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REGOLAMENTO INTERNO 

DELLA CONSULTA GENERALE DEI DIRIGENTI 

DI CONFARTIGIANATO PADOVA – UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI 

(Art. 26 Statuto) 

 

 

 

 

Articolo 1 – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO 

Il Presidente dell’Unione convoca la Consulta Generale dei Dirigenti con le 

modalità e i termini stabiliti dallo Statuto. 

L’avviso di convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione, nonché 

l’ordine del giorno degli argomenti. 

È ammessa l’integrazione dell’ordine del giorno, nel rispetto dei termini. 

 

 

Articolo 2 - CONVOCAZIONE D’URGENZA 

È ammessa la convocazione d’urgenza, per motivate e documentabili esigenze. 

La convocazione d’urgenza avviene con gli stessi termini temporali che si 

applicano per le convocazioni d’urgenza del Consiglio Generale dell’Unione. 

 

 

Articolo 3 – SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Unione, che si avvale del 

Segretario Generale ed eventualmente di un incaricato per la verbalizzazione. 

Il Presidente presiede i lavori, introduce i punti all’ordine del giorno e comunica 

l’esito di eventuali votazioni. 

Non è previsto un numero legale di presenti per la validità delle sedute. 

Le discussioni si svolgono con modalità analoghe a quelle previste per il Consiglio 

Generale. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. 

Il Presidente può invitare alla riunione eventuali altri partecipanti, senza diritto di 

voto, per comunicazioni, relazioni o pareri inerenti all’argomento in oggetto. 



3 
 

 

Articolo 4 - DELIBERAZIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA 

In caso di pareri o segnalazioni, è ammessa la deliberazione mediante 

consultazione scritta. 

L’adozione della consultazione scritta è decisa congiuntamente dal Presidente 

dell’Unione e dal Segretario Generale, i quali vigilano sulla corretta modalità di 

svolgimento e sulla verbalizzazione, ai sensi del successivo art. 6. 

Il testo scritto della convocazione e della proposta di deliberazione è redatto a 

cura del Presidente e del Segretario Generale ed è inviato ai membri della 

Consulta all’indirizzo di posta elettronica da loro comunicato o, in subordine, ad 

altri eventuali recapiti forniti ovvero ai recapiti presenti negli archivi dell’Unione 

ovvero al recapito elettronico depositato al Registro Imprese. 

Il testo deve riportare con chiarezza l’argomento in discussione e le modalità per 

l’espressione del voto, compresi eventuali termini temporali. 

È consentita l’adozione della formula del silenzio-assenso, purché sia 

espressamente indicata nella convocazione e preveda un termine di espressione 

del voto non inferiore a 30 giorni. 

L’esito della deliberazione è reso noto e comunicato ai componenti della Consulta 

entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per l’espressione del voto. 

Le modalità adottate per il voto sono riportate nel processo verbale. 

 

 

Articolo 5 – INTERROGAZIONI 

Terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, ciascun 

componente può presentare al Presidente interrogazioni su argomenti di 

interesse dell’Unione, sulle quali il Presidente può rispondere e aprire una 

discussione, senza votazioni. 

Il Presidente può sempre riservarsi di dare risposta per iscritto, di rinviare 

l’argomento ad una successiva seduta della Consulta ovvero di iscrivere 

l’argomento all’ordine del giorno del Consiglio Generale. 

 

 



4 
 

 

Articolo 6 – PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE 

Il processo verbale, sia nell’ipotesi di cui all’art. 3 sia nell’ipotesi di cui all’art.4, è 

redatto da chi ha svolto le funzioni di verbalizzante e riporta per ciascuna 

riunione: 

• la data, il luogo, l’ora di apertura e di chiusura; 

• l’ordine del giorno con l’indicazione di eventuali mozioni, gli interventi in 

forma sintetica, l’esito delle votazioni; 

• l’elenco di presenti e assenti, compresi i presenti non votanti o invitati. 

Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, non necessita 

di approvazione ed è conservato negli archivi dell’Unione. 

Il verbale è reso disponibile con le seguenti modalità: per i componenti della 

Consulta, a semplice richiesta; per altri richiedenti, su richiesta motivata al 

Presidente. 
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