
Unione Interprovinciale degli Artigiani e delle Piccole Imprese delle Province di Campobasso 

e Isernia - UIAPI CONFARTIGIANATO MOLISE 
REGOLAMENTO in vigore dal 1 Gennaio 2017 –  

APPROVATO dal CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15.12.2016 ed INTEGRATO con delibera n. 4 

del 17 Maggio 2017 

  

Soci, diritti e obblighi 

  

Art. 1 - Utilizzo logo associativo istituzionale  

I. Per l’utilizzo del logo associativo va richiesta apposita autorizzazione disponibile nel 

sito www.confartigianatomolise.it.  

II. Ogni socio, può utilizzare sulla carta da lettere, modulistica, stampati di uso corrente 

dell’impresa, iniziative promozionali, espositive, pubblicitarie e per l’inserimento nel 

proprio sito, il logo associativo, preceduto dalla formula “Associata a” (ndr: intesa come 

“impresa”) solo se in regola con il pagamento della quota associativa e, nel caso di 

utilizzo di servizi associativi, se in regola con il pagamento delle relative fatture,.  

III. Il logo non potrà comunque essere utilizzato per scopi in contrasto con quanto previsto 

dall’art. 2 dello Statuto di UIAPI - Confartigianato Molise.  

IV. UIAPI - Confartigianato Molise, una volta valutata positivamente la richiesta, invierà il 

file del logo e le relative “Modalità d’uso applicativo” che dovranno essere 

puntualmente osservate.  

  

Art. 2 - Comunicazione ai soci  

I. UIAPI - Confartigianato Molise per tutte le comunicazioni all’impresa utilizza la posta 

elettronica spedita all’indirizzo e-mail che il socio comunica al momento dell’iscrizione.   

II. In caso di necessità di invio a mezzo PEC, a norma di Statuto, la prova dell’avvenuto 

invio sarà dato: - dall’utilizzo della casella posta elettronica certificata (PEC) da parte di 

UIAPI - Confartigianato Molise; - dalla stampa della comunicazione inviata, che dovrà 

contenere ora e giorno di inoltro. Nel caso in cui l’impresa non abbia comunicato il 

proprio indirizzo Pec all’Associazione e questo non sia reperibile in altro modo, le 

comunicazione saranno spedite tramite Raccomandata A/R. 

III. Su richiesta le comunicazioni potranno essere spedite via fax o posta ordinaria.  

IV. Il socio può indicare per l’invio delle comunicazioni associative anche un indirizzo 

diverso dalla sede dell’impresa o dalla sede legale.   

V. Eventuali variazioni di indirizzo della posta elettronica, numero di fax e recapito postale 

dovranno essere comunicate tempestivamente dal socio a UIAPI - Confartigianato 

Molise. Il socio si impegna a comunicare le variazioni riguardanti gli artt. 3 e 4 dello 

Statuto, entro trenta giorni dal loro verificarsi. Il mancato rispetto del termine comporta 

la continuazione dell’obbligo associativo 

VI. Ogni associato ha diritto, previa motivata richiesta, ad accedere agli atti 

dell’Associazione qualora tale richiesta non violi le vigenti norme sulla Privacy. 

 

Art. 3 - Domanda Ammissione a Socio (DAS)  

Ai sensi della lettera J) dell’Art. 14 dello Statuto il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di 

ammissione degli Associati. Il Comitato di Presidenza, ai sensi dell’Art.18 dello Statuto, può 

provvedere direttamente all’ammissione degli Associati e portare a ratifica le decisioni assunte alla 

prima riunione utile del Consiglio Direttivo. In caso di non accoglimento della domanda di 

ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo, lo stesso provvederà a darne informazione al 

diretto interessato..  

  

 



 

Art. 4 - Durata dell’iscrizione   

I. L’iscrizione vale fino alla scadenza dell’anno solare entro il quale è stata accolta la 

domanda di ammissione e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza del quadriennio 

previsto ai sensi dell’Art. 4 dello Statuto, se non sia stato presentato dal socio formale 

atto di dimissioni, così come previsto dall’art. 5 dello Statuto.  

II. L’iscrizione viene mantenuta nel caso di cessione, conferimento, trasformazione o 

fusione dell’impresa associata. I suddetti eventi non comportano l’obbligo di 

corrispondere un’ulteriore quota associativa per l’anno in cui si sono verificati.  

 

Art. 5 - Durata della quota associativa   

I. La quota associativa è annua e si riferisce al periodo gennaio/dicembre 

indipendentemente dalla data dell’iscrizione e/o di pagamento. La quota associativa 

viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ed è fissata per il primo anno di 

entrata in vigore del presente regolamento in € 160. Eccezionalmente, in caso di delibera 

del Consiglio Direttivo di campagne di agevolazione all’iscrizione, la quota associativa 

può essere ridotta in ragione della data di iscrizione. 

II. Il socio si impegna al versamento delle quote associative entro il 30 giugno dell’anno di 

riferimento, secondo le modalità ed i tempi previsti dal sistema di riscossione adottato da 

UIAPI - Confartigianato Molise (pagamento diretto, INPS, INAIL, RID, bonifico 

bancario, ccp postale, altri).  

III. Trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza del pagamento della quota, senza che 

questo sia avvenuto, il socio è considerato moroso.  

 

 Art. 6 - Cessazione della qualifica di socio  

Le cause di cessazione dalla qualifica di socio devono essere comunicate a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), da parte 

del socio o da UIAPI - Confartigianato Molise, in relazione alla fattispecie dei casi.  La 

comunicazione, d’iniziativa di UIAPI - Confartigianato Molise, ad eccezione del recesso, deve 

riportare documentazione e motivazione della causa.  

  

Organizzazione di UIAPI - Confartigianato Molise 

  

Art. 7 - Individuazione Organizzazioni di Categoria   

I. Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto l’individuazione delle Organizzazioni di Categoria 

spetta al Consiglio Direttivo che vi provvede motivando le scelte sulla base dei seguenti 

dati ed elementi: a) la consistenza numerica totale e percentuale delle varie attività delle 

imprese socie; b) la valenza della rappresentatività sindacale della categoria in relazione 

all’impatto economico ed occupazionale anche indotto, all’integrazione con lo sviluppo 

economico sociale e culturale del territorio, a tipologie di prodotto e di lavorazione di 

tipo artistico tradizionale tipiche di specifiche aree, all’attiva partecipazione in processi 

di innovazione di sistema, quali filiere, distretti, settori avanzati della ricerca e della 

tecnologia; c) la possibilità di garantire un’organizzazione permanente e strutturata della 

categoria compatibile con le risorse associative e con l’effettiva potenzialità 

rappresentativa e operativa della categoria stessa a livello regionale.  

 

II. L’Organizzazione di categoria viene individuata su una base numerica regionale di 

almeno 5 (cinque) imprese associate; per attività sindacali di un numero inferiore di 

imprese, che richiedono mirate e non continuative iniziative di tutela, si fa riferimento 

all’attività associativa generale. Specifiche esigenze di raggruppamenti di imprese 

possono trovare risposta nella costituzione di gruppi o movimenti.  



 

Art. 8 Organi delle Organizzazioni di Categoria 

I. Ogni Organizzazione elegge tra tutti gli associati appartenenti alla stessa un Presidente 

che dura in carica quattro anni e che, per quanto possibile, ai sensi dell’Art. 14 dello 

Statuto, fa parte del Consiglio Direttivo di UIAPI – Confartigianato Molise. 

II. All’interno di ogni Organizzazione di categoria sono previste le singole Categorie, così 

come da regolamento nazionale di Confartigianato Imprese, per le quali si prevede la 

nomina del Presidente da parte di tutti gli iscritti appartenenti alla Categoria. 

III. L’elezione del Presidente di ogni singola Organizzazione di Categoria avviene tramite 

l’assemblea degli aventi diritto convocata con avviso pubblicato sul Sito di UIAPI – 

Confartigianato Molise e tramite e – mail. 

IV. L’elezione del Presidente di ogni singola Categoria avviene tramite l’assemblea degli 

aventi diritto convocata con avviso pubblicato sul Sito di UIAPI – Confartigianato 

Molise e tramite e – mail. 

 

Art. 9 - Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa.  

I. Sono costituiti i Movimenti dei Giovani Imprenditori, con età fino a quarant’anni e 

quello di Donne Impresa, con la finalità di promuovere obiettivi di carattere sociale e 

culturale e di rappresentare interessi e bisogni coerenti con gli indirizzi della politica 

associativa.  

II. I movimenti sono organizzati su base regionale.  

III. I Movimenti eleggono al proprio interno il Presidente del Movimento e un eventuale 

Gruppo di Coordinamento formato da un massimo di cinque Componenti, compreso il 

Presidente, oltre al Presidente uscente.  

 

Elezioni degli Organi associativi 

 

Art. 10 – Disposizioni comuni   

I. Spetta al Presidente Regionale uscente indire tutti i livelli di elezioni sulla base del 

calendario predisposto dal Consiglio Direttivo.  

II. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto si procede sempre con votazioni distinte.  

III. Per le votazioni si utilizzano schede in cui sono indicati i nomi dei candidati e il numero 

massimo di preferenze. L’indicazione di altri nominativi sulla scheda e/o di un numero 

superiore di preferenze rende nulla la scheda stessa.  

IV. Le schede sono convalidate, prima dell’avvio delle votazioni, dal responsabile delle 

operazioni di voto, nominato dal Consiglio Direttivo.  

V. Nel caso di parità di voti, la carica viene attribuita al candidato più anziano.   

  

Art. 11 - Candidature   

I. Il socio in regola con i pagamenti associativi può candidarsi a tutte le cariche associative 

in rispetto agli artt. 3, 4, 5 e 11 dello Statuto.  

II. La candidatura deve essere presentata dall’interessato, almeno quindici giorni prima del 

giorno fissato per le elezioni, presentando l’apposito modulo compilato e protocollato 

dalla segreteria di UIAPI – Confartigianato Molise.  

III. Il Presidente Regionale provvede alla pubblicazione delle candidature sul sito di UIAPI 

– Confartigianato Molise e con l’esposizione presso le sedi e gli uffici territoriali di 

UIAPI – Confartigianato Molise almeno cinque giorni prima della votazione.  

IV. In caso di non validazione della candidatura, il Presidente Regionale comunica 

all’interessato le motivazioni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o 

casella PEC, entro tre giorni dal giorno della pubblicazione delle candidature. 



L’interessato, può ricorrere entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, al 

Collegio dei Probiviri che decide sul ricorso entro due giorni.  

 

Art. 12 - Operazioni di voto   

I. Il socio può votare solo presso la sede della votazione indicata nella convocazione. 

II. Il socio, previa identificazione e verifica dei requisiti previsti per esercitare il diritto di 

voto, viene registrato e abilitato a votare.  

 

Art. 13 - Presidenti uscenti   

I Presidenti Regionali uscenti e i Presidenti Regionali di Organizzazioni di Categoria, limitatamente 

al successivo mandato e nel rispetto del limite di candidature previste dall’art. 19 dello Statuto, sono 

Componenti a pieno titolo, dei rispettivi Organi.  

  

Art. 14 - Durata delle cariche   

I. Le cariche associative hanno la durata prevista dall’art. 19.dello Statuto. Le cariche in 

scadenza di mandato, sono valide fino all’insediamento dei nuovi Organi Associativi.   

II. Il Consiglio Direttivo uscente svolge le sue funzioni ordinarie fino all’insediamento del 

nuovo Consiglio Direttivo, che avverrà a conclusione di tutte le fasi elettive che 

definiscono i suoi Componenti.  

 

Art.15 – Norma transitoria 

I. Qualora il Consiglio Direttivo individuasse l’Organizzazione di categoria e/o la 

Categoria, ai sensi dell’Art.7, e fossero indette le relative Assemblee ai sensi degli Artt. 

8 e 10, e non pervenissero regolari candidature ai sensi dell’Art.11 o le stesse Assemblee 

andassero deserte, il Presidente Regionale dell’Associazione, sentito il Consiglio 

Direttivo, può provvedere direttamente alla designazione del Presidente 

dell’Organizzazione di categoria e/o la Categoria con il compito di strutturare e garantire 

un’organizzazione permanente e strutturata della categoria compatibile con le risorse 

associative e con l’effettiva potenzialità rappresentativa e operativa della categoria stessa 

a livello regionale. 

II. Il Presidente dell’Organizzazione di Categoria designato, per quanto possibile, ai sensi 

dell’Art. 14 dello Statuto, fa parte del Consiglio Direttivo di UIAPI – Confartigianato 

Molise e durerà in carica fino alla scadenza di mandato del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione in deroga all’Art.8, comma I del presente Regolamento. 

 

Disposizioni di carattere generale 

  

Art. 16 - Espletamento del mandato  

I. Il Consiglio Direttivo può fissare, per il Presidente regionale e per i Presidenti Regionali 

di Organizzazioni di categoria e di Movimenti, il rimborso degli oneri sostenuti per 

l’espletamento del loro mandato.  

II. Il limite di spesa complessivo per viaggi e trasferte è stabilito anno per anno in 

occasione della presentazione del bilancio preventivo, approvato a maggioranza 

dall’Assemblea.  

III. L’autorizzazione alla spesa deve sempre essere rilasciata in forma scritta dal Presidente 

Regionale, dal Vice Presidente Regionale Vicario o dal responsabile amministrativo, 

previa verifica dell'inerenza dell’attività rispetto alle attività dell'associazione. 

IV. Le spese di viaggio sono riconosciute solo se effettuate con i seguenti mezzi: aereo in 

classe turistica, in auto propria, in treno in 2ª classe, autobus e solo quando gli altri 

mezzi non siano disponibili in taxi, dietro presentazione di regolare documento di 

viaggio in originale. 



V. Le spese di viaggio vengono autorizzate preferibilmente tramite l’uso di mezzi pubblici. 

Quando si ricorre all’uso dell’auto propria i costi chilometrici sono stabiliti in € 0,40 a 

chilometro; dietro presentazione degli scontrini attestanti il transito saranno altresì 

rimborsati i pedaggi autostradali.  

VI. Ferma restando l’opportunità di fare ricorso, per quanto possibile, ai mezzi pubblici 

(pullman, treno, etc…..), l’utilizzo dell’autovettura propria è sempre consentito (fermo 

restando il limite di spesa di cui al precedente punto II) per missioni effettuate all’interno 

della Regione Molise e/o per percorrenze non superiori ai 250 km a tratta. In caso di 

missioni al di fuori della Regione e/o per percorrenze superiori a tale limite, si stabilisce 

in generale il ricorso ai mezzi pubblici (pullman, treno, etc….). 

VII. Per quanto riguarda l’utilizzo del treno, viene rimborsato il costo del biglietto di 2ª 

classe o, sui treni in cui sia presente un diverso sistema di classificazione (per es. 

Frecce), la tariffa Base Standard o equivalente. 

VIII. Sarà in generale cura degli Associati operare nell’ottica del maggiore contenimento dei 

costi, individuando la soluzione più conveniente tra quelle proposte e acquistando i 

biglietti (ferroviari o aerei) con il massimo anticipo rispetto alla data di partenza nei casi 

in cui ciò consentisse tariffe più vantaggiose.      

IX. Qualora si rendesse necessario l’utilizzo della propria autovettura e fermo restando il 

limite di spesa di cui al precedente punto II, occorrerà richiedere preventiva 

autorizzazione al Presidente Regionale. 

X. Per le missioni che necessitassero di una permanenza fuori sede, tale da non consentire il 

rientro per i pasti, è consentito richiedere il rimborso per i pasti per una spesa massima 

di € 40 a pasto; nei casi in cui per la missione necessiti il pernottamento è consentito 

richiedere il rimborso per le spese alberghiere con gli importi massimi di cui € 150 a 

notte. 

XI. La documentazione concernente la spesa effettuata dovrà essere corredata dai 

giustificativi in originale o da equivalente ed idonea certificazione e consegnata entro 30 

gg. dalla conclusione della missione all’Associazione, che liquiderà il rimborso entro i 

120 gg. successivi. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Il Presidente 

Francesco Toci 


