
Nell'ambito delle essenziali finalità statutarie dell'Unione, volte a ricercare sempre maggiore 
vitalità dei Gruppi e dell’Organizzazione nel suo complesso, in particolare, per rendere più 
funzionale ed operativo l’organo sociale territoriale  
 

il CONSIGLIO DEL GRUPPO VENETO-TRENTINO ALTO ADIGE 
 

nella seduta del 27/10/2008 ha approvato all'unanimità un proprio  
 

R E G O L A M E N T O 
 

riguardante la sua struttura interna ed attività connesse. 
 

Art. 1): 
il Consiglio uscente suggerisce, per l’approvazione in Assemblea, il numero massimo dei 
componenti il Consiglio secondo quanto previsto dell’art. 13 dello Statuto dell’Unione 
Il presidente in carica raccoglie le candidature al Consiglio inviando a tutti gli iscritti lettera di 
invito a candidarsi o proporre candidature e ad indicare il numero dei componenti il Consiglio; 
successivamente invia agli iscritti elenco dei candidati e scheda di votazione indicando il numero 
massimo delle preferenze da esprimere come risultante dalle indicazioni pervenute e determinate 
dal Consiglio uscente. La scheda può essere inviata per posta o consegnata in busta chiusa ad uno 
degli sportelli di UnicreditBanca, per l’inoltro allo sportello incaricato della raccolta, o  
personalmente in Assemblea. Le buste verranno aperte dagli scrutatori nominati dall’Assemblea 
nell’ambito della medesima. 
 
Art. 2) 
I soci verranno invitati ad esprimere il loro voto tenendo presente la residenza dei candidati al fine 
di facilitare i contatti con i soci residenti nelle varie province nelle quali si articola il territorio di 
competenza. Il Consiglio così nominato elegge il Presidente tra i componenti con residenza nel 
Comune ove ha sede il Gruppo regionale, secondo quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto 
dell’Unione. Il Consiglio nomina uno o più VicePresidenti, scelto/i tra i Consiglieri eletti,  ed il 
Tesoriere. Ove una o più province non siano rappresentate in Consiglio, il socio che avrà ricevuto 
il maggior numero di voti nella Provincia di appartenenza verrà automaticamente nominato 
Fiduciario e parteciperà a pieno titolo al Consiglio di Gruppo. Solo in difetto di tale evenienza il 
Consiglio provvederà a nominare i Fiduciari mancanti. 
 
Art. 3) 
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo stesso o i Consiglieri ne ravvisino 
l’opportunità e senz’altro almeno due volte all’anno (sessione autunnale e primaverile). Le 
riunioni sono tenute preminentemente nel Comune ove ha sede il Consiglio di Gruppo ma possono 
essere tenute anche in altra sede sempre nell’ambito del territorio di competenza. 
 
Art. 4) 
Il Consiglio, su proposta del Presidente, stabilisce le tematiche che caratterizzeranno l’attività del 
Gruppo costituendo, per ciascuna di esse, commissioni aperte alla partecipazione di  tutti i soci che 
ne faranno richiesta e nominando per ogni commissione un responsabile. 
 
Art. 5)  
Il Consiglio Regionale gestisce la pubblicazione “Confronto” circolare del Gruppo Veneto 
Trentino Alto Adige sul Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredito, e 
“el ponte” rassegna culturale dei dipendenti Unicredit. 


