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STATUTO (approvato il 20 maggio 2021) 

 

ART. 1 - Costituzione 

A sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, tra: 

- UIL Veneto, con sede in Venezia, in persona del Segretario Generale e legale 

rappresentante pro-tempore sig. Roberto Toigo (Cod. Fisc. 82008990275); 

- UILM Regionale del Veneto, con sede in via S. Quasimodo,47 – Vicenza, in persona del 

Coordinatore sig. Gianni Carlo Biasin (Cod. Fisc. 95027130244) 

- UILTEC Veneto e Venezia Centro Orientale (già UILTA-UILCEM), con sede in via P- 

Bembo 4/b – Venezia Mestre, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante 

pro-tempore sig. Giampietro Gregnanin (Cod. Fisc. 90163060271); 

- FENEALUIL Regionale del Veneto, con sede in via P. Bembo 2/a – Venezia Mestre, in 

persona del Segretario Generale e legale rappresentante pro-tempore sig. Pietro De Angelis 

(Cod. Fisc. 90006560271); 

- UILTUCS Regionale Veneto, con sede in via P. Bembo 2, in persona del Segretario 

Generale e legale rappresentante pro-tempore sig. Luigino Boscaro (Cod. Fisc. 

82015950270); 

- UILCOM Regionale del Veneto, con sede in Via Esiodo, 29 – Venezia Mestre, in persona 

del Segretario Generale e legale rappresentante pro-tempore sig. Enrico De Giuli (Cod. Fisc. 

90035260273); 

- UILA Regionale del Veneto, con sede in via P. Bembo 2/b – Venezia Mestre, in persona 

del Segretario Generale e legale rappresentante pro-tempore sig. Giuseppe Bozzini (Cod. 

Fisc. 90092560276; 

-  UIL-TRASPORTI Regionale del Veneto, con sede in via P. Bembo 2 – Venezia Mestre, in 

persona del Segretario Generale e legale rappresentante pro-tempore sig. Daniele Zennaro 

(Cod. Fisc. 90036900273); 

è costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE REGIONALE UIL VENETO PER 

LA SICUREZZA", di seguito per brevità indicata come "Associazione Sicurezza". 

 

ART. 2 - Sede e Durata  

L'Associazione Sicurezza ha sede in Venezia-Mestre, Via Bembo n. 2/B ed ha durata a 

tempo indeterminato, salvo scioglimento anticipato. 
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La modifica della sede della Associazione Sicurezza all’interno del Comune di Venezia non 

richiederà modifica statutaria, ma dovrà essere deliberata dall’assemblea a maggioranza 

assoluta dei componenti. 

 

ART. 3 - Scopi e Finalità 

L'Associazione ha lo scopo di deliberare, attuare e rendere operative intese, tra le parti 

costituenti di cui all'Art.1, finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro 

nelle imprese artigiane e nelle p.m.i., in conformità a quanto previsto dall'accordo regionale 

sottoscritto il 31 ottobre 2003 fra le Organizzazioni Artigiane - Confartigianato del Veneto 

CNA del Veneto, Casartigiani del Veneto, UIL Veneto, CGIL Regionale Veneto, CISL 

Regionale Veneto, accordo che ha recepito l’Accordo Nazionale Interconfederale del 3 

settembre 1996, in ordine al decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Qualsiasi attività svolta dall’Associazione per il perseguimento dei propri scopi istituzionali 

non è commerciale ed usufruisce delle agevolazioni fiscali, nei limiti e alle condizioni previsti 

dalla legge.  

 

A tal fine, la Associazione Sicurezza si conforma alle prescrizioni stabilite al successivo 

articolo 16 del presente Statuto in tema di divieto della distribuzione di utili, di gratuita 

devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e di redazione del rendiconto della 

gestione al quale assicurare visibilità pubblica. 

 

ART. 4 – Trattamento dati personali 

La Associazione Sicurezza, nello svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal 

precedente articolo 3 e comunque tesi a realizzare gli scopi ivi indicati, si conforma alle 

norme in materia di protezione dei dati personali, sensibili e non, in conformità al Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e 

successive modifiche, nonché al Regolamento europeo 2016/679 (cd.GDPR). 

In particolare, la Associazione Sicurezza tratta i dati personali, anche particolari, di cui sia 

Titolare, per le sole finalità strettamente connesse all’esercizio della propria attività ed al 

perseguimento degli scopi statutari di tutela dell’interesse al miglioramento delle condizioni 

di sicurezza del lavoro,  nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 

2016/679, dal Codice Privacy, nonché dal “Provvedimento recante le prescrizioni relative al 
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trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’art.21, comma 1, del d.lgs. 10 agosto 

2018 n.101”, adottato dal Garante per la protezione dei dati in data 5 giugno 2019. 

I dati personali riferiti ad associati e aderenti o a soggetti che ricoprano cariche statutarie 

all’interno della Associazione Sicurezza o delle associazioni socie e/o aderenti o che 

svolgano funzioni di rappresentanza a qualunque titolo, ovvero che abbiano anche solo 

manifestato il loro interesse a svolgere un ruolo di più attiva partecipazione alla vita della 

Associazione Sicurezza, possono essere comunicati agli altri soci e aderenti o a loro 

associati - anche in assenza del consenso degli interessati - allo scopo di garantire una 

maggiore trasparenza nei confronti di soci, aderenti e/o loro associati in ordine all’attività ed 

al funzionamento della Associazione Sicurezza e della sua struttura, consolidare il ruolo, 

l’unità e la coscienza associativa e favorire la promozione e la realizzazione in ambito 

regionale di tutte le iniziative e le azioni tendenti al perseguimento degli scopi statutari poste 

in essere dalla Associazione Sicurezza. 

 

ART. 5 – Soci, loro doveri e sanzioni disciplinari 

Sono soci dell'Associazione Sicurezza le Organizzazioni Sindacali di cui all'Art.1. 

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna le associazioni 

aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi 

organi rappresentativi.  

Nei confronti del socio che non osservi il presente Statuto, l’eventuale Regolamento 

Attuativo o le disposizioni emanate dall’assemblea e/o dal Presidente e che, comunque, 

nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione Sicurezza, l’assemblea 

potrà deliberare sanzioni disciplinari che, in relazione alla gravità del comportamento tenuto 

potranno consistere in un richiamo, nella sospensione dei diritti di socio ed anche 

nell’espulsione del socio stesso. 

 

ART. 6 – Perdita della qualità di Socio 

La qualità di socio si estingue per i seguenti motivi: 

1. per dimissioni/recesso da comunicarsi al Presidente dell’Associazione Sicurezza; 

2. per la perdita del requisito di ammissione indicato al precedente art. 5, 2° alinea; 

3. per espulsione deliberata dall’Assemblea. 

 

ART. 7 - Organi dell'Associazione Sicurezza 
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Sono Organi dell'Associazione Sicurezza: 

• l'Assemblea; 

• il Presidente e il Vice Presidente. 

 

ART. 8 – L’Assemblea 

L’Assemblea è l’organismo deliberante dell’Associazione Sicurezza, ne determina gli 

orientamenti generali ed assume le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi 

gli altri organi sociali. 

L'assemblea è composta da due delegati della UIL Veneto e da un delegato in 

rappresentanza di ogni altro socio o aderente. 

I delegati durano in carica tre esercizi economico-sociali, incluso quello nell’ambito del quale 

sono stati incaricati, ma possono essere sostituiti con effetto immediato, prima della 

scadenza del mandato, dal soggetto delegante, con comunicazione al Presidente 

dell’Associazione Sicurezza. 

L'Assemblea si riunisce, anche in video conferenza, mediante utilizzo di appositi strumenti 

telematici, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno di 

ogni anno, per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre dell’anno antecedente e 

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso. 

L'Assemblea si riunisce, comunque, ogni qualvolta sia convocata dal Presidente, anche in 

conseguenza di richiesta scritta e motivata di almeno due terzi dei delegati che la 

compongono, mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per 

la riunione al domicilio eletto da ciascun delegato anche a mezzo mail inviata all’indirizzo di 

posta elettronica che lo stesso è tenuto a comunicare all’Associazione. 

Gli avvisi devono contenere la indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione e degli 

argomenti all'ordine del giorno. 

Ciascun delegato potrà farsi rappresentare solo da altro delegato componente l’assemblea. 

La delega deve essere conferita per iscritto. Ogni delegato componente l’assemblea non 

potrà avere più di una ulteriore delega. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal 

Vice-Presidente; in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal delegato designato 

dall’Assemblea stessa. 

L'Assemblea si riterrà regolarmente costituita, in prima convocazione, con i due terzi dei 

delegati che la compongono e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei 
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presenti. 

La seconda convocazione non si potrà tenere prima delle 24 ore successive rispetto alla 

prima. 

Le deliberazioni ordinarie saranno prese a maggioranza dei presenti sia in prima che in 

seconda convocazione.  

Le deliberazioni straordinarie saranno approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi 

dei delegati. 

In ogni caso di parità dei voti a favore o contro una proposta di deliberazione assembleare 

sarà determinante il voto del Presidente. 

All'assemblea potrà partecipare anche persona invitata dal Presidente con funzioni di 

segretario verbalizzante.  

Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto da Presidente 

e Segretario. 

 

ART. 10 - Compiti dell'Assemblea 

L'Assemblea provvede alla pianificazione dell'attività dell'Associazione Sicurezza per il 

perseguimento degli scopi e delle finalità associative. 

Spetta all'assemblea regolarmente convocata e costituita: 

• in sede ordinaria: 

◦ la nomina di un Revisore Unico; 

◦ l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; 

◦ l’approvazione eventuale di un Regolamento interno proposto dal Presidente; 

◦ la discussione e deliberazione su ogni altro argomento di carattere ordinario e di 

interesse generale posto all’ordine del giorno; 

• in sede straordinaria: 

◦ la deliberazione dello scioglimento dell’associazione e di nomina di un liquidatore; 

◦ la deliberazione di modifiche del presente Statuto; 

◦ la deliberazione su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse 

generale posto all’ordine del giorno. 

 

ART. 11 - Presidente e vice-Presidente 

La carica di Presidente dell'Associazione spetta al Segretario Generale pro tempore di UIL 

Veneto.  
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La carica di vice-Presidente dell’Associazione spetta al Tesoriere pro tempore della stessa 

UIL Veneto. 

Entrambe le cariche cessano, pertanto, contestualmente alla cessazione delle cariche di 

rappresentanza della UIL Veneto.  

Tuttavia, Presidente e vice-Presidente rimarranno in carica in prorogatio, sin tanto che non 

venga nominato, rispettivamente, il nuovo Segretario Generale ed il nuovo Tesoriere della 

UIL Veneto. 

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e può 

impegnarla senza limitazione alcuna, con facoltà di delegare il vice-Presidente o altro 

componente dell’assemblea o anche soggetti terzi, al compimento di singoli atti, di natura 

amministrativa, contabile, finanziaria e/o fiscale o di altri compiti di carattere accessorio e/o 

meramente strumentale rispetto agli scopi della associazione. 

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e buon andamento della 

gestione e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea. 

In caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza. Gli stessi dovranno 

essere sottoposti alla ratifica della prima assemblea successiva. In caso di assenza o 

impedimento all’esercizio delle proprie funzioni, il Presidente sarà sostituito 

automaticamente e senza necessità di delega dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. 

 

ART. 12 – Il Revisore Unico 

Il revisore unico, il quale deve essere iscritto all’Albo dei revisori dei Conti, è incaricato del 

controllo amministrativo ed ha, quindi, il compito di: 

• controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione; 

• controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture 

contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’assemblea 

che approva il documento. 

 

ART. 13 - Patrimonio e gestione finanziaria 

Il patrimonio dell’Associazione Sicurezza potrà essere costituito da ogni bene mobile od 

immobile che, a qualsiasi titolo, sia pervenuto all’Associazione, nonché da tutti i diritti a 

contenuto patrimoniale e finanziario della stessa nonché da partecipazioni anche in altre 

associazioni o soggetti societari, anche svolgenti attività immobiliare, di prestazione di 

servizi, di formazione o di qualsivoglia altra natura. 
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Il patrimonio e le risorse tutte a disposizione dell'Associazione saranno gestite nel rispetto 

dei criteri definiti dai competenti organismi regionali nel rispetto del presente statuto e 

dell’eventuale regolamento interno, oltre che nel rispetto della vigente normativa. 

La Associazione Sicurezza trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria 

attività da: 

a) contributi spese definiti dall'accordo UIL - CGIL - CISL ed Associazioni Artigiane del 

15 maggio 2000, punto 6; 

b) quote associative comunque denominate versate dai soci; 

c) proventi derivanti dalle attività istituzionali, dai servizi prestati agli associati e dal 

sistema delle contribuzioni bilaterali; 

d) rendite del patrimonio e beni acquisiti mediante il reinvestimento del patrimonio; 

e) contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati; 

f) proventi delle attività partecipate. 

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. 

Per il migliore raggiungimento degli scopi associativi, l’Associazione Sicurezza potrà, tra 

l’altro, possedere e/o gestire e/o prendere o concedere in locazione beni, mobili ed immobili, 

fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. 

I soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la 

restituzione di quanto versato. 

 

ART. 14 - Esercizio Finanziario 

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

 

ART. 15 – Bilancio-Rendiconto di gestione 

Redatto dal Presidente e dal vice Presidente, unitamente alla relazione del Revisore Unico, 

nel rispetto delle disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legge, il bilancio o rendiconto 

di gestione deve essere annualmente proposto all’assemblea per l’approvazione. 

Gli avanzi di gestione dovranno essere integralmente destinati ad incrementare il patrimonio 

dell'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali. 
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ART. 16 – Natura di ente non commerciale della Associazione Sicurezza 

A conferma della non commercialità dell’attività esercitata ed al fine di usufruire del regime 

fiscale stabilito dalla legge per le associazioni no-profit, la Associazione Sicurezza si 

conforma alle seguenti prescrizioni: 

• divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, 

riserve o capitale, anche in caso di recesso dell’associato o di scioglimento 

dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per 

legge; 

• obbligo di devolvere gratuitamente il patrimonio dell’Associazione in caso di 

scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di 

pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, legge 23 

dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 

• obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto della gestione, al quale 

assicurare visibilità pubblica.  

Al rendiconto consuntivo annuale della gestione patrimoniale ed economica 

dell’Associazione – firmato dal Presidente e dal vice Presidente, da questi presentato 

all’assemblea  e da questa approvato – viene assicurata visibilità pubblica. 

 

ART. 17 - Autonomia amministrativa e responsabilità 

La Associazione Sicurezza è amministrativamente autonoma dalle altre strutture associative 

della Confederazione UIL e risponde esclusivamente delle obbligazioni assunte dai propri 

organi rappresentativi. 

La Associazione Sicurezza di fronte a terzi ed in giudizio, risponde, pertanto, unicamente 

delle obbligazioni assunte dal suo Presidente; essa non risponde, invece, delle obbligazioni 

assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle unioni sindacali di 

categoria affiliate alla UIL, dalle strutture di servizio operanti nella Regione Veneto, dalla 

Confederazione Nazionale UIL e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad 

esse afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e conto. 

I rapporti di natura amministrativa o gli interventi di natura finanziaria disposti dalla 

Assicurazione Sicurezza a favore di altre strutture costituiscono attività di assistenza 

prestata senza assunzione di corresponsabilità con le medesime. 
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