi membri: 

 
- revoca degli organi dell’Associazione o dei loro singoli membri dalla 

carica; 

- modifica dello Statuto e dei Regolamenti; 

- irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 41 del presente Statuto; 
 

- mozione di sfiducia nei confronti del Presidente dell’Associazione. 
 

La deliberazione sulle predette materie è approvata a maggioranza assoluta 
dei componenti il Consiglio Generale. 

 
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 

25. Consulta Provinciale 
 

La Consulta Provinciale è costituita da: 

 il Consiglio Generale; 

 i rappresentanti scelti dal Consiglio Generale nell’ambito della società 
civile, della comunità economica e politica. 

 
La Consulta Provinciale è convocata, solo qualora ritenuto opportuno, su 
richiesta di almeno la metà dei membri del Consiglio Generale o del 
Presidente dell’Associazione. 
La convocazione, a cura del Presidente, deve avvenire con avviso spedito 
mediante lettera, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima della 
data fissata per la riunione. 

 
È compito della Consulta Provinciale approfondire e discutere problemi di 
particolare rilevanza afferenti all’artigianato e alle piccole e medie imprese. 
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26. Consulta Generale dei Dirigenti 
 

La Consulta Generale dei Dirigenti è costituita da: 

 il Consiglio Generale; 

 i membri dei Consigli Provinciali di Categoria, dei Consigli Provinciali 
delle Funzioni Aziendali, dei Consigli Provinciali dei Gruppi Sociali e dei 
Consigli Comunali o di Consulta territoriale per la partecipazione per la 
sola città di Padova. 

 
La Consulta Generale dei Dirigenti è convocata, almeno una volta all’anno e 
qualora ritenuto opportuno, su richiesta di almeno la metà dei membri del 
Consiglio Generale o del Presidente dell'Associazione. 
La convocazione, a cura del Presidente, deve avvenire con avviso spedito 
mediante lettera, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima della 
data fissata per la riunione. 

 
Sono compiti della Consulta Generale dei Dirigenti: 

 
- approfondire e discutere problemi di particolare rilevanza afferenti 

all’artigianato ed alle piccole e medie imprese; 
 

- esprimere un parere su eventuali proposte di modifica statutaria; 
 

- individuare e segnalare al Consiglio Generale, che deve procedere alla 
loro nomina formale, i candidati al Collegio dei Saggi. 
 

27. Presidente dell’Associazione 
 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio, 
ed è responsabile del suo operato nei confronti del Consiglio Generale. 

 
È garante dell’unità e della coesione del Sistema Associativo, ossia della 
struttura composta dal'Associazione e dall’insieme delle entità promosse e  
controllate dalla medesima. 

 
Promuove e rappresenta gli interessi degli associati presso la società civile e 
la comunità economica e politica. 

 
Alla carica di Presidente può accedere ogni associato, purché: 

 
- sia associato da almeno 5 anni; 
 
- sia in regola con il versamento della quota associativa; 
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- sia in possesso della qualifica conseguita a seguito della partecipazione ad 
apposito corso di formazione definito per tale ruolo dal Consiglio Generale; 

 
- abbia maturato esperienze sindacali significative all’interno dell’Associazione; 

 
- proponga, contestualmente alla presentazione della propria candidatura, un 

“Progetto di sviluppo dell’Associazione” con indicazione dei mezzi e dei modi 
per la sua realizzazione; 
 

- la sua candidatura e il suo “Progetto di sviluppo dell’Associazione” abbiano 
ricevuto il parere favorevole da parte del Collegio dei Saggi. 

 
I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie richieste. 

 
L’elezione è altresì subordinata alla piena rispondenza dei singoli candidati ad 
una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte personali, 
professionali ed associative. 

 
Le modalità per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente, 
nonché le modalità di elezione del medesimo, sono previste nel Regolamento 
elettorale. 

 
Il Consiglio Generale, prima di procedere alla elezione del Presidente, deve 
ricevere e valutare il parere del Collegio dei Saggi relativo ai profili dei 
candidati. 

 
La candidatura a Presidente è incompatibile con la carica e la candidatura a 
membro del Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria, del Consiglio 
Provinciale di Categoria, del Consiglio Provinciale della Funzione Aziendale, 
del Consiglio Provinciale del Gruppo Sociale, del Consiglio Comunale o di 
Consulta Territoriale per la partecipazione per la sola città di Padova e del 
Consiglio Mandamentale. 

 
La carica di Presidente è compatibile con un eventuale ulteriore incarico 
assegnato dall’Associazione in entità esterne. 

 
L’incarico è compatibile con qualsiasi altro incarico, precedente o successivo 
all’elezione. 

 
Il ruolo di Presidente è incompatibile con incarichi di natura elettiva in ambito 
politico-amministrativo. 

 
La carica è altresì compatibile con ruoli in entità esterne all’Associazione, ma 
facenti parte del mondo associativo regionale, nazionale ed europeo collegato 
a Confartigianato. 

 
Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale e dura in carica cinque anni. 

Non può essere eletto per più di due mandati. 
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In ipotesi di dimissioni, sospensione, espulsione, mozione di sfiducia o revoca 
del Presidente, il minor periodo in cui questi è rimasto in carica dev’essere 
considerato a tutti gli effetti un intero mandato. 

 
Il Presidente, una volta eletto, si impegna: 
 
a) ad assumere l’incarico per spirito di servizio verso gli associati, il sistema 

confederale e la società civile, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti; 
 

b) a mantenere un comportamento ispirato ad integrità e lealtà; 
 

c) a seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma 
mantenendo l’unità del sistema verso l’esterno; 

 
d) a fare un uso riservato delle informazioni di cui viene a conoscenza in virtù della 

propria carica; 
 

e) a mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed 
indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell’attività 
legislativa ed amministrativa; 

 
f) a rimettere il proprio mandato qualora, per motivi personali, professionali o di 

altro tipo, la sua permanenza possa essere dannosa all’immagine 
dell’Associazione; 

 
g) a coadiuvare il Consiglio Generale nella definizione dei percorsi formativi per i 

futuri dirigenti dell’Associazione al fine di consentire un naturale e qualificato 
ricambio nella composizione degli organi alla scadenza statutaria prevista. 

 
Il Presidente sceglie, tra i componenti del Consiglio Generale, i membri della 
Giunta Esecutiva. 

 
Il Presidente, tra i membri della Giunta Esecutiva, può nominare tre suoi Vice 
Presidenti. In ipotesi di temporaneo impedimento o di assenza del Presidente, 
il medesimo viene sostituito dal Vice Presidente che ha maggiore anzianità 
associativa. 

 
A suo insindacabile giudizio, il Presidente può in qualsiasi momento revocare 
e sostituire i membri della Giunta Esecutiva, senza che ciò comporti la 
cessazione dalla loro carica di membri del Consiglio Generale. 

 
Al Presidente spettano i seguenti ulteriori compiti: 

 
a) presiedere, e convocare quando lo ritenga opportuno, il Consiglio Generale; 

 
b) presiedere, e convocare quando lo ritenga opportuno, l’Assemblea Generale; 

 
c) presiedere, e convocare quando lo ritenga opportuno, la Giunta Esecutiva; 
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d) presiedere, e convocare quando lo ritenga opportuno, la Consulta Provinciale; 
 

e) presiedere, e convocare quando lo ritenga opportuno, la Consulta Generale dei 
Dirigenti; 
 

f) rappresentare l'Associazione negli organismi regionali, nazionali o 
internazionali o delegare alla predetta rappresentanza un membro della Giunta 
Esecutiva; 

 
g) vigilare sul buon andamento dell’Associazione; 

 
h) delegare, qualora lo ritenga opportuno, uno o più membri del Consiglio Generale 

alla convocazione del Consiglio Generale medesimo; 
 

i) vigilare sull’applicazione unitaria da parte degli organi dell’Associazione, sia  a 
livello centrale che periferico, delle linee programmatiche e di indirizzo politico-
sindacale stabilite dal Consiglio Generale; 
 

j) provvedere, in caso di cessazione o di inerzia del Consiglio Generale, 
all’indizione delle elezioni generali e alla nomina di una Commissione elettorale 
secondo le modalità definite nel Regolamento elettorale; 
 

k) congiuntamente al Segretario Generale, esercitare i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione conferitigli dal Consiglio Generale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 2, numero 9. 

 
Il Presidente risponde del suo operato nei confronti del Consiglio Generale. 

 
Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Generale per giusta causa. 

 
La deliberazione concernente la revoca del Presidente può essere presa solo 
qualora sia stata preventivamente indicata nell’ordine del giorno della 
riunione. 

 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di revoca per 
giusta causa le seguenti: 

 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti oggettivamente 
scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti o alle decisioni 
dei competenti organi dell’Associazione; 

 
 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 

 
 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte 
personali e professionali. 

 

Qualora nel corso del mandato si verifichino casi di: 
 

a) dimissioni del Presidente, dovute al manifestarsi di situazioni di: 
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- ingovernabilità del Consiglio Generale, quali, a titolo esemplificativo, ipotesi di 

insanabile conflittualità tra i membri del medesimo Consiglio o inerzia dello 
stesso; 

 
- mancato perseguimento da parte del Consiglio Generale degli scopi associativi; 

 
- mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, non rientrante nelle ipotesi di 

giusta causa, presentata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 
Generale,  

 
decadono anche tutti gli altri organi dell’Associazione, ad esclusione del Segretario 
Generale, che conserva poteri di ordinaria amministrazione, del Collegio dei Revisori 
dei Conti e del Collegio dei Saggi, che permangono in carica. 

 
Al verificarsi di tali ipotesi, il Presidente rimane in carica, con poteri di 
ordinaria amministrazione, fino all’elezione e alla nomina  dei nuovi organi 
da svolgersi secondo le modalità definite nel Regolamento elettorale. 

 
Il Presidente è soggetto a decadenza dal suo incarico nei casi in cui sia 
dichiarato interdetto, inabilitato, sia condannato ad una pena che importi 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o si dimostri incapace ad 
esercitare uffici direttivi, nonché qualora ricorra una delle ipotesi di 
incompatibilità previste dallo Statuto o dal Regolamento elettorale per il suo 
incarico. 

 
Qualora, invece, nel corso del mandato si verifichino casi di decadenza, 
sospensione, espulsione, morte o impedimento permanente del Presidente, 
nonché   di   dimissioni   diversi   da   quelli   sopra   enunciati   (ovvero   di 
ingovernabilità del Consiglio Generale o di mancato perseguimento da parte 
del Consiglio Generale degli scopi associativi): 

 
- il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa svolge le funzioni del 

Presidente cessato, rimanendo in carica fino all’elezione del nuovo 
Presidente da tenersi nel limite massimo previsto nel Regolamento elettorale; 

 
- il Consiglio Generale elegge il nuovo Presidente, che rimane in carica fino 

alla scadenza del mandato del suo predecessore. Tale periodo non è 
computabile nel limite massimo previsto dei due mandati. 

 
 

28. Segretario Generale 
 

La struttura operativa dell'Associazione è diretta dal Segretario Generale. 
 

Il Segretario Generale guida il processo di attuazione dell’indirizzo strategico 
messo a punto dai competenti organi dell'Associazione, lo traduce in 
programmi e piani e garantisce che ogni singola articolazione del Sistema 
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Associativo agisca in conformità degli stessi. 
 

Al Segretario Generale è demandato il compito di curare il miglior 
funzionamento dell’intera struttura nell’interesse degli associati e 
dell’Associazione, dirigendo l'attività esecutiva per il raggiungimento delle  
finalità statutarie. 

 
Il Segretario Generale, scelto tra persone esperte in direzione aziendale, è 
nominato dal Consiglio Generale al quale risponde del suo operato. 

 
Le deliberazioni concernenti la revoca dalla carica di Segretario Generale 
devono essere prese secondo le modalità di cui all’art. 24 del presente Statuto. 

 
Il Segretario è soggetto a decadenza dal suo incarico nei casi in cui sia 
dichiarato interdetto, inabilitato, sia condannato ad una pena che importi 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o si dimostri incapace ad 
esercitare uffici direttivi, nonché qualora ricorra una delle ipotesi di 
incompatibilità previste dallo Statuto o dal Regolamento elettorale per il suo 
incarico. 

 
Qualora nel corso del mandato si verifichino casi di dimissioni, sospensione, 
espulsione, revoca, decadenza, impedimento permanente, rimozione ed ogni 
altro caso che impedisca l'esercizio delle funzioni del Segretario Generale, 
questi è sostituito dal Vice Segretario Generale, fintantoché il Consiglio 
Generale non nomini il nuovo Segretario Generale, il quale provvederà a 
confermare o meno il precedente Vice Segretario Generale. 

 
La carica di Segretario Generale è incompatibile con la carica di e la 
candidatura a membro del Consiglio Generale, del Consiglio  Mandamentale, 
del Consiglio Comunale o di Consulta territoriale per la partecipazione per la 
sola città di Padova, del Consiglio Provinciale del Sistema di Categoria, del 
Consiglio Provinciale di Categoria, del Consiglio Provinciale della Funzione 
Aziendale e del Consiglio del Gruppo Sociale. 

 
La carica è altresì incompatibile con ogni altra carica di carattere politico- 
amministrativo di natura elettiva e con qualsiasi incarico presso entità 
promosse o partecipate, direttamente o indirettamente, dall’Associazione. 

 
La carica è compatibile con incarichi in entità esterne all’Associazione, 
purché autorizzati dal Consiglio Generale. 

 
Il Segretario Generale, una volta nominato, si impegna a svolgere o a 
informare il suo operato ai seguenti precetti etici: 

 
a) ad assumere l’incarico per spirito di servizio verso gli associati e 

l’Associazione, il sistema confederale e la società civile, senza 
avvalersene per vantaggi diretti o indiretti; 
 

b) a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità e lealtà; 
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c) a fare un uso riservato delle informazioni di cui viene a conoscenza in 

virtù della propria carica; 
 

d) a mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad 
imparzialità ed indipendenza e comunque finalizzato al perseguimento 
degli interessi dell’Associazione; 
 

e) ad informare il Presidente e gli altri organi di direzione politica 
dell’Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse 
istanze; 
 

f) a rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali 
o di altro tipo, la sua permanenza possa essere dannosa all’immagine 
dell’Associazione. 

 

29. Funzioni del Segretario Generale 
 

Alla carica di Segretario Generale competono le seguenti funzioni: 
 

1. congiuntamente al Presidente, esercitare i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione conferitigli dal Consiglio Generale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 2, numero 9; 
 

2. partecipare alle riunioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva 
e assistere il Presidente e i dirigenti nelle relazioni esterne e nelle loro 
specifiche funzioni; 
 

3. attuare le deliberazioni del Consiglio Generale; 
 

4. informare il Consiglio Generale sulla gestione economica e finanziaria e 
sulla situazione del personale dipendente e delle entità promosse o 
partecipate dall’Associazione; 
 

5. predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale; 
 

6. proporre gli accordi e la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro relativi 
al personale dipendente dell'Associazione e delle altre entità promosse o 
partecipate dall'Associazione, rispettivamente, ai rappresentanti sindacali 
del personale dipendente e ai competenti organi delle entità promosse o 
partecipate; 
 

7. curare i rapporti tra le diverse entità promosse o partecipate 
dall’Associazione e l’integrazione delle attività delle medesime entità e 
l’Associazione, procedendo alla verifica e al controllo dell’andamento 
economico, patrimoniale e finanziario dell’Associazione, nonché delle 
entità partecipate o promosse dalla medesima; 
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8. instaurare, dirigere e risolvere il rapporto di lavoro con il personale 

dipendente e, d’intesa con i competenti organi delle entità promosse o 
partecipate, anche con il personale delle medesime; 
 

9. proporre agli organi competenti quanto ritiene utile al conseguimento dei 
fini dell'Associazione; 
 

10. rendere pubbliche le elezioni secondo le modalità definite dal 
Regolamento elettorale; 
 

11. nominare procuratori speciali e ad negotia per determinati atti o categorie 
di atti, nel rispetto dei limiti dei poteri conferitigli di cui al precedente 
numero 1. 

 

30. Giunta Esecutiva 
 

La Giunta Esecutiva è l’organo di assistenza al Presidente. 
 

L’attività della Giunta Esecutiva è, inoltre, finalizzata all’elaborazione di 
proposte da sottoporre al Consiglio Generale e alla loro attuazione. 

 
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente ed è composta da un minimo 
di 6 fino ad un massimo di 9 membri che vengono scelti dal Presidente tra i 
membri del Consiglio Generale ed, eventualmente, fra gli associati esterni al 
Consiglio Generale, aventi requisiti di particolare valore associativo, per un 
numero massimo di 2. 

 
Il Presidente può: 

 
  incaricare alcuni o tutti i componenti della Giunta al controllo e alla 

promozione di particolari settori della vita associativa; 
 

  delegare alcuni membri della Giunta a sostituirlo nella partecipazione ad 
incontri ai quali sia temporaneamente impossibilitato ad intervenire; 

 
  nominare tra i membri della Giunta tre Vice Presidenti. 

 
La Giunta Esecutiva si riunisce su richiesta del Presidente ogni volta che 
questi lo ritenga opportuno o necessario. 

 
Le incompatibilità stabilite per la carica di membro del Consiglio Generale 
valgono anche per la carica di membro della Giunta Esecutiva. 

 
I membri della Giunta Esecutiva si impegnano nell’espletamento della loro 
funzione: 
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a) ad assumere l’incarico per spirito di servizio verso gli associati, il 
sistema confederale e la società civile, senza avvalersene per vantaggi 
diretti o indiretti; 

 
b) a mantenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di 

responsabilità nei confronti degli associati, azzerando le personali 
opzioni politiche nel corso dell’incarico; 

 
c) a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza  

in virtù del proprio incarico; 
 
d) a rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali,  

professionali o di altro tipo la propria permanenza possa essere 
dannosa all’immagine dell'Associazione. 

 
A suo insindacabile giudizio, il Presidente può in qualsiasi momento revocare 
e sostituire i membri della Giunta Esecutiva, senza che ciò comporti la 
decadenza dalla carica di membri del Consiglio Generale. 

 
La Giunta Esecutiva, una volta nominata, dura in carica fino al termine del 
mandato previsto per il Consiglio Generale. 

 
La Giunta Esecutiva, oltre che per scadenza del mandato, si scioglie ipso jure 
contestualmente alla cessazione del Consiglio Generale. 

 
Nelle ipotesi di sostituzione del Presidente, il nuovo Presidente può decidere 
se revocare o confermare i singoli membri o l’intera Giunta Esecutiva. 

 
I membri della Giunta Esecutiva sono soggetti a decadenza dalla carica nei 
casi in cui siano dichiarati interdetti, inabilitati, siano condannati ad una pena 
che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o si 
dimostrino incapaci ad esercitare uffici direttivi, nonché qualora ricorra 
almeno una delle ipotesi di incompatibilità previste dallo Statuto o dal 
Regolamento elettorale per il loro incarico. 

 
In ipotesi di cessazione di uno o più membri della Giunta, il Presidente può 
procedere alla nomina dei sostituti entro 30 giorni dalla cessazione dal loro 
incarico, nel rispetto del numero minimo previsto nel presente Statuto. 
 
 

 

31. Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo sulla regolare tenuta 
della contabilità e di verifica della regolare gestione economica, patrimoniale 
e finanziaria dell'Associazione. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di  due 
membri supplenti. 

 
Due membri effettivi devono essere scelti tra professionisti esterni iscritti  nel 
registro dei Revisori Ufficiali dei Conti istituito presso il Ministero della 
Giustizia. Ad uno di essi spetta la Presidenza del Collegio. 
Almeno uno dei due membri supplenti deve essere iscritto al ruolo dei Revisori 
Ufficiali dei Conti. 

 
Il terzo membro effettivo ed il secondo supplente sono scelti tra gli associati 
da almeno 5 anni, in regola con il versamento delle quote associative. 

 
I Revisori sono nominati dal Consiglio Generale, che deve stabilire i relativi 
compensi. 

 
Non possono essere nominati Revisori, o se nominati decadono dall'Ufficio, i 
parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio Generale, 
del Presidente, nonché del Segretario Generale. 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione 
dell'Associazione, vigilare sull'osservanza delle finalità statutarie negli atti 
amministrativi, accertare la regolare tenuta della contabilità e la 
corrispondenza dei bilanci consuntivi alla risultanze dei libri e delle scritture 
contabili. 

 
I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, a 
ispezioni e controlli e chiedere le notizie che ritengono utili all'espletamento 
delle loro funzioni. 

 
Il Collegio dei Revisori deve convocare il Consiglio Generale nei casi in cui 
appaiano gravi irregolarità nell'operato amministrativo-contabile del 
Segretario Generale. 

 
Ogni associato può segnalare al Collegio dei Revisori i fatti amministrativi 
che ritiene censurabili, esigendo che ne sia fatta relazione al Consiglio 
Generale le cui determinazioni devono essere comunicate al proponente. 

 
Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni tre mesi e, per ogni riunione, 
redige un verbale da trascrivere in apposito libro. 

 
I Revisori dei Conti assistono obbligatoriamente, con facoltà d’intervento, alle 
sedute del Consiglio Generale in cui vengono discussi e approvati i bilanci 
consuntivi e di previsione. Possono, inoltre, essere invitati qualora ci siano 
all'ordine del giorno provvedimenti di carattere amministrativo importanti. 

 
La mancata partecipazione da parte dei Revisori alle riunioni del Consiglio 
Generale, nei casi in cui detta partecipazione sia obbligatoria, per tre volte 
consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla carica. 
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I Revisori dei Conti sono soggetti, altresì, a decadenza dalla carica nei casi  in 
cui siano dichiarati interdetti, inabilitati, siano condannati ad una pena  che 
importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o si dimostrino 
incapaci ad esercitare uffici direttivi, nonché qualora ricorra almeno una delle 
ipotesi di incompatibilità previste dallo Statuto per il loro incarico. 

 
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i suoi membri sono 
rieleggibili al massimo per un secondo mandato. 

 
In ipotesi di dimissioni, sospensione, espulsione, revoca o decadenza dei 
singoli Revisori, il minor periodo in cui questi sono rimasti in carica 
dev’essere considerato a tutti gli effetti un intero mandato. 

 
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere revocati per 
giusta causa dal Consiglio Generale, secondo le modalità definite all’art. 24 
del presente Statuto. 

 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di revoca per 
giusta causa le seguenti: 

 
 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti oggettivamente 
scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti o all’interesse 
dell'Associazione; 

 
 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 

 
 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario con 
l'Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento 
inizialmente riposto sulle attitudini e capacità della persone chiamate a 
ricoprire la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte 
personali e professionali. 

 

32. Collegio dei Saggi 
 

Il Collegio dei Saggi è l’organo di assistenza e consulenza tecnica e giuridico-
economica del Presidente e del Consiglio Generale. 

 
Il Collegio dei Saggi si compone di cinque membri effettivi e di tre membri 
supplenti. 
 
Quattro dei cinque membri effettivi e due dei tre membri supplenti sono scelti 
dal Consiglio Generale, su proposta della Consulta Generale dei Dirigenti, tra 
gli associati che abbiano maturato significative esperienze all’interno della 
struttura dell’Associazione per almeno 5 anni. 
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Un membro effettivo e un membro supplente devono essere scelti dal 
Consiglio Generale, su proposta della Consulta Generale dei Dirigenti, tra 
autorevoli figure di professionisti e/o accademici, esperti in discipline 
economiche e giuridiche. 

 
Il Collegio dei Saggi gode di massima autonomia nei confronti degli altri 
organi dell'Associazione. 

 
Al Collegio dei Saggi è demandata la funzione di supportare le attività del 
Presidente e del Consiglio Generale mediante l’emanazione di pareri e 
consulenze dirette, tra l’altro, alla corretta interpretazione del dettato 
statutario. 

 
Il Collegio dei Saggi deve formulare al Consiglio Generale, in base alle 
candidature alla carica di nuovo Presidente ricevute dalla Commissione 
Elettorale, la terna di nominativi da sottoporre al voto. 

 
E’ altresì compito dei Saggi, sulla scorta delle attività formative svolte dalla 
Scuola di Formazione dei Dirigenti e sulle indicazioni raccolte dai 
rappresentanti del territorio, delle categorie, dei gruppi sociali e delle funzioni 
aziendali, individuare le terne dei candidati a Presidente Mandamentale, a 
Presidente di Gruppo Sociale, di Funzione Aziendale e di Sistema di 
Categoria. 

 
In particolare, il Collegio dei Saggi deve obbligatoriamente essere consultato 
nelle seguenti circostanze: 

 
1. in sede di riunione del Consiglio Generale convocata per deliberare 

sull’incompatibilità, decadenza o revoca dei seguenti organi (o membri 
degli stessi) dell’Associazione: Presidente, Segretario Generale, 
Consiglio Generale, Collegio dei Revisori; 

 
2. in sede di riunione del Consiglio Generale convocata per deliberare in 

occasione di controversie dell’Associazione con le entità da essa 
controllate o collegate; 

 
3. in sede di riunione dell’Assemblea Generale convocata per deliberare 

lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione; 
 

4. in sede di riunione del Consiglio Generale convocato per deliberare la 
modificazione dello Statuto e dei Regolamenti; 

 
5. in sede di controversie con gli associati a causa dell’esclusione  

dall’Albo dei Dirigenti Artigiani. 
 

Nello svolgimento delle proprie attività, il Collegio dei Saggi può avvalersi, 
qualora necessario, di pareri e consulenze esterni. 
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Il Collegio, inoltre, provvede alla tenuta della lista di professionisti in materie 
giuridiche, stilata ai sensi e agli effetti del successivo art. 35. 

 
I membri del Collegio dei Saggi sono nominati dal Consiglio Generale e 
durano in carica cinque anni, salva la possibilità di un solo successivo rinnovo. 

 
I singoli membri e il Collegio nel suo insieme possono essere revocati dal 
Consiglio Generale, solo per giusta causa e con le maggioranze previste 
dall’art. 24 del presente Statuto. 

 
Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di revoca per 
giusta causa le seguenti: 

 
 assunzioni di decisioni che si traducano in comportamenti oggettivamente 
scorretti, contrari alla legge, allo Statuto, ai Regolamenti, alle decisioni 
degli altri organi centrali dell’Associazione o, più in generale, all’interesse 
della stessa; 

 
 negligenza e reiterata inadempienza ai doveri inerenti alla carica; 

 
 atteggiamenti e comportamenti in grado di minare il vincolo fiduciario con 
l’Associazione e i suoi associati e tali da elidere l’affidamento inizialmente 
riposto sulle attitudini e capacità della persone chiamate a ricoprire la 
carica di membro del Consiglio dei Saggi; 

 
 contegni che non abbiano espresso con coerenza e responsabilità la politica 
sindacale e le direttive strategiche ed organizzative dell’Associazione; 

 
 il venir meno ad una rigorosa ed effettiva aderenza a specchiate condotte 
personali e professionali. 

 
I membri del Collegio dei Saggi sono soggetti a decadenza dalla carica nei 
casi in cui siano dichiarati interdetti, inabilitati, siano condannati ad una pena 
che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o si 
dimostrino incapaci ad esercitare uffici direttivi, nonché qualora ricorra 
almeno una delle ipotesi di incompatibilità previste dallo Statuto o dal 
Regolamento elettorale per il loro incarico. 
 
In ipotesi di dimissioni, sospensione, espulsione, revoca o decadenza dalla 
carica dei membri del Collegio dei Saggi, il minor periodo in cui questi sono 
rimasti in carica dev’essere considerato a tutti gli effetti un intero mandato.
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TITOLO V 
 

DEL PATRIMONIO E DEI BILANCI 
 
33. Patrimonio 

 
Il patrimonio sociale di Confartigianato Imprese Padova è formato da tutti i 
beni materiali ed immateriali, mobili ed immobili, dei quali sia proprietaria 
l’Associazione. 

 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il patrimonio è costituito da: 

 
  le quote annuali corrisposte dagli associati, nelle misure e nelle forme deliberate 

dal Consiglio Generale; 
 

  le donazioni; 
 

  i proventi derivanti da rendite immobiliari, mobiliary e da partecipazioni; 
 

  gli immobili. 

Le quote associative non possono essere trasmesse o accreditate a terzi, 
salvo i casi di successione o di fusione dell’Associazione. 

 

34. Bilanci 
 

La gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione viene 
regolata, verificata e documentata da: 

 
  un Documento di Programmazione, composto da un bilancio annuale  di 

previsione (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e piano 
finanziario), e dal “Piano di Sviluppo Associativo”; 

 
  da un bilancio annuale consuntivo. 

 
Il Bilancio Consuntivo, redatto dal Segretario Generale, deve essere 
sottoposto con almeno 30 giorni di anticipo, rispetto alla riunione del 
Consiglio Generale convocata per la sua approvazione, al Collegio dei 
Revisori dei Conti che lo correda di una sua relazione. 
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Il termine di cui sopra può essere abbreviato mediante rinuncia espressa da 
parte del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
Il Bilancio Consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti, deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 
giorni prima della riunione del Consiglio Generale convocata per la sua 
approvazione. 
Il termine di cui sopra può essere abbreviato mediante rinuncia espressa da 
parte del Consiglio Generale. 

 
Il Bilancio Consuntivo deve essere presentato entro il 30 aprile ovvero, 
quando particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno ed approvato 
comunque entro 30 giorni dalla presentazione. 

 
Qualora il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, può sottoporre il Bilancio 
Consuntivo a certificazione volontaria. 

 
Il Documento di Programmazione deve essere presentato entro il 30 novembre 
al Consiglio Generale che deve approvarlo entro il 31 dicembre. 

 
Quando particolari esigenze lo richiedano i predetti termini possono essere 
prorogati dal Consiglio Generale rispettivamente al 31 gennaio e al 28 
febbraio dell'anno successivo. 

 
Il Bilancio Consuntivo e il Documento di Programmazione dell'Associazione 
sono portati a conoscenza degli associati mediante pubblicazione nei notiziari 
associativi. 

 
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, 
nonché fondi, riserve, capitale o altre componenti del patrimonio durante la 
vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge.
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TITOLO VI 
 
 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
 
35. Risoluzione delle controversie 

 
Tutte le controversie tra gli organi di Confartigianato Imprese Padova, tra gli 
associati e l’Associazione, nonché tutte le controversie che possono insorgere 
in merito all’interpretazione, alla validità o all’esecuzione del presente 
Statuto, sono decise da un Collegio arbitrale, composto di tre membri. 

 
I tre membri sono scelti da una lista di professionisti in materie giuridiche 
tenuta ed aggiornata dal Consiglio dei Saggi. 

 
La parte che voglia promuovere l’arbitrato comunica all’altra, con lettera 
raccomandata R.R., il nome del proprio arbitro e i motivi della vertenza. 

 
L’altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunica 
a sua volta con lettera raccomandata R.R., il nome dell’arbitro da lei scelto e 
le eventuali difese. 

 
I due arbitri nominati procedono, quindi, di comune accordo alla nomina del 
terzo componente (che ha funzioni di Presidente) entro 20 giorni dalla 
comunicazione della nomina del secondo arbitro. 

 
Ove una delle parti non provveda alla nomina dell’arbitro di sua competenza 
o i due arbitri nominati non si accordino per la designazione del terzo, vi 
provvede il Presidente della Confartigianato del Veneto, su richiesta della 
parte interessata. 

 
Il collegio arbitrale si reputa costituito con l’accettazione della nomina da 
parte del Presidente, da comunicarsi agli arbitri nominati dalle parti. 

 
Esso giudica applicando le norme di diritto, comprese quelle statutarie e 
regolamentari confederali. Per la procedura si applicano le norme del 
Regolamento dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato (AIA) e le norme del 
Codice di Procedura Civile, per quanto applicabili e per quanto non previsto 
nel presente articolo. 
 
La sede del Collegio arbitrale è in Padova. 
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La decisione del Collegio arbitrale deve essere pronunciata entro il termine di 
90 giorni dalla costituzione dell’organo collegiale. 

 
Tale termine può essere prorogato una sola volta dagli arbitri per motivate 
ragioni che vanno comunicate alle parti. 

 
Il compenso dei componenti del Collegio arbitrale viene dai medesimi 
liquidato applicando le tariffe previste dal Regolamento AIA. Detto 
compenso è posto a carico della parte soccombente, salva diversa 
determinazione del Collegio arbitrale. 

 

36. Modifiche statutarie 
 

Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal 
Consiglio Generale secondo le modalità definite all’art. 24 del presente 
Statuto. 

 
Le modifiche devono essere portate a conoscenza di tutti gli associati 
mediante pubblicazione nei notiziari associativi. 

 
Nell'eventualità che venissero emanate disposizioni legislative riguardanti le 
associazioni sindacali, il  Consiglio Generale deve provvedere  a modificare 
il presente Statuto in modo da adeguarlo alle norme di legge. 

 

37. Scioglimento di Confartigianato Imprese Padova 
 

Lo scioglimento può aver luogo in qualsiasi momento con deliberazione degli 
associati riuniti in Assemblea Generale ed approvata con i voti di almeno tre 
quarti degli associati aderenti. 

 
In ipotesi di scioglimento per qualsiasi causa, l’Assemblea nomina un 
Collegio di tre liquidatori, determinandone i poteri e fissando le norme circa 
la devoluzione delle attività nette patrimoniali, fermo restando che tutto il 
patrimonio dell'Associazione deve essere destinato ad altra associazione con 
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo 
di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 26/12/1996 n. 662 e salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge. 
 

38. Democrazia interna 
 

Le attività interne ed esterne dell’Associazione si ispirano ai principi di 
democrazia e partecipazione. 

 
In particolare: 
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a) tutti gli iscritti possono concorrere alla composizione degli Organi ed alla 
formazione delle cariche a tutti i livelli, attraverso l’attività formativa e 
la successiva iscrizione all’Albo dei Dirigenti Artigiani; 

 
b) tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel Regolamento 

elettorale; 
 

c) tutti gli organi interni devono garantire la più ampia libertà di espressione 
sulle questioni poste in discussione, nel rispetto delle convinzioni 
politiche e religiose di ognuno; al tempo stesso, per garantire 
l’indipendenza dell’Associazione, non è permessa la costituzione di 
correnti politiche ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi 
di partito. 

 
d) tutti gli associati possono accedere ai libri sociali dell’Associazione, 

previa richiesta al Presidente. 
 

39. Contributo a favore del sistema confederale 
 

Conformemente a quanto previsto nello Statuto di Confartigianato, 
Confartigianato Imprese Padova è tenuta a garantire il versamento, da parte 
degli associati, anche indirettamente, del contributo confederale, comprese le 
eventuali quote integrative, nella misura e nei modi deliberati da 
Confartigianato. 

 
L’Associazione si impegna a partecipare alla campagna confederale di 
tesseramento approvata ogni anno da Confartigianato. 

 
L’Associazione è inoltre tenuta a garantire la distribuzione della tessera di 
appartenenza a Confartigianato a tutti gli associati. 

 

40. Rinvio 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto sono applicate le 
norme contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia, nonché nello 
statuto della Confartigianato e della Confartigianato del Veneto.
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TITOLO VII 

NORME DISCIPLINARI 

41. Norme disciplinari 
 

In relazione ai provvedimenti disciplinari e alla relativa procedura di 
comminazione si rinvia al “Regolamento delle sanzioni disciplinari”. 


