
I NUOVI CRITERI DEL RINNOVO CARICHE
Il Consiglio Direttivo di Confartigianato Vicenza ha sancito l’avvio del rinnovo delle cariche associative, 
importante momento di espressione democratica all’interno dell’Organizzazione.
Diventano così operative le nuove regole stabilite dalla recente revisione dello Statuto e del Regolamento di 
attuazione, che riassumiamo brevemente nei loro princìpi ispiratori.

Maggiore rappresentatività 
- Le Categorie sono state portate a 34, rispetto alle 15 precedenti, per dare maggiore impulso e organicità 

nell’attività di rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese.
- Sono stati costituiti nove Sistemi di Mercato, formati dal raggruppamento di più Categorie sulla base della 

contiguità e dell’interdipendenza delle loro attività. Anche questo è finalizzato a sviluppare azioni più 
adeguate alle dinamiche dei mercati e della rappresentanza di interessi.

Consiglio Direttivo
Ridefiniti i Componenti e inserito il criterio della pariteticità tra i rappresentanti del Territorio e delle Categorie. 
In questa prima fase, essi saranno 18 per il Territorio e 18 per le Categorie.

Movimenti e Gruppi
Rivisti i criteri per la loro creazione, la rappresentanza e l’organizzazione. Le finalità dei Movimenti saranno 
di promuovere obiettivi di carattere sociale e culturale e di rappresentare interessi e bisogni coerenti con gli 
indirizzi di politica associativa.

Semplificazione delle procedure
- Le candidature della prima fase di elezioni andranno presentate presso le sedi mandamentali, dove 

saranno valutate.
- I nomi dei candidati verranno inseriti in apposite Liste che saranno pubblicate sugli strumenti di 

comunicazione dell’Organizzazione ed esposte nei seggi.
- Il voto potrà essere espresso dai soci in regola, presso uno dei seggi presenti in ogni sede/ufficio territoriali 

di Confartigianato Vicenza.
- Verrà utilizzato un nuovo sistema di elezione con procedura di voto elettronico. Ciò permette di eliminare 

limiti territoriali e di fornire una maggior possibilità di accesso al rinnovo cariche.
- Sono previsti più giorni nei quali gli associati potranno recarsi al seggio più comodo per esprimere le loro 

preferenze sui candidati. 

Mandati
Ridotto il numero massimo dei mandati. Il Presidente Provinciale potrà svolgerne al massimo due, mentre altri 
Dirigenti potranno ricoprirne tre. Confermata la durata quadriennale.

Incompatibilità
Ridefiniti i casi di incompatibilità per lo svolgimento di cariche associative. Altra novità è la possibilità, per 
gli imprenditori non artigiani, di esprimere l’elettorato sia attivo che passivo. Ciò evidenzia il cambiamento 
avvenuto nella base associativa di Confartigianato Vicenza dal 2006, quando è stata data l’opportunità di 
aderire anche alle Piccole e Medie Imprese non artigiane.

Statuto e del Regolamento di attuazione
sono disponibili presso tutte le sedi dell’Associazione

o pubblicati sul sito istituzionale www.confartigianatovicenza.it

SEDE PROVINCIALE
VICENZA Via E. Fermi, 134
Tel. 0444 392300
Fax 0444 961003
www.confartigianatovicenza.it

- Presidenza
- Direzione Generale
- Amministrazione
- Servizi ai soci
- Categorie
- Consorzi
- ANAP Associazione Anziani Pensionati 

Tel. 0444.168314
- CAAF Confartigianato Persone
- CAEM Consorzio Artigiano Energia & Multiutility 

Tel. 0444 386756 - Fax 0444 386748
- CENTRO SERVIZI PER L’AUTOTRASPORTO
- FAIV Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini
- Patronato INAPA
- SPAVI Società Promozione Artigianato Vicentino

CENTRO CONGRESSI
VICENZA Via E. Fermi, 201

ARTIGIANFIDI VICENZA
VICENZA Via E. Fermi, 197
Tel. 0444 168546 Fax 0444 567621
www.artigianfidivicenza.it

CESAR Centro Sviluppo Artigianato
Centro di formazione 
VICENZA Via E. Fermi, 197 
Tel. 0444 960100 Fax 0444 960581
www.cesarformazione.it

SEDI MANDAMENTALI
ARSIERO Via Santa Rosa, 22
Tel. 0445 740266 - Fax 0445 740583
ARZIGNANO Via dei Mille, 38
Tel. 0444 473600 - Fax 0444 473660
ASIAGO Via Garibaldi, 45
Tel. 0424 64541 - Fax 0424 463007
BARBARANO VIC. Via IV Novembre, 24/C
Tel. 0444 886194 - Fax 0444 886480
BASSANO Viale Pio X, 75
Tel. 0424 838300 - Fax 0424 838360

LONIGO Via San Giovanni, 46/F                                        
Tel. 0444 726600 - Fax 0444 726620
MALO Via Vittorio Veneto, 2/E (Centro Ellisse)
Tel. 0445 585500 - Fax 0445 580175
MAROSTICA Via IV Novembre, 10
Tel. 0424 477300 - Fax 0424 477360
NOVENTA VIC. Via Vittime delle Foibe, 76
Tel. 0444 860900 - Fax 0444 861525
SCHIO Via Campagnola, 21                                          
Tel. 0445 696300 - Fax 0445 696333
THIENE Via F. Foscari, 4 Zona Ind.le
Tel. 0445 385800 - Fax 0445 380411
VALDAGNO Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 27
Tel. 0445 428800 - Fax 0445 402848
VICENZA Via C. Scarpa, 138 Parco Città
Tel. 0444 219300 - Fax 0444 219330

SEDI COMUNALI
BREGANZE Piazza Mazzini, 39
Tel. 0445 300938 - Fax 0445 300942
CAMISANO Via Padre Aurelio Menin, 29
Tel. 0444 610377 - Fax 0444 410385
CHIAMPO Via Dal Molin, 20
Tel. 0444 420466 - Fax 0444 420720
LONGARE Via Ponte di Costozza, 53
Tel. 0444 555883 - Fax 0444 953474
MARANO VIC. Via Don Michelazzo, 33/A Zona Artigianale
Tel. 0445 621280 - Fax 0445 560191
MONTEBELLO Via Po, 27
Tel. 0444 440022 - Fax 0444 440443
MONTECCHIO MAGGIORE Corte Capuleti, 21
Tel. 0444 745500 - Fax 0444 745520
NANTO Via Callisona, 1/D
Tel. 0444 639888 - Fax 0444 638411
PIOVENE ROCCHETTE Via Thiene, 72
Tel. 0445 650593 - Fax 0445 559084
RECOARO TERME Via Lelia, 52
Tel. 0445 780660 - Fax 0445 780662
SANDRIGO Via della Repubblica, 63
Strada Prov.le 248 Marosticana (Centro Comm.le Leonardo)
Tel. 0444 658346 - Fax 0444 657341  
TEZZE SUL BRENTA (Belvedere) Via Nazionale, 62/2
Tel. 0424 477380 - Fax 0424 561525
TRISSINO Via dell’Artigianato, 53
Tel. 0445 490366 - Fax 0445 490577
VICENZA OVEST Via E. Fermi, 134 Zona Pomari
Tel. 0444 392300 - Fax 0444 392375 I.P

.

Partecipa al futuro
della tua Associazione!
RINNOVO CARICHE 2012-2016

Una grande forza
che continua a crescere.



AVVIO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO CARICHE 
Il primo atto compiuto dal Consiglio Direttivo è stata l’elezione dei componenti dell’Ufficio Provinciale Elettorale 
(UPE) con sede presso Confartigianato Vicenza in via E. Fermi 134, che ha il compito di gestire le varie fasi 
delle elezioni, coordinare e garantire il rispetto delle regole e risolvere eventuali dubbi interpretativi e ricorsi; è 
formato da un Presidente, persona esterna all’Organizzazione di comprovata terzietà e competenza, e da altri 
quattro componenti, non candidati a nessun livello. L’avvio delle procedure del rinnovo cariche è stato stabilito 
a partire dal 23 gennaio 2012. 

Per le votazioni della fase “A”, e cioè dei Delegati Comunali, Vice Delegati Comunali e 
Rappresentanti Mandamentali di Categoria, le elezioni si svolgeranno presso i seggi - 
allestiti in tutte le Sedi Mandamentali e gli Uffici Territoriali di Confartigianato Vicenza - dal 
10 aprile al 14 aprile. L’orario di apertura e chiusura del seggio sarà quello degli Uffici, con l’eccezione di 
sabato 14 aprile (fino alle ore 14).

Candidature 
I soci che intenderanno proporre la loro candidatura dovranno presentare la relativa richiesta, utilizzando il 
modulo in distribuzione presso tutti gli Uffici dell’Organizzazione, entro le ore 17 di venerdì 24 febbraio 
2012. Le candidature potranno essere spedite alle rispettive Sedi Mandamentali, anche con raccomandata 
A.R., o casella di Posta Elettronica Certificata (direzione.generale@artigiani.vi.legalmail.it), sempre entro il 
medesimo termine. 
Il socio può candidarsi distintamente sia per le cariche di: Delegato Comunale; Vice Delegato Comunale; 
Rappresentante Mandamentale di Categoria. Nel caso un candidato venisse eletto in più di una carica, entro 
tre giorni dovrà indicare l’accettazione di una sola e la rinuncia alle altre.
Chi poi si candiderà alla carica di Presidente Mandamentale dovrà essere stato almeno per un mandato 
componente del Consiglio Mandamentale. Le candidature verranno pubblicate sui mezzi di comunicazione 
dell’Organizzazione e affisse nelle Sedi Mandamentali e negli Uffici Territoriali e saranno indicate nelle liste di 
voto. Nella scheda di voto elettronica, che riporterà i nomi dei candidati per quella carica, potrà essere espressa 
solo una preferenza per tipologia di votazione. Il socio potrà essere portatore di una sola delega per ogni votazione.

Requisiti per la candidatura
Possono candidarsi tutti i soci che: 
- sono iscritti in regola con il versamento delle quote associative;
- sono titolari dell’impresa individuale o, se si tratta di altro soggetto giuridico, legali rappresentanti o soci 

designati dal legale rappresentante che esercitino lavoro personale e professionale nell’impresa;
- non abbiano in corso procedimenti giudiziali o contenziosi legali con Confartigianato Vicenza;
- sono stati titolari/legali rappresentanti o soci operanti in imprese iscritte a Confartigianato Vicenza da 

almeno tre anni, anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque anni;
- non abbiano già ricoperto precedentemente la stessa carica per altri due mandati.  Questo vale per le 

cariche di Presidente Mandamentale, Presidente Provinciale di Categoria, Presidente dei Gruppi/Movimenti. 
Il Presidente Provinciale potrà rinnovare un solo mandato.

Votazioni
Tutte le votazioni saranno a scrutinio segreto e si svolgeranno nel medesimo momento; per ogni carica ci sarà 
una scheda elettronica e quindi una votazione. E’ permessa una delega per ogni elezione. Nel caso di parità 
tra gli eletti, varrà il principio dell’anzianità. Le schede di voto riporteranno i nomi dei candidati e il numero 
massimo di preferenze. La votazione avverrà su video con modalità touch-screen, con garanzia di riservatezza 
e di sicurezza sui voti espressi. Il socio può impugnare, presso l’UPE, l’esito delle votazioni entro 5 giorni; l’UPE 
delibererà entro 5 giorni e ne darà comunicazione immediata all’interessato.

Modulistica
I modelli per richiedere la candidatura, delegare un socio a presentare la sua candidatura, delegare altra 
impresa alla votazione, dichiarare l’accettazione della carica, rinunciare a cariche nel caso di nomina in più di 
una, sono a disposizione in tutti gli Uffici dell’Organizzazione, dove è presente un responsabile delle procedure 
di rinnovo cariche in grado di fornire tutte le informazioni del caso.

ALTRE FASI DELLE ELEZIONI
Fase “B”
Elezione in Consiglio Mandamentale dei Rappresentanti di Categoria
in rappresentanza dei Sistemi di Mercato
I Rappresentanti Mandamentali di Categoria provvederanno a nominare i rappresentanti dei 9 Sistemi di 
Mercato derivanti dall’aggregazione delle Categorie. I rappresentanti dei Sistemi di Mercato, se tutte le 34 
categorie saranno rappresentate nel Mandamento, potranno essere al massimo 18. Con questa operazione si 
garantisce la piena rappresentanza delle Categorie nei Consigli Mandamentali e si attua uno snellimento nelle 
procedure di rappresentatività.
L’aggregazione delle Categorie nei Sistemi di Mercato e il numero massimo dei seggi previsti per ognuno di essi 
è rappresentata nel seguente schema:

CATEGORIE SISTEMI SEGGI

Edili, Elettricisti e Antennisti, Termoidraulici e altri Installatori,
Dipintori, Posa pavimenti, Servizi Casa (Verde + Pulizia),
Affini Edilizia, Movimento terra, Marmo e Pietra

CASA 6

Arredo, Serramentisti, Legno LEGNO E ARREDO 1

Acconciatori, Arti sanitarie, Estetica BENESSERE 2

Ristoranti e Bar, Panificatori,
Pasticceri e Gelatieri, Prodotti alimentari vari

ALIMENTAZIONE 1

Pulisecco, Abbigliamento e Accessori moda MODA 1

Tipografi e Stampatori, Fotografi, Comunicazione COMUNICAZIONE 1

Metalli Preziosi, Ceramica e Vetro, Restauro e Arti varie ARTIGIANATO ARTISTICO 1

Meccanica, Elettromeccanica, Concia, Chimica e Plastica PRODUZIONE 3

Trasporto merci, Trasporto persone, Meccanici e Affini, Carrozzieri MOBILITA’ 2

I Rappresentanti Mandamentali di Categoria che vorranno concorrere alla nomina di Rappresentante del 
Sistema di Mercato Mandamentale e far parte del Consiglio Mandamentale dovranno, 10 giorni prima della 
data fissata per l’elezione, presentare o inviare, a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata 
(direzione.generale@artigiani.vi.legalmail.it), la propria candidatura presso la Segreteria Organi Istituzionali, Via 
Fermi, 134 – 36100 Vicenza.

Fase “C”
Elezioni del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Mandamentale
Con le elezioni delle fasi precedenti risulta formato il Consiglio Mandamentale, essendo questo composto 
da: i Delegati Comunali; i Rappresentanti Mandamentali dei Sistemi di Mercato; il Presidente Mandamentale 
uscente. Questi eleggeranno il Presidente Mandamentale, il Vice Presidente Mandamentale e la Giunta 
Mandamentale, formata da cinque componenti.
Anche in questo caso le candidature per le cariche di cui sopra andranno presentate almeno 10 giorni prima 
della data delle elezioni.

Fase “D”
Elezione dei Presidenti e Vice Presidenti Provinciali di categoria
Presso la Sede Provinciale di Confartigianato Vicenza verranno riuniti tutti i Rappresentanti Mandamentali 
di Categoria che, riuniti in Consulta, eleggeranno il Presidente e Vice Presidente Provinciale di Categoria. A 
questa fase parteciperà sia con elettorato attivo che passivo, nel rispetto del limite di candidature previste, 
anche il Presidente uscente della categoria.

Fase “E”
Elezione a componenti del Consiglio Direttivo dei Presidenti Provinciali di Categoria
in rappresentanza dei Sistemi di Mercato
I Presidenti Provinciali di Categoria, nominati nella fase precedente, saranno chiamati a eleggere, con la 
suddivisione delle Categorie nei Sistemi di Mercato, i Rappresentanti degli stessi. I seggi disponibili, con la 
ripartizione di cui allo schema già riportato, saranno diciotto.

Fase “F”
Elezione dei Presidenti e Gruppi coordinamento dei Movimenti Giovani e Donne
Il nuovo Statuto prevede la possibilità di costituire Gruppi o Movimenti che siano espressione di una 
significativa rappresentatività di interessi e di bisogni. Sono stati creati così due Movimenti, quello dei Giovani 
Imprenditori e quello di Donne Impresa, regolati da un apposito ordinamento. 
I Movimenti sono costituiti da tutti gli eletti della fase “A”, con le caratteristiche di genere per Donne Impresa 
e con il requisito dell’età (fino a 40 anni) per i Giovani Imprenditori. Chi risulterà eletto nella fase “A” e avrà le 
caratteristiche richieste, formerà la Consulta Provinciale dei rispettivi Movimenti, organizzati esclusivamente 
a livello provinciale. La Consulta Provinciale elegge al suo interno il Presidente del Movimento e il Gruppo 
di coordinamento, formato da un massimo di dieci componenti compreso il Presidente, oltre al Presidente 
uscente. Anche in questa fase i candidati al Gruppo di coordinamento e alla carica di Presidente dovranno 
presentare, 10 giorni prima della data delle elezioni, le loro candidature.

Fase “G”
Elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva
E’ l’ultima tappa del rinnovo cariche 2012. Il Consiglio Direttivo (formato da: Presidenti e rappresentanti 
Mandamentali; Presidenti Provinciali di Categoria in rappresentanza dei Sistemi di Mercato; Presidente 
Provinciale uscente; Presidente di Confartigianato Veneto e Presidente o Vice Presidente di Confartigianato 
Imprese se Soci; Presidenti delle Strutture collegate a Confartigianato Vicenza) elegge al proprio interno - tra i 
Presidenti e rappresentanti Mandamentali, i Presidenti Provinciali di Categoria in rappresentanza dei Sistemi 
di Mercato e il Presidente Provinciale uscente - il Presidente e il Vice Presidente. Elegge inoltre i cinque 
componenti la Giunta Esecutiva. Anche per queste nomine, i candidati dovranno presentare le candidature 
10 giorni prima della data fissata per le elezioni. 


