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Oggetto: norme statutarie

Con la presente si intende comunicare che allo stato attuale l’Associazione da Te presieduta risulta non
osservante quanto previsto agli artt. 13, c. 7, e 14, c. 2, dello Statuto sociale di UNASCOM - Confcommercio
– Imprese per l’Italia Unione Provinciale di Treviso.
Appare, di fatto, che codesta Associazione provinciale non sia aderente alla Federazione nazionale di
categoria FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, dando così origine ad un
comportamento lesivo e incompatibile con i principi dell’Associazione provinciale di cui fa parte.
Considerando l’importanza di rappresentare la categoria dei distributori di carburante in seno al mondo
Confcommercio e per evitare l’attivazione del provvedimento statutario di cui all’art. 26, commi 1 e 4, per le
motivazioni di cui allo stesso comma 1 lett. c), che prevede la nomina di un “delegato” del Sistema di
Confcommercio della provincia di Treviso, Ti invito a voler prontamente sanare la posizione, provvedendo al
formale avvio della procedura di richiesta di adesione a FIGISC – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali
Carburanti.
Mettendomi a disposizione per ogni necessità di approfondimento, auspicando in una responsabile e positiva
reazione ed in attesa di un cortese e sollecito riscontro, che dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno dalla
data di ricevimento della presente, Ti saluto cordialmente.

Il Commissario
Tullio Nunzi

All.: artt. 13-14-26 Statuto sociale
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ART. 13
ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE
1.

Gli Associati delle Associazioni federate sono organizzati in Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore,
riunenti gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro facenti parte dello stesso
comparto merceologico, ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto il profilo dell’attività
svolta o sotto quello della tutela sindacale. Tali strutture tutelano gli interessi delle categorie, delle
imprese, dei professionisti e dei datori di lavoro in genere che li costituiscono e ne promuovono lo
sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settore, d’intesa con
l’Unione e le competenti Associazioni nazionali di categoria.
L’Unione assume e cura direttamente la tutela degli interessi degli operatori facenti parte di comparti
merceologici o di settori di attività che non esprimono un’associazione o un sindacato di categoria.

2.

Qualora il socio svolgesse più attività nell’ambito della stessa impresa, l’inquadramento anagrafico avrà
riguardo all’attività principale dichiarata al momento dell’adesione al Sistema territoriale e risultante dal
codice Ateco primario e, con riferimento a detto dichiarato inquadramento, assoggettato a periodica
verifica, eserciterà i diritti statutari.

3.

È prevista la costituzione di un Sindacato Provinciale di Categoria o di Settore allorché il numero dei soci
che lo costituiscono sia non inferiore a dodici.
Il Sindacato può essere costituito allorché il numero minimo dei soci predetti svolga attività
imprenditoriale o professionale in settori merceologici omogenei o affini.

4.

I Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore si costituiscono con esplicita delibera del Consiglio di
Presidenza che ne ravvisa la necessità, ed hanno lo scopo di rappresentare e tutelare in sintonia con le
Associazioni Territoriali aderenti all’Unione e con i dettami statutari, le problematiche peculiari dei soci
rappresentati anche nei confronti delle Autorità territoriali della provincia nel rispetto degli indirizzi di
politica generale dettati dalla stessa Unione. I Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore possono
costituire al loro interno Commissioni o Gruppi professionali finalizzati alla soluzione delle problematiche
tecnico specifiche di ciascuna categoria rappresentata.
Il Consiglio di Presidenza delibera, udito il parere dei richiedenti, anche la fusione o la scissione di uno o
più Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore già costituiti e da questi ultimi deliberate.

5.

Ai fini della costituzione dei Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore concorrono le Associazioni
Territoriali con le designazioni di propri associati che dovranno garantire la rappresentanza di almeno
due Soci costituenti.
I Sindacati di Categoria o di Settore costituiti hanno possibilità di predisporre un Regolamento interno che
dovrà essere conforme alle finalità stabilite al successivo comma 10) del presente articolo, prevedendo
anche nomine interne mediante elezioni in occasione di Assemblee Provinciali regolarmente convocate. I
Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore al fine di godere dei supporti organizzativi ed economici
dell’Unione dovranno presentare annualmente una relazione dell’attività svolta entro e non oltre il 31
marzo dell’anno successivo rispetto al periodo di riferimento. Tale relazione sarà oggetto di valutazione
da parte del Consiglio di Presidenza.

6.

Ove per qualsivoglia ragione il numero minimo dei soci costituenti il Sindacato Provinciale di Categoria
o di Settore scenda al di sotto della soglia di dodici unità, il Consiglio di Presidenza valuterà l’opportunità
di procedere allo scioglimento o all’accorpamento con altro Sindacato Provinciale di Categoria o di Settore.

7.

Per uno stesso settore di attività non può essere costituito più di un organismo di rappresentanza. Non
può essere costituito o ammesso un Sindacato Provinciale di Settore o di Categoria che abbia lo stesso
ambito di rappresentanza settoriale e categoriale di un Sindacato o di una Federazione già
rappresentata in seno ai livelli nazionale e regionale di “Confcommercio – Imprese per l’Italia” e che

non vi aderisca, salvo autorizzazione da parte della Confederazione o del corrispondente
Sindacato/Federazione di livello nazionale o regionale.
8.

I Sindacati di Categoria o di Settore con riferimento provinciale e con propria rappresentanza avranno il
compito di difendere gli interessi delle imprese associate al sistema dell’Unione nei confronti di tutte le
Istituzioni locali e provinciali. Partecipano inoltre con propri Delegati alle riunioni a livello nazionale e
Regionale contribuendo allo sviluppo delle strategie a difesa ed espansione delle Categorie e Settori
rappresentati.

9.

I Sindacati di Categoria o di Settore aderenti all’Unione qualora nello svolgimento della loro attività presso
enti, organismi ed autorità locali, provinciali, nazionali e nell’ambito di convegni, assemblee,
manifestazioni di qualsiasi tipo, vengano a trattare problemi che possono interessare anche indirettamente
l’Unione o le altre Associazioni Territoriali, sono tenute a darne preventiva informazione alla Segreteria
Generale dell’Unione e concordare con essa le direttive da seguire.

10. I Sindacati di Categoria o di Settore devono altresì comunicare preventivamente all’Unione il testo e le
eventuali modifiche che intendono apportare ai propri Regolamenti.
I testi e le modifiche possono essere deliberati dai singoli Organi competenti a condizione che il Consiglio
di Presidenza dell’Unione non rilevi la loro incompatibilità con il presente Statuto entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione.
11. Il Consiglio di Presidenza, anche mediante i propri Organi operativi, vigila sull’attività degli Organismi
del comma precedente, compreso il Gruppo Giovani Imprenditori e il Gruppo Terziario Donna. In casi
specifici di conclamata inadempienza il Consiglio di Presidenza potrà commissariare o anche scioglierne
il relativo Organismo Direttivo.
12. I Sindacati di Categoria o di Settore potranno eventualmente deliberare, per i Soci appartenenti alla
categoria o al settore rappresentato, una quota associativa aggiuntiva che dovrà essere comunicata ed
autorizzata dal Consiglio di Presidenza e l’eventuale mancata autorizzazione dovrà essere debitamente
motivata. La comunicazione va fatta entro il 30 di settembre di ogni anno per l’anno successivo. Al fine di
ottemperare a un principio di equità e trasparenza per tutto il territorio provinciale, i Soci costituenti si
impegnano a far rispettare il versamento della quota associativa aggiuntiva autorizzata dal Consiglio di
Presidenza, restando inteso che in caso di mancata riscossione, i soci stessi assumeranno l’obbligazione
diretta nei confronti di Unione, di corresponsione della quota deliberata.
ART. 14
DOPPIO INQUADRAMENTO
1.

L’Unione attua lo scopo del doppio inquadramento attraverso i soci costituenti.

2.

L’adesione dell’impresa, dell’imprenditore, del professionista, del lavoratore autonomo al sistema
federale comporta l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale
corrispondente alla sua attività economica. L’adesione dell’associato all’associazione costituente
territorialmente competente comporta pertanto l’automatica e contestuale adesione all’associazione
sindacale di categoria e viceversa. L’Unione non ammette più di un Sindacato provinciale di Settore o
di Categoria per lo stesso ambito di rappresentanza settoriale e categoriale. L’Unione non ammette la
costituzione o l’ammissione di un Sindacato Provinciale di Settore o di Categoria che abbia lo stesso
ambito di rappresentanza settoriale e categoriale di un Sindacato o di una Federazione già
rappresentata in seno ai livelli nazionale e regionale di “Confcommercio – Imprese per l’Italia” e che
non vi aderisca, salvo autorizzazione da parte della Confederazione o del corrispondente
Sindacato/Federazione di livello nazionale o regionale.

3.

Nei casi in cui l’appartenenza ad un sindacato di categoria o gruppo, comporti il pagamento di una quota
associativa aggiuntiva, determinata ai sensi dell’art. 13 c. 12, è fatto obbligo all’Unione di tenere separata
contabilità relativamente alle entrate, uscite, costi e ricavi di detta entità.

4.

Al Consiglio di Presidenza spetta il compito di dirimere eventuali controversie Organizzative connesse al
doppio inquadramento. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e
categoriale degli associati, l’Unione promuove conseguenti protocolli d’intesa con i diversi livelli
interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la
Confederazione.
ART. 26
DELEGATO

1.

Il Consiglio di Presidenza può nominare, con provvedimento motivato e a maggioranza dei 2/3 dei
componenti, con la sola esclusione, ai fini del computo della maggioranza, del voto del consigliere
espressione del soggetto interessato al provvedimento oggetto della delibera e, trattandosi di
provvedimenti nei confronti delle Associazioni costituenti, col voto consultivo dei designati delle
Sezioni di cui all’Art. 15 un proprio Delegato qualora presso un socio costituente e/o aderente o presso
una loro articolazione ed emanazione societaria o Organizzativa, diretta o indiretta, si verifichi una
delle seguenti ipotesi:
a) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
b) carenze Organizzative e/o amministrative;
c) svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto e dallo statuto
del socio interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure di costituzione e attività degli
Organi associativi elettivi, e dal Codice Etico;
d) mancato rispetto dei deliberati dell’Unione.

2.

Il provvedimento di nomina del Delegato è comunicato per iscritto al Presidente dell’associazione
interessata almeno 7 giorni prima dalla data di inizio dell’attività del delegato.

3.

Il Delegato ha il compito di accertare la situazione e di proporre l’adozione delle iniziative ritenute più
idonee al caso concreto. Tutti gli Organi associativi dell’associazione interessata devono prestare la più
ampia collaborazione al Delegato. Il Delegato può assumere informazioni, raccogliere dichiarazioni,
esaminare atti, documenti, registri ed estrarne copia; redigere verbale dello svolgimento delle sue attività
ed una relazione da sottoporre al Consiglio di Presidenza dell’Unione. Il Presidente dell’associazione
interessata ha diritto ad avere copia del verbale e della relazione redatti dal Delegato.

4.

Le previsioni del presente articolo si applicano anche ai Sindacati Provinciali di Categoria e di Settore.

