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STATUT

UNION 
AUTONOMISTA 

LADINA

Art. 1
Prinzipies

1. L’Union Autonomista Ladina (U.A.L.) 
é n moviment politich autonom che se met 
dant  de  binèr  adum  la  forzes  politiches, 
sozièles,  economiches  e  culturèles  de 
Fascia per tor dant e portèr a soluzion te n 
spirit  de  colaborazion  i  problemes  de  la 
popolazion ladina de Fascia.

Art. 2

1. L’U.A.L. à chisc fins:

a) defener  e  revendichèr  i  deric  da  la 
mendranza  ladina  per  smaorèr  l’unità 
de duc i Ladins de la Dolomites;

b) defendura e valorisazion del lengaz, 
de la cultura e de l’identità ladina; 

c) stravardèr l’ambient e gestir l teritorie tel 
respet de sia carateristiches naturèles;

d) promozion  de  n  svelup  economich 
per l teritorie entriech e sozièl che sibie 
respetous de la carateristiches culturèles 
e  economiches  tradizionèles  de  la 

STATUTO

UNION 
AUTONOMISTA 

LADINA

Art. 1
Principi

1. L’Union Autonomista Ladina (U.A.L.) 
è un Movimento politico autonomo che si 
propone di raccogliere le forze politiche, 
sociali, economiche e culturali della valle di 
Fassa per affrontare e risolvere in spirito di 
collaborazione gli specifici problemi della 
popolazione ladina di Fassa.

Art 2

1. L’U.A.L. persegue i seguenti scopi:

a) difesa e rivendicazione dei diritti della 
minoranza ladina in vista del 
rafforzamento dell’unità di tutti i Ladini 
dolomitici;

b) difesa e valorizzazione della lingua, 
della cultura e dell’identità ladina;

c) salvaguardia dell’ambiente e gestione 
del territorio nel rispetto delle sue 
caratteristiche naturali;

d) promozione di uno sviluppo economico 
sociale articolato sull’intero territorio, 



comunanza de la valèda e che carenee 
coi enteresc de la popolazion;

e) renforzèr la partezipazion populèra te la 
formazion di programes che pel meter 
a  jir  i  Comuns,  l  Comprenjorie  e  la 
Provinzia.

2.  L’U.A.L.  se  met  dant  ence  de 
rapresentèr  i  besegnes  de  la  comunanza 
fascèna  en  ocajion  de scomenzadives 
legislatives  provinzièles,  regionèles, 
statèles e europeènes

Art. 3

1.  Gli  obiettivi  fondamentali,  il 
programma  e  l’azione,  volti  a  realizzare 
democraticamente  gli  scopi  di  cui  agli 
articoli  precedenti,  sono  definiti  dalla 
Radunanza Generèla del movimento.

Art. 4

1. La U.A.L.  arjonc si obietives ence 
tolan pèrt con lista sies o con candidac 
sies  a  la  litazions  de  organismes 
raprejentatives  a  livel  local,  provinzièl, 
nazionèl e european.

Art. 5
I Comembres

1. Pel dèr jù sia adejion a l’U.A.L. duc 
chic  che  se  met  dant  de  respetèr  chest 
Staut e sia finalitèdes.

2. I joegn con manco che 18 (desdot) 
egn  che  vel  aderir  a  la  U.A.L.  i  vegn 
enscinué automaticamenter te la Sezion 
Joegn aldò de l’art. 21.  

3. La  domanes  de  adejion  les 
cognarà  vegnir  portèdes  dant  al  Diretif 
da la persona enstessa en maniera direta 
e  individuèla,  per  iscrit  o  on  line,  ti 

rispettoso delle caratteristiche culturali 
ed economiche tradizionali della 
comunità locale, funzionale agli 
interessi generali della popolazione;

e) rafforzamento della partecipazione 
popolare nella formazione delle scelte 
programmatiche attuabili nelle 
amministrazioni locali e provinciali, 
nonché in altre istituzioni pubbliche.

2. L’U.A.L. si propone inoltre di 
rappresentare le esigenze proprie della 
comunità fassana in occasione di iniziative 
legislative provinciali, regionali statali ed 
europee.

Art. 3

1. Gli obiettivi fondamentali, il 
programma e l’azione, volti a realizzare 
democraticamente gli scopi di cui agli 
articoli precedenti, sono definiti dalla 
Radunanza Generèla del Movimento.

Art. 4

1. L’U.A.L. realizza i suoi scopi anche 
partecipando con proprie liste o con 
propri candidati alle elezioni di 
organismi rappresentativi a livello locale, 
provinciale, nazionale ed europeo.

Art. 5
Soci

1. All’U.A.L. possono aderire tutti coloro 
che  si impegnano a rispettare il presente 
statuto e le sue finalità.
 

2. I minori di anni 18  (diciotto) che 
vogliono  aderire all’  U.A.L.  vengono 
automaticamente inseriti  nella Sezione 
Giovani di cui all’art. 21.

3. Le domande di adesione dovranno 
essere presentate al Direttivo in modo 
strettamente personale, diretto ed 



tempes e co la modalitèdes pervedudes 
dal regolament. 

4. L Diretif  se  resserva  de deliberèr 
se tor sù la domana e l dezide de dèr la 
tessera,  dò  che  l’é  stat  paà  ite  la 
enscinuazion  da  man  de  chi  che 
domana. 

5. Dèr fora la tessera de sozio vel dir 
che  l’é  stat  fat  la  enscinuazion  tel 
Moviment. 

6. Duc i  sozi en regola col paament 
de  la  quota  anuala  i  à  medemi  deric  e 
doveres e i tol pèrt duc valives a la vita 
del Moviment desche da statut. 

Art. 6.
Deric e doveres di comembres

1. Vigni comember à l derit e l dover de 
tor pèrt a meter jù l program del moviment e 
de didèr a realisèr si obietives.

2. L’à ence derit de azess a la desvaliva 
encèries  litèles  del  moviment,  aldò  de  la 
modalitèdes pervedudes dal regolament, 
de  tor  pèrt  a  la  discuscion  de  ogne 
argoment, de meter dant mozions ai organs 
de l’UAL.

3. Na uta che na delibera é stata votèda 
da  l’organ  competent,  vigni  comember 
cogn la azetèr, la meter en doura e la fèr 
osservèr.

Art 7.

1. I comembres de l’UAL che porta dant 
comportamenc de contra ai  prinzipies e ai 
fins del moviment o a la deliberes di organs 
del moviment i  jirà encontra a la sanzions 
deliberèdes da la Direzion scrite chiò sotite:

individuale, per iscritto o on line, 
secondo i tempi e le modalità previste 
dal regolamento.

4. Il Direttivo si riserva di deliberare 
l’accettazione della domanda e dispone 
il rilascio della tessera, 
subordinatamente al versamento della 
quota di iscrizione da parte del 
richiedente.

5. Il rilascio della tessera di socio 
comprova l’avvenuta iscrizione al 
Movimento.
 

6. Tutti i soci in regola con il 
versamento della quota annuale hanno 
uguali diritti e doveri e partecipano 
paritariamente alla vita del Movimento 
secondo il presente statuto.

Art. 6
Diritti e doveri dei soci

1. Ogni Socio ha il diritto e il dovere di 
partecipare all’elaborazione del programma 
del Movimento e di contribuire alla 
realizzazione dei suoi obiettivi.

2. Ha inoltre diritto di accedere alle 
diverse cariche elettive del movimento, 
secondo le modalità previste dal 
regolamento, di partecipare alla 
discussione di ogni argomento proposto, di 
presentare mozioni agli organi dell’U.A.L..

3. Ogni volta che una delibera è stata 
votata dall’organo competente, il socio ha il 
dovere di accettarla, applicarla e farla 
osservare.

Art. 7

1. Il socio che ponga in essere 
comportamenti contrari ai princìpi e agli 
obiettivi, o alle delibere degli organi del 
movimento, incorrerà nelle sanzioni 



a) rechiam  scrit  per  se  tegnir  a  una  col 
moviment e si obietives;

b) sospenjion dal  moviment per n trat  nia 
più lonch che n an;

c) vegnir paré fora dal moviment.

2. L  comember  rechiamà,  sospejo  o 
parà  fora  per  se  apelèr  al  Consei  di 
Sorastanc dant che sie fora 30 (trenta) dis 
da la comunicazion de la decijion.

Art 8

1. I organs de l’UAL é:

a) la Radunanza Generèla;

b) la Direzion

c) l President

d) l’Ofize de Presidenza

e) l Secretèr politich

f) l Consei di Sorastanc

g) la sezion di joegn

Art.9
La Radunanza generèla 

1. Pel tor pèrt a la Radunanza Generèla 
duc chi che:

a) à azetà desche obligh morèl i prinzipies 
de chest Statut;

b) à dat jù sia adejion e chesta la sie stata 
azetèda da la Direzion de l’U.A.L;

c) à paà ite la quota de iscrizion de l’an.

2. I Sozi che no à amò fat i 18 egn i 
pel  tor  pèrt  a  l’Assemblea con derit  de 

disciplinari deliberate dalla Direzione e qui 
riportate:

a) richiamo scritto alla fedeltà del 
movimento e ai suoi obiettivi;

b) sospensione dal movimento per un 
periodo non superiore a 1 anno;

c) espulsione dal Movimento.

2. Contro il provvedimento 
sanzionatorio il socio ha diritto di appellarsi 
al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) 
giorni dalla comunicazione del 
provvedimento.

Art. 8

1. Sono organi dell’U.A.L.:

a) l’Assemblea Generale; 

b) il Direttivo;

c) il Presidente; 

d) l’Ufficio di Presidenza;

e) il Segretario politico;

f) il Collegio dei Probiviri;

g) la Sezione dei Giovani.

Art. 9
L’Assemblea Generale

1. Possono partecipare all’Assemblea 
Generale tutti coloro che:

a) hanno accolto, quale obbligo morale, i 
princìpi di questo Statuto;

b) hanno aderito all’U.A.L. e la loro 
adesione sia stata accettata dal 
Direttivo;

c) sono in regola con il pagamento della 
quota d’iscrizione annuale.



parola ma no de stima. 

3. La sescions de l’Assemblea les é 
valides  unfat  colun  che  sie  l  numer  di 
partezipanc.

4. La  deliberazions  les  é  valides  se 
aproèdes da la maoranza di sozi prejenc. 

5. Per la mudazions a chest Statut ge 
vel che sie l cincanta (50) per cent più un 
di sozi che à derit de stima e en regola 
col tesserament. 

6. La  mudazions  a  chest  statut  les 
vegn aproèdes co la stima a favor di doi 
terc di sozi prejenc che à derit de stima e 
en regola col tesserament. 

7. La  Radunanaza   Generèla  cogn 
esser chiamèda ite amàncol una outa  a l’an 
e  ogne  outa  che  la  Direzion  o  n  terz  di 
aderenc lo domana.

8. La  convocazion  vegn  fata  dal 
President su deliberazion del Diretif con 
envit personèl manà per posta o email a 
duc i sozi enscinué amancol 7 (set) dis 
dant  da  la  data  dezeduda,  e  ence  tres 
avis publich dat fora per stampa, radio e 
televijion. 

Art. 10

1. L’Assemblea Generèla  lita 20 (vint) 
Conseieres  del  Diretif,  arseguran amancol 
un raprejentant per ogne Comun de Fascia.

Art.11

2. I Soci che non hanno ancor 
compiuto il 18° anno di età possono 
partecipare all’Assemblea con diritto di 
parola ma non di voto.

3. Le sedute dell’Assemblea sono 
valide qualsiasi sia il numero dei 
partecipanti.

4. Le deliberazioni sono valide se 
approvate dalla maggioranza dei soci 
presenti.

5. Per le modifiche al presente 
Statuto è necessaria la presenza  del 
cinquanta (50) per cento più uno dei soci 
aventi  diritto  al  voto  e  in  regola  con il 
tesseramento.

6. Le  modifiche  al  presente  statuto 
sono  approvate  con  il  voto  favorevole 
dei  due  terzi  dei  soci  presenti  aventi 
diritto  al  voto  e  in  regola  con  il 
tesseramento.

7. L’Assemblea Generale deve essere 
convocata almeno una volta all’anno, 
nonché ogni qualvolta ne facciano richiesta 
il Direttivo o un terzo dei soci.

8. La convocazione è disposta dal 
Presidente su delibera del Direttivo con 
invito personale  a mezzo posta o email 
a tutti i soci iscritti almeno 7 (sette) 
giorni prima della data stabilita, nonché 
tramite avviso pubblico diramato 
attraverso gli organi di stampa e 
radiotelevisivi.

Art. 10

1. L’Assemblea Generale elegge 20 
(venti)  Consiglieri del Direttivo, assicurando 
almeno un rappresentante per ogni 
Comune di Fassa.



1. La  Radunanza  Generèla  pel  revochèr 
canchemai  ogne  mandat,  cèria  o 
nomina, dajan jù na motivazion.

Art. 12

1. Amò apede la Radunanza Generèla:

a) fèsc mudazions al Statut;

b) la fèsc fora la diretives politiches 
generèles,  i  obietives  fondamentèi,  l 
program  e  l’azion  per  arjonjer 
democraticamenter  i  obietives  del 
Moviment.  

Art 13
L Diretif

1. L Diretif l’é metù adum da: 

a) 20  (vint)  conseieres  lité  da 
l’Assemblea Generèla aldò de l’art. 10;

b) 4  (cater)  conseieres, 
nominé/coopté  dal  Diretif  medemo, 
cernui  te  la  categories  economiches, 
sozièles e profescionèles de la val, ence 
se no tesseré, ma che abie desmostrà de 
esser vejins al Moviment 

2. Tel  Diretif  coscita  metù  adum, 
cogn vegnir  arsegurà la  raprejentatività 
de omegn o femenes per amancol l 25% 
(vintecinch per cent). 

3. Chisc ultimes resterà en cèria enscin 
a la fin del mandat di conseieres lité da la 
Radunanza  Generèla. 

4. Fèsc ence pèrt de derit del Diretif: 

a) L Conseier ladin lità te la listes de la 
UAL; 

b) etres  raprejentanc  lité  te  la 

Art. 11

1. Con atto motivato  l’Assemblea 
Generale può revocare in ogni momento 
mandati, cariche o nomine.

Art. 12

1. Inoltre l ’Assemblea Generale:

a) modifica lo Statuto;

b) stabilisce le direttive politiche 
generali, gli obiettivi fondamentali, il 
programma e l’azione, al fine di 
realizzare democraticamente gli scopi 
del Movimento.

Art.13
Il Direttivo

1. Il Direttivo è composto da:

a) 20  (venti) consiglieri eletti 
dall’Assemblea Generale ai sensi dell’art 
10;

b) 4 (quattro)  consiglieri, 
nominati/cooptati dal Direttivo stesso, 
scelti tra le categorie economiche sociali 
e professionali della valle, anche se non 
tesserati, ma che abbiano dato prova di 
essere simpatizzanti del Movimento e che 
dimostrino di perseguire gli scopi statutari.

2. All'interno  del  Direttivo  così 
composto,  deve  essere  garantita  la 
rappresentatività di genere per almeno il 
25 % (venticinque per cento).

3. Essi rimarranno in carica fino a 
scadenza del mandato dei Consiglieri eletti 
nell’Assemblea Generale.

4. Inoltre,  fanno parte di diritto del 



assemblees legislatives provinzièles, 
nazionèles  e  europeènes  desche 
esprescion direta del Moviment;

c) l Portaousc de la Sezion Joegn;

5. L  Diretif  stèsc  en  cèria  trei  egn 
alalongia  e  i  Conseieres  pel  vegnir  lité 
danef. 

6. I Conseieres lité che no tol pèrt a 
la sescions per più che trei outes una dò 
l’autra zenza giustificazion i desmet da la 
cèria de conseier aldò de la modalitèdes 
scrites tel regolament; te sie post vegn 
ite l  prum di no lité che à derit  aldò di 
articoi 10 e 14 (letra d).

7. La sentèdes de la Dorezion à valor 
vigni un sie l numer di conseieres presenc. 
La deliberazions e la dezijions è toutes a la 
maoranza di conseieres presenc.

8. L  Diretif  vegn  chiamà  ite  desche 
zenza  dal  President.  L’avis  de 
convocazion, co l’orden del dì, i cognarà 
vegnir  mané ai Conseieres (via email  o 
sms)  amancol  trei  dis  dant  da  la  data 
dezeduda, fora che per la convocazions 
de urgenza. L Diretif l pel vegnir chiamà 
ite ence, col valif sistem, su domana de 
amancol  7  (set)  conseieres  che  cogn 
sotscriver  la domana de convocazion e 
so  orden  del  dì  da  ge  portèr  dant  al 
President  che  provedarà  a  la 
convocazion.

Art. 14

1. La Direzion se festidiea de:

a) nominèr l President;

Direttivo:

a) il Consigliere ladino eletto nelle liste 
dell’UAL;

b) altri eventuali rappresentanti eletti 
nelle assemblee legislative 
provinciali nazionali e europee in 
quanto espressione diretta del 
Movimento;

c) il Portavoce della Sezione Giovani.

5. Il Direttivo dura in carica tre anni e 
i Consiglieri possono essere rieletti.

6. I Consiglieri eletti che non 
partecipano alle sedute per più di tre 
volte consecutive senza giustificato 
motivo sono dichiarati decaduti secondo 
le modalità stabilite dal regolamento; al 
loro posto subentra il primo dei non 
eletti aventi diritto ai sensi degli artt. 10 e 
14 (lettera d).

7. Le sedute del Direttivo sono valide 
qualunque sia il numero di Consiglieri 
presenti. Le deliberazioni e le decisioni 
vengono prese a maggioranza dei 
Consiglieri presenti.

8. Il Direttivo è convocato di norma 
dal Presidente. Gli avvisi di 
convocazione, con il rispettivo ordine del 
giorno, dovranno essere recapitati ai 
Consiglieri (via email o sms ) almeno tre 
giorni prima della data stabilita, fatta 
eccezione per le convocazioni di 
urgenza. Il Direttivo può essere 
convocato altresì, con le stesse 
modalità, su richiesta di almeno 7 (sette) 
consiglieri che devono sottoscrivere la 
domanda  di convocazione con il relativo 
ordine del giorno da  presentare  al 
Presidente  il  quale  provvederà  alla 
relativa convocazione.



b) nominèr  l’Ofize  de  Presidenza  e  l 
Secretèr politich;

c) nominèr  l  Vize-President  dò  indicazion 
del President;

d) nominèr chi che tol l post di Conseieres 
che dèsc jù  la  dimiscions o vegn paré 
fora,  dò  la  preferenzes  de  l’ultima 
votazion  de  la  Radunanza  Generèla, 
arseguran  amàncol  n  rapresentant  per 
vigni comun de Fascia;

e) tor, refudèr o sospender la domanes 
de adejion al Moviment; 

f) binèr adum la Radunanza Generèla;

g) aproèr la candidatures da meter te sia 
listes,  o  te  listes  coleèdes,  per  la 
competizions litèles; 

h) dezider, dessema ai candidac che é stac 
voté,  i  programes politics  da  meter  en 
esser  e  i  raporc  co  la  autra  forzes 
politiches;

i) aproèr ogne an l rendicont finanzièl;

j) ge  dèr  sù  ai  Sorastanc  la  soluzion  de 
stritaries  anter  de  aderenc  o  anter 
aderenc e Diretif;

k) meter jù e aproèr l Regolament;

l) nominèr la Comiscions de lurier;

m)  dezider  la  zifra  da  paèr  per  la 
enscinuazion  di  neves  sozi  e  chela  per 
renovèr la tessera ogne an. 

Art 15.

Art. 14

1. Il Direttivo provvede a:

a) nominare il Presidente;

b)  nominare l’Ufficio di Presidenza e il 
Segretario politico;

c) nominare il Vice-Presidente su 
indicazione del Presidente;

d) nominare i sostituti dei Consiglieri 
dimissionari, decaduti o espulsi, in base 
alle preferenze dell’ultima votazione 
assembleare, garantendo almeno un 
rappresentante per ciascun Comune 
della Val di Fassa;

e) accettare, respingere o 
sospendere le domande di adesione 
al Movimento;

f) convocare l’Assemblea Generale;

g) approvare le candidature da 
inserire nelle proprie liste, o in liste 
apparentate, in vista delle 
competizioni elettorali;

h) decidere, in collaborazione con i 
candidati eletti, le linee politico-
programmatiche da seguire e i rapporti 
con le altre forze politiche;

i) approvare annualmente  il 
rendiconto contabile;

j) demandare ai Probiviri la soluzione 
di controversie tra iscritti o tra iscritti e 
Direttivo;

k) redigere e approvare il regolamento 
interno; 

l) nominare le commissioni di lavoro;

m) fissare l’ammontare delle quote di 
iscrizione dei nuovi soci e le quote di 



L President 

1. L President:

a) chiama  ite  la  Direzion  e  l’Ofize  de 
Presidenza;

b) stèsc a cèf de la Radunanza Generèla e 
de la sentèdes de la Direzion;

c) raprejentea l’UAL tedant a etres;

d) à la firma soziala, l ten l’aministrazion di 
conc  e  l  met  jù  l  bilanz  anual  del 
moviment;

e) L scrif jù ogne an l rendicont finanzièl 
e l lo sotmet a l’aproazion del Diretif; 

f) pel  manèr  desche  so  rapresentant  l 
Vize-President  o  l  Secretèr  politich 
opura,  se  chisc  no  pel,  n  auter 
comember de l’Ofize de Presidenza.

g) sia  nomina  à  valor  enscin  che  l’à  la 
fiduzia de la Direzion.

Art 16

1. L  President  pel  ge  dèr  sù 
l’aministrazion  di  conts  a  n  comember  de 
l’Ofize de Presidenza, che arà l’encèria de 
Cassier.

Art. 17
L’Ofize de Presidenza

1. L’Ofize de Presidenza l’é metù adum 
dal  President,  dal  Vize-President,  dal 
Secretèr politich e da 3 (trei) componenc del 
Diretif lité te chest, estra che dal Conseier 
ladin  e  da  etres  lité  aldò  de  l’art.  13, 
coma 4.

2. I  componenc  de l’Ofize  de 
Presidenza  i  resta  en  cèria trei  egn 
alalongia,  o  fin  canche  i  à  la  fiduzia  del 
Diretif.  

rinnovo annuale.

Art. 15
Il Presidente

1. Il Presidente: 

a) convoca il Direttivo e l’Ufficio di 
Presidenza;

b) presiede l’Assemblea Generale e il 
Direttivo;
 

c) rappresenta l’U.A.L. di fronte a terzi; 

d) ha la firma sociale, tiene 
l’amministrazione finanziaria; 

e) redige annualmente il rendiconto 
contabile e lo sottopone 
all’approvazione del Direttivo;

f) può farsi sostituire dal Vice-Presidente o 
in caso di impedimento di questi, da 
altro membro dell’Ufficio di Presidenza;

g) resta in carica tre anni, o finché gode 
della fiducia del Direttivo.

Art.16

1. Il Presidente può delegare 
l’amministrazione finanziaria a un membro 
dell’Ufficio di Presidenza, che avrà la 
funzione di Tesoriere.

Art. 17
L’Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza è composto 
dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal 
Segretario politico e da 3 (tre) membri del 
Direttivo eletti nel suo seno oltre  che  dal 



3. L’Ofize  de  Presidenza  laora  fora  la 
proponetes  e  la  linees  programatiches 
da ge portèr dant al Diretif e a l’Assemblea 
Generèla.

4. L tol ence duc i provedimenc che l 
creit  de  besegn  o  de  ùtol  per  arjonjer  la 
diretives  politiches  generèles,  i  obietives 
fondamentai e l program e l’azion stabilides 
da la Radunanza Generèla e la strategies 
lurèdes fora da la Direzion.

5. I avìsc de la convocazion co l’orden 
del dì i vegnarà mané a duc i Conseieres 
per email o sms, amancol 3 dis dant de la 
data stabilida, fora che te caji de prescia.

6. La  sescions  é  valides  se  l’é  la 
maoranza di componenc. 

Art. 18
L Secretèr politich

1. L Secretèr politich:

a) coordinea la linea politica deziduda da la 
Direzion;

b) l  bina  adum  e  l’endreza  via  la 
Comiscions  de  lurier  nominèdes  da  la 
Direzion;

c) l’endreza  via  dessema  al  President 
l’Ofize de Presidenza;

d) l met en doura la linia  poltica deziduda 
da la Direzion.

Art. 19

1. Lascian a valer autra dezijion touta 
dal  Diretif  a  una,  l’encèria  de  Secretèr 
politich  e  de  President  les  é  per  solit 
incompatiboles  col  mandat  litèl  te  la 
istituzions  provinzièles,  regionèles, 
nazionèles  e  europeènes,  desche co la 

Consigliere ladino  e  da  eventuali  altri 
eletti di cui all’art. 13, comma 4.

2. I membri dell’Ufficio di Presidenza 
restano in carica tre anni, o finché godono 
della fiducia del Direttivo.

3. L’Ufficio di Presidenza elabora le 
proposte e le linee programmatiche da 
presentare al Direttivo e all’Assemblea 
Generale.

4. Adotta inoltre tutti i provvedimenti 
che ritiene utili o necessari al 
raggiungimento delle direttive politiche 
generali, degli obiettivi fondamentali stabiliti 
dall’Assemblea Generale e delle strategie 
elaborate dal Direttivo.

5. Gli avvisi di convocazione contenenti 
l’ordine del giorno saranno spediti a tutti i 
Consiglieri, tramite email o sms, almeno 
3 (tre)  giorni prima della data fissata per la 
seduta, salvo i casi urgenti.

6. Le riunioni sono valide se è 
presente la maggioranza dei 
componenti.

Art. 18
Il Segretario politico

1. Il Segretario politico:

a) coordina la linea politica decisa dal 
Direttivo;

b) convoca e dirige le eventuali 
commissioni di lavoro nominate dal 
Direttivo;

c) convoca e organizza, assieme al 
Presidente, l’Ufficio di Presidenza;

d) applica la linea politica decisa dal 
Direttivo.



cèries de Procurador del Comun General 
de  Fascia  e  de  President  del  Consei 
General.

2. Tel  cajo  de  litazion  a  chesta 
encèries  istituzionèles  l  Secretèr,  o  l 
President,  i  cogn dèr  la  demiscions da 
sia encèries de partit opura renunzièr al 
mandat istituzionèl.

Art. 20
L Consei di Sorastanc

1. L Consei di Sorastanc vegn nominà 
da la Radunanza Generèla. De chest fèsc 
pèrt 3 comembres, e l regna trei egn desche 
l diretif.

2. Fèsc  da  President  l  conseier  di 
Sorastanc più veie.

3. L Consei di Sorastanc:

a) fèsc fora la costions de stritaries anter i 
aderenc e anter e i aderenc e i organs 
lité;

b) tol  dezijions en cont  di  recors prejenté 
da  pèrt  di  comembres  sanzioné  da 
l’UAL.

4. I provedimenc deliberé dal Consei di 
Sorastanc cogn esser porté a cognoscenza 
de  duc  i  comembres  de  la  Direzion.  La 
votazions é enveze secrètes.

5. L conseier di Sorastanc che, zenza 
giusta motivazion, no tol pèrt a doi riunions 
una do l’autra, vegn tout jù d’ufize e te so 
post  vegn  metù  l  prum  no  lità  a  chesta 
encèria;  chest  sorastant  resterà  en  cèria 
enscin  al  térmen  natural  del  Consei  di 
Sorastanc.

6. I Probiviri i tol pèrt a la sescions 
del Diretif con facoltà de parola ma no de 
stima, demò canche i vegn envié ite. 

Art. 19

1. Salvo  diversa  decisione  assunta 
all’unanimità  dal  Direttivo,  l’incarico di 
Segretario politico e di Presidente sono 
di  norma  incompatibili con il mandato 
elettivo nelle istituzioni provinciali, 
regionali, nazionali ed europee, così 
come con le cariche di Procurador del 
Comun General de Fascia e di 
Presidente del Consèi General. 

2. In caso di elezione a detti ruoli 
istituzionali il Segretario, o il Presidente 
sono tenuti a dimettersi dai rispettivi 
incarichi di partito oppure a rinunciare al 
mandato istituzionale.

Art. 20
Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è nominato 
dall’Assemblea Generale. È composto di 3 
(tre)  membri e resta in carica 3 (tre)  anni 
come il Direttivo.

2. Funge da Presidente il consigliere 
dei Probiviri più anziano d’età.

3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito 
di:

a) regolare le eventuali controversie tra gli 
aderenti e tra gli aderenti e gli organi 
eletti;

b) di decidere sull’appello presentato dai 
soci espulsi o sospesi dall’U.A.L.

4. I provvedimenti deliberati dal Collegio 
dei Probiviri devono essere portati a 
conoscenza di tutti i membri componenti la 
direzione. La votazione è invece a scrutino 
segreto.

5. Il consigliere dei Probiviri che, senza 
giustificato motivo, non partecipi a due 
riunioni consecutive, decade d’ufficio e 



Art. 21
La sezion di Joegn

1. La  sezion  di  Joegn  ge  va  dò  ai 
prinzipies,  a  la  normes,  a  la  politica  e  al 
spirit de l’Ual.

2. La é metuda sù al fin de:

a) responer  miec  che  l’é  meso  ai 
besegnes  ,  a  la  idees  e  a  la 
proponetes di joegn de noscia Val;

b) meter a jir te anter la jent jona momenc 
de reflescion sui problemes di ladins;

c) Se cruzièr de la formazion culturèla 
e  politica  de  la  jona  generazions, 
ence a livel aministratif. 

3. Pel fèr pèrt de la Sezion Joegn i 
Sozi fin de 30 (trenta) egn, e chi che no à 
amò 18 egn che abie domanà l’adejion a 
la UAL. 

4. 4- La Sezion Joegn la nomina tel 
grop sie Portaousc che vegn a fèr pèrt 
de derit del Diretif de la Ual e l va fora a 
la fin del mandat del Diretif medemo. 

5. La  Sezion  Joegn  pel  se  endotèr 
de  n  so  document  costitutif,  olache 
cognarà  vegnir  scrit  i  obietives,  la 
strutura  organisativa  e  i  raporc  coi 
desvalives orghegn de la UAL. 
Chest document, desche sia mudazions, 
l vegn sotmetù a l’aproazion del Diretif. 

Art 22

verrà sostituito dal primo dei non eletti a tale 
carica; questi rimarrà in carica fino alla 
naturale scadenza del Collegio.

6. I Probiviri partecipano alle sedute 
del Direttivo, con facoltà di parola ma 
non di voto, solo nei casi in cui siano 
esplicitamente invitati.

Art. 21
La Sezione dei Giovani

1. La Sezione dei Giovani persegue gli 
stessi principi dell’UAL.

2. Essa è costituita per questi scopi:

a) rispondere al meglio ai bisogni, alle 
idee e alle proposte dei giovani della 
nostra valle;

b) proporre  ai   giovani momenti di 
riflessione sui problemi del popolo 
ladino;

c) perseguire la formazione culturale e 
politica delle giovani generazioni, 
anche a livello amministrativo.

3. Possono far parte della Sezione 
Giovani i Soci di età inferiore ai 30 
(trenta)  anni, nonché i minorenni che 
abbiano richiesto l’adesione all’UAL.

4. La sezione giovani  nomina al suo 
interno il Portavoce  che entra a far parte 
di diritto del Direttivo della Ual  e decade 
al termine del mandato dello stesso. 

5. La Sezione Giovani può dotarsi di 
un proprio documento costitutivo, nel 
quale dovranno essere indicati gli 
obiettivi, la struttura organizzativa ed i 
rapporti con i diversi organi  dell’U.A.L. 
Tale documento, al pari delle sue 
modifiche, viene sottoposto 
all’approvazione del Direttivo.



Numer de Mandac possiboi

1. Te  l'Union  Autonomista  Ladina  la 
medema persona no pel corir per più che 2 
(doi)  mandac  a  dò  a  dò  l  ruol  de 
Parlamentèr,  Conseier  e  Assessor 
Provinzièl e Regionèl.

2. L vincol pervedù al coma 1 de chest 
articol  à  valuta  pean  via  da  
la data che l'é en doura la LP 5 de mèrz del 
2003 n. 2 (“Norme per l’elezione diretta del  
Consiglio  provinciale  di  Trento  e  del  
Presidente della Provincia”).

Art. 23
Finanziament

1. La UAL, per se paèr i cosć de sie 
funzionament,  la  se  emprevèl 
demò  de  l’autofinanziament.  Tel 
particolèr  la  ressorses 
economiches del Moviment l’é: 

a) La  quotes  de  enscinuazion  di 
neves aderenc al moviment e la quotes de 
renovament an per an;

b) l  paament  de  na  pèrt  di 
emolumenc ciapé dai raprejentanc lité a 
cèries  istituzionèles  desche  direta 
esprescion  del  Moviment  (Conseier 
provinzièl,  Parlamentèr  nazionèl  o 
european)  fata  fora  dal  Diretif  canche 
vegn azetà la candidatura; 

c) contribuc  e  donazions  de  enc  e 
privac;

2. l rendicont de la Ual l’é publich e 
ispirà  a  criteries  de  biota  trasparenza 
con  sia  publicazion  sul  sit  ofizièl  del 
Moviment. 

Art. 22
Numero massimo di mandati

1. Per gli aderenti all’U.A.L. viene posto 
il vincolo di un numero massimo di 2 (due) 
mandati consecutivi nel ruolo di 
Parlamentare, Consigliere e Assessore 
provinciale e regionale.

2. Quanto stabilito al comma 1 del 
presente articolo trova applicazione dalla 
data di entrata in vigore della L.P. 5 marzo 
2003 n. 2 (“Norme per l’elezione diretta del 
Consiglio provinciale di Trento e del 
Presidente della Provincia”).

Art. 23
Finanziamento

1. L’U.A.L., per far fronte alle spese 
derivanti dal suo funzionamento, fa 
ricorso  esclusivamente 
all’autofinanziamento.  In  particolare 
concorrono  a  costituire  le  risorse 
economiche del Movimento:

a) le quote di iscrizione dei nuovi aderenti 
al Movimento e le quote di rinnovo 
annuali;

b) il versamento di una quota parte degli 
emolumenti percepiti dai 
rappresentanti eletti a cariche 
istituzionali come diretta espressione 
del Movimento (Consigliere 
provinciale, Parlamentare  nazionale 
o  europeo)  stabilita dal Direttivo 
all’atto dell’accettazione della 
candidatura;



Art 24
Norma tranjitoria

1. La despojizions aldò de l’art. 19 les va 
en  doura  canche  va  fora  l  mandat  del 
Conseier provinzièl en cèria. 

c) contributi e donazioni di enti e privati;

2. Il rendiconto dell’U.A.L. è pubblico 
ed ispirato a criteri di assoluta 
trasparenza attraverso la sua 
pubblicazione sul sito ufficiale del 
Movimento.

Art. 24
Norma transitoria

1. Le  disposizioni  di  cui  all’art.  19 
entrano  in  vigore  alla  scadenza  del 
mandato  del  Consigliere  provinciale  in 
carica.

L SECRETÈR / IL SEGRETARIO 
Luigi Chiocchetti

L PRESIDENT / IL PRESIDENTE 
Michele Anesi
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