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REGOLAMENTO CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA
TITOLO I
SOCI, DIRITTI, OBBLIGHI
Art. 1 - Utilizzo logo associativo istituzionale
I. Per l’utilizzo del logo associativo va richiesta apposita autorizzazione a Confartigianato Imprese Vicenza. Il modulo è disponibile nel sito istituzionale,
attualmente: www.confartigianatovicenza.it.
II. Ogni impresa socia, in regola con il pagamento della quota associativa e dei servizi erogati dalle Società e/o Ente facenti parte del Sistema
Confartigianato Imprese Vicenza può utilizzare sulla carta da lettere, modulistica, stampati di uso corrente dell’impresa, iniziative promozionali,
espositive, pubblicitarie e per l’inserimento nel proprio sito il logo associativo Confartigianato Imprese Vicenza, solamente se preceduto dalla formula
“Associata a”.
III. Il logo non potrà comunque essere utilizzato per scopi in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 (Scopi) dello Statuto di Confartigianato Imprese
Vicenza.
IV. Confartigianato Imprese Vicenza, una volta valutata positivamente la richiesta, invierà il file del logo e le relative “Modalità d’uso applicativo” che
dovranno essere puntualmente osservate. La riproduzione o l’utilizzo del logo secondo modalità differenti da quanto indicato comportano l’immediata
revoca del diritto all’utilizzo dello stesso e l’attivazione delle tutele di legge.
V. In caso di concessione di patrocinio, patronato o premio, la relativa deliberazione autorizza contestualmente l’uso del logo. Il soggetto autorizzato è
tenuto a darne adeguata visibilità sui propri materiali promozionali attraverso la riproduzione del logo secondo le modalità indicate nel “Manuale d’uso
applicativo”.
VI. Tutti i diritti relativi all’utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva di Confartigianato-Imprese – Confederazione nazionale, che provvede alla
tutela del logo da contraffazioni o alterazioni, o da utilizzo improprio, scorretto o fraudolento intraprendendo tutte le azioni necessarie.
VII. Confartigianato Imprese Vicenza, se opportuno o necessario in modo congiunto con la Confederazione nazionale, è altresì legittimata, in relazione alle
iniziative assunte ed alle autorizzazioni conferite in sede territoriale, ad intraprendere ogni azione necessaria alla tutela del logo da contraffazioni o
alterazioni, o da utilizzo improprio, scorretto o fraudolento.
VIII. Utilizzo del logo in Internet e nei social network. Il link da parte di altri siti al sito di Confartigianato Imprese Vicenza è consentito utilizzando
esclusivamente la denominazione “Confartigianato Imprese Vicenza”, a condizione che i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori,
fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui, siano contrari alla legge e/o a regolamenti.
IX. È vietato, in assenza di espressa autorizzazione, l’inserimento di pagine del sito Confartigianato Imprese Vicenza all’interno della struttura del sito
ospitante, così come il link diretto a pagine interne del sito Confartigianato Imprese Vicenza. L’utilizzo del logo come link, così come ogni riproduzione di
altre parti del sito su siti altrui, deve essere invece espressamente autorizzato dalla Giunta Esecutiva di Confartigianato Imprese Vicenza, con esclusione
dei casi in cui ad attivare i link siano Amministrazioni Pubbliche.
X. Nella riproduzione del logo deve sempre essere evitata confusione e/o associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o
diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi. In ogni caso la presenza del logo non rende responsabile Confartigianato Imprese Vicenza, o le
componenti del Sistema Confartigianato interessate, dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.
Art. 2 - Comunicazioni ai soci
I. Confartigianato Imprese Vicenza per tutte le comunicazioni all’impresa associata utilizza la posta elettronica spedita all’indirizzo e-mail che il socio
comunica al momento dell’iscrizione.
II. La prova dell’avvenuto invio, ove necessario, sarà data:
- dall’utilizzo della casella posta elettronica certificata (PEC) da parte di Confartigianato Imprese Vicenza;
- dalla stampa del report della comunicazione inviata, a casella di posta elettronica, che dovrà contenere ora e giorno di inoltro.
III. Su richiesta dell’impresa associata, le comunicazioni potranno essere spedite via fax, posta ordinaria, SMS o messaggistica istantanea.
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IV. Il socio può indicare, per l’invio delle comunicazioni associative, anche un indirizzo diverso dalla sede operativa o legale dell’impresa.
V. Eventuali variazioni di indirizzo della posta elettronica, fax, recapito postale o numero di cellulare, dovranno essere comunicate dal socio
tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario dall’accadimento, a Confartigianato Imprese Vicenza.
Art. 3 - Durata dell’iscrizione
I. L’iscrizione vale fino alla scadenza dell’anno solare entro il quale è stata accolta la domanda di ammissione a socio e si intende tacitamente rinnovata di
anno in anno, se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso, così come previsto dall’art. 9 (Cessazione della qualifica di Socio) comma II
dello Statuto.
II. L’iscrizione viene mantenuta nel caso di cessione, conferimento, trasformazione, fusione o scissione dell’impresa associata. Questi eventi, non
comportano l’obbligo di corrispondere un’ulteriore quota associativa per l’anno in cui si sono verificati.
III. Con la sottoscrizione della domanda di adesione il richiedente contestualmente dichiara:
a) di conoscere e accettare lo Statuto, il Regolamento di attuazione di Confartigianato Imprese Vicenza e il Codice Etico e di aderire alla medesima
assumendo i diritti e obblighi derivanti;
b) di versare i contributi associativi tramite gli Istituti convenzionati (INPS/INAIL) o in forma diretta alla stessa Confartigianato Imprese Vicenza.
IV) Con la sottoscrizione della domanda di adesione il richiedente contestualmente:
a) conferisce mandato a Confartigianato Imprese Vicenza, o altri soggetti dalla stessa incaricati, per la consultazione e utilizzo dei dati reperibili negli
archivi degli Istituti convenzionati riferiti alla propria posizione assicurativa/contributiva; di consentire all’INPS e all’INAIL e agli organismi
convenzionati la riscossione dei contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli Organi statutari dell’Associazione, con le stesse
modalità e alle scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge;
b) consente il trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione;
c) consente all’INPS e all’INAIL il trattamento dei propri dati personali per fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla
convenzione con l’Associazione nonché l’eventuale trattamento dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall’INPS e dall’INAIL.
Art. 4 - Quote Associative
I. Le quote associative sono costituite da:
- una quota di adesione da pagarsi all’atto della presentazione della domanda;
- una quota annuale per ogni impresa associata;
- una eventuale quota integrativa per le attività associative;
- una quota associativa aggiuntiva determinata dal Sistema Confederale Nazionale e/o Regionale;
- eventuali contributi straordinari previsti dal Consiglio Direttivo;
- eventuali quote integrative di natura contrattuale.
II. Le quote associative sono annue, e si riferiscono al periodo gennaio/dicembre indipendentemente dalla data dell’iscrizione e/o di pagamento e non sono
trasferibili a eccezione dei trasferimenti mortis causa dell'attività, qualora vi sia continuità aziendale in capo all'erede o agli eredi.
III. Le quote sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, tenuto conto delle finalità sindacali e di rappresentanza
di Confartigianato Imprese Vicenza nei confronti dei propri Soci.
IV. Il socio si impegna al versamento delle quote associative, secondo le modalità ed i tempi previsti dal sistema di riscossione adottato da Confartigianato
Imprese Vicenza (pagamento diretto, INAIL, INPS, RID, bonifico bancario, ccp postale, carte di pagamento elettroniche, altre modalità).
V. Il Consiglio Direttivo può autorizzare eventuali quote differenziate per particolari Mestieri o Gruppi di Soci organizzati all’interno di Confartigianato
Imprese Vicenza.
VI. La Giunta Esecutiva, accertata la morosità del socio ed accertato il rifiuto a regolarizzare la posizione, anche in forma rateizzata, applica l’art. 9
(Cessazione della qualifica di socio) comma I lettera f) dello Statuto.
Art. 5 - Partecipazione alla “vita associativa”
I. Il Socio, in regola con il versamento della quota associativa, in ossequio a quanto disposto dall’art. 7 (Diritti Associativi) comma I dello Statuto,
acquisisce il diritto‐dovere di partecipare alle iniziative, ai progetti e a quanto Confartigianato Imprese Vicenza sviluppa al fine della rappresentanza e
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tutela degli Associati.
II. In tal senso il Socio diventa vera parte attiva ed espressione della rappresentatività dell’Associazione assumendo, inoltre, la funzione di soggetto
stimolatore, suggeritore e propulsore dell’azione sindacale attraverso la rappresentazione di problematiche sulle quali incidere.
III. Il Socio, in particolare, assume il diritto‐dovere di partecipare all’Assemblea Generale dei Soci, di cui all’art. 43 (Assemblea Generale) dello Statuto, a
tutte le iniziative promosse da Confartigianato Imprese Vicenza, nonché ai momenti elettivi degli Organi Statutari. Quanto sopra in ossequio allo spirito
democratico che caratterizza e permea l’azione di Confartigianato Imprese Vicenza.
Art. 6 - Le persone nel Sistema di Confartigianato Imprese Vicenza: requisiti e competenze.
I. L’azione di rappresentanza e servizio del Sistema associativo di Confartigianato Imprese Vicenza, nel suo complesso e nelle sue singole componenti, si
fonda sulla partecipazione, sull’impegno e sulla responsabilità delle persone nei diversi e specifici ruoli di rappresentanza politica, di gestione e di servizio,
per i quali con lealtà, etica e trasparenza sono perseguiti costantemente l’integrazione, il coordinamento e la complementarietà di azione.
II. In particolare, vengono espressi come valori tipici del Sistema Confartigianato Imprese Vicenza la distinzione, la complementarietà e l’integrazione
delle figure dei Dirigenti associativi e della Struttura.
III. A ogni livello, tutti i soggetti chiamati a rappresentare il Sistema di Confartigianato Imprese Vicenza in organismi esterni devono agire in conformità
alle indicazioni, orientamenti e direttive degli Organi associativi ai livelli competenti.
IV. Per l'elezione alle cariche associative elettive, è necessaria l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 5 (Soci) comma 1 lettera a), b), c), d) dello
Statuto e il rispetto di quanto previsto negli artt. 62 (Cariche Associative), 63 (Durata delle cariche) e 64 (Incompatibilità) del medesimo.
V. I Componenti degli Organi Associativi decadono automaticamente dalla carica ricoperta nel caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti al
precedente comma.
Art. 7 – Assenze: Incandidabilità e decadenza dagli Organi
I. L’Associato che intende candidarsi a ricoprire cariche associative, dovrà aver partecipato ad almeno il settanta per cento delle riunioni complessive
dell’eventuale precedente mandato dallo stesso ricoperto, nel medesimo o in altro Organo Associativo, salvi i casi di gravidanza, malattia o altri gravi
motivi (ivi ricompreso lo svolgimento di funzioni a livello federale o confederale). Con esclusivo riferimento alla Giunta esecutiva, il requisito si estende a
tutti gli impegni istituzionali assunti e risultanti dal relativo verbale.
II. Il socio che ricopre cariche negli Organi Associativi, come indicato nell’art. 65 (Cessazione dalla carica) comma 2 lettera a) dello Statuto, decade dalla
carica se non partecipa a più della metà delle riunioni, anche non consecutivamente, dell’Organo di appartenenza, salve le eccezioni di cui al comma
precedente. La verifica viene effettuata trascorsa la metà del mandato.
III. Non sono candidabili e quindi nemmeno eleggibili e, se eletti decadono, i soci che avviano un procedimento giudiziale contro Confartigianato Imprese
Vicenza, Strutture o Enti dalla stessa controllati o collegati in quanto si troverebbero in evidente conflitto di interesse con l’Associazione. Per avvio del
procedimento giudiziale si intende la data in cui viene chiesta la notifica dell’atto giudiziario.
Art. 8 - Cariche Associative
I. Le cariche associative hanno la durata prevista dall’art. 63 (Durata delle cariche) dello Statuto. Le cariche in scadenza di mandato mantengono validità
fino all’insediamento dei nuovi Organi Associativi.
II. Una volta avviate le procedure per il rinnovo delle cariche, secondo quanto indicato nell’art. 49 (Consiglio Direttivo, funzioni) comma I lettera s) dello
Statuto:
a) il Consiglio Direttivo esercita esclusivamente le funzioni di cui all’art. 49 (Consiglio Direttivo, funzioni) comma I lettere c), d), e), f), q), fino
all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che avverrà a conclusione di tutte le fasi elettive;
b) La Giunta Esecutiva esercita tutte le funzioni indicate nell’art. 52 (Giunta Esecutiva, funzioni) dello Statuto, con esclusione di quelle di cui alla lettera
q) fino alla elezione della nuova Giunta Esecutiva, che avverrà a conclusione di tutte le fasi elettive.
c) Il Presidente provinciale non può ricoprire la carica resasi vacante di cui all’art. 38 (Presidente di Sistema) comma IV, art.40 (Presidente Provinciale
Movimento Giovani Imprenditori e Presidente Provinciale Movimento Donne Impresa – Consulte dei Movimenti) comma III dello Statuto.
III. La prevalenza, indicata nell’art.62 (Cariche Associative) comma I, va stabilita in relazione alla prevalenza contributiva del soggetto che presenta la
candidatura per ricoprire cariche Associative.

TITOLO II
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RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE
disposizioni comuni
Art. 9 - Ufficio Elettorale
Per gestire le varie fasi delle elezioni, coordinare e garantire il rispetto delle regole statutarie e regolamentari, risolvere eventuali dubbi interpretativi e
decidere sui ricorsi relativi alle procedure elettive, il Collegio dei Probiviri assume anche le funzioni di Ufficio Elettorale, come previsto dall’art. 58
(Collegio dei Probiviri) comma III dello Statuto.
Art. 10 - Fasi delle elezioni
I. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti con regolare delibera di iscrizione al momento della votazione, salvo quanto previsto dall’art. 6 (Rapporto
Associativo) commi IV e V dello Statuto, e in regola con il versamento delle quote associative.
II. Il rinnovo delle cariche associative si svolge secondo le modalità indicate dallo Statuto, dal Regolamento e da eventuali specifiche del Consiglio
Direttivo e prevede le seguenti fasi elettive, cui è sempre presente un funzionario dell’Associazione:
a) elezione Presidente Comunale, Vice Presidente Comunale, Presidente di Mestiere di Area, Presidente Movimento Donne Impresa di Area, Presidente
Movimento Giovani Imprenditori di Area: in tutte le Aree si svolgono, nello stesso giorno o periodo, le votazioni per la loro elezione. Resta fermo che al
Presidente di Raggruppamento uscente che intenda candidarsi alla carica di presidente comunale e non vi risulti poi eletto, è preclusa la partecipazione
alla successiva fase elettiva.
b) elezione Presidente di Raggruppamento: in tutti i Raggruppamenti, organizzati nelle Aree, così come definito dell’art. 14 (Aree) comma II dello Statuto,
nello stesso giorno o periodo, i Presidenti Comunali eletti ed il Presidente di Raggruppamento uscente se candidato, o per il mandato 2020/2024 il
Presidente Mandamentale uscente, nel limite dei mandati previsti dall’art. 63 (Durata delle Cariche) e secondo le disposizioni dell’art. 71 (Norme
transitorie) comma II dello Statuto, si riuniscono ed eleggono il Presidente di Raggruppamento;
c) elezione del Presidente di Area: i Presidenti di Raggruppamento, riuniti nella Giunta di Area da loro costituita, nello stesso giorno o periodo, in ogni
Area, eleggono il Presidente di Area;
d) elezione Presidente Provinciale di Mestiere: nello stesso giorno o periodo, i Presidenti di Mestiere di Area e il Presidente Provinciale di Categoria del
mandato 2016\2020, se si ricandida e nel limite dei mandati previsti dall’art. 63 (Durata delle cariche) e secondo le disposizioni dell’art. 71 (Norme
transitorie) comma III dello Statuto, riuniti nella Consulta Provinciale di Mestiere, eleggono il Presidente Provinciale di Mestiere;
e) elezione Presidente di Sistema: nello stesso giorno o periodo, i Presidenti Provinciali di Mestiere, riuniti in Consulta, eleggono il Presidente di Sistema.
f) elezione Presidente Provinciale Movimento Donne Impresa e Presidente Provinciale Movimento Giovani Imprenditori: nello stesso giorno o periodo, i
Presidenti del Movimento Donne Impresa di Area e i Presidenti del Movimento Giovani Imprenditori di Area, eleggono i Presidenti Provinciali dei
rispettivi Movimenti.
g) elezioni del Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, del Vice Presidente e dei cinque Componenti della Giunta Esecutiva: i Componenti il
Consiglio Direttivo, eleggono il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, il Vice Presidente e i cinque Componenti della Giunta Esecutiva.
III. Le elezioni, di cui al comma II lettere d), e), f), g) del presente articolo, si svolgono presso la Sede Provinciale o nei locali messi a disposizione da
Confartigianato Imprese Vicenza.
Art. 11 - Disposizioni comuni
I. Spetta al Presidente uscente di Confartigianato Imprese Vicenza, indire tutti i livelli di elezioni sulla base del calendario predisposto dal Consiglio
Direttivo.
II. Tutte le votazioni si svolgono a scrutinio segreto e, in caso di più elezioni nella stessa fase, si procede sempre con votazioni distinte che possono
avvenire con:
a) sistema tradizionale (schede voto su carta);
b) sistema elettronico;
c) seggio elettorale virtuale.
III. Per le votazioni si utilizzano schede in cui sono indicati i nominativi dei candidati e il numero massimo di preferenze, compilate in relazione alla data e
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orario di invio della candidatura, se inoltrata a mezzo casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o, nell’ordine di consegna, se presentate presso gli
Uffici dell’Organizzazione preposti al ritiro. Per le elezioni di cui all’art. 10 (Fasi delle elezioni) comma II del Regolamento, indicate alle lettere:
- “a”: Presidente Comunale, Vice Presidente Comunale, Presidente di Mestiere di Area, Presidente Movimento Donne Impresa di Area, Presidente
Movimento Giovani Imprenditori di Area;
- “b”: Presidente di Raggruppamento;
- “c”: Presidente di Area;
- “d”: Presidente Provinciale di Mestiere;
- “e”: Presidente di Sistema;
- “f”: Presidente Provinciale Movimento Donne Impresa; Presidente Provinciale Movimento Giovani Imprenditori
- “g”; Presidente Confartigianato Imprese Vicenza, Vice Presidente Confartigianato Imprese Vicenza
andrà indicata dal candidato una sola preferenza. L’indicazione di un numero superiore di preferenze, rende nulla la scheda.
IV. Per l’elezione dei cinque Componenti della Giunta Esecutiva, le preferenze massime indicabili saranno pari a cinque.
V. In caso di utilizzo di schede voto cartacee, queste saranno convalidate, prima dell’avvio delle votazioni, dal Responsabile delle operazioni di voto,
nominato dalla Giunta Esecutiva.
VI. In caso di parità di voti, la carica viene attribuita al candidato votato più giovane.
Art. 12 - Operazioni di voto
I. Con votazione con sistema elettronico, il voto potrà essere espresso in un qualsiasi seggio predisposto da Confartigianato Imprese Vicenza. In caso di
utilizzo del sistema di voto tradizionale a mezzo scheda cartacea, il socio potrà votare solo presso uno dei seggi predisposti nell’Area di competenza,
coincidente con la sede dell’impresa, dichiarata in Confartigianato Imprese Vicenza o, per le imprese associate extra Provincia, così come indicato dall’art.
14 (Aree) comma I e V dello Statuto.
II. Il socio, previa identificazione e verifica dei requisiti previsti per esercitare il diritto di voto, viene registrato e abilitato a votare con distinte elezioni,
una per ogni tipologia di carica da eleggere.
III. Il socio può essere portatore di una sola delega, conferita per iscritto da altro socio e presentata, compilata in ogni sua parte, all’atto
dell’identificazione.

TITOLO III
RINNOVO CARICHE ASSOCIATIVE
elezioni
Presidente Comunale, Vice Presidente Comunale, Presidente di Mestiere di Area,
Presidente Movimento Donne Impresa di Area, Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Area
Art. 13 - Modalità
I. Il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, indice le elezioni almeno quaranta giorni prima dell’avvio delle operazioni di voto, con pubblicazione
di avviso in almeno una delle seguenti modalità: nel giornale associativo, nel sito istituzionale o con altro mezzo di comunicazione, o con l’esposizione di
apposito avviso in tutte le sedi e gli uffici di Confartigianato Imprese Vicenza o con strumento elettronico che ne comprovi la ricezione.
II. L’avviso riporterà: la data o periodo delle votazioni, i seggi e gli orari di apertura, la scadenza per la presentazione delle candidature e le modalità delle
operazioni di voto.
Art. 14 - Candidature
I. La candidatura deve essere presentata dall’interessato, con l’apposito modulo compilato, sottoscritto e completo di documento di riconoscimento in
corso di validità e comprovante il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 62 (Cariche Associative) dello Statuto, almeno trenta giorni prima del periodo
fissato per le elezioni. Va inoltrata agli Uffici preposti di Confartigianato Imprese Vicenza, o inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo PEC indicato da Confartigianato Imprese Vicenza.
II. La candidatura deve essere presentata singolarmente e solamente per una carica associativa relativa agli Organi Statutari indicati nell’art. 15 (Organi
dell’Area) lettere a) c) e) f) g), art. 29 (Organi dei Mestieri) lettere a) c) e), art. 42 (Organi Associativi di Confartigianato Imprese Vicenza) lettere c) d) e)
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dello Statuto. La candidatura presentata in difformità del presente comma e oltre i termini fissati, verrà considerata irricevibile. La candidatura a cariche
che competono all’Area preclude in ogni caso la possibilità di ricoprire cariche che competono ai Mestieri, e viceversa.
III. I Presidenti uscenti, in possesso dei requisiti compatibili per la rielezione nella carica ricoperta nell’Organo Statutario, devono presentare la
candidatura nel caso in cui volessero concorrere alla rielezione.
IV. Verificati i requisiti per la candidatura, il Presidente di Area, entro quattro giorni, la trasmette all’Ufficio Elettorale che provvede alla validazione, entro
cinque giorni.
V. In caso di non validazione della candidatura, il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza comunica all’interessato le motivazioni a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o casella PEC, entro due giorni dal ricevimento delle candidature validate da parte dell’Ufficio Elettorale.
L’interessato può ricorrere entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione, all’Ufficio Elettorale che decide sul ricorso entro due giorni.
VI. Il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza provvede alla pubblicazione delle candidature almeno quindici giorni prima della votazione con una
delle modalità indicate nell’art. 13 (Modalità) comma I del Regolamento.
Art. 15 - Seggi elettorali
I. La Giunta Esecutiva su proposta della Giunta di Area, delibera di:
a) attivare i seggi elettorali negli uffici dell’Area;
b) nominare, per ogni seggio, il Responsabile delle operazioni di voto, che dovrà essere un socio, non candidato, di Confartigianato Imprese Vicenza. Se le
elezioni vengono effettuate con sistema tradizionale, quindi con l’utilizzo di schede voto cartacee, per lo scrutinio dei voti, provvede a nominare due
scrutatori individuati tra il personale di Confartigianato Imprese Vicenza.
II. Spetta al Responsabile delle operazioni di voto:
a) convalidare le schede, delegando anche uno scrutatore, nel caso di utilizzo di moduli cartacei;
b) sovraintendere al regolare svolgimento delle votazioni;
c) segnalare eventuali irregolarità all’Ufficio Elettorale;
d) redigere il verbale dell’esito delle elezioni e trasmetterlo al Presidente di Area se le elezioni sono effettuate con il sistema tradizionale.
Art. 16 - Spoglio dei voti
I. Lo spoglio pubblico dei voti viene svolto, alla chiusura definitiva dei seggi, con le seguenti modalità:
a) In caso di utilizzo del sistema di elezione tradizionale, da parte del Responsabile delle operazioni di voto che, coadiuvato dai due scrutatori, effettua lo
spoglio e redige il verbale della votazione che lo trasmetterà al Presidente di Area uscente.
b) Con il sistema di votazione elettronica e/o con il seggio virtuale, alla conclusione delle elezioni di cui all’art. 10 (Fasi delle elezioni) comma II lettera a)
del Regolamento, il Presidente dell’Ufficio Elettorale, con l’utilizzo di apposito sistema di identificazione, provvede all’apertura dei seggi. Entro due giorni
lavorativi, invia al Presidente di Area uscente i risultati e i report delle votazioni.
II. Il Presidente di Area uscente acquisisce l’accettazione della carica dell’eletto e comunica le responsabilità ad essa collegate; trasmette, entro cinque
giorni lavorativi, la documentazione all’Ufficio Elettorale e alla Giunta Esecutiva, che provvede a dichiarare gli eletti entro cinque giorni lavorativi dalla
trasmissione.
III. Il socio candidato non eletto può impugnare, per iscritto presso l’Ufficio Elettorale, l’esito delle votazioni entro tre giorni dall’avvenuta pubblicazione
sul sito istituzionale dell’esito delle elezioni.
IV. L’Ufficio Elettorale decide entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso, dandone comunicazione immediata all’interessato a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno o PEC.

Presidente di Raggruppamento, Presidente di Area;
Presidente Provinciale di Mestiere, Presidente di Sistema;
Presidente Provinciale Movimento Donne Impresa, Presidente Provinciale Movimento Giovani Imprenditori;
Presidente Confartigianato Imprese Vicenza, Vice Presidente Confartigianato Imprese Vicenza,
Componenti Giunta Esecutiva
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Art. 17 - Modalità
I. Il Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, entro quattro giorni dal decorso del termine di cui all’art. 16 (Spoglio dei Voti) comma IV del
Regolamento, che determina la formalizzazione dell’esito delle votazioni di cui all’art. 10 (Fasi delle elezioni) comma II lettera a), stabilisce il calendario
per lo svolgimento delle elezioni indicate all’art. 10 (Fasi delle elezioni) comma II lettere b), c), d), e), f), g) del Regolamento, convocando gli Organi
interessati secondo il calendario prestabilito. Queste devono concludersi entro il termine massimo di sessanta giorni.
II. Le riunioni per il rinnovo delle cariche, sono presiedute dal Presidente di Confartigianato Imprese Vicenza o, suo delegato, per gli Organi di Area, per le
Consulte Provinciali dei Mestieri, per gli Organi provinciali. In tutti i casi chi presiede la riunione si avvale di un Funzionario per le operazioni di scrutinio
e di verifica.
III. Le candidature per le elezioni indicate dall’art. 10 (Fasi delle elezioni) comma II lettere b), c), d), e), f), g) del Regolamento, vanno presentate entro
almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle singole riunioni alla Segreteria Organi Associativi di Confartigianato Imprese Vicenza o inviate a
mezzo casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC indicato da Confartigianato Imprese Vicenza e saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Organizzazione.
IV. Lo spoglio delle schede avviene subito dopo la chiusura delle votazioni: il Presidente della riunione provvede a verbalizzare la validità e il risultato
dell’elezione ed a dichiarare gli eletti dandone comunicazione alla Giunta Esecutiva.
V. I ricorsi, presentati da chi possiede l’elettorato attivo relativamente alla elezione per le cariche di cui all’art. 10 (Fasi delle elezioni) comma II lettere b),
c), d), e), f), g) del Regolamento, avverso le elezioni oggetto del presente articolo, devono essere presentati entro tre giorni dall’esito delle votazioni,
all’Ufficio Elettorale che deciderà entro cinque giorni dal ricevimento, dandone comunicazione immediata all’interessato a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 18 – Elezioni per dimissioni, decadenza, cessazione dalle cariche associative

I. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalle cariche associative, vengono stabilite apposite elezioni, indette dal Presidente di Confartigianato
Imprese Vicenza, su delibera della Giunta Esecutiva da adottarsi entro tre mesi dal verificarsi dell’evento.
II. La decorrenza del termine di cui al comma I è:
a) dal provvedimento di accoglimento delle dimissioni, da parte della Giunta Esecutiva;
b) dalla data del ricevimento della comunicazione dell’interessato o da quella nella quale sono state accertate le cause per la decadenza e/o per la
cessazione.
III. Le elezioni devono svolgersi entro sessanta giorni dal termine di cui al comma I. Nell’ultimo semestre di mandato, è facoltà della giunta esecutiva,
sentita la giunta di Area competente, deliberare di non procedere alle elezioni per la sostituzione della carica di vice presidente comunale.
IV. In caso di assenza di candidature o di votazione andata deserta, si applicano le disposizioni previste dallo Statuto, ad eccezione della carica di vice
presidente comunale, che viene assunta di diritto dal primo non eletto tra i candidati alla carica di presidente comunale.
Art. 19 - Movimento Giovani Imprenditori
I. Gli associati di Confartigianato Imprese Vicenza fanno parte del Movimento Giovani Imprenditori fino al compimento del quarantesimo anno di età o
alla diversa età prevista da Confartigianato Imprese.
II. La qualifica di Giovane Imprenditore cessa:
a) per il superamento dei limiti di età (al compimento dell’età di cui al comma I del presente articolo);
b) per esclusione da Confartigianato Imprese Vicenza.
III. In caso di raggiungimento dell’età nel corso del mandato, il Presidente del Movimento di Area o Provinciale, rimane in carica fino alla fine del
mandato.
Art. 20 – Movimento Giovani Imprenditori, scopi
Il Movimento nell’ambito e nel contesto delle Direttive e della politica di Confartigianato Imprese Vicenza si propone:
a) lo studio dei problemi e la progettazione di nuovi scenari economici, tecnici, sindacali, assistenziali e sociali attinenti ai giovani imprenditori artigiani e
all’imprenditoria giovanile in generale;
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b) lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, anche attivandosi per la creazione di condizioni ottimali per la trasmissione d’impresa;
c) l’individuazione di modalità e percorsi atti a formare saperi, metodi e tecnologie per il successo imprenditoriale;
d) la predisposizione di programmi specifici atti a favorire la formazione del giovane imprenditore e l’acquisizione delle competenze manageriali per la
gestione dell’impresa;
e) l’individuazione di percorsi formativi per la gestione del cambiamento;
f) lo sviluppo del rapporto fra istituzioni scolastiche, politiche, enti di formazione e mondo del lavoro;
g) il potenziamento della funzione dell’associazionismo e della rappresentanza anche attraverso il coordinamento delle azioni atte a favorire la
costituzione dei Gruppi Giovani Imprenditori, presso le organizzazioni territoriali aderenti a Confartigianato Imprese, finalizzati ad assicurare l’aumento
del valore della imprenditorialità giovanile nel rapporto con l’Associazione;
h) di favorire la formazione dei giovani imprenditori per accrescere le competenze nel loro ruolo di dirigenti associativi;
i) di essere referente all’interno del sistema Confartigianato Imprese nella discussione di provvedimenti e programmi legislativi inerenti le politiche
giovanili;
j) di stabilire e mantenere, attraverso una politica di rete, uno stretto rapporto con i Gruppi Giovani Imprenditori costituiti in seno alle Organizzazioni
territoriali e delle altre Organizzazioni imprenditoriali e professionali di livello nazionale ed internazionale;
k) la promozione di iniziative di carattere culturale e di aggregazione.
Art. 21 – Movimento Donne Impresa, scopi
Il Movimento Donne Impresa, nell’ambito e nel contesto delle Direttive e della Politica di Confartigianato Imprese Vicenza si propone di:
a) incentivare lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria femminile e tutelare gli interessi sociali ed economici delle donne imprenditrici;
b) valorizzare i caratteri dell’intraprendere femminile e del lavoro delle donne e di porli all’attenzione nelle sedi di merito;
c) incoraggiare le nuove generazioni femminili ad inserirsi nei posti di responsabilità aziendale ai vari livelli;
d) promuovere la presenza delle imprenditrici presso Enti ed Organismi economici, sociali e culturali, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
e) sostenere la diretta partecipazione delle donne imprenditrici all’attività sindacale, economica e sociale nel sistema Confartigianato;
f) promuovere azioni di formazione professionale, manageriale, culturale, capaci di incrementare l’affermazione dello specifico femminile nel mondo del
lavoro.
g) essere referente all’interno del sistema Confartigianato, nella discussione di provvedimenti e programmi legislativi che abbiano rilevanza sulle
problematiche femminili;
h) essere attivamente presenti con proprie proposte e iniziative nell’ambito delle tematiche sociali, per un consesso civile in cui siano prioritari i valori
della solidarietà, del rispetto, della dignità dell’essere umano.
Art. 22 - Rimborso spese ed emolumenti dei Componenti i Collegi
I Al Presidente, al Vice Presidente e ai Componenti della Giunta Esecutiva di Confartigianato Imprese Vicenza spetta un’indennità di carica il cui importo
è stabilito dal Consiglio Direttivo in fase di approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo.
II. Il Consiglio Direttivo decide, su proposta della Giunta Esecutiva, l’emolumento da corrispondere ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri.
Art. 23 - Incompatibilità
I. Spetta alla Giunta Esecutiva verificare l'esistenza di cause di incompatibilità dei Componenti degli Organi Associativi di cui all’art. 64 (Incompatibilità)
dello Statuto e quindi dichiarare la decadenza dalla carica e avviare il processo di sostituzione.
II. Per le incompatibilità di cui all’art. 64 (Incompatibilità) comma I dello Statuto, la decadenza è automatica e decorre già dalla presentazione della
candidatura.
III. Per l’incompatibilità di cui all’art. 64 (Incompatibilità) comma II dello Statuto, l'interessato deve chiedere il nulla osta alla Giunta Esecutiva che
decide considerando la funzionalità dell'incarico rispetto alle strategie associative. Qualora l'interessato non presenti richiesta alla Giunta Esecutiva, la
stessa procede d'iniziativa. La decisione va motivata.
IV. L’interessato entro quindici giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità, dovrà darne comunicazione alla Giunta Esecutiva a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. La decadenza della carica associativa ricoperta avrà effetto dalla data della predetta comunicazione.
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Art. 24 - Le Aree
In applicazione di quanto indicato nell’art. 11 (Struttura di Confartigianato Imprese Vicenza) comma II e dall’art. 14 (Aree) comma V dello Statuto,
nell’allegato “A” al presente Regolamento è indicata la zona territoriale di competenza di ciascuna Area, con l’indicazione dei Raggruppamenti e dei
Comuni che la formano.
Art. 25 – I Sistemi
Al fine di una funzionale classificazione dei Mestieri nei Sistemi che, pur con le dovute specificità territoriali, tenga conto delle aggregazioni del “Sistema
Confartigianato” sia a livello centrale che regionale, i mestieri sono armonizzati e concentrati nei Sistemi di cui all’elenco allegato “B” al presente
Regolamento di attuazione.
Art. 26 – Riunioni e Verbali
I. Le riunioni, con esclusione di quelle convocate per gli Organi Associativi indicati nell’art. 42 dello Statuto (Organi Associativi di Confartigianato
Imprese Vicenza) alle lettere a), b), c), d), f), g), possono essere convocate anche con modalità in streaming-video o in videoconferenza.
II. L’Assemblea Generale, indicata all’art. 42 (Organi Associativi di Confartigianato Imprese Vicenza) lettera a) per particolari esigenze logistiche dovute
all’elevata presenza di soci in rapporto alla capienza della sede dell’incontro potrà svolgersi utilizzando le modalità indicate nel comma precedente,
all’interno dell’immobile dove è stata convocata.
III. Le riunioni di cui ai commi I e II del presente articolo possono essere svolte, nelle modalità indicate, a condizione che:
a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’incontro, constatare
e proclamare i risultati della votazione, se prevista;
b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e, se prevista, alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno,
scambiando, se del caso, documentazione;
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura di Confartigianato Imprese Vicenza, nei quali gli intervenuti
potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.
VI. Le riunioni vanno verbalizzate in forma sintetica, riportando le decisioni assunte integrate dal foglio presenze e trasmesse, entro dieci giorni
dall’effettuazione dell’incontro, all’Area di competenza interna all’Organizzazione.
V. Le copie del verbale, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.
Art. 27 – Norme transitorie
I. Per il rinnovo delle cariche associative relative al mandato 2020/2024, le operazioni/funzioni indicate dal presente Regolamento, vengono svolte:
a) dai Presidenti Mandamentali uscenti, per il Presidente di Area per quanto previsto dall’art. 14 (Candidature) comma IV, dall’art. 15 (Seggi elettorali)
comma II, dall’art. 16 (Spoglio dei voti) commi I, II del presente Regolamento;
b) dalla Giunta Mandamentale, per la Giunta di Area per quanto indicato nell’art. 15 (Seggi e Elettorali) comma I del presente Regolamento.
II. Dalla data di approvazione del Regolamento entrano in vigore gli articoli: 1 (Utilizzo logo associativo istituzionale); 2 (Comunicazioni ai Soci); 3
(Durata dell’iscrizione); 4 (Quote associative); 5 (Partecipazione alla vita associativa); 6 (Le persone nel Sistema di Confartigianato Imprese Vicenza:
requisiti e competenze) con esclusione del richiamo in esso contenuto agli artt. 63 e 64 dello Statuto; 19 (Movimento Giovani Imprenditori); 20
(Movimento Giovani Imprenditori, scopi); 21 (Movimento Donne Impresa, scopi); 22 (Rimborso spese ed emolumenti).
III. Tutto quanto non citato nel comma II del presente articolo, entrerà in vigore dal 01/01/2020, fatto salvo il riconoscimento della situazione di
straordinarietà prevista nell’art. 63 (Durata delle cariche) comma VI per il quadriennio 2016/2020 in scadenza il 31 maggio 2020: in tal caso le norme
entreranno in vigore alla scadenza del periodo di straordinarietà deliberato dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre il termine di dodici mesi come
riportato nell’art. 63 comma VI dello Statuto.
IV. Nel periodo transitorio fino all’entrata in vigore dell’intero Regolamento, rimangono applicabili le norme contenute nel precedente Regolamento che
non siano in contrasto con nuove disposizioni già entrate in vigore
ALLEGATI: “A”: SUDDIVISIONE TERRITORIALE DELLE AREE
“B”: SUDDIVISIONE DEI MESTIERI NEI SISTEMI
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Allegato A - Regolamento

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DELLE AREE
AREE

RAGGRUPPAMENTI

COMUNI

Bassano del Grappa

Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Enego, Mussolente, Pove del Grappa,
Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Solagna, Tezze sul Brenta, Valbrenta

NORD EST
VICENTINO Marostica
Asiago

Asiago, Foza, Gallio, Roana, Rotzo

Arsiero

Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del
Cimone, Valdastico, Velo d'Astico

Malo
ALTO
VICENTINO Schio

AREA
VICENZA

Malo, Monte di Malo, Isola Vicentina, San Vito di Leguzzano
Piovene Rocchette, Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio

Thiene

Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Fara Vicentino, Lugo, Marano
Vicentino, Salcedo, Sarcedo, Thiene, Villaverla, Zanè, Zugliano

Valdagno

Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino,
Valdagno

OVEST
VICENTINO Arzignano

AREA
BERICA

Colceresa, Lusiana Conco, Marostica, Nove, Pianezze, Schiavon

Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro
Mussolino

Montecchio Maggiore

Brendola, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Zermeghedo

Barbarano Mossano

Barbarano Mossano, Castegnero, Longare, Montegaldella, Nanto, Villaga,
Zovencedo

Lonigo

Alonte, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Orgiano, Sarego, Val Liona

Noventa Vicentina

Agugliaro, Albettone, Asigliano, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Poiana
Maggiore, Sossano

Camisano Vicentino

Bolzano Vicentino, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle
Abbadesse, Montegalda, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Torri di
Quartesolo

Vicenza

Altavilla Vicentina, Arcugnano, Creazzo, Gambugliano, Monteviale, Sovizzo,
Vicenza

Sandrigo

Bressanvido, Caldogno, Costabissara, Dueville, Montecchio Precalcino,
Pozzoleone, Sandrigo
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Allegato B - Regolamento

SUDDIVISIONE DEI MESTIERI NEI SISTEMI
PROGRESSIVO
1

2

SISTEMI
Alimentazione

MESTIERI
PRODOTTI ALIMENTARI VARI
PASTICCERI E GELATIERI
PANIFICATORI
RISTORANTI E BAR

Artigianato artistico

CERAMICA E VETRO
RESTAURO E ARTI VARIE

3

Oreficeria e gioielleria

METALLI PREZIOSI

4

Autoriparazione

CARROZZIERI
MECCANICI E AFFINI

5

Benessere

ACCONCIATORI
ARTI SANITARIE
ESTETICA

6

Comunicazione

FOTOGRAFI
TIPOGRAFI E STAMPATORI
COMUNICAZIONE

7

Imprese tecnologiche

ICT

8

Casa

EDILI
MOVIMENTO TERRA

9

Attività complementari all'edilizia

AFFINI EDILIZIA
DIPINTORI
POSA PAVIMENTI
FABBRI & SERRAMENTISTI
MARMO E PIETRA

10

Impianti

ELETTRICISTI E ANTENNISTI
TERMOIDRAULICI E ALTRI INSTALLATORI

11

Legno - arredo

ARREDO
LEGNO
SERRAMENTISTI IN LEGNO

12

Produzione

CARPENTERIA MECCANICA
MECCANICA
ELETTROMECCANICA

13

Chimica e concia

CHIMICA E PLASTICA
CONCIA E LAVORAZIONE DELLE PELLI

14

Moda

PULISECCO
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI MODA

15

Logistica, trasporti turistici e di business

TRASPORTO MERCI
TRASPORTO PERSONE

16

Servizi e terziario

IMPRESE DEL VERDE
IMPRESE DI PULIZIA
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