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I 
 

• COSTITUZIONE, PRINCIPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 
• UTILIZZO CONFORME DELLE RISORSE  
• GARANZIE 

 
L'art. 1 dello Statuto definisce la denominazione dell'Associazione in: "UGAF, 
Associazione Seniores Aziende Fiat". Il termine UGAF, scritto maiuscolo e non 
puntato, consolida per la memoria la precedente sigla storica "Unione Gruppi 
Anziani Fiat". Il logo ufficiale dell'Associazione, in colore blu, è quello stampato 
sulla copertina dello Statuto ed è costituito dalla "corona di alloro che 
circoscrive il marchio Fiat" e dalla scritta su due righe dei termini "UGAF" e 
"Associazione Seniores Aziende Fiat". Le Formazioni di base, di seguito 
denominate Gruppi devono sempre adottare lo stesso logo con l'aggiunta, a 
fianco di esso, della rispettiva denominazione (fac-simile allegato 1). L'utilizzo 
del logo in manifestazioni, pubblicazioni o attività gestite da terzi deve essere 
autorizzato per iscritto dalla Presidenza Generale.  
 
Nell’art. 2 dello Statuto UGAF, l’Associazione afferma il principio 
dell'indipendenza da Organizzazioni politiche e sindacali.  
Per coerenza con tale principio, si indicano di seguito le Cariche Sociali dell'UGAF 
- sia a livello centrale sia a livello periferico di Gruppi - considerate incompatibili 
con qualsiasi incarico o ruolo attivo ricoperti o svolti nell'ambito delle suddette 
Organizzazioni:  
 
Cariche centrali 
- Presidente Generale  
- Vicepresidenti Generali  
- Segretario Generale 

 
Cariche all'interno dei Gruppi:   
- Presidente delegato di Gruppo 
- Vicepresidente delegato   
- Segretario    

 
Di conseguenza, coloro che ricoprono una delle suddette cariche, qualora 
assumano incarichi o ruoli attivi nell'ambito di Organizzazioni politiche e 
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sindacali, sono tenuti a rassegnare le proprie dimissioni dalle cariche associative  
UGAF. Parimenti non possono proporre le loro candidature coloro che già si 
trovino nelle suddette condizioni. È prerogativa della Presidenza Generale 
individuare, esaminare e rimuovere eventuali situazioni in contrasto con il 
principio di indipendenza dell'Associazione, anche consultando, se ritenuto  
necessario, il Collegio dei Probiviri. 
 
Lo stesso art. 2 elenca inoltre le finalità dell'Associazione che devono sempre 
guidare ogni azione posta in essere dagli Organismi centrali e di base.    
 
L'art. 3 dello Statuto descrive le attività fondamentali che l'UGAF intende 
sviluppare per perseguire gli scopi indicati nell'art. 2. Tali attività sono 
programmate e attuate dalla Presidenza Generale e dai Gruppi entro i limiti 
posti dall'art. 19 dello Statuto che dispone che "le entrate sono utilizzate in 
conformità degli scopi sociali". 
 
La Presidenza Generale e la Segreteria Generale UGAF hanno il dovere di vigilare 
sulla compatibilità tra scopi e attività sociali, con indicazioni programmatiche, 
con un attento controllo dei  programmi preventivi e dei resoconti consuntivi dei 
Gruppi e con richiami all'utilizzo delle risorse in termini di "conformità e 
compatibilità".    
 
Il mancato rispetto delle enunciazioni di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto può, in 
casi gravi, comportare la revoca degli incarichi associativi e, quando si manifesti 
una responsabilità personale, anche la perdita della qualifica di Socio ai sensi 
dell'art. 7 lettera c) dello Statuto stesso.   
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II 
 

TITOLO E QUALITÀ DI SOCIO 
  
A) SOCIO ORDINARIO    
I requisiti dei 20 anni di anzianità previsti dal 1° e 2° paragrafo dell'art. 4 dello 
Statuto devono essere certificati dagli Organismi e/o strumenti aziendali 
competenti al momento  della richiesta di iscrizione all'UGAF. Nel caso di Società 
scorporata si fa riferimento all’Ufficio del Personale della Società stessa o 
presentando idonea documentazione (cedolino, attestati, lettere aziendali ecc). 
È comunque compito della Segreteria Generale dell'UGAF verificare "l'esistenza 
di tutte le condizioni necessarie per l'iscrizione".  
 

Requisito indispensabile, affinché il succitato 2° paragrafo dell'art. 4 possa 
trovare applicazione, è costituito dal formale accordo tra la Presidenza Generale 
UGAF e la Società di appartenenza, con l'impegno di quest'ultima a provvedere 
ai versamenti previsti dall'art. 19 lettera b) dello Statuto associativo.    
 

B) CONIUGE DI SOCIO DECEDUTO    
Può essere iscritto all'UGAF ai sensi del 2° paragrafo dell'art. 4 dello Statuto, a 
condizione che il coniuge deceduto risultasse regolarmente iscritto 
all'Associazione al momento del decesso e nei suoi confronti non vi fosse una 
procedura di cancellazione per uno dei motivi indicati dall'art. 7 dello Statuto 
stesso.   
 

C) SOCIO ONORARIO    
In tale qualità possono essere iscritti "ad personam" quei soggetti diversi dai 
precedenti, anche non dipendenti o ex dipendenti di Società del Gruppo FCA e 
CNH Industrial, che, per quanto previsto dal 3° paragrafo dell'art. 4 dello Statuto, 
abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'UGAF, intendendosi 
soprattutto come tali l'aver svolto con spirito di iniziativa personale significative 
e prolungate attività nell'interesse dell'anzianato aziendale e dell'Associazione in 
particolare.  
La proposta di un soggetto a Socio Onorario può essere formulata anche dai 
Gruppi ma la facoltà di nomina è comunque attribuita alla Presidenza Generale 
che si riserva di accertare il possesso dei requisiti necessari e di deliberarne la 
congruità a proprio discrezionale giudizio.  
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La deliberazione della Presidenza deve essere verbalizzata. AI Socio Onorario 
sono riconosciuti tutti i diritti e i doveri propri dei Soci indicati nell'art. 6 dello 
Statuto e, pertanto, è anch'esso soggetto al pagamento della quota associativa 
annuale.   
 
La qualifica di Socio Onorario è a vita, si può perdere nei casi previsti dall'art. 7 e 
non è trasferibile al coniuge superstite.   
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III 
 

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 
1.       MODALITÀ 
 

A) SOCIO ORDINARIO    
Ai fini della iscrizione il candidato deve: 

− compilare l'apposito modulo di domanda allegando la documentazione 
di anzianità aziendale;  

− presentare tale modulo al Gruppo esistente presso la Società di 
appartenenza o ex appartenenza. In mancanza del Gruppo il modulo può 
essere richiesto e presentato alla Segreteria Generale dell'UGAF.    

 

B) CONIUGE SUPERSTITE  
Ai fini dell'iscrizione il candidato deve:   

− compilare l'apposito modulo di domanda;   
− presentare tale domanda al Gruppo di appartenenza del coniuge 

deceduto o direttamente alla Segreteria Generale dell' UGAF. La 
domanda, se presentata al Gruppo competente, deve essere da questi 
inoltrata alla Segreteria Generale che provvederà al perfezionamento 
dell'iscrizione.   

 

C) SOCIO ONORARIO    
L'esame della proposta e la deliberazione di nomina sono di esclusiva 
competenza della Presidenza Generale UGAF che decide con piena e 
insindacabile discrezionalità. Ai Soci onorari nuovi iscritti viene fatto omaggio 
della quota associativa relativa all'anno di iscrizione e viene loro consegnata la 
tessera UGAF e relativo distintivo di appartenenza. Per motivi logistici e/o 
organizzativi, il "Socio Onorario" viene sempre assegnato ad un Gruppo anche 
quando la nomina è avvenuta "motu proprio" della Presidenza Generale. Il 
Gruppo riceve formale comunicazione della nomina. 
 

2. DECORRENZA   
La decorrenza è valida dall’accoglimento della domanda. 
Per la massima informazione circa il diritto di iscrizione, l'Associazione si avvale 
dei canali di comunicazione istituzionali delle sedi associative dei Gruppi, dove 
deve essere anche presente una copia dello Statuto, e di ogni altro mezzo posto 
in essere dai Gruppi stessi secondo le specificità locali.    
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3. RITARDO DI ISCRIZIONE   
In coerenza con i principi di mutualità associativa, la Presidenza Generale ha la 
facoltà di favorire le iscrizioni ravvicinate agli eventi che, come specificato 
nell’art. 4, determinano il titolo per l’associazionismo UGAF; per contro ha la 
facoltà di richiedere contributi di solidarietà a carico di quelle ritardate rispetto 
agli eventi stessi. 
 
4. CRITERI DI ISCRIZIONE 
 

a) SOCI IN QUIESCENZA 

Sono coloro che hanno maturato 20 anni di anzianità in Società del Gruppo. 

Pagano la quota annuale prevista dal Consiglio Direttivo Centrale. 

- Non esiste limite massimo di anni dalla data di pensionamento 

- Non si applica recupero di quote non pagate  
    

b) SOCI DIPENDENTI IN SERVIZIO 

Sono coloro che hanno maturato 20 anni di anzianità in Società del Gruppo. 

Pagano la quota annuale prevista dal Consiglio Direttivo Centrale. 
 

c) SOCI MOROSI 

Sono coloro che non hanno versato la quota associativa per l’anno sociale di 

riferimento.  

In caso di regolarizzazione pagano la quota annuale prevista più la quota di 

recupero dell’anno precedente. 
 

d) SOCI SUPERSTITI 

È il coniuge di un Socio deceduto. 

Pagano la quota annuale prevista salvo integrazioni dovute al recupero di quote 

non versate negli anni precedenti da parte del coniuge. In caso di morosità 

valgono le regole di cui sopra. 
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IV 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA 
 
L'importo annuo della quota associativa è deliberato dalla Presidenza Generale 
(art. 5 del vigente Statuto).  
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato al valore intero anche da parte 
dei nuovi iscritti in corso d'anno; fanno eccezione a tale regola i nuovi iscritti dal 
1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno; per tali casi il pagamento della quota 
associativa sarà valido anche per l'anno successivo.   
Il versamento della quota annuale dà diritto al ricevimento della rivista aziendale 
e di quella associativa.  
 
Non sono rimborsabili ratei di quote nei casi di cessazione, per qualsiasi motivo, 
del rapporto associativo in corso d'anno.  
Il pagamento della quota associativa viene assolto con le seguenti modalità:    
a) Soci in servizio presso Società controllate FCA e CNH Industrial o Società non 
più controllate da FCA e CNH Industrial quando ricorrono le condizioni previste 
al 2° paragrafo art. 4 dello Statuto (anzianità miste). La trattenuta sul cedolino è 
delegata alla Società di appartenenza;    
 
b) Soci in servizio presso Società non controllate FCA e CNH Industrial (con  
esclusione di quelle citate al precedente punto a), Soci in quiescenza, Soci 
superstiti e Soci onorari, con versamento diretto all'Associazione, secondo le 
modalità stabilite e portate a conoscenza dei Soci attraverso le pubblicazioni 
informative dell'Associazione o dell'Azienda, fatte salve le eccezioni di cui ai 
successivi punti c) e d);   
 
c) Soci in quiescenza, beneficiari diretti o superstiti di assegno del premio di 
Fedeltà: con trattenuta su tale assegno da parte dell'Ente erogatore, se 
autorizzato con espressa delega del Socio;    
d) Soci vitalizi iscritti come tali fino al 7 novembre 1988 (data di decorrenza dello 
Statuto che ha annullato detta qualità di Socio): non sono tenuti al rinnovo 
dell'iscrizione già assolto totalmente a suo tempo con il pagamento della quota 
forfettaria a carattere vitalizio.    
Tuttavia, per la norma transitoria di cui all'art. 5 del vigente Statuto, può essere 
eccezionalmente richiesto ai Soci vitalizi il versamento diretto all'Associazione di 
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un supplemento integrativo di quota deliberato dalla Presidenza Generale 
qualora dovessero verificarsi particolari nuove situazioni o iniziative 
dell'Associazione, a cui il Socio decidesse volontariamente di aderire. 
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V 
 

DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO 
 
1. DIRITTI    
L'iscrizione all'Associazione dà diritto a tutti i Soci:  

a) di intervenire alle Assemblee, riunioni e manifestazioni indette dall'Ugaf 
e dalle sue formazioni di base;    

b) b) di fruire di tutte le iniziative poste in essere dall'Associazione a favore 
dei propri Soci;    

c) c) di godere delle facilitazioni ed assistenze, di ordine sia morale sia 
materiale, deliberate ed erogate direttamente dall'Ugaf e dalle sue 
Formazioni di base;    

d) d) di usufruire delle convenzioni stipulate dall'Associazione con Enti 
esterni.    

 
Da quanto disposto dallo Statuto emerge che la totalità dei Soci, purché non 
subentri la condizione di morosità ha ugual titolo di partecipare, a parità di 
condizioni, a tutte le attività associative ancorché organizzate da un Gruppo di 
non diretta appartenenza. Tutti i Soci hanno inoltre uguale titolo ad esercitare il 
diritto elettivo attivo e passivo (e cioè sia come votante sia come candidato ad 
una carica sociale), nonché di usufruire delle iniziative assistenziali disposte 
dall'Associazione stessa e dalla sua organizzazione. 
 
Sempre il citato art. 6 dello Statuto al 2° paragrafo stabilisce che il Socio ha il 
diritto di richiedere il trasferimento dal Gruppo ove è stato assegnato al 
momento dell'iscrizione, (art. 5, 5° comma) ad altro Gruppo a lui più consono, 
per comprovati motivi oggettivi (es. cambio di domicilio, diversa allocazione di 
congiunti e di amicizie, ecc.), al fine di poter partecipare più facilmente alle 
attività associative UGAF.   
Il trasferimento deve essere richiesto dal Socio interessato con comunicazione 
scritta motivata ed inviata alla Segreteria Generale dell'UGAF   
 
2. DOVERI    
L'art. 6 dello Statuto al paragrafo 3 stabilisce pure che il Socio deve osservare le 
norme dello Statuto stesso e le deliberazioni adottate dagli Organi Direttivi 
dell'Associazione.  
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Occorre altresì rispettare il Codice di Condotta adottato, ed adoperarsi affinché  
venga osservato anche da coloro con cui l’Associazione intrattiene rapporti. 
La stessa domanda d'iscrizione riporta la "sottoscrizione per presa visione ed 
accettazione" delle norme dello statuto presente nella segreteria generale, nei 
gruppi o sul sito internet Ugaf. Il rapporto associativo deve essere improntato 
alle norme del civile comportamento. Per qualsiasi controversia nell'ambito 
Associativo, il Socio dovrà adire prioritariamente agli organismi interni preposti a 
dirimere le eventuali controversie. Comportamenti non consoni al comune 
senso di appartenenza e comunque contrari alle caratteristiche e finalità 
dell'Associazione possono determinare la perdita della qualità di Socio su 
disposizione della Presidenza Generale ai sensi  dell'art. 7 del vigente Statuto.    
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VI 
 

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
 

 
a) i soggetti volontariamente dimissionari dall'Associazione che 

manifestino, in qualsiasi forma scritta, la volontà di dimissioni 
dall'Associazione.   

b) i Soci che svolgono attività contrarie allo Statuto o incompatibile con gli 
interessi associativi o per gravi motivi morali 

c) per protratto mancato pagamento della quota associativa oltre i 2 anni 
(già condizione di morosità). La perdita della qualità di Socio, a causa di 
protratta morosità, e quindi la decadenza dal rapporto associativo con 
l'UGAF, è definitiva a tutti gli effetti nei termini indicati dalla lettera 
ultimativa. 
Il verificarsi di tale caso tale condizione comporta: 
− la sospensione dell'invio della rivista aziendale e di quella 

associativa; l'invio di tali pubblicazioni riprenderà soltanto dopo 
l'avvenuta regolarizzazione della quota associativa e senza che il 
Socio abbia diritto a pretendere i numeri arretrati non ricevuti.    

− Perdita del diritto di intervento alle assemblee, riunioni, 
manifestazioni ed attività indette dall’UGAF e dai suoi Gruppi. 

− Perdita del diritto di fruizione di tutte le iniziative poste in essere 
dall’associazione a favore dei propri Soci. 

− Perdita del diritto di godere delle facilitazioni ed assistenze, di ordine 
sia morale sia materiale, deliberate ed erogate direttamente 
dall’UGAF e dai suoi Gruppi. 

− Perdita del diritto di usufruire delle convenzioni stipulate 
dall’Associazione con enti esterni. 

 
La richiesta di riammissione da parte del Socio è possibile una sola volta ed è 
valida se effettuata entro 5 anni dalla data dell’ultimo pagamento della quota 
sociale.  Oltre tale periodo la richiesta di riammissione all’associazione sarà 
sottoposta al vaglio della Presidenza Generale. 
 
Ai fini dell'accertamento di entrambe i suddetti eventi, la Segreteria Generale 
dell'UGAF si avvale:   
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− delle comunicazioni inviate all'Associazione dalle Società sostenitrici, 
relative ai Soci in servizio;   

− delle comunicazioni individuali e spontanee dei Soci stessi;  
− delle informazioni comunicate dai Gruppi;  
− di ogni altra informazione anche casuale pervenuta all'Associazione e 

opportunamente controllata.   
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VII 
 

PROCEDURA ELETTORALE PER RINNOVO ORGANI E  
INCARICHI SCADUTI NEI GRUPPI 

 
Viene conferito anche ai Consiglieri e al Segretario un limite massimo di 3 
mandati consecutivi con la medesima Carica, così come per Presidente delegato 
e Vice Presidente delegato. Dopodiché sarà possibile la rielezione in una delle 
Cariche suddette solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal termine 
dell’ultimo mandato. 
 

1. Il Presidente delegato del Gruppo, almeno cinque mesi prima della scadenza 
degli organi e degli incarichi deve convocare il Comitato Esecutivo ponendo 
all’Ordine del Giorno: 

− il calendario degli adempimenti elettorali per il rinnovo degli organi e 
degli incarichi in scadenza; 

− individuazione del Comitato Elettorale, presidente e due o più scrutatori 
(Allegato 1).  

Il Presidente delegato del Gruppo deve comunicare le decisioni del suddetto 
incontro, inviando al più presto copia del verbale alla Segreteria Generale Ugaf.  
 
2. Il Presidente delegato si rivolge al Comitato Generale dei Soci attraverso i 
canali di informazione istituzionali, pubblicando l’annuncio della scadenza del 
mandato del Comitato Esecutivo, del periodo di presentazione delle candidature 
e del conseguente avvio della procedura elettorale.  
 
3. Il Comitato Elettorale organizzerà e curerà le operazioni di voto, 
sorvegliandone il regolare svolgimento. Non possono ricoprire il ruolo di 
componente del Comitato Elettorale persone che siano candidate alle medesime 
elezioni. In caso di oggettiva impossibilità ad attuare il predetto disposto 
statutario, la Presidenza Generale dell'UGAF, concorderà e disporrà la nomina 
dei membri del Comitato Elettorale con Soci anche non appartenenti al Gruppo 
interessato, al fine di garantire la regolare osservanza della procedura elettorale. 
Durante il periodo elettorale, in caso di sopravvenuta indisponibilità definitiva di 
un membro del Comitato Elettorale, il Comitato Esecutivo uscente provvederà 
alla sua sostituzione. 
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4. I soci del Gruppo che intendono candidarsi alle cariche di Consigliere o di 
Revisore devono formalizzare la propria candidatura nelle tempistiche indicate 
dalla procedura. Non è possibile presentare la candidatura per ambedue gli 
incarichi. La candidatura va formalizzata su apposito modulo (Allegato 2) 
disponibile presso il Gruppo, che deve essere sottoscritto dal candidato che 
prende atto delle incompatibilità previste (art. 24 dello Statuto). 
 
5. Il Comitato Elettorale, con la collaborazione del Comitato Esecutivo uscente, 
formalizza la lista dei candidati a Consigliere e a Revisore, dopo aver valutato la 
validità delle candidature. E’ opportuno che i candidati siano superiori al numero 
degli eleggibili (art. 28 dello Statuto), per garantire la sostituzione di eventuali 
dimissionari. E’ opportuno altresì che i candidati siano rappresentativi delle varie 
sedi del Gruppo e, ove possibile, dei Soci in Servizio. 
 
6. Il voto deve essere espresso mediante apposita scheda. Il Comitato Elettorale 
comunica la lista delle candidature alla Presidenza Ugaf che provvede ad 
elaborare, in rigoroso ordine alfabetico la scheda elettorale (Allegato 3) 
specificandone la categoria di Socio di dipendente in servizio o quiescente. Le 
schede devono essere stampate in numero coerente con gli aventi diritto al 
voto, Soci che non siano in condizione di morosità, con conseguente invio al 
Gruppo che procederà alla spedizione ai propri Soci. Ogni scheda deve essere 
timbrata e siglata da un membro del Comitato Elettorale Non sono valide le 
schede con sigla o timbro in fotocopia. 
 
7. I Soci votanti possono esprimere il proprio voto per posta, entro il termine 
indicato nella scheda elettorale, oppure personalmente recandosi nella sede del 
Gruppo come indicato sulla scheda. Non è ammesso il voto per delega. Per 
consentire in particolare la votazione per corrispondenza, le schede devono 
essere inviate ai Soci, con congruo anticipo, accompagnate da avviso circa la 
data tassativa entro la quale, le schede stesse, devono pervenire al Comitato 
Elettorale per lo spoglio. Relativamente all’utilizzo del servizio postale pubblico, 
vale come prova la data del timbro postale. Se inviate per “posta interna” al 
luogo di lavoro, le schede devono comunque pervenire entro la data indicata. Il 
Comitato Elettorale, sempre presente presso il seggio, potrà consegnare la 
scheda di votazione a chi non l’avrà ricevuta a domicilio. Quest’ultima procedura 
dovrà essere verbalizzata ed acclusa all’Allegato 4.  
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8. Ciascun votante può esprimere un numero di preferenze massimo pari al 
numero che per Statuto è previsto per i Consiglieri e per i Revisori. Sono nulle 
tutte le schede che contengono segni che anche indirettamente possono 
compromettere la segretezza del voto. Il Comitato Elettorale è responsabile 
della custodia delle schede durante il periodo elettorale e del corretto 
andamento della votazione. 
 
9. Il Comitato elettorale potrà essere affiancato da un Rappresentante della 
Presidenza Generale che all’occorrenza darà il supporto per garantire la regolare 
applicazione della procedura elettorale. In caso di parità di voti ricevuti, è eletto 
il candidato con età anagrafica minore. Qualora tra i candidati vi fossero Soci 
dipendenti in servizio ne sarà garantita l’elezione nella misura del 20% del 
numero dei componenti il Consiglio stesso. A votazione conclusa il Comitato 
Elettorale procede allo scrutinio e al termine di questo ne redige il verbale 
secondo lo schema allegato. Il Rappresentante della Presidenza Generale, se 
presente, partecipa allo spoglio e controfirma il verbale che viene sempre 
inviato in copia alla Segreteria Generale (Allegato 4). 
 
10. Il Presidente delegato uscente convoca il nuovo Comitato Esecutivo entro 15 
giorni dallo scrutinio. In questa prima seduta il nuovo Comitato Esecutivo è 
presieduto dal Consigliere eletto che ha la maggiore anzianità Ugaf. Il Comitato 
Esecutivo elegge nell’ordine il Presidente delegato, i Vicepresidenti delegati (nel 
numero previsto dallo Statuto o da eventuali disposizioni della Presidenza 
Generale), il Segretario e i gli eventuali Consiglieri incaricati della rappresentanza 
del Gruppo nel Consiglio Direttivo Centrale come previsto dall’art. 10 dello 
Statuto. I candidati alla Presidenza ed alla Vice Presidenza devono confermare di 
non avere incompatibilità di cui all’art. 24 dello Statuto e tale dichiarazione deve 
essere inserita nel verbale della seduta. Le nomine avvengono per votazione 
palese per alzata di mano. I Revisori eletti indicano un proprio referente. 
 
11. Il Presidente delegato neo eletto invia copia del verbale delle nomine alla 
Presidenza Generale dell’Ugaf (Allegato 5). I risultati delle elezioni devono essere 
portati a conoscenza dei Soci del Gruppo attraverso i canali di comunicazione 
istituzionali. 
 
12. Qualora il Comitato Esecutivo uscente non sia in grado di assicurare in tutto 
o in parte il regolare svolgimento della presente procedura elettorale il 
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Rappresentante della Presidenza Generale provvederà agli adempimenti di volta 
in volta necessari. 
 
13. La mancata osservanza delle suddette disposizioni sarà sottoposta alla 
valutazione del Collegio dei Probiviri (art.18 dello Statuto) e può condurre 
all’annullamento delle elezioni ovvero all’annullamento generale o parziale delle 
nomine per gli incarichi. 
 
14. Tutta la documentazione originale relativa la procedura elettorale rimane 
archiviata nella sede del Gruppo. 
                                   
15. É demandato alla Presidenza Generale, in caso di impossibilità di attuazione 
della presente procedura, il compito di assumere deliberazioni atte ad 
armonizzare le suddette disposizioni. 
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VIII 
 

MANCATO RINNOVO DOPO TRE ANNI  DELL'ORGANIZZAZIONE  
E DEGLI INCARICHI NEL GRUPPO 

 
L'art. 24 del vigente Statuto prevede l'evento in cui, alla scadenza del mandato 
triennale, non possano essere tempestivamente rinnovati l'Organizzazione 
(Comitato Esecutivo e Comitato Revisori interni) e gli Incarichi (Presidente e 
Vicepresidente delegato - Segretario - Consiglieri componenti il Consiglio 
Direttivo Centrale) operanti nell'ambito del Gruppo.    
 
In tale evento, sempre ai sensi del citato articolo statutario, il Presidente 
delegato in carica deve in tempo utile richiedere alla Presidenza Generale UGAF 
una "proroga di mandato" a tempo determinato per formalizzare la continuità di 
funzionamento delle suddette strutture ai fini dell'ordinaria amministrazione, 
dandone comunicazione al Comitato Generale dei Soci alla prima riunione utile.    
 
La richiesta di proroga deve essere motivata e deve indicarne il termine che di 
norma non dovrà superare i 6 mesi; tale richiesta va trasmessa alla Presidenza 
Generale UGAF la quale provvederà a comunicare il relativo benestare. 
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IX 
 

VOTAZIONE DA PARTE DEL COMITATO GENERALE DEI SOCI DI UN DIVERSO 
NUMERO DI MEMBRI COMPONENTI IL COMITATO ESECUTIVO DEL GRUPPO 

 
L'art. 28 del vigente Statuto contempla l'evento in cui, in occasione delle elezioni 
per costituire o rinnovare i membri componenti il Comitato Esecutivo di un 
Gruppo, si renda necessario predisporre l'elezione stessa per un numero di 
Consiglieri temporaneamente diverso dai parametri previsti dal citato articolo 
statutario, su benestare della Presidenza Generale UGAF.  
  
Poiché il citato articolo statutario già stabilisce il numero di Consiglieri in ragione 
di fasce numeriche di Soci appartenenti al Gruppo, per semplificazione 
applicativa del disposto statutario la procedura del previsto benestare 
preventivo è da adottarsi solo nell'occasione in cui il Gruppo intenda eleggere un 
numero di Consiglieri superiore (e non inferiore) ai suddetti limiti numerici fissati 
dallo Statuto.    
 
Il benestare vale soltanto per il mandato triennale di rinnovo del Comitato 
Esecutivo.    
 
La richiesta di benestare è da trasmettere alla Presidenza Generale dell’UGAF la 
quale provvederà a rispondere per iscritto.    
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X 
 

NOMINA DA PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO DI UN NUMERO SUPERIORE DI 
VICEPRESIDENTI DELEGATI DEL GRUPPO 

 
L'art. 30 lett. a) dello Statuto prevede l'evento in cui il Comitato  Esecutivo di un 
Gruppo ritenga necessario nominare uno o più Vicepresidenti delegati in 
aggiunta all'unico di norma statutariamente previsto.   
In tale evento, il Comitato Esecutivo in carica deve richiedere preventivamente e 
in tempo utile il benestare da parte della Presidenza Generale dell'UGAF come 
prescritto dalla stessa citata norma statutaria.    
 
La richiesta, specificamente motivata, è da trasmettere alla Presidenza Generale 
dell'UGAF la quale provvederà a rispondere per iscritto.    
 
Il benestare accordato vale ovviamente fino a quando rimangono invariate le 
motivazioni che lo hanno prodotto.   
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XI 
 

PROCEDURA PER COSTITUIRE UN NUOVO GRUPPO  SENIOR AZIENDALE E PER 
COMPORNE LA PRIMA VOLTA l'ORGANIZZAZIONE E GLI INCARICHI 

 
La costituzione di un nuovo Gruppo, come parte della struttura operativa di base 
dell'Associazione, è disposta dalla Presidenza Generale deIl'UGAF, ove ne 
avverta la necessità, sentito il parere dei Soci e della Direzione Aziendale 
interessati.    
 
La costituzione del Gruppo può anche avvenire su richiesta inoltrata per iscritto -
da parte dei Soci interessati appartenenti ed ex appartenenti ad una stessa 
Società - alla Presidenza Generale dell'UGAF che, ove lo ritenga necessario e 
sentito il parere della Direzione Aziendale interessata, ne delibererà la  
costituzione.    
 
In ogni caso, per dare corso agli atti relativi alla formazione dell'Organizzazione e 
degli incarichi di cui all'art. 23 e seguenti del vigente Statuto, deve essere 
istituito a cura della Presidenza Generale un apposito "Comitato Promotore" 
composto da almeno 3 Soci.    
 
Ai fini elettivi si applica la stessa "procedura elettorale" prevista al capitolo VII, 
con l'avvertenza di sostituire come "soggetto attivo" dei punti 1 e 3 il "Comitato 
Promotore".   
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(moduli e verbali) 
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