
REGOLAMENTO  

DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO 

DELLA CONFESERCENTI PROVINCIALE DI BARI 

 
(Approvato nella Presidenza Provinciale del 4 aprile 2013, ai sensi dello Statuto Provinciale 

approvato nell’Assemblea elettiva del 10 giugno 2009) 
 

 
Art. 1 

 Organizzazione delle Federazioni Provinciali di categoria per macroaree 
(In riferimento all’art. 1 Statuto Nazionale  - Composizione e sede) 

 
L’Organizzazione Provinciale istituisce specifiche macroaree, all’interno delle quali si colloca l’attività 
delle Federazioni di categoria. 
   
 Nella fase di prima applicazione, sono individuate le seguenti macroaree: 
 

1. commercio; 
2. turismo; 
3. servizi; 
4. produzione; 
5. energia e ambiente. 

  
Spetta al Direttore Provinciale nominare un Coordinatore per ciascuna o più macroaree. 
Il Coordinatore è responsabile del funzionamento organizzativo e dell’attuazione delle linee politico-
sindacali elaborate dalle Federazioni di riferimento della rispettiva macroarea. 

 
Art. 2 

Costituzione del Coordinamento Provinciale dell’Imprenditoria Femminile 
(In riferimento all’art. 1 Statuto Nazionale  - Composizione e sede) 

 
In seno alla Confesercenti Provinciale è costituito il Coordinamento dell’Imprenditoria Femminile. Ne 
fanno parte, di diritto, le donne elette nella Presidenza Provinciale. Il Coordinamento elegge al suo 
interno un Presidente. 
Spetta al Direttore la nomina del Coordinatore.  

 
Art. 3 

Costituzione del Coordinamento Provinciale dei giovani imprenditori 
(In riferimento all’art. 1 Statuto Nazionale  - Composizione e sede) 

 
In seno alla Confesercenti  Provinciale è costituito il Coordinamento Giovani Imprenditori. Ne fanno 
parte, di diritto, i componenti della Presidenza Provinciale che hanno meno di 40 anni di età. Il 
Coordinamento elegge al suo interno un Presidente. 
Spetta al Direttore Provinciale la nomina del Coordinatore.  

 
Art.4  

Costituzione della Federazione Provinciale dei pensionati 
 

In seno alla Confesercenti Provinciale è costituita la Federazione Provinciale dei Pensionati.  



Essa adotta un proprio Statuto adeguandosi a quanto previsto nello Statuto della Confesercenti 
Provinciale, con riferimento allo Statuto del Sindacato FIPAC nazionale. 
 

Art.5 

Costituzione delle Organizzazioni territoriali 

(in riferimento agli articoli 23, 24, 26; 33, 34, 36 Statuto Nazionale) 

 

La Giunta Provinciale, su proposta di un numero congruo di singoli imprenditori associati dei 

Comuni della Provincia di Bari, delibera di istituire una Organizzazione Territoriale per uno o più 

Comuni di una determinata area geografica. 

La Confesercenti Provinciale è titolare delle organizzazioni comunali, zonali, circoscrizionali. Essa 

autorizza la costituzione di sedi comunali, di zona, circoscrizionali, le quali sono direttamente 

dipendenti dalla Organizzazione provinciale. Alla stessa Organizzazione provinciale è devoluto il 

rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto concerne, in particolare, l'assunzione di personale, 

l'assunzione di oneri di qualsiasi importo da parte dei responsabili delle sedi in discorso, la 

contrazione di fidi, l'acquisto di apparecchiature di qualsiasi tipo e valore. Qualora i responsabili 

delle sedi comunali, zonali o circoscrizionali procedano senza le prescritte autorizzazioni di cui 

sopra, rispondono personalmente delle obbligazioni contratte. 

La Confesercenti Provinciale promuove ed organizza direttamente la fornitura dei servizi necessari alle 
attività degli associati e ai cittadini, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la 
costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo scopo di  assistenza sociale e di 
formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e 
dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa. 
La Confesercenti Provinciale sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano 
economico, tecnico e professionale nell’interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed 
organizzando direttamente, tramite il CAT Provinciale, corsi di aggiornamento e formazione 
professionale. 
 

Art. 6 
Modalità di funzionamento delle Organizzazioni territoriali 

 
La Confesercenti Provinciale è l’unica titolata ad esprimere le politiche a favore delle imprese e a 
rappresentare le stesse in ogni sede ed è titolare del marchio come riportato nell’intestazione del 
presente Regolamento. 
Le Organizzazioni territoriali dovranno adottare il marchio provinciale aggiungendovi “Organizzazione  
territoriale di …….”. 
Le Organizzazioni territoriali dovranno provvedere a ritirare e a consegnare agli iscritti alla 
Confesercenti Provinciale residenti nei rispettivi Comuni, le Tessere di adesione alla Confesercenti 
Provinciale. 
Non sono consentite altre forme di adesione sostitutive di quella nazionale e provinciale.  
Su richiesta del Responsabile territoriale potrà essere autorizzata dalla Giunta Provinciale, una forma di 
contributo suppletivo alla adesione nazionale e provinciale, nelle forme e con le modalità che verranno 
all’uopo stabilite dalla Giunta Provinciale. 
Le Organizzazioni territoriali sono obbligate ad applicare a tutti gli associati di riferimento, le norme di 
adesione statutarie, come contenute nella scheda di adesione sottoscritta dagli stessi e gli istituti 
contrattuali previsti dai C.C.N.L. e di quelli integrativi Provinciali. 
La rappresentanza politico-sindacale delle Organizzazioni territoriali è affidata, dalla Giunta Provinciale, 
a imprenditori locali di nomina della stessa. La nomina ha validità di 4 anni salvo revoca deliberata dalla 
Giunta Provinciale e comunicata all’interessato con lettera raccomandata ar, con effetto dalla data della 
delibera.  



Essi assumono la denominazione di “Rappresentante Territoriale”. 
Le Organizzazioni territoriali dovranno avere i seguenti organismi: 

- Assemblea Territoriale; 
- Rappresentante Territoriale. 

L’Assemblea Territoriale è convocata dalla Giunta provinciale, di norma, una volta l’anno e quando se 
ne rende necessaria la sua convocazione. Essa ha potere consultivo e propone alla Giunta provinciale 
l’adozione di ogni atto e/o decisione inerente il Comune. Essa approva la designazione del 
Rappresentante Territoriale indicato dalla Giunta provinciale. 
L’Organizzazione territoriale può, altresì, proporre alla Giunta provinciale la designazione di 
Rappresentanti locali delle Federazioni di categoria. 
 

Art.8 
Rapporti con la rete “Confesercenti Partner” 

 
I professionisti esterni, titolari di un Contratto di servizio con ATS Servizi, società di emanazione della 
Confesercenti nazionale, pur non facendo parte della Confesercenti provinciale né delle Organizzazioni 
Territoriali, possono chiedere di convenzionarsi con la Confesercenti Provinciale.  
In tal caso potranno richiedere, previa iscrizione alla Confesercenti Provinciale e stipula della 
Convenzione, l’erogazione dei servizi di cui essa dispone, avvalersi delle Convenzioni provinciali ed, 
eventualmente, far parte di una “Consulta dei Partner” che sarà appositamente istituita e regolamentata. 
Qualora assumano lo status di iscritti, potranno entrare a far parte degli organismi provinciali della 
Confesercenti. 

 
Art.9 

Designazione dei Rappresentanti delle Organizzazioni territoriali ai fini della  
Composizione dell’Assemblea Provinciale 

(In riferimento all’art. 10 Statuto Nazionale  - Assemblea Nazionale) 
 
Ai fini della composizione dell’Assemblea Provinciale, ad ogni Organizzazione territoriale viene 
attribuito un componente ogni 20 associati, con redistribuzione dei resti a livello territoriale allo scopo 
della designazione dei relativi rappresentanti, sempre in ragione di uno ogni 20 associati. 
Dell’Assemblea Provinciale entra a far parte, di diritto, il Rappresentante Territoriale, per il periodo 
corrispondente al suo mandato. 
Entro il 30 aprile di ogni anno, la Direzione Provinciale trasmette alle Organizzazioni territoriali 
interessate la comunicazione recante il numero dei rappresentanti spettanti ad ognuna di esse, con 
riferimento  al numero di iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. 
Qualora venga superato dalle Organizzazioni territoriali il quorum di nuovi 20 associati, entro il 
successivo 30 maggio, l’Assemblea Territoriale, appositamente convocata, designa i propri 
rappresentanti in aggiunta a quelli già designati, provvedendo a trasmetterne i nominativi alla Direzione 
Provinciale. 

 
Art. 10 

Modalità di funzionamento dell’Assemblea Provinciale 
(In riferimento all’art. 10 Statuto Nazionale –  Assemblea Nazionale) 

 
La convocazione dell’Assemblea Provinciale deve avvenire, di norma, almeno 15 giorni prima della 
riunione. La convocazione, in unica seduta, deve indicare il giorno, il luogo, l’ora della riunione e 
l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. 

La convocazione dell’Assemblea Provinciale viene inviata, di norma, agli indirizzi dei componenti e/o 
presso le Organizzazioni territoriali di riferimento degli stessi. Le stesse Organizzazioni territoriali  
provvederanno ad informare i diretti interessati. 



In casi urgenti, l’ordine del giorno può essere modificato, con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. 

L’Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti; decide a maggioranza dei 
presenti, tranne sulle materie per le quali lo Statuto richiede una maggioranza qualificata. 

Per le modifiche dello Statuto deve essere presente almeno il 30% dei componenti dell’Assemblea e le 
modifiche devono essere approvate dai 2/3 dei presenti.  

Il Presidente nomina un segretario, il quale redige processo verbale sintetico dello svolgimento e 
dell’esito della riunione dell’Assemblea, che deve essere riportato su apposito registro vidimato. Il 
verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’assemblea. 

 
Art. 11 

Termini per la presentazione delle candidature all’elezione di Presidente 
 (In riferimento all’art. 3 Statuto Nazionale –  Sistema elettorale) 

  
I candidati all’elezione di Presidente Provinciale debbono risultare soci o componenti della Assemblea 
elettiva. 
Tutte le candidature dovranno risultare da apposite deliberazioni delle Organizzazioni territoriali o delle 
Federazioni di categoria proponenti e consegnate alla Direzione Provinciale. 
Le candidature dovranno essere depositate: 
PER L’ELEZIONE A PRESIDENTE PROVINCIALE, almeno 20 gg. prima della data prevista per la 
convocazione dell’Assemblea elettiva presso la Direzione Provinciale, che le trasmetterà al Presidente 
della Commissione elettorale, da eleggersi nella Assemblea che precede quella elettiva. 

 
Art. 12 

Modalità di svolgimento delle Assemblee elettive - Operazioni elettorali 

(In riferimento all’art. 3, 22,  32 Statuto Nazionale –  Sistema elettorale) 

Convocazione Assemblee Elettive 
 
La Presidenza Provinciale approva e pubblicizza la data di effettuazione dell’Assemblea elettiva. 
La Presidenza Provinciale, nell’ultima riunione prima della convocazione dell’Assemblea Elettiva, 
accerta il numero dei rappresentanti chiamati a far parte dell’Assemblea medesima. 

 A tal fine: 

a) verifica il numero degli associati di ogni organizzazione territoriale al fine della              

determinazione del numero dei relativi rappresentanti; 

  b) determina il numero degli altri rappresentanti delle Organizzazioni settoriali o tematiche. 
 

Commissione elettorale 

 

La Presidenza Provinciale che precede quella elettiva, su proposta del Presidente uscente, nomina la 

Commissione elettorale. 

La Commissione elettorale è composta da un minimo di 5 e da un massimo di 9 componenti; essa 

elegge al proprio interno il Presidente. 

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute. 

La Commissione elettorale predispone schede ed urne ed è responsabile circa la correttezza delle 

operazioni di voto.  



Le schede elettorali devono essere consegnate agli aventi diritto per chiamata nominale in ordine 

alfabetico. 

 

Selezione Candidati 

 

Il Presidente della Commissione elettorale riceve dalla Direzione Provinciale la documentazione relativa 
alle candidature pervenute, ne verifica la correttezza e provvede a darne comunicazione ai componenti 
dell’Assemblea elettiva. 

 

Elezione del Presidente 

 

In presenza di più candidati, il voto è a scrutinio segreto; viene eletto il candidato che riceve il maggior 
numero di preferenze. In caso di parità di preferenze viene eletto il candidato più anziano. 

In caso di candidato unico, il voto è palese. 

 
Elezione della Presidenza 

 

I candidati alla carica di Presidente Provinciale predispongono una lista bloccata e la comunicano, 
almeno dieci giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea elettiva, alla Commissione 
elettorale; questa, verificatane la rispondenza ai criteri di territorialità e rappresentanza delle categorie, la 
propone all’Assemblea, che si esprime con voto palese. 
 
Elezione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti e del Collegio Provinciale di Garanzia 
 
La Commissione Elettorale propone all’Assemblea, che si esprime con voto palese, i nominativi dei 
membri del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti e del Collegio Provinciale di Garanzia. 

 

 
Art. 13 

Ammissione degli associati 
(In riferimento all’art. 4, par. 1, Statuto Nazionale –  Requisiti di ammissione) 

 
I soggetti di cui all’art. 4 dello Statuto Nazionale sono ammessi a far parte della Confesercenti, in qualità 
di associati, sottoscrivendo la scheda di adesione e versando la quota o contributo associativo annuale. 

L’iscrizione è subordinata alla esplicita accettazione da parte della Giunta Provinciale; decorsi 60 giorni 
dalla data di effettuazione  del versamento della quota associativa, senza  esplicito diniego da inviare alla 
sede dell’impresa con raccomandata a.r., l’iscrizione si intende accolta. 

In caso di diniego dell’iscrizione, la quota o il contributo associativo sono restituiti all’avente diritto. 

 

Art. 14 
Ammissione di altre organizzazioni 

(In riferimento all’art. 4, par. 5, Statuto Nazionale –  Requisiti di ammissione) 
 



Le organizzazioni di soggetti di cui all’art. 4, paragrafo 4, dello Statuto Nazionale che intendano aderire 
alla Confesercenti Provinciale devono richiedere il relativo assenso alla Presidenza Provinciale, 
allegando alla richiesta: 

- copia autentica dello Statuto; 

- un’apposita deliberazione, approvata dai propri organi statutariamente competenti, nella quale 
espressamente si dichiari di condividere le finalità programmatiche della Confesercenti e di 
accettare lo Statuto Nazionale e Provinciale ed i relativi regolamenti; 

- la dichiarazione relativa al numero effettivo delle imprese associate; 

- adeguata documentazione della situazione organizzativa ed economica. 
 
 L’adesione ha effetto dalla data di approvazione della richiesta da parte della Presidenza Provinciale. 
 Resta fermo che possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari, aventi finalità convergenti 
con quelle della Confesercenti, previa specifica deliberazione da parte della Presidenza Provinciale. 

 
Art. 15 

Procedimento disciplinare –  Norme procedurali 
(In riferimento all’art. 8 Statuto Nazionale - Disposizioni disciplinari) 

 
Le norme dello Statuto e del Codice etico devono essere portate a conoscenza dell’associato, almeno 
mediante la possibilità di consultare i relativi testi aggiornati presso le sedi territoriali di riferimento. 
L’Organizzazione non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell’associato senza 
avergli preventivamente contestato l’addebito. 
Spetta alla Giunta Provinciale, su proposta del Presidente, comunicare all’associato, mediante 
raccomandata a.r., l’apertura di un procedimento disciplinare, fornendone le motivazioni. 
L’associato al quale sia stata comunicata l’apertura del procedimento, nei sette giorni successivi al 
ricevimento della comunicazione, può inviare alla Giunta scritti difensivi, mediante lettera 
raccomandata a.r. , chiedendo eventualmente di poter essere sentito personalmente. 

In casi di particolare gravità, la Giunta può sospendere cautelativamente l’associato dalla carica o 

dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento 

disciplinare. 
Decorsi venti giorni dalla comunicazione di apertura del procedimento, la Giunta emette il 
provvedimento definitivo, che viene comunicato all’associato con raccomandata a.r. 

Contro detto provvedimento l’associato può proporre, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa 

comunicazione, ricorso al Collegio Provinciale di Garanzia, che decide entro i successivi venti 

giorni. Contro la decisione del Collegio Provinciale di Garanzia, appositamente comunicata 

mediante raccomandata a.r., è data possibilità all’associato di ricorrere in seconda istanza al 

Collegio Regionale e/o Nazionale di Garanzia, che decide entro trenta giorni. 
 

Art. 16 
Modalità di funzionamento della Presidenza Provinciale 

(In riferimento all’art. 12 Statuto Nazionale –  Presidenza Nazionale) 
 

La Presidenza Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale, in unica seduta, di norma almeno 
otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere 
effettuata anche al di fuori di tale termine. 

La convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l’ora della riunione e l’ordine del giorno degli 
argomenti da trattare. 
La convocazione viene inviata agli indirizzi dei componenti e/o alle Organizzazioni di riferimento degli 
stessi, anche tramite e-mail o Fax. 



In casi urgenti, l’ordine del giorno può essere modificato, con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. 

Il Presidente nomina un segretario, il quale redige processo verbale sintetico dello svolgimento e 

dell’esito della riunione della Presidenza, che deve essere riportato su apposito registro vidimato. Il 

verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea. 

La Presidenza decide a maggioranza semplice dei presenti. 

 
Art. 17 

Modalità di funzionamento della Giunta Provinciale 
(In riferimento all’art. 14 Statuto Nazionale –  Giunta Nazionale) 

 
La Giunta Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale, in unica seduta, almeno cinque giorni 
prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche senza il rispetto 
del termine di cui sopra. 
La convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l’ora della riunione, e l’ordine del giorno degli 
argomenti da trattare. In casi urgenti, l’ordine del giorno può essere modificato, con il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti. 

La convocazione viene inviata presso il loro domicilio, anche tramite e-mail o Fax. 

Il Presidente nomina un segretario, il quale redige processo verbale sintetico dello svolgimento e 

dell’esito della riunione della Giunta Provinciale, che deve essere riportato su apposito registro 

vidimato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Giunta. 

La Giunta Provinciale  decide a maggioranza semplice dei presenti  

.  
 

Art. 18 

Modalità di approvazione del Regolamento Amministrativo Provinciale 

(In riferimento all’art. 15 Statuto Nazionale – Funzioni della Giunta Nazionale) 

 

Su proposta del Direttore Provinciale e conseguente deliberazione della Giunta Provinciale può essere 
predisposto e adottato il Regolamento Amministrativo Provinciale che dovrà attenersi a quanto 
previsto dal Regolamento Nazionale. Responsabile dell’amministrazione e della gestione economico-
finanziaria è il Direttore Provinciale che può avvalersi di collaboratori per l’esercizio delle sue funzioni. 
Egli predispone il Bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone alla valutazione del Collegio dei 
Revisori e all’approvazione della Giunta Provinciale nei termini dello Statuto. 

 

Art. 19 

Per le Modalità di convocazione e di funzionamento delle Assemblee, delle Presidenze e delle 

Giunte 

delle Organizzazioni territoriali, si fa rinvio, rispettivamente, agli articoli 5, 11 e 12 del presente 

Regolamento. 

 

Art. 20 
Modalità per la revoca del Presidente Provinciale da parte della Presidenza 

(In riferimento all’art. 13 Statuto Nazionale –  Giunta Nazionale) 
 



Qualora almeno 1/4 dei componenti effettivi chieda la convocazione della Presidenza Provinciale 
proponendo mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Provinciale, spetta al Presidente del 
Collegio Provinciale di Garanzia, entro i successivi quindici giorni, effettuare la convocazione. 
Qualora, con il voto favorevole dei 3/4 dei membri effettivi della Presidenza, il Presidente Provinciale 
sia revocato, assume l’incarico ad interim il Vice Presidente Provinciale Vicario. 
Entro trenta giorni dalla revoca del mandato del Presidente Provinciale, la Presidenza Provinciale fissa 
la data dell’Assemblea Elettiva straordinaria. 
  

Art. 21 
Provvedimenti relativi ai casi di insussistenza dei requisiti minimi delle strutture 

(In riferimento all’art. 21 Statuto Nazionale –  Giunta Nazionale) 
 
Ai fini di cui all’art. 21 dello Statuto Nazionale, la Confesercenti Provinciale, oltre a dover assicurare la 
presenza di un livello minimo di servizi alle imprese costituito nei settori del credito, della formazione 
professionale e del lavoro, deve rispettare il seguente requisito: 
- acquisizione di un numero minimo di associati pari al 2% di tutte le imprese iscritte alla Camera di 
Commercio competente per territorio, oppure al 6% delle imprese iscritte alla Camera di Commercio 
competente per territorio ed appartenenti ai settori del commercio, del turismo e dei servizi. 
La Giunta Provinciale, entro il 31 ottobre di ogni anno, verifica, la sussistenza dei requisiti minimi 
previsti per le Organizzazioni provinciali dall’art. 21 dello Statuto Nazionale. 
Entro il 10 novembre di ogni anno, la Giunta Provinciale riferisce per iscritto alla Giunta Regionale 
circa la sussistenza o meno di detti requisiti, supportando l’informativa con opportuna documentazione 
. 
La Presidenza Provinciale, a seconda della gravità delle situazioni, può proporre alla Giunta Provinciale: 
 

- l’approvazione di un “Piano di adeguamento”, tale da ricostituire, secondo determinate cadenze 
temporali, le condizioni per la piena efficienza della gestione dell’Organizzazione e da perseguire il 
raggiungimento dei requisiti prescritti; 

 

- l’avvio di un procedura che, sentite l’Organizzazione Regionale e previo accordo con altre 
Organizzazioni Provinciali disponibili, conduca, entro un termine determinato, all’accorpamento in 
un’unica Confesercenti di Area, al fine di ottimizzare l’attività organizzativa e l’efficienza dei servizi. 

 
Art. 22 

Modalità per l’approvazione del provvedimento relativo all’istituzione 
di una Confesercenti di Area 

(In relazione all’art. 42 Statuto Nazionale – Confesercenti di Area) 
 
La Presidenza Provinciale valuta, la proposta di altre Organizzazioni Provinciali, relativa 
all’accorpamento delle medesime in una Confesercenti di Area, verificando la sussistenza dei 
presupposti, in particolare con riferimento ai requisiti minimi delle Organizzazioni proponenti e ad un 
“Piano di fattibilità”, appositamente predisposto ed approvato dalle rispettive Presidenze Provinciali e, 
tenuto conto del parere dell’ Organizzazione Regionale di riferimento, approva o respinge la richiesta, 
con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. 
In caso di approvazione della richiesta, la Presidenza propone l’accorpamento delle Organizzazioni 
Provinciali.  

 
 

Art. 23 
Modalità di effettuazione delle Assemblee Elettive delle Federazioni di categoria 

(In relazione all’art. 46 Statuto Nazionale – Organizzazione e compiti) 
 



Le Assemblee Provinciali delle Federazioni Provinciali di categoria, nell’ultima riunione prima della 
convocazione dell’Assemblea Elettiva, che ha luogo con cadenza quadriennale, accertano il numero dei 
rappresentanti chiamati a far parte dell’Assemblea medesima e, su proposta del Presidente uscente, 
nominano la Commissione elettorale.  

Le Presidenze Provinciali approvano e pubblicizzano la data di effettuazione delle rispettive Assemblee 
elettive. 

La Commissione elettorale, composta da un minimo di 5 e da un massimo di 9 componenti, elegge 

al proprio interno il Presidente, predispone schede ed urne ed è responsabile circa la correttezza 

delle operazioni di voto.  

La Commissione elettorale riceve la documentazione relativa alle candidature pervenute per l’elezione 
del Presidente e della Presidenza, ne verifica la correttezza e provvede a darne comunicazione ai 
componenti dell’Assemblea elettiva. 

In presenza di più candidati alla carica di Presidente, il voto è a scrutinio segreto; viene eletto il 

candidato che riceve il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, viene eletto il 

candidato più anziano. In caso di candidato unico, il voto è palese. 

Per l’elezione della Presidenza, i candidati alla carica di Presidente predispongono una lista 

bloccata, e la comunicano alla Commissione elettorale; questa la propone all’Assemblea, che si 

esprime con voto palese. 

In relazione a quanto previsto dal presente articolo si applicano, per ciò che non è espressamente 
disciplinato, le norme stabilite dallo Statuto Provinciale e Nazionale con riferimento al sistema 
elettorale. 
Resta ferma la possibilità, per le Federazioni Provinciali di categoria, di adottare sistemi elettorali 
semplificati, con garanzia dei princìpi di democrazia e trasparenza.  

 
Art. 24 

Accesso alla documentazione del Centro Confederale Provinciale 

(In relazione all’art. 59 Statuto Nazionale – Trasparenza) 
 
I Presidenti delle Organizzazioni territoriali e delle Federazioni Provinciali di categoria hanno facoltà di 
prendere visione dei bilanci presso il Centro Confederale. 
La richiesta dovrà essere presentata all’Ufficio del Direttore Provinciale, cui spetta autorizzare l’accesso 
agli atti. 
   

Art. 25 
Disciplina del rapporto contrattuale  

con i soggetti nominati alle cariche di Direttore e Vice Direttore 
(In relazione all’art. 63 Statuto Nazionale – Norme Transitorie e di garanzia) 

   
La Giunta Provinciale, in considerazione delle caratteristiche dimensionali ed economiche della 

struttura, può attribuire al Direttore e all’eventuale Vice Direttore, in virtù delle attribuzioni previste 

dal nuovo Statuto, la qualifica di Dirigente, con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per i Dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, escludendo 
l’applicazione degli istituti previdenziali ed assistenziali ivi previsti, in luogo dei quali verranno stipulate 
polizze assicurative con oneri equivalenti agli stessi. 
Il contratto avrà durata quinquennale, con rinnovo automatico di pari durata ove non disdetto, previa 
comunicazione mediante raccomandata a.r., entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza. 
La Giunta Provinciale può, in alternativa a quanto sopra previsto, stipulare un contratto di 
collaborazione  con la qualifica di Dirigente con il Direttore e con l’eventuale Vice Direttore, senza 
l’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro, escludendo l’applicazione degli istituti 



previdenziali ed assistenziali ivi previsti, in luogo dei quali verranno stipulate polizze assicurative con 
oneri equivalenti agli stessi. 
 

Art. 26 
Codice Etico 

 
La Confesercenti Provinciale adotta un Codice Etico, approvato dalla Presidenza Provinciale, quale 
strumento rivolto a tutti gli iscritti e attraverso il quale l’associazione si impegna ad attuare e rispettare, 
con trasparenza, modelli di comportamento e azioni concrete ispirate all’autonomia, integrità ed eticità. 
Tutti gli associati dovranno essere compartecipi e coinvolti nel perseguimento di questo obiettivo, allo 
scopo di non danneggiare l’immagine dell’intera categoria e dell’Associazione.  


