
ALLEGATO "B" AL REP. N.                        DEL NOTAIO DUBINI

Statuto

Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del 

Commercio, dei Servizi e dell’Artigianato - UNICA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1.  È  stata  costituita  nel  2007,  con  scrittura  privata  depositata 

all’Ufficio del Registro di Roma, la Federazione denominata “Unione 

Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, dei 

Servizi e dell’Artigianato” - in sigla “UNICA”, da ora in poi nello Statuto 

denominata Federazione.

2. La Federazione è titolare del seguente codice fiscale 97488200581.

3. UNICA è un’associazione sindacale apartitica, democratica, libera 

ed  autonoma,  ha  come  unico  scopo  sociale  la  tutela  e  la 

promozione degli interessi delle imprese e degli imprenditori ad essa 

associati, nei limiti e nelle forme stabilite dal successivo art. 2.

4. L’associazione non può distribuire utili, il regime giuridico relativo ai 

beni e, più in generale, al patrimonio dell’associazione è quello del 

“fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci 

dalle previsioni del presente Statuto.

5. Il socio recedente non può richiedere la liquidazione della quota.

Art. 2 - Soci

1.  Possono  associarsi  ad  UNICA  le  persone  fisiche  e  giuridiche 

riconducibili alle seguenti categorie: 

a) Gli artigiani o le imprese artigiane;

b) Gli imprenditori o le imprese, quale che sia la veste giuridica;

c) I lavoratori autonomi;

d) Organizzazioni, Enti e società no-profit e/o ONLUS

e) Le altre fattispecie, in quanto assimilabili:

        •  Condomini

        •  Cooperative

        •  Consorzi.

f) Pensionati precedentemente occupati nelle attività di cui sopra.

2. I soci devono conoscere i contenuti ed accettare lo Statuto ed i 

relativi  Regolamenti  ed  essere  in  regola  con  il  pagamento  delle 

quote sociali.

3.  Il  pagamento  delle  stesse  sarà  effettuato  preferenzialmente 

attraverso convenzioni stipulate ai sensi della legge n. 311 del 1973.   

4. Eventuali tipologie di soci per i quali fosse impossibile utilizzare la 

norma generale dovranno essere autorizzate al pagamento diretto 

mediante  delibera  del  Consiglio  Nazionale,  in  questo  caso 

l’Associazione stipulerà apposita convenzione con un soggetto terzo 

per l’incasso delle quote associative.

Art. 3 -  Principi Ispiratori

1. UNICA ispira e conforma la propria azione di soggetto sociale al 

rispetto  integrale  di  quanto  fissato  dalla  Costituzione  della 

Repubblica, dalla Carta di Nizza e dal Trattato di Lisbona.

2.  Nello  specifico  UNICA  si  riconosce  nei  seguenti  “pilastri”  di 

condotta:



a)  Opposizione a qualsiasi  forma di  discriminazione per  il  sesso,  la 

razza, la lingua, la religione e l’orientamento sessuale dei Soci;

b) Adozione di politiche attive tese alla riduzione del divario presente 

nell’imprenditorialità italiana tra le diverse categorie sociali;

c) Condotta proattiva, nella propria veste di soggetto sociale, per la 

definizione di un sistema di regole contrattuali che possano essere un 

momento di crescita e sviluppo del tessuto sociale del Paese.

Art. 4 - Sede 

1. UNICA ha la sede legale in Roma, Corso d’Italia n° 30.

2. L’eventuale cambio d’indirizzo all’interno della Città Metropolitana 

di Roma non comporta l’obbligo di mutare lo Statuto.

3.  UNICA potrà  costituire  proprie  articolazioni  territoriali  in  qualsiasi 

località sita nel territorio della Repubblica, altresì, per i propri compiti 

statutari, UNICA potrà dotarsi di uffici e/o corrispondenti presso le sedi 

comunitarie.

4. Fermo restando l’obbligo di preventiva informazione, è consentito 

effettuare le riunioni  degli  organi statutari  della Federazione presso 

qualsiasi sede riconducibile all’Associazione o, in alternativa, presso 

sedi affittate allo scopo.

Art. 5 - Durata

1. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 6 - Scopi

1. UNICA opererà ai sensi dello Statuto con le seguenti azioni:

a)  Rappresentanza  degli  associati  presso  le  Pubbliche 

Amministrazioni comunitarie, nazionali, regionali e territoriali;

b)  Costituzione  di  consorzi  ed  associazioni  di  produttori  per 

promozione e la tutela di specifiche lavorazioni e servizi;

c)  Formazione  continua  per  gli  aderenti,  i  loro  dipendenti  e 

collaboratori;

d) Stipula i contratti collettivi nazionali di lavoro;

e) Attivazione di Enti bilaterali per la gestione demandata agli stessi 

dalla contrattazione collettiva;

f) Attivazione servizi previsti dalla legislazione vigente per il supporto 

alle  imprese:  caf  impresa,  invio  telematico,  confidi  di  garanzia, 

collegamento  con  strutture  nazionali  e  locali  delle  camere  di 

commercio; 

g) Assistenza adempimenti connessi in materia lavoro;

h) Servizio elaborazione dati centralizzato;  

i)  Assistenza ai  soci negli  adempimenti connessi  al  trattamento dei 

dati sensibili;

j) Sicurezza in materia di lavoro;

k) Promozione, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni, 

della cultura della certificazione di qualità;

l) Tutela degli associati in sede giudiziale e stragiudiziale;

m) Utilizzare, ai sensi di legge, i CAT centri assistenza tecnica;

n) Costituire o raggiungere accordi operativi con Enti di Patronato;

o) Promuovere fiere e mostre mercato;

p) Promuovere la cooperazione tra le imprese a livello Europeo;

q) Istituire centri studi;

r)  Iniziative  editoriali,  pubblicazione  di  libri,  riviste,  notiziari,  sia  in 



formato cartaceo sia elettronico;

s)  Promuovere  ogni  iniziativa  utile  alla  tutela  e  allo  sviluppo delle 

piccole imprese, e ogni altro servizio che gli organi direttivi potranno 

deliberare,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  per  le  associazioni 

non riconosciute.

Art. 7 - Strutture societarie

1. UNICA potrà costituire e/o partecipare in qualità di socio a società 

di capitale, sia in condizioni di maggioranza sia di minoranza della 

proprietà, che abbiano i propri scopi compatibili con quelli elencati 

dall’art. 6.

2. Nelle Società controllate da UNICA, gli Amministratori rispondono 

al Presidente Nazionale, nell’ambito e con i limiti di indirizzo generale 

di politica industriale individuati dal Consiglio Nazionale.

3.  Solo  il  Consiglio  Nazionale  può  nominare  o  revocare  gli 

amministratori delle Società promosse e/o controllate da UNICA.

Art. 8 - Affiliazioni di secondo livello

1. UNICA potrà aderire, mediante delibera dei propri organi direttivi, 

ad altre associazioni cui scopi non siano incompatibili con il proprio 

statuto.

2.  Tale  previsione  vale  in  maniera  preferenziale  per  adesioni  a 

strutture confederali.

3.  Eventuali  modifiche,  integrazioni,  revoche,  dovranno  essere 

ratificati dal Consiglio Nazionale.

Art. 9 - Adesioni ad UNICA

1. Associazioni, già costituite, rientranti nelle categorie di cui all’art. 2, 

potranno,  accettandone  lo  Statuto,  fare  richiesta  di  adesione  a 

UNICA.

2. La richiesta di adesione è indirizzata al Presidente Nazionale che 

dopo aver verificato la compatibilità politico organizzativa proporrà 

l’adesione o il rigetto della stessa al voto del Consiglio Nazionale. La 

richiesta,  se  accettata,  equiparerà  la  struttura  richiedente  a 

un’Associazione di categoria/scopo o a una Delegazione Territoriale.

3. Unica deroga, alla normale previsione statutaria,  è l’impossibilità 

per UNICA di commissariare l’Associazione. Ferma restando la piena 

potestà di finire il rapporto associativo in qualsiasi momento da parte 

di UNICA e con un preavviso di sei mesi da parte della richiedente.

4. Gli obblighi economici dei soci della richiedente saranno gli stessi 

dei soci UNICA.

5. Decorsi sei mesi i soci potranno godere dei diritti elettorali attivi e 

passivi alla vita della Federazione con parità di diritti.

6.  Le  associazioni  aderenti  ad  UNICA  assumeranno  una 

denominazione che ne consenta l’identificazione e la riconducibilità.

Art. 10 - Norme generali 

1.  UNICA  si  articola  in  autonome  strutture  nazionali,  strutture 

categoriali  e  strutture  territoriali,  le  quali  per  essere  attivate 

abbisognano di una soglia organizzativa minima.

2.  Il  Consiglio  Nazionale,  su  proposta  della  Segreteria  Federale, 

approva  nella  “Circolare  per  le  procedure  e  per  i  requisiti 

amministrativi” le soglie minime di Soci necessarie per l’attivazione. 

Ove il  Consiglio Nazionale dovesse modificare detta soglia minima 



verso l’alto, a tutte le strutture che rispettavano il vecchio requisito 

numerico  ma  non  il  nuovo  sarà  concesso  un  anno  di  gestione 

transitoria per rispettare i nuovi requisiti organizzativi.

3.  Tutte  le  cariche  previste  da  questo  Statuto  sono  elettive,  al 

momento  dell’accettazione  delle  stesse  il  Dirigente  dovrà 

comunicare una casella PEC dove riceverà le convocazioni.

4. Al fine di tutelare l’operatività dell’organizzazione, i membri degli 

Organi  Collegiali  decadranno  dalla  carica  dopo  due  assenze 

ingiustificate o al raggiungimento della quarta assenza complessiva, 

nel  caso dei Consiglieri  Nazionali  questi  andranno – se decaduti  – 

sostituiti  da  altro  Dirigente  a  cura  della  Delegazione  o 

dell’Associazione che li aveva designati.

5.  I  soci  che  rivestono  la  carica  di  Responsabile  pro-tempore  dei 

diversi  livelli  organizzativi  decadranno  in  caso  d’impossibilità  a 

operare di durata uguale o superiore a trenta giorni di calendario. 

6. Nessun socio può ricoprire più di una carica prevista dal presente 

Statuto. Tale previsione non vale per il Consiglio Nazionale.

7. Il ruolo di Revisore unico è incompatibile con qualsiasi altro ruolo 

all’interno dell’Associazione.

8. Il socio moroso perde i diritti elettorali e decade se ricopre cariche 

associative.  La qualifica di  moroso è attribuita in  caso di  ritardato 

pagamento  della  quota  associativa  dalla  data  del  1°  marzo  alla 

data del  30 giugno di  ciascun anno.  Si  decade dalla  qualifica di 

Socio  in  caso  di  omesso  pagamento della  quota  associativa  alla 

data  del  1°  luglio  di  ciascun  anno.  In  caso  di  decadenza  dalla 

condizione di Socio, e in caso di nuova iscrizione, dovranno essere 

attuati  i  passaggi  di  cui  al  successivo  nono  comma,  compreso  il 

pagamento dei diritti di segreteria e andrà richiesta l’autorizzazione 

al  Consiglio  Nazionale,  così  come  previsto  dal  successivo  art.  12, 

secondo comma, dello Statuto.

9. Le domande di adesione dei nuovi Soci a Federazione UNICA si 

intenderanno  accettate  quando  saranno  perfezionati  i  seguenti 

passaggi organizzativi:

a) Compilazione e sottoscrizione del modulo di iscrizione con i dati 

anagrafici del candidato socio;

b) Pagamento una tantum dei diritti di segreteria per i costi connessi 

con  gli  adempimenti  burocratici  dell’iscrizione  del  nuovo  Socio, 

l’importo di detta quota è fissato dalla Circolare per il Tesseramento; 

c)  Versamento,  con bonifico bancario  o MAV,  di  tanti  dodicesimi 

della quota tessera per quanti  sono i  mesi  che mancano alla fine 

dell’anno  solare.  Il  mese  in  cui  si  compiono  le  procedure  di 

associazione va computato. 

10. In caso di modifiche allo Statuto,  copia del nuovo testo dovrà 

essere resa disponibile a tutte le strutture di UNICA e a tutti i Soci che 

ricoprono cariche statutarie.

11.  La copia autenticata dello Statuto sarà tenuta presso la sede 

nazionale a cura del Segretario Generale. 

12.  La  gestione operativa degli  adempimenti  previsti,  nelle  norme 

generali di garanzia di democraticità e funzionalità dell’Associazione 

fissate dallo Statuto, è demandata ai diversi Regolamenti così come 



identificati dal presente Statuto.

13. I Regolamenti sono approvati, modificati o abrogati dal Consiglio 

Nazionale,  la  copia  autentica  degli  stessi  è  tenuta  a  cura  del 

Segretario Generale.

14.  I  Regolamenti  sono  consegnati  per  accettazione  integrale  ad 

ogni  nuovo  Dirigente  dell’Associazione  al  momento 

dell’accettazione  della  carica  a  cura  del  Segretario  generale 

mediante PEC.

15. Nella fattispecie rappresentata dalla contestazione formale della 

legittima validità di un Regolamento previsto dello Statuto di UNICA, 

si intendono integralmente accettate da tutti i Soci le seguenti norme 

di salvaguardia:

a) la lettera e lo spirito dello Statuto di UNICA;

b) la lettera e lo spirito degli altri Regolamenti di UNICA, non oggetto 

di  contestazione, per trovare – per analogia logica – quale possa 

essere  la  reale  volontà  espressa  dai  Soci  al  momento 

dell’approvazione del Regolamento in contestazione;

c) il pieno ed indefettibile rispetto delle norme fissate dagli articoli 2 e 

18 della Costituzione della Repubblica Italiana;

d) la puntuale applicazione del D. Lgs. 460/1997;

e) il rispetto dei precetti fissati agli articoli dal 14 al 42 del Libro I, Titolo 

II del Codice Civile;

f) Il principio di buona fede e di tutela dell’interesse dell’Associazione 

rispetto agli interessi privati dei Soci.

16.  Le  strutture  di  cui  al  primo comma del  presente articolo  sono 

legate alla Federazione UNICA da un duplice vincolo:

• L’essere costituite da Soci di Federazione UNICA;

• L’avere  il  proprio  responsabile  pro-tempore  che gode della 

fiducia del Consiglio Nazionale di Federazione UNICA.

Il  venire  meno,  per  le  cause  indicate  espressamente  dal 

Regolamento  Deontologico  e/o  dal  Regolamento  Amministrativo 

e/o  dalle  obbligazioni  che  regolano  la  collaborazione  tra 

Federazione e strutture orizzontali/verticale, del vincolo fiduciario nel 

legale  rappresentante  pro-tempore  (quale  che  ne  sia  la 

denominazione)  pone i  Soci  di  UNICA inquadrati  nella  struttura  di 

fronte alla scelta tra il  cambiare il  proprio legale rappresentante - 

secondo  le  norme  fissate  dai  rispettivi  statuti  -  o  l’interrompere  il 

vincolo associativo con la Federazione.

La gestione di  questa seconda ipotesi  è normata dalla Normativa 

Esecutiva  di  Separazione  che  è  un’appendice  del  Regolamento 

Contratti  e  Convenzioni  di  cui  al  successivo  art.  51  del  presente 

Statuto.  

Art. 11 - Disciplina interna

1. UNICA ritiene che il successo di un’associazione sia primariamente 

riconducibile  alla  correttezza dei  rapporti  interni  tra  i  Soci  e  tra  le 

diverse articolazioni della Federazione.

2. In forza di questa convinzione il  presente Statuto fissa specifiche 

norme comportamentali e, in caso di infrazioni alle stesse, regole di 

verifica  dell’operato  dei  singoli  e,  se  necessario,  di  sanzione delle 

violazioni  al  Regolamento  Deontologico  che  il  presente  Statuto 



individua.

3. Il Presidente Nazionale, in prima istanza, ed il Consiglio Nazionale, 

in  seconda ed ultima istanza,  assicurano la giurisdizione interna di 

UNICA, essi operano ai sensi del presente Statuto ed esclusivamente 

per  i  dirigenti  ai  sensi  del  regolamento  deontologico,  che  viene 

sottoscritto  per  accettazione  da  tutti  i  Dirigenti  al  momento 

dell’accettazione della carica. 

4. Le sanzioni comminabili sono quelle di cui all’articolo successivo.

Art. 12 - Sanzioni

1. Le sanzioni che possono essere comminate ai Soci sono:

     a) Censura;

     b) Decadenza dalla carica;

     c) Sospensione dai diritti di socio per un massimo di sei mesi;

     d) Espulsione;

il  Regolamento Deontologico regola i  casi e le modalità della loro 

irrogazione.

2.  Il  socio  espulso  che  rinnovi  la  domanda  di  adesione  dovrà 

richiedere l’accettazione della richiesta al Consiglio Nazionale.

TITOLO II

STRUTTURE NAZIONALI

Art. 13 - Strutture Nazionali

1.  La struttura nazionale di  UNICA è articolata in  organi  elettivi,  di 

garanzia e di coordinamento.

2. Gli organi elettivi sono: 

    a) Il Congresso, art. 14;

    b) Il Consiglio Nazionale, artt. 15 e 16;

    c) Il Presidente Nazionale, artt. 17 e 18;

    d) Il Vice Presidente, artt. 19 e 20;

    e) Il Direttore Centrale, artt. 21 e 22;

     f) Il Segretario Generale, artt. 23 e 24.

3. L’organo di garanzia è:

    a) Il Revisore unico, art. 25.

4. L’organo di coordinamento è:

    a) La Segreteria Federale, artt. 26 e 27.

TITOLO III

ORGANI ELETTIVI

Art. 14 - Congresso

1.  Il  Congresso federale è l’organo sovrano dell’Associazione ed è 

composto dai Delegati, eletti dalle articolazioni verticali e orizzontali 

con il voto di tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote e con 

un’anzianità di almeno 180 (centottanta) giorni.

2. Il numero dei delegati o dei diritti di voto non può essere inferiore a 

120 (centoventi).

3. Il  Congresso è presieduto da un Delegato eletto dall’Assemblea 

congressuale all’inizio dei propri lavori.

4. Il Congresso è indetto ogni quattro anni dal Presidente Nazionale 

con una circolare che, con un preavviso di  6 (sei)  mesi sulla data 

d’indizione, indichi il Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio 

Nazionale e i termini ultimi dei congressi intermedi.

5.  In  caso di  Congresso Federale  Straordinario  i  termini  per  la  sua 



convocazione sono fissati in 3 (tre mesi) dalla data di decadenza del 

Presidente Nazionale.

6. Il Congresso può ordinariamente modificare lo Statuto, con il solo 

vincolo della presenza di un Notaio quale verbalizzatore dei lavori.

7. Il Congresso elegge tutte le cariche nazionali, fatta esclusione per il 

Revisore unico che è nominato dal Consiglio Nazionale.

Art. 15 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l’organo sovrano della Federazione UNICA 

tra un congresso e l’altro.

2.  Il  Consiglio  Nazionale  è  composto  da  tutti  i  responsabili  delle 

Delegazioni  Territoriali  e delle Associazioni  di  Categoria/Scopo che 

rispettino i requisiti di cui al precedente art. 10, primo comma, dello 

Statuto. Altresì ne fanno parte i Presidenti delle Federazioni Regionali 

e/o  delle  Unioni  Provinciali,  ove  risultino  costituite  ai  sensi  del 

successivo art.35 dello Statuto,  che sono titolari  del 10% (dieci  per 

cento) dei diritti  di voto di competenza delle Delegazioni Territoriali 

che inquadrano, in analogia con quanto indicato per il  Congresso 

Federale.

3.  Le  articolazioni  di  cui  al  comma  precedente  potranno  essere 

rappresentate nel Consiglio Nazionale a partire dal secondo anno 

successivo a quello di attivazione delle strutture.

4.  Ciascuna  articolazione  per  il  tramite  del  proprio  responsabile 

protempore (Delegato per le Delegazioni Territoriali e Presidente per 

le Associazioni  di  Categoria/Scopo) avrà tanti  diritti  di  voto pari  al 

numero dei Soci ordinari o di altre categorie di Soci riparametrate;

5.  Ciascuna  Delegazione  Territoriale  e/o  Associazione  di 

categoria/scopo, al fine di non perdere l’attribuzione organizzativa di 

cui  al  successivo  art.35  dello  Statuto,  potrà  versare  un  importo 

aggiuntivo,  sino  al  tetto  massimo  del  20%  (venti  per  cento)  delle 

tessere ordinarie previste come limite organizzativo minimo.   

6.  Il  Presidente  Nazionale,  il  Vice  Presidente  Nazionale,  il  Direttore 

Centrale  e  il  Segretario  Generale  se  non  ricoprono  la  carica  di 

rappresentanti  pro tempore delle rispettive strutture partecipano ai 

lavori del Consiglio Nazionale con diritto di parola ma non di voto. 

7. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale.

8. In caso di autoconvocazione del Consiglio Nazionale, l’assemblea 

elegge all’inizio dei  lavori,  a maggioranza semplice, un consigliere 

per svolger la funzione di presidente della seduta.

9.  La  funzione  di  Segretario  verbalizzatore  è  svolta  dal  Segretario 

Generale.

10. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale con 

un preavviso di 7 giorni, a mezzo PEC, se è prevista una riunione in 

presenza o con un preavviso di  3  giorni  in  caso di  convocazione 

telematica, o, in caso di inadempienze agli obblighi amministrativi, di 

cui al successivo comma dodici,  su richiesta scritta e motivata del 

Revisore unico.

11. Altresì  il  Consiglio Nazionale può essere auto convocato da un 

terzo  dei  diritti  di  voto  con  gli  stessi  tempi  e  modalità  delle 

convocazioni ordinarie.

12. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato con un ordine del 



giorno dettagliato.

13. Il  Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l’anno, di 

queste due sono dedicate agli adempimenti di bilancio, per queste 

due sessioni di bilancio, a patto che la documentazione sia inviata a 

tutti  i  Consiglieri con almeno 15 giorni di preavviso, è consentito lo 

svolgimento  della  riunione con  modalità  telematica  ed il  voto  sul 

Bilancio preventivo o consuntivo mediante invio di PEC. Per ulteriori 

convocazioni  del  Consiglio  Nazionale  inerenti  a  delibere  del  tipo 

“approvo/boccio” è data facoltà al Presidente Nazionale di utilizzare 

la modalità  telematica secondo le forme fissate dal  Regolamento 

degli Organi Collegiali, di cui all’art. 49 dello Statuto.

14.  La comunicazione di  convocazione del Consiglio Nazionale,  ai 

sensi dell’art. 1136 c.c., dovrà indicare il luogo, la data e l’orario della 

prima convocazione e, nel rispetto dell’art. 66, comma quarto, c.c., 

del luogo, della data e dell’orario della seconda convocazione.

15.  In  prima  convocazione  la  riunione  del  Consiglio  Nazionale  è 

valida se sono presenti il 50% più uno dei diritti di voto.

16. In seconda convocazione la riunione del Consiglio Nazionale è 

sempre  validamente  costituita  purché  siano  presenti  almeno  le 

seguenti  persone:  il  Presidente  Nazionale  o,  in  sua  vece,  il  Vice 

Presidente  Nazionale,  il  Segretario  Generale  per  la  sua  veste  di 

segretario verbalizzatore della riunione, e due Consiglieri.

17. Se il  Consiglio Nazionale è convocato con all’ordine del giorno 

delibere  che  richiedono  la  maggioranza  qualificata,  ai  sensi 

dell’art.16, primo comma, lettere c), f) e n) dello Statuto, la riunione 

sarà validamente costituita solo con la presenza di almeno i 2/3 (due 

terzi) dei componenti del Consiglio Nazionale e con la presenza di 

almeno i 2/3 (due terzi) dei diritti di voto. Per queste votazioni non è 

ammessa la fattispecie della seconda convocazione.

18. La prima sessione di bilancio del Consiglio, nella seconda metà 

del  mese  di  aprile,  è  dedicata  all’approvazione  del  rendiconto 

consuntivo, la cui bozza va inviata a tutti i consiglieri unitamente alla 

convocazione. La seconda sessione di bilancio, da svolgersi nel mese 

di  novembre,  è  per  l’approvazione del  rendiconto  preventivo  per 

l’anno seguente.

Art. 16 - Poteri del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale ha i seguenti poteri:

a) Elegge i sostituti per le cariche di cui all’art. 13, con l’esclusione del 

Presidente Nazionale,  in  questo caso si  convocherà un Congresso 

Federale straordinario;

b) Reintegra il  proprio plenum mediante cooptazione, su proposta 

del Presidente Nazionale;

c) Nomina il Revisore unico, su proposta del Presidente Nazionale;

d) Revoca i titolari delle cariche di cui al citato art. 13 con la doppia 

maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri e dei diritti 

di  voto,  in  caso di  revoca del  Presidente Nazionale  è  convocato 

automaticamente  un  nuovo  Congresso  Federale,  lasciando 

l’ordinaria amministrazione nelle mani del Vice Presidente;

e) Approva il rendiconto preventivo e consuntivo;

f) Approva le linee guida dell’associazione;



g) Modifica lo Statuto,  con la doppia maggioranza qualificata dei 

2/3 (due terzi) dei Consiglieri e dei diritti di voto;

h) Autorizza la soppressione delle strutture territoriali;

i) Autorizza la soppressione delle strutture categoriali;

j) Delibera ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 8;

k) Delibera sul valore della quota associativa;

l) Delibera in seconda istanza dei provvedimenti disciplinari adottati 

dal Presidente Nazionale;

m) Nomina e revoca gli  amministratori  delle Società promosse e/o 

partecipate da UNICA;

n)  Approva i  Regolamenti  attuativi  che sono previsti  dal  presente 

Statuto o che necessitino a giudizio del Presidente Nazionale per un 

più profittevole lavoro della Federazione;

o)  Delibera,  con la  doppia  maggioranza qualificata  dei  2/3  (due 

terzi)  dei  Consiglieri  e  dei  2/3  (due  terzi)  dei  diritti  di  voto,  lo 

scioglimento di Federazione UNICA;

p) Vota, nella stessa seduta in cui si è deliberato lo scioglimento pena 

la nullità, la nomina del liquidatore.

Art. 17 - Presidente Nazionale

1. Il  Presidente rappresenta UNICA e ne assume la rappresentanza 

legale. 

2. È eletto dal Congresso, il suo mandato è quadriennale.

3. In caso di decadenza, morte o sfiducia del Presidente Nazionale il 

Consiglio  Nazionale,  affidando  la  gestione  corrente  al  Vice 

Presidente,  procede  alla  convocazione  del  Congresso  federale 

straordinario.

4.  Il  Presidente può delegare a qualsiasi  Socio parte  delle  proprie 

prerogative, la delega non malleva il Presidente dalle responsabilità 

di natura patrimoniale e/o politiche che restano sempre in capo a 

lui.

Art. 18 - Poteri del Presidente Nazionale

1.  Il Presidente:

a)  delega  per  l’ordinario  la  gestione  della  politica  comunicativa 

della Federazione al Vice Presidente Nazionale. Per questa delega il 

Presidente  Nazionale  non  risponde  in  caso  di  mala  gestio,  dette 

deleghe sono riconducibili a quanto stabilito dal successivo articolo 

26, quinto comma, lettere c), j), k), o), p) e r); 

b) delega per l’ordinaria amministrazione ed il coordinamento delle 

strutture  orizzontali  e  verticali  al  Segretario  Generale.  Per  questa 

delega il Presidente Nazionale non risponde in caso di mala gestio, 

dette  deleghe sono riconducibili  a  quanto stabilito  dal  successivo 

articolo 26, quinto comma, lettere d), e) e q);

c)  delega  per  l’amministrazione  e  la  gestione  dell’organizzazione, 

incluso  il  tesseramento,  al  Direttore  Centrale.  Per  questa  delega il 

Presidente  Nazionale  non  risponde  in  caso  di  mala  gestio,  dette 

deleghe sono riconducibili a quanto stabilito dal successivo articolo 

26, quinto comma, lettere f), h), i) e m);

d) In attuazione della rappresentanza legale di cui al 1° comma del 

presente  articolo,  il  Presidente  Nazionale  può  assumere  qualsiasi 

delibera politico-organizzativa purché questa non comporti impegni 



di  spesa  per  l’Associazione,  nell’ambito  delle  seguenti  materie 

riconducibili  a  quanto  stabilito  dal  successivo  articolo  26,  quinto 

comma, lettere a), b), g), l), n) e s) per quanto previsto e per quanto 

possa  emergere  nel  corso  dell’attività  di  amministrazione  della 

Federazione.

e)  Dette  delibere  presidenziali  saranno  ratificate  dal  Consiglio 

Nazionale,  entro  il  30°  giorno  dalla  loro  firma.  In  caso  di  non 

approvazione da parte la questione è demandata ad una seconda 

riunione  del  Consiglio  Nazionale  che  andrà  convocato  entro  il 

termine di 21 giorni con solo questo argomento all’Ordine del Giorno, 

salvo  che  il  Presidente  Nazionale  non  intenda  ritirare 

autonomamente la Delibera, intendendola nulla ex tunc.

f) Nel caso la delibera rivenga presentata al Consiglio Nazionale e 

questo voti, con il quorum previsto dalla sfiducia, contro la Delibera 

proposta dal Presidente Nazionale, detta votazione determinerà la 

decadenza  del  Presidente  e  la  sua  sostituzione  –  per  l’ordinaria 

amministrazione  -  con  il  Vice  Presidente  Nazionale,  oltre  a 

comportare la convocazione di un Congresso Federale straordinario. 

g) In caso di non raggiungimento del quorum dei 2/3, nella seconda 

deliberazione del Consiglio Nazionale, ma con la maggioranza dei 

voti dati alla mozione di sfiducia, l’atto proposto si intende annullato, 

ma il Presidente Nazionale non decade dalla carica.

Art. 19 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dal Congresso e, in caso di sue dimissioni 

e/o decadenza, reintegrato dal Consiglio Nazionale per garantire la 

continuità della guida dell’Associazione in caso di impedimento del 

Presidente Nazionale di UNICA. 

2.  Il  Vice  Presidente  opera,  in  presenza  ed attività  del  Presidente 

Nazionale, nell’ambito delle proprie competenze.

3.  In  caso  di  decadenza  del  Presidente  Nazionale  per  morte, 

dimissioni  o  espulsione,  ne  assume  i  poteri  ordinari,  per  il  periodo 

necessario alla convocazione di un Congresso Federale straordinario.

4. Il Vice Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio Nazionale con 

le procedure previste all’art. 16 dello Statuto.

Art. 20 - Poteri del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, oltre alla funzione di garanzia di continuità della 

guida della Federazione, ha le seguenti deleghe ordinarie:

a) Gestisce la comunicazione verso l’esterno della Federazione;

b) È il responsabile editoriale del sito associativo;

c)  È  il  responsabile  delle  politiche  di  sviluppo  e  crescita  della 

Federazione;

d) Ha le deleghe di cui all’art.26.

2.  Per  l’insieme  di  queste  deleghe  il  Presidente  Nazionale,  ferma 

restando  la  sua  funzione  di  coordinamento  generale  di  tutta  la 

Federazione,  non  è  responsabile  in  alcun  modo  in  caso  di  mala 

gestio.

Art. 21 - Direttore Centrale

1.  Il  Direttore  Centrale è il  diretto responsabile  dell’intero processo 

amministrativo/burocratico della Federazione. 

2.  Coordina  i  seguenti  uffici:  Amministrazione,  Tesseramento  e 



Organizzazione.

3. È eletto dal Congresso e, in caso di sue dimissioni e/o decadenza, 

reintegrato dal Consiglio Nazionale, il suo mandato è quadriennale.

4. Il Direttore Centrale può essere sfiduciato dal Consiglio Nazionale 

con le procedure previste all’art. 16 dello Statuto.

Art. 22 - Poteri del Direttore Centrale

1. Le sue deleghe comprendono: 

a) Pagamento retribuzioni e collaborazioni;

b) Pagamento contributi assicurativi obbligatori;

c) Adempimenti connessi quale sostituto d’imposta;

d) Pagamento utenze fornitori;

e) Rapporti con il Revisore unico;

f) Responsabile del Tesseramento;

g) Responsabile di tutti gli incassi associativi;

h) Responsabile delle risorse umane in carico alla Federazione;

i) Ha le deleghe di cui all’art.26.

2.  Per  l’insieme  di  queste  deleghe  il  Presidente  Nazionale,  ferma 

restando  la  sua  funzione  di  coordinamento  generale  di  tutta  la 

Federazione,  non  è  responsabile  in  alcun  modo  in  caso  di  mala 

gestio.

Art. 23 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è il responsabile del corretto funzionamento 

dei  servizi  sindacali,  della  corretta  applicazione  delle  normative 

interne alla Federazione e della tenuta e distribuzione delle  copie 

conformi all’originale di detta documentazione interna, della tenuta 

dei libri verbali del Consiglio Nazionale e della Segreteria Federale e 

del  loro  aggiornamento,  infine  del  coordinamento  delle  strutture 

orizzontali e verticali di UNICA e della verifica della loro rispondenza 

ai requisiti  organizzativi  minimi.  D’intesa con l’Ufficio Organizzazione 

(nelle  competenze  del  Direttore  Centrale)  effettua  l’attività  di 

controllo su tutti i livelli della Federazione e delle sue strutture. 

2. È eletto dal Congresso e, in caso di sue dimissioni e/o decadenza, 

reintegrato dal Consiglio Nazionale, il suo mandato è quadriennale.

3.  Il  Segretario  Generale  può  essere  sfiduciato  dal  Consiglio 

Nazionale con le procedure previste all’art. 16 dello Statuto.

4.  Il  Segretario  Generale  non  si  può  candidare  alla  carica  di 

Presidente Nazionale se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalle sue 

dimissioni dalla carica.

Art. 24 - Poteri del Segretario Generale

1.  Il  Segretario  Generale  coordina  e  dirige  l’insieme  dei  servizi 

sindacali,  contrattuali  e  para-contrattuali  offerti  ai  Soci  sia 

direttamente  di  UNICA  sia  per  il  tramite  di  specifiche  strutture 

costituite ad hoc (Osservatori, Enti Bilaterali, Organismi Paritetici e/o 

società di servizio).

2. Il Segretario Generale coordina lo staff operativo dell’Associazione 

e  delle  strutture  periferiche,  lasciando  la  gestione  amministrativa 

dello stesso al Direttore Centrale

3. Ha le deleghe di cui all’art. 26.

4. Il Segretario Generale attiva le Delegazioni territoriali, le strutture di 

categoria e le strutture di scopo, quando queste abbiano raggiunto i 



requisiti organizzativi minimi fissati dallo Statuto.

5.  Per  l’insieme  di  queste  deleghe  il  Presidente  Nazionale,  ferma 

restando  la  sua  funzione  di  coordinamento  generale  di  tutta  la 

Federazione,  non  è  responsabile  in  alcun  modo  in  caso  di  mala 

gestio.

TITOLO IV

ORGANI DI GARANZIA

Art. 25 - Revisore unico

1. Il Revisore unico assicura la capacità tecnica di analisi del bilancio 

da sottoporre al Consiglio Nazionale.

2. Il Revisore andrà scelto dal Consiglio Nazionale tra soggetti dotati 

delle  necessarie  competenze  professionali  e,  se  previsto,  delle 

conseguenti autorizzazioni ad operare.

3.  La carica di  Revisore è incompatibile con qualsiasi  altra carica 

all’interno dell’Associazione. 

4. Il Revisore ha competenza solo sui rendiconti consuntivi ed opera 

solo  il  controllo  di  rispondenza tra  poste  e  documenti.  Essendo di 

competenza del Consiglio Nazionale il giudizio sul merito gestionale. Il 

Revisore  al  termine  della  sua  analisi  redige  una  relazione  di 

accompagnamento  in  cui  propone  al  Consiglio  Nazionale 

l’approvazione o il rigetto del rendiconto. 

5. Il Revisore ha sempre la facoltà di visionare gli atti amministrativi. 

6.  Il  Revisore  è  nominato,  con  mandato  annuale  rinnovabile,  dal 

Consiglio  Nazionale  su  proposta del  Presidente Nazionale  sentito  il 

Direttore Centrale.

TITOLO V

ORGANI DI COORDINAMENTO

Art. 26 - Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale è l’organo di coordinamento per le attività 

in  delega  ordinaria  al  Vice  Presidente,  al  Direttore  Centrale  e  al 

Segretario Generale.

2.  È  convocato  e  coordinato  dal  Presidente  Nazionale  che, 

mediante questa attività, è in grado di essere aggiornato – nella sua 

veste  di  legale  rappresentante  della  Federazione  –  sullo  stato  di 

attuazione del programma e sulle eventuali difficoltà riscontrate.

3. La Segreteria Federale si riunisce o in presenza o telematicamente, 

è convocata dal Presidente Nazionale senza formalità alcuna e con 

un preavviso minimo di due giorni.

4. Le deleghe ordinariamente attribuite ai quattro componenti della 

Segreteria Federale sono quelle desumibili dall’art. 6 dello Statuto.

5. Nello specifico:

a. Rappresentanza degli associati presso le Pubbliche Amministrazioni 

comunitarie, nazionali, regionali e territoriali – Presidente Nazionale;

b.  Costituzione  di  consorzi  ed  associazioni  di  produttori  per 

promozione e la tutela di specifiche lavorazioni e servizi – Presidente 

Nazionale;

c.  Formazione  continua  per  gli  aderenti,  i  loro  dipendenti  e 

collaboratori – Vice Presidente Nazionale;

d.  Stipula  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  –  Segretario 

Generale;



e. Attivazione di Enti bilaterali per la gestione demandata agli stessi 

dalla contrattazione collettiva – Segretario Generale;

f. Attivazione servizi previsti dalla legislazione vigente per il supporto 

alle  imprese:  caf  impresa,  invio  telematico,  confidi  di  garanzia, 

collegamento  con  strutture  nazionali  e  locali  delle  camere  di 

commercio – Direttore Centrale; 

g.  Assistenza adempimenti  connessi  in  materia lavoro – Presidente 

Nazionale;

h. Servizio elaborazione dati centralizzato – Direttore Centrale;  

i.  Assistenza ai  soci negli  adempimenti  connessi  al  trattamento dei 

dati sensibili – Direttore Centrale;

j. Sicurezza in materia di lavoro – Vice Presidente Nazionale;

k. Promozione, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni, 

della  cultura  della  certificazione  di  qualità  –  Vice  Presidente 

Nazionale;

l. Tutela degli associati in sede giudiziale e stragiudiziale – Presidente 

Nazionale;

m.  Utilizzare,  ai  sensi  di  legge,  i  CAT  centri  assistenza  tecnica  – 

Direttore Centrale;

n. Costituire o raggiungere accordi operativi con Enti di Patronato – 

Presidente Nazionale;

o. Promuovere fiere e mostre mercato – Vice Presidente Nazionale;

p. Promuovere la cooperazione tra le imprese a livello Europeo – Vice 

Presidente Nazionale;

q. Istituire centri studi – Segretario Generale;

r.  Iniziative  editoriali,  pubblicazione  di  libri,  riviste,  notiziari,  sia  in 

formato cartaceo sia elettronico – Vice Presidente Nazionale;

s.  Promuovere  ogni  iniziativa  utile  alla  tutela  e  allo  sviluppo  delle 

piccole imprese, e ogni altro servizio che gli organi direttivi potranno 

deliberare,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  per  le  associazioni 

non  riconosciute  –  Presidente  Nazionale  per  il  suo  ruolo  di  legale 

rappresentante della Federazione.

6. Il Presidente fissa l’ordine del giorno della riunione, ove la riunione 

sia  destinata  alla  valutazione  del  singolo  operato  di  un  dirigente, 

unitamente  alla  convocazione  andrà  allegata  tutta  la 

documentazione  oggetto  di  verifica  al  fine  di  agevolare  il  lavoro 

della Segreteria stessa.

7.  In  tutti  i  casi  in  cui  le  posizioni  sulle  singole  materie  oggetto  di 

valutazione siano differenti tra i quattro componenti si procederà al 

voto palese.

8. Il Presidente Nazionale è titolare di un diritto di voto doppio, mentre 

il  Vice  Presidente,  il  Direttore  Centrale  e  il  Segretario  Generale  lo 

hanno  singolo.  Pertanto  in  totale  la  Segreteria  Federale  esprime 

cinque voti,  la  maggioranza  è di  tre.  Non è ammesso il  voto  per 

delega.

9. Nel caso la votazione comporti una valutazione politica di sfiducia 

sull’operato di un singolo componente della Segreteria, si procederà 

a convocare un Consiglio Nazionale ad hoc per le valutazioni  del 

caso ai sensi dell’art. 16, comma primo, lettera d) dello Statuto.

Art. 27 - Poteri della Segreteria Federale



1. La Segreteria Federale ha i seguenti poteri:

a) Delibera, in attesa di ratifica del Consiglio Nazionale, su qualsiasi 

materia  rivesta  carattere  di  urgenza e  abbia  un impatto  sui  costi 

associativi;

b) Delibera, in attesa di ratifica del Consiglio Nazionale, sulla richiesta 

di adesione alla Federazione ai sensi dell’art.9 dello Statuto;

c)  Delibera,  in  attesa  di  ratifica  del  Consiglio  Nazionale,  sulla 

partecipazione della Federazione a nuove iniziative contrattuali e/o 

alla attivazione di strutture para-contrattuali;

d) Delibera su qualsiasi argomento che, pur essendo di competenza 

diretta di un Dirigente - diverso dal Presidente Nazionale, per il quale 

si  applica quanto disposto  dall’art.  18,  primo comma,  lettera e)  - 

preveda un intervento  da parte  della  Federazione innovativo  e/o 

modificativo  e/o emendativo  rispetto  a  quanto  determinato  dallo 

Statuto e dai coordinati Regolamenti attuativi. 

TITOLO VI

STRUTTURE NAZIONALI

Art. 28 - Associazioni di Categoria o di scopo

1. Federazione UNICA al fine di meglio strutturare le azioni a tutela e 

difesa degli Associati suddivide gli stessi in Associazioni di Categoria o 

di scopo, di seguito anche Ac/s in sigla.

2.  Le  Associazioni  di  Categoria  sono  soggetti  di  diritto  autonomi 

costituiti, coordinati e soppressi da UNICA, che mantiene la titolarità 

di tutti gli associati, per l’assistenza di specifiche categorie produttive.

3. Le Associazioni di scopo sono soggetti di diritto autonomi costituiti, 

coordinati e soppressi da UNICA, che mantiene la titolarità di tutti gli 

associati, per agevolare l’accesso delle imprese associate a specifici 

servizi. 

Art. 29 - Attivazione e soppressione di Associazioni di Categoria o di 

scopo

1. La costituzione è operata dal Segretario Generale di UNICA, dopo 

la  verifica  del  raggiungimento  dei  requisiti  minimi  di  cui  alla 

“Circolare  per  le  procedure  e  per  i  requisiti  amministrativi 

nell’attivazione delle strutture”.

2. La soppressione dell’Associazione di Categoria/scopo compete al 

Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, secondo le 

procedure fissate dalla Normativa Esecutiva Separazioni allegata al 

Regolamento Contratti  e Convenzioni di cui all’art. 51 del presente 

Statuto.

Art. 30 - Finanziamento Associazioni di Categoria/scopo

1. Il finanziamento e l’attività delle Associazioni di Categoria/scopo è 

tratto  da  una  quota  addizionale  a  quella  fissata  per  la  tessera 

federale.

2. Le singole Associazioni di  Categoria/scopo, dovranno deliberare 

gli importi delle quote integrative a carico esclusivo dei Soci da esse 

inquadrate.

3. Le Associazione di Categoria/scopo non possono chiudere i bilanci 

in passività. Eventuali residui passivi dovranno essere ripianati in sede 

di  bilancio preventivo.  Tali  risorse,  saranno accantonate da UNICA 

sulle competenze del tesseramento.  



4. L’impossibilità di azzerare le passività superiore ad un quarto della 

quota di  tesseramento,  comporta  l’automatico  commissariamento 

della struttura.

Art. 31 - Organizzazione delle Associazioni di Categoria/scopo

1.  Le  Associazioni  di  Categoria/scopo  si  organizzano  secondo  un 

proprio statuto e sono dotate di completa autonomia patrimoniale, 

legale e fiscale.

2.  Gli  Statuti  delle  Associazioni  sono  inviati  per  conoscenza  al 

Segretario Generale di UNICA.

TITOLO VII

STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 32 - Strutture Territoriali

1.  UNICA al fine di  meglio garantire la tutela degli  associati  e alla 

ricerca di una più efficiente azione associativa, costituisce le strutture 

territoriali per inquadrare i propri associati. 

2.  Le  Strutture  Territoriali  sono soggetti  di  diritto  autonomi  costituiti, 

coordinati e soppressi da UNICA che mantiene la titolarità di tutti gli 

associati. 

Art. 33 - Attivazione e soppressione delle Strutture Territoriali

1. La costituzione è competenza del Segretario Generale di UNICA 

dopo la verifica del  raggiungimento dei  requisiti  minimi  di  cui  alla 

“Circolare  per  le  procedure  e  per  i  requisiti  amministrativi 

nell’attivazione delle strutture”.

2.  La  soppressione  delle  Strutture  Territoriali  compete  al  Consiglio 

Nazionale  su  proposta  del  Presidente  Nazionale,  secondo  le 

procedure fissate dalla Normativa Esecutiva Separazioni allegata al 

Regolamento Contratti  e Convenzioni di cui all’art. 51 del presente 

Statuto.

Art. 34 - Finanziamento Strutture Territoriali

1. Il finanziamento e l’attività delle Strutture Territoriali è tratto da una 

quota addizionale al costo tessera federale.

2.  Le  strutture  territoriali  dovranno  deliberare  le  quote  a  carico 

esclusivo dei Soci da esse inquadrate.

Art. 35 - Organizzazione delle Strutture territoriali

1. Le Strutture Territoriali attivabili sono:

a)  Federazione  Regionale,  solo  in  caso  di  almeno  2  (due)  Unioni 

provinciali attivate nella regione, che ne facciano formale richiesta;

b)  Unione Provinciale,  solo in  caso di  almeno 2 (due)  Delegazioni 

territoriali attivate nella provincia, che ne facciano esplicita richiesta;

c) Delegazione Territoriale, struttura che inquadra un numero di Soci 

ordinari,  o  di  equivalenti  se  di  altra  tipologia  associativa,  tale  da 

rispettare i limiti minimi fissati dalla “Circolare per le procedure e per i 

requisiti amministrativi nell’attivazione delle strutture”, i responsabili di 

dette strutture (Delegati) sono componenti del Consiglio Nazionale;

d)  Sub-delegazione territoriale,  struttura  che inquadra più  del  50% 

(cinquanta per cento) dei Soci ordinari, o di equivalenti se di altra 

tipologia, previsti per la Delegazione Territoriale;

e) Sede distaccata, struttura che inquadra meno del 50% (cinquanta 

per  cento)  dei  Soci  ordinari,  o  equivalenti  se  di  altra  tipologia 

associativa, rispetto alla Delegazione Territoriale. 



2. Le Strutture territoriali si organizzano secondo un proprio statuto e 

sono dotate di completa autonomia patrimoniale, legale e fiscale, 

fatte salve quelle di cui alle lettere d) e e) del comma precedente 

che sono viceversa articolazioni della Federazione Nazionale e sono 

regolate dall’articolo successivo.

3.  Gli  Statuti  di  dette  strutture  sono  inviati  per  conoscenza  al 

Segretario Generale di UNICA.

Art. 36 - Sub-delegazioni e sedi distaccate

1. Federazione UNICA potrà attivare, su tutto il territorio proprie sedi 

periferiche per  il  raggiungimento di  obiettivi  compatibili  con quelli 

fissati  dal  presente  Statuto.  Analogamente  potranno  operare  le 

diverse articolazioni della Federazione

2.  Dette  sedi  periferiche  non  sono  strutture  autonome e  rientrano 

nella responsabilità patrimoniale della struttura che le attiva.

3. Ai sensi del precedente art. 35 dello Statuto, Federazione UNICA ha 

le seguenti tipologie di sedi periferiche: le sub-delegazioni territoriali e 

le sedi distaccate. 

4. L’attivazione di dette sedi è autorizzata dal Presidente Nazionale e 

non  deve  comportare  oneri  a  carico  del  bilancio  federale,  fatta 

salva, l’attribuzione straordinaria per un massimo di sei mesi di una 

quota parte del tesseramento che verrà prodotto dalla costituenda 

sede.

5. L’apertura di sedi minori,  quale che ne sia la denominazione, di 

altre articolazioni di UNICA è autorizzata secondo le norme previste 

dai rispettivi Statuti.

6.  Tutte  le  sedi  periferiche  (Federazione  UNICA)  o  minori  (altre 

strutture),  indipendentemente  da  chi  le  attivi,  dovranno  essere 

notificate al Segretario Generale di UNICA per le pratiche connesse 

con la rappresentatività della Federazione.

7.  Il  finanziamento  delle  sedi  periferiche  di  Federazione  UNICA  è 

riconosciuto come disponibilità di spesa per il responsabile della sede 

periferica. Questi dovrà rendicontare le spese sostenute per il proprio 

mandato all’Ufficio amministrativo di  Federazione UNICA seguendo 

le  norme  previste  dal  Regolamento  Amministrativo  di  cui  al 

successivo art. 52 dello Statuto. 

8. In fase di avvio alle costituende Ac/s si applicano le norme previste 

dal presente articolo.

TITOLO VIII

CENTRI SERVIZI DI UNICA

Art. 37 - Definizione

1. La Federazione UNICA, per offrire alle imprese associate quanto 

stabilito  dal  presente  Statuto,  può  convenzionarsi  con  specifiche 

società così come previsto dal precedente art. 7.

2. Ove queste società operassero per offrire alle imprese associate i 

servizi ricompresi nelle macro aree della consulenza fiscale, tributaria 

e del lavoro allora assumeranno la denominazione di: “Centri Servizi 

UNICA, in sigla CSU” con la veste giuridica di società a responsabilità 

limitata.

3. In via ordinaria il capitale sociale del CSU S.r.l. sarà detenuto da:

a) Delegazione territoriale;



b) Associazione di categoria;

c) Associazione aderente.

4.  Eventuali  variazioni  a  quanto  fissato  al  comma  precedente 

andranno  espressamente  autorizzate  dal  Consiglio  Nazionale  di 

UNICA.

5. In caso di modifiche alla normativa di riferimento per i centri servizi 

di associazioni sindacali che impatti su quanto normato nel presente 

titolo VIII dello Statuto di Federazione UNICA, il Presidente Nazionale è 

autorizzato  ad  apportare  le  modifiche  per  riallineare  le  previsioni 

statutarie a quanto fissato dalla normativa nazionale.

Art. 38 - Normativa di riferimento e responsabili

1. Allo stato attuale la normativa che si intende richiamare è quella 

prevista dalle seguenti fonti legislative:

a) Legge n. 12 del 1979 e successive modificazioni e o integrazioni;

b) Legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni e o integrazioni;

c) Decreto Legislativo n. 241 del 1997 e successive modificazioni e o 

integrazioni;

d) Decreto Legislativo n. 490 del 1998 e successive modificazioni e o 

integrazioni;

e) Legge n. 152 del 2001 e successive modificazioni e o integrazioni;

f)  Le altre fonti  legislative e/o regolamentari  attinenti  i  centri  servizi 

promossi da associazioni datoriali sindacali.

2. Il CSU è sotto la diretta responsabilità del proprio Amministratore il 

quale,  al  momento  di  accettare  la  carica,  sottoscrive  per 

accettazione integrale l’apposito regolamento operativo predisposto 

da  Federazione  UNICA  in  cui  sono  ricapitolate  tutte  le  norme  di 

Legge e le pattuizioni interne che regolano l’attività dei Centri Servizi 

di  UNICA  verso  le  imprese  associate  vietandone,  altresì,  qualsiasi 

attività commerciale in vantaggio di persone fisiche e/o giuridiche 

prive del titolo di Socio di UNICA.

3. In caso di  violazione delle norme di legge di cui al  precedente 

comma, il  Presidente Nazionale di  UNICA è sempre tenuto a dare 

mandato per una azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 del 

Codice Civile.

Art. 39 - Obbligazioni in capo al CSU S.r.l.

1. Effettuata la costituzione legale del CSU e svolta l’assemblea dei 

Soci per l’attribuzione delle cariche di amministratore, il Centro Servizi 

dovrà adempiere a tutte le prescrizioni amministrative, operative e 

tecniche fissate per le rispettive aree di competenza da: Federazione 

UNICA,  Confederazione  FENAPI,  CAF  Imprese  FENAPI  S.r.l.,  CAF 

lavoratori FENAPI S.r.l., il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) dei 

suddetti CAAF e il Consulente del Lavoro di UNICA responsabile del 

servizio lavoro della Federazione.

2.  Altresì  l’amministratore del  CSU S.r.l.  dovrà adempiere a tutte le 

obbligazioni commerciali derivanti dai rapporti commerciali in essere 

con:  Centro  Servizi  Nazionali  S.r.l.,  Centro  Servizi  della 

Confederazione, soggetti terzi (software, assistenza tecnica, ecc.).

3.  Rispettare tutte le prescrizioni  in capo agli  Amministratori  di  una 

Società di capitale.

Art. 40 - Vincoli nell’amministrazione del CSU S.r.l.



1. Le operazioni di  accesso al  credito operate dagli  Amministratori 

dei  CSU,  devono  essere  sempre  espressamente  autorizzate 

dall’Assemblea dei Soci della S.r.l.. 

2.  Ove  vengano  aperte  linee  di  credito  riconducibili  al  CSU  S.r.l. 

l’amministratore è tenuto a notiziare, a mezzo PEC, la Federazione 

UNICA.

3. Ove emergano difficoltà di pagamento da parte del CSU S.r.l. dei 

fornitori di servizi di cui all’art. 39 dello Statuto o di ulteriori terze parti 

che siano espressamente indicate all’interno del contratto stipulato 

tra Federazione UNICA e il CSU S.r.l. è fatto espresso obbligo in capo 

all’Amministratore  della  Società di  notiziarne a mezzo PEC l’Ufficio 

Amministrativo di Federazione UNICA indicando, oltre alla situazione 

di  difficoltà  anche  il  percorso  e  la  tempistica  che  si  intendono 

adottare per la risoluzione del problema. 

Art. 41 - Interruzione del rapporto fiduciario tra UNICA e CSU

1. Lo scioglimento del contratto di servizio tra la Federazione UNICA e 

il  Centro Servizi  convenzionato avverrà  in  ottemperanza a quanto 

liberamente pattuito in sede di stipula dell’accordo-convenzione.

2.  Gli  accordi-convenzione che si  sottoscriveranno tra Federazione 

UNICA e i CSU S.r.l.  dovranno prevedere, in forma espressa, che la 

violazione da parte della proprietà e/o dell’Amministratore del CSU 

S.r.l. della lettera e dello spirito di quanto oggetto degli artt. 38, 39 e 

40 costituisce, di diritto, giusta causa per la risoluzione del rapporto 

commerciale in essere.

3.  La  fonte  normativa  per  la  stipula  e  il  governo  dei  rapporti  di 

collaborazione tra Federazione UNICA e il CSU S.r.l. è il Regolamento 

Contratti  e  Convenzioni  di  cui  al  successivo  art.  51  del  presente 

Statuto.

TITOLO IX

GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE FEDERALI

Art. 42 - Principi ispiratori e gestione del patrimonio federale

1.  L’Associazione  ha  un’amministrazione  basata  sul  punto 

d’economia con esercizi annuali coincidenti con l’anno solare.

2. Il patrimonio della Federazione è costituito da:

a) beni immobili e mobili di proprietà della Federazione stessa; 

b)  disponibilità  liquide,  fondi  di  riserva  ed  ogni  investimento  delle 

stesse.

3.  La  gestione  del  patrimonio  federale  è  improntata  a  norme  di 

prudenza e buona amministrazione. 

Art. 43 - Entrate Federali  

1. Il budget dell’Associazione è costituito: 

a) Dalle “Quote Associative annuali”;

b) Dai ratei mensili pagati nel primo anno di associazione dai nuovi 

Soci;

c) Dei diritti di segreteria pagati dai nuovi Soci;

d)  Da eventuali  contributi  straordinari,  deliberati  dall’assemblea in 

relazione  a  particolari  iniziative  che  richiedano  disponibilità 

eccedenti quelle del rendiconto ordinario;

e)  Eventuali  utili  da  società  di  cui  all’art.  7  dello  Statuto,  o  da 

investimenti di cui al precedente articolo, secondo comma, lettera 



b);

f) Da versamenti volontari degli associati; 

g)  Da  contributi  di  pubbliche  amministrazioni,  enti  locali,  istituti  di 

credito e da enti in genere; 

h) Da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati o 

da  contribuzioni  straordinarie  stabilite  dagli  enti  para-contrattuali 

promossi e/o partecipati da Federazione UNICA;

i) Da eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che UNICA 

potrà conseguire a seguito dell’organizzazione di iniziative. 

Art. 44 - Ripartizione delle quote di tesseramento e quote integrative

1. Il Consiglio Nazionale, nella stessa delibera in cui fissa il valore della 

quota  sociale,  può  stabilire  anche  la  eventuale  quantità  del 

trasferimento  delle  quote  ordinarie  in  vantaggio  delle  strutture 

categoriali  e territoriali  della Federazione oggetto di  campagne di 

sviluppo e per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

2.  Tutte  le  strutture  categoriali  e  territoriali  di  UNICA  possono 

deliberare  delle  quote  integrative  del  tesseramento  in  vantaggio 

della propria operatività.

3.  Dette  quote dovranno essere  notificate al  Direttore  Centrale  di 

UNICA che provvederà ad inserirle nel programma di gestione del 

tesseramento.

4.  Il  versamento delle quote integrative determinate dalle strutture 

territoriali  è  sempre  obbligatorio  per  i  Soci  interessati,  viceversa  le 

quote fissate dalle strutture di categorie potranno essere omesse dai 

Soci  che  comunichino,  per  il  tramite  della  propria  Delegazione 

Territoriale, di non essere interessati al pagamento delle quote stesse.

5.  I  Soci  che chiedano l’esonero non potranno usufruire dei  servizi 

integrativi offerti dalle categorie e non potranno partecipare alla vita 

democratica all’interno delle categorie stesse.

Art. 45 - Esercizio Finanziario

1.  L'esercizio  finanziario  decorre  dal  1°  gennaio al  31  dicembre di 

ogni anno. 

2. In caso di celebrazione del Congresso Federale entro il  mese di 

aprile, è concesso che il periodo iniziale dell’anno venga aggregato 

al bilancio consuntivo dell’anno precedente e quindi rendicontato 

sotto la responsabilità del Presidente uscente. Ciò per consentire al 

nuovo quadro dirigenziale eletto dal Congresso di poter effettuare la 

propria  programmazione  amministrativo-finanziaria  per  i  restanti  8 

mesi del primo anno di mandato.

Art. 46 - Esercizio e Bilancio Preventivo e Rendiconto Consuntivo

1. Per ciascun esercizio devono essere predisposti ed approvati dagli 

organi preposti sia il bilancio preventivo sia il rendiconto consuntivo 

corredati dalle relative relazioni. 

2.  Gli  associati  possono prendere visione dei  bilanci  approvati  dal 

Consiglio Nazionale e depositati presso la sede.

3. Gli eventuali avanzi di gestione, i fondi e le riserve di capitale non 

possono essere distribuiti fra gli associati.

4.  Ogni struttura organizzativa di  UNICA, fermo restando la propria 

autonomia  organizzativa  e  patrimoniale,  è  tenuta  a  depositare  il 

consuntivo  annuale,  approvato  entro  il  30  aprile,  presso  la  sede 



nazionale entro il 10 maggio di ciascun anno a mezzo PEC.

5. Il Regolamento Amministrativo fissa le norme attuative di quanto 

previsto al comma precedente.

Art. 47 - Risorse umane dell’Associazione

1 I dipendenti dell’Associazione non saranno sottoposti  a mandato 

fiduciario  e  svolgeranno  la  loro  attività  professionale  nell’esclusivo 

interesse di UNICA.

2 Il mancato rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei lavoratori 

costituisce  caso  di  immediata  revoca  del  Presidente  Nazionale 

stante la sua veste di legale rappresentante di UNICA.

3  Il  personale  di  UNICA  accetta,  all’atto  dell’assunzione,  di  poter 

essere  impiegato,  senza  particolari  formalità,  presso  la  sede 

nazionale  di  Roma  o  la  sede  operativa  di  Milano  o  nelle  sedi 

distaccate dell’Associazione.

4 In caso di impiego di dipendenti della Federazione presso strutture 

orizzontali  e/o  verticali  di  Federazione  UNICA,  le  funzioni  di 

coordinamento,  vigilanza  ed  indirizzo  saranno  attribuite, 

ordinariamente, al  Responsabile pro tempore della struttura ospite, 

unitamente a quelle previste dal TUSL.

TITOLO X

RIMANDI, DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 48 - Regolamento federale operativo

1.  Il  Regolamento  Federale  operativo  garantisce  la  funzionalità  di 

UNICA.  

2. Detto Regolamento si applica a tutte le strutture di ordine e grado.

3.  La  modifica  del  Regolamento  è  prerogativa  del  Consiglio 

Nazionale. 

4.  Il  Regolamento  Federale  operativo  contiene  in  un  unico 

inscindibile  insieme  la  “Circolare  per  le  procedure  e  i  requisiti 

amministrativi  per l’attivazione delle strutture di cui agli artt.25 e 38 

dello Statuto”.

Art. 49 - Regolamento degli Organi Collegiali

1.  Il  Regolamento  degli  organi  collegiali  garantisce  l’ordinato  e 

democratico svolgimento degli Organi Collegiali.

2. Detto Regolamento si applica a tutte le strutture di ordine e grado.

3.  La  modifica  del  Regolamento  è  prerogativa  del  Consiglio 

Nazionale. 

4. Parte integrante del Regolamento Organi Collegiali è la Circolare 

Elettorale Federale che garantisce la democraticità e correttezza del 

momento congressuale.  

5. Detta Circolare si applica a tutte le strutture di ordine e grado.

6. L’approvazione della Circolare Elettorale Federale è prerogativa 

del  Consiglio  Nazionale,  e  non  potrà  svolgersi  successivamente 

all’indizione del  Congresso,  ovvero entro i  centottanta giorni  dallo 

stesso.

7.  La  Circolare  non  è  obbligatoria  essendo  le  norme  generale  e 

specifiche  di  UNICA  già  sufficienti  alla  gestione  del  momento 

elettorale.

Art. 50 - Regolamento Deontologico dei Dirigenti federali

1. Il  Regolamento Deontologico dei Dirigenti Federali tutela il  buon 



nome dell’Associazione. 

2. Detto Regolamento sarà sottoscritto per integrale accettazione da 

parte di tutti i Dirigenti Federali al momento dell’inizio del mandato. 

3.  Resta  altresì  accettato  da  parte  dei  Dirigenti  Federali  che  il 

Regolamento Deontologico costituirà la base di giudizio disciplinare 

all’interno della Federazione.

4.  La  modifica  del  Regolamento  è  prerogativa  del  Consiglio 

Nazionale,  in  caso  di  modifiche  tutti  i  Dirigenti  Federali,  dovranno 

sottoscrivere la nuova versione dello stesso pena la decadenza dalla 

carica.

5. La violazione, l’omissione e/o la falsificazione degli obblighi previsti 

dalla  documentazione  organizzativa,  amministrativa  e  burocratica 

prodotta  dalle strutture  di  cui  all’art.  39  dello  Statuto,  costituisce - 

anche ove non si configuri alcun illecito penale - elemento di rottura 

del  vincolo  fiduciario  e  causa  espressa  di  risoluzione  di  qualsiasi 

rapporto  intercorrente  tra  la  Federazione  UNICA  e  i  responsabili 

(Delegati)  di  Delegazione Territoriale e/o con gli  Amministratori  dei 

CSU S.r.l..

6. La valenza legale di quanto assunto al precedente comma sarà 

garantita dalla sottoscrizione di  specifico contratto tra Federazione 

UNICA e le Delegazioni Territoriali e i Centri Servizi.

Art. 51 - Regolamento Contratti e Convenzioni

1. Il Regolamento Contratti e Convenzioni garantisce la esigibilità e la 

correttezza  delle  obbligazioni  contrattuali  sottoscritte  dalla 

Federazione.  

2. Detto Regolamento costituisce la base su cui UNICA costruisce le 

proprie relazioni contrattuali con l’esterno.

3. Il Regolamento si applica a tutte le strutture di ogni ordine e grado 

siano esse direttamente riconducibili  a Federazione UNICA o siano 

strutture orizzontali o verticali dotate di propria completa autonomia 

patrimoniale.

4. Come allegato al Regolamento è presente la Normativa Esecutiva 

di  Separazione, in sigla NES,  che norma la rottura amichevole dei 

rapporti  di  collaborazione  associativa  tra  la  Federazione UNICA  e 

una o più strutture orizzontali e/o verticali.

5. La NES va sempre espressamente richiamata in ogni accordo di 

attivazione e/o adesione di una struttura orizzontale o verticale. 

6.  La  modifica  del  Regolamento  è  prerogativa  del  Consiglio 

Nazionale. 

Art. 52 - Regolamento amministrativo

1.  La  Federazione  è  dotata  di  uno  specifico  Regolamento 

amministrativo.

2.  La  redazione  e  l’aggiornamento  di  detto  Regolamento  è 

competenza  del  Direttore  Centrale  quanto  a  contenuti  e  del 

Segretario Generale quanto a forma e predisposizione dei necessari 

collegamenti con gli altri strumenti regolatori della Federazione.

3.  Il  Regolamento,  composto  e  redatto  come  previsto  sopra,  è 

approvato dal Consiglio Nazionale.

4.  La  Circolare  per  il  Tesseramento  è  parte  specifica  del 

Regolamento amministrativo.



Art. 53 - Scioglimento

1. Lo scioglimento di UNICA è deliberato dal Consiglio Nazionale in 

convocazione straordinaria ed esclusiva. 

2.  Lo  scioglimento  è  approvato  con  la  doppia  maggioranza 

qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Nazionale 

e dei 2/3 (due terzi) dei diritti di voto.

3. In caso di approvazione della mozione di scioglimento, il Consiglio 

Nazionale – pena la nullità della delibera – procederà a nominare, 

con  maggioranza  ordinaria,  un  liquidatore  che  provvederà  alla 

definizione delle partite attive e passive.

4. Eventuali residui attivi dovranno essere devoluti alla Croce Rossa 

Italiana.  

Art. 54 - Rimandi 

1. Per quanto attiene alle norme generali,  ove non espressamente 

previste nel presente Statuto e nei Regolamenti di cui agli articoli 48, 

49, 50, 51 e 52 si rimanda alla normativa vigente per le associazioni 

prive di personalità giuridica. 

2.  Il  testo  ufficiale  del  presente  Statuto  della  Federazione  UNICA, 

composto da 10 (dieci) titoli e 56 (cinquantasei) articoli, è custodito 

presso  la  sede  legale  dell’Associazione  e,  a  cura  del  Segretario 

Generale,  è  inviato  in  copia  conforme  a  tutte  le  strutture  della 

Federazione e a qualsiasi Socio ne faccia richiesta. 

Art. 55 - Disposizioni finali

I.  All’approvazione  del  presente  Statuto  lo  Statuto  di  Federazione 

UNICA verbalizzato nell’Allegato "B" al Repertorio. N. 39383/13793 del 

Notaio Dubini di Milano cesserà di trovare applicazione.

II.  Federazione  UNICA  risponde  di  fronte  ai  terzi  ed  alla  Autorità 

giudiziaria solo per le obbligazioni assunte dal Presidente Nazionale a 

doppia firma congiunta con Direttore Centrale.

III.  Per  impegni  di  spesa  superiori  a  €  50.000,00  (euro 

cinquantamila/00)  è  necessaria  la  doppia  assunzione  di 

responsabilità  del  Presidente  Nazionale  e  del  Direttore  Centrale 

ratificata da una delibera di Consiglio Nazionale.  

IV. Le strutture periferiche o categoriali della Federazione UNICA, di 

cui ai Titoli VI e VII dello Statuto, o le persone che le rappresentano, 

sono responsabili per le obbligazioni da esse assunte verso chiunque 

e  non  potranno  per  qualsiasi  titolo  o  causa  chiedere  di  essere 

mallevate dalla Federazione UNICA.

V.  I  controlli  di  natura  funzionale  e  finanziario-amministrativa  nei 

confronti  delle  strutture,  di  cui  al  punto  IV  delle  norme  finali, 

costituiscono, senza assunzione di responsabilità, la normale attività 

di assistenza propria della Federazione, che così garantisce unità di 

indirizzo  e  rispetto  della  destinazione delle  risorse  dei  Soci  a  scopi 

indicati dallo Statuto.

Art. 56 - Norme transitorie 

I.  Il  3° Congresso Federale di  UNICA è stato convocato ed aperto 

secondo  le  norme  dello  Statuto  2016,  proseguirà  -  dopo 

l’approvazione del nuovo Statuto 2020 - applicando le previsioni di 

quest’ultimo Statuto.

II. Le previsioni di consistenza organizzativa minima per le Delegazioni 



Zonali e per le Associazioni di categoria/scopo, di cui al coordinato 

disposto tra l’art.10, primo comma, e gli artt. 28, comma quarto, e 35, 

comma  primo  lettera  c),  entreranno  in  vigore  alla  data  del  1° 

gennaio 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


