
Statuto 
Confartigianato Imprese Padova 



I Soci 



Possono aderire a Confartigianato Imprese Padova:

a) le imprese artigiane, riconosciute come tali dalle leggi vigenti e dalle direttive dell’Unione Europea, siano

esse in forma individuale o societaria;

b) Le società di persone non artigiane, i loro soci;

c) le società di capitali.

d) le micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione prevista dalle normative europee, dei settori

produttivi, commerciali e dei servizi;

e) i lavoratori autonomi, atipici e parasubordinati, le cooperative e i consorzi;

f) le aggregazioni di imprese, di cui ai punti precedenti;

g) organismi del terzo settore;

f) associazioni federate che rappresentano specifici ambiti nel sistema economico;

Gli artigiani pensionati che abbiano cessato l'attività possono, con il loro coniuge, far parte dell'Associazione

attraverso il gruppo ANAP – Associazione Nazionale Artigiani Pensionati, corrispondendo una quota pari a

quella stabilita dalla loro associazione nazionale



L’adesione all’Associazione vincola l’Associato a mantenere la

propria iscrizione per almeno 24 mesi.

Il rapporto associativo si rinnova di 12 mesi in 12 mesi, fatta salva la

comunicazione di disdetta che l’associato potrà inviare entro il 30

settembre, per avere effetto con il 1° gennaio dell’anno successivo.



La rappresentanza



Territorio
Categorie
Movimenti Giovani/Donne



Territorio



DELEGATO COMUNALE  O DELEGATO DI QUARTIERE PER 
LA SOLA CITTA’ DI PADOVA

CONSIGLIO MANDAMENTALE 

PRESIDENTE MANDAMENTALE

Organi del Territorio



Categorie 



DELEGATO MANDAMENTALE DI CATEGORIA

CONSIGLIO PROVINCIALE DI CATEGORIA

DELEGATO PROVINCIALE DI CATEGORIA 

PRESIDENTE PROVINCIALE DI SISTEMA DI CATEGORIA 

Organi Delle Categorie



13 e non più 16

Sistemi di Categoria



1. SISTEMA PROVINCIALE DI CATEGORIA ALIMENTAZIONE

2. SISTEMA PROVINCIALE DI CATEGORIA ARTISTICO

3. SISTEMA PROVINCIALE DI CATEGORIA AUTORIPARAZIONE

4. SISTEMA PROVINCIALE DI CATEGORIA BIOMEDICALE

5. SISTEMA PROVINCIALE DI CATEGORIA BENESSERE

6. SISTEMA PROVINCIALE DI CATEGORIA COMUNICAZIONE

7. SISTEMA PROVINCIALE DI CATEGORIA EDILIZIA

8. SISTEMA PROVINCIALE DI CATEGORIA IMPIANTI

9. SISTEMA PROVINCIALE DI CATEGORIA LEGNO ARREDO

10.SISTEMA PROVINCIALE DI CATEGORIA MODA

11.SISTEMA PROVINCIALE DI CATEGORIA MECCANICA

12.SISTEMA PROVINCIALE SERVIZI

13.SISTEMA PROVINCIALE DI CATEGORIA TRASPORTO



Movimenti Giovani/Donne 



DELEGATO MANDAMENTALE MOVIMENTO GIOVANI/DONNE

CONSIGLIO PROVINCIALE MOVIMENTO GIOVANI/DONNE

PRESIDENTE PROVINCIALE MOVIMENTO GIOVANI /DONNE

Organi dei Movimenti 



Riepilogo delle novità



Accorpamento dei Sistemi di Categoria sul modello 
nazionale

Non esistono vincoli di età per l’accesso alle cariche

Vincolo di due mandati per l’accesso alle cariche di 
Presidenti componenti del Consiglio Generale

Riepilogo delle novità



Organizzazione Centrale 



ASSEMBLEA GENERALE

CONSIGLIO GENERALE

PRESIDENTE PROVINCIALE

VICE PRESIDENTE PROVINCIALE

GIUNTA ESECUTIVA 

DIRETTORE

COLLEGIO REVISORI 

Organizzazione Centrale



Riepilogo delle novità



Riepilogo delle novità

• E’ abolita la CONSULTA GENERALE DEI DIRIGENTI (ORGANO DALLA VALENZA 

CONSULTIVA)

• ABOLIZIONE del COLLEGIO DEI SAGGI 

• GIUNTA ESECUTIVA: (da 7 a 9 componenti compresi i Vice Presidenti (da 1 a 3) 

ampliati poteri, con capacità deliberative e di ordinaria amministrazione

• CONSIGLIO GENERALE costituito da:

₋ 13 PRESIDENTI MANDAMENTALI

₋ 13 PRESIDENTI DI SISTEMA DI CATEGORIA

₋ 1 PRESIDENTE MOVIMENTO DONNE IMPRESA

₋ 1 PRESIDENTE MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI

₋ 1 PRESIDENTE ANAP

₋ 1 PRESIDENTE PROVINCIALE

₋ 1 PRESIDENTE USCENTE a totale discrezione del nuovo Presidente Provinciale

• PRESIDENTE PROVINCIALE: abolito il limite d’età per la candidatura del 

Presidente Provinciale eletto tra i componenti il Consiglio Generale



Regolamento Elettorale



Regolamento Elettorale
• Rinnovo cariche associative ogni 4 anni

• Nomina della Commissione Elettorale da parte del Consiglio Generale, composta da 5

membri: 2 artigiani/imprenditori, 1 tecnico della struttura associativa, 1 professionista

esterno, 1 componente più anziano del Consiglio Generale uscente, che assumerà la

carica di Presidente della Commissione

• La successione temporale delle fasi elettorali è deliberata dal Consiglio Generale

• Le fasi elettorali principali sono:

⁻ elezioni di 1° livello

⁻ elezioni di 2° livello

⁻ elezione del Presidente Provinciale



Elezioni di I° livello 

• Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il Tesseramento

• Si voterà secondo il calendario proposto dal Consiglio Generale presso le sedi

mandamentali/seggi

• Si può votare per l’elezione di:

⁻ Delegato Comunale o di Quartiere per la sola città di Padova

⁻ Delegato mandamentale di categoria

⁻ Presidente del Sistema di Categoria

⁻ Delegato mandamentale di Movimento Donne Impresa/Giovani Imprenditori

Per ciascun ambito, ogni elettore avrà la possibilità di esprimere una sola preferenza,

mentre potranno essere due le preferenze qualora uno dei due candidati prescelti sia

di genere femminile.



Elezioni di II° livello 

• I Delegati Comunali o di Quartiere per la sola città di Padova eletti, riuniti

nel Consiglio Mandamentale costituito, eleggeranno il Presidente

Mandamentale al loro interno;

• I Delegati Mandamentali di Movimento Donne/Giovani eletti, riuniti nel

Consiglio del Movimento Donne/Giovani costituito, eleggeranno il

Presidente di Movimento Donne/Giovani al loro interno;

• I Delegati Mandamentali di Categoria eletti, riuniti nel Consiglio

Provinciale di Categoria costituito, eleggeranno il Delegato Provinciale di

Categoria al loro interno, a eccezione dei Presidenti di Sistema di Categoria

che fungeranno già da Delegati Provinciali per la categoria di loro

appartenenza.



Requisiti dei candidati

a. Titolari, legali rappresentanti, soci partecipanti (soci lavoranti, non di capitale) di imprese

attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese;

b. iscritti a Confartigianato Imprese Padova almeno nell’anno precedente alla data delle

elezioni di 1° livello, in regola con il pagamento di tutte le quote associative riferite al

medesimo anno precedente, nonché delle competenze degli eventuali servizi utilizzati

presso il Sistema Confartigianato;

c. Con la sede legale e/o unità locali in provincia di Padova;

d. Non essere in stato di insolvenza o di crisi o dichiarate fallite;

e. Non avere ricoperto nei 12 mesi precedenti alla data delle operazioni di voto 1° livello

cariche politiche a qualsiasi livello;

f. Dimostrare l’assenza di elementi pregiudizievoli legati all’ onorabilità e all’assenza di

carichi pendenti;



Requisiti dei candidati
Possono concorrere ai diversi ambiti di rappresentanza previsti dal Regolamento anche due o più soci della stessa
impresa. In caso di elezione in qualità di Presidente di Sistema di Categoria, di Mandamento o di Movimento
Donne/Giovani di più di un socio della stessa impresa, solo uno potrà accedere al Consiglio Generale.

Le candidature possono essere presentate indistintamente anche per più ambiti di rappresentanza tra quelli

previsti dal presente Regolamento.

Verranno conseguentemente eletti quei candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Qualora il candidato abbia totalizzato il maggior numero di voti in più di uno degli ambiti di rappresentanza in cui si sia

proposto, entro 3 giorni dalla pubblicazione degli esiti della consultazione elettorale, dovrà comunicare a mezzo PEC alla

Commissione Elettorale, presso la Segreteria Generale di Confartigianato Imprese Padova, la carica che intende assumere;

la carica vacante sarà assunta da quel candidato che avrà ottenuto dopo di lui il maggior numero di preferenze.



Elezione Presidente Provinciale 



Nuova Elezione 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE TRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO

GENERALE

ULTERIORI REQUISITI PER LA CANDIDATURA: 

⁻ Almeno 5 ANNI DI ADESIONE ASSOCIATIVA in regola;  

⁻ Avere svolto un mandato o in Consiglio Provinciale di Categoria, o in Consiglio Mandamentale o in

Consiglio di Movimento Donne/Giovani o in Consiglio Generale;

⁻ Accompagnare candidatura con un programma di politica associativa;

⁻ Nei 24 mesi precedenti alla candidatura non avere ricoperto cariche amministrative o politiche a qualsiasi

livello.

Il Presidente Provinciale di Confartigianato Imprese Padova, una volta eletto, decade dalle cariche

associative precedentemente ricoperte all’interno dell’Associazione. Per la sostituzione in Consiglio Generale

gli succederà il secondo eletto.

Può, altresì, candidarsi il Presidente Provinciale che abbia esaurito il 1° mandato e che, di conseguenza,

diventa componente di diritto del Consiglio Generale. Qualora non venga rieletto o non si ricandidi a ricoprire

tale carica, decade da qualsiasi carica.



Modalità di elezione

1° Convocazione Consiglio Generale insediato, a cura del Presidente della

Commissione Elettorale, carica assunta dal componente più anziano del Consiglio

Generale uscente, per raccogliere le candidature.

2° Convocazione Consiglio Generale, entro 8 giorni dalla prima Convocazione, a cura 

del Presidente della Commissione Elettorale per eleggere il Presidente e il/i suo/suoi 

Vice

Modalità di voto:

• 1° CONSULTAZIONE ELETTORALE: si aggiudica la carica chi raggiunge il quorum 

qualificato del 75%.

• 2° CONSULTAZIONE ELETTORALE (se il quorum non viene raggiunto): ballottaggio tra 

i primi due candidati che avranno totalizzato il maggior numero di voti. Sarà eletto chi 

otterrà il più alto numero dei voti.



Calendario elettorale

Dal 15 al 30 Novembre 2021: raccolta candidature

Entro il 10 Dicembre 2021: convalida candidature da parte della Commissione elettorale

Dal 15 Dicembre 2021: Pubblicazione liste candidati

16 e 17 Gennaio 2022: Elezioni di primo livello

25 Gennaio 2022: Elezioni di secondo livello

31 Gennaio 2022: Convocazione nuovo Consiglio generale per raccolta candidature a presidente

8 Febbraio 2022: Convocazione nuovo Consiglio generale per elezione presidente provinciale

Entro 23 febbraio 2022: convocazione consigli provinciale di categoria per elezione Delegati

provinciali di categoria




