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Art. 1 – Elettorato Attivo
Ai sensi degli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale partecipano al Congresso Provinciale, con diritto di voto,
le imprese associate, quali risultanti dall’elenco Soci al 31 dicembre dell’anno precedente, in regola con il
pagamento della quota associativa.
Al Congresso Provinciale partecipano altresì, in qualità di osservatori, senza diritto di voto:
•

il Presidente o Vice Presidente Vicario della CCIAA se di espressione di Confartigianato Imprese
Varese;

•

il Presidente di Artigianfidi Lombardia se di espressione di Confartigianato Imprese Varese;

•

il Presidente della Società di Mutuo Soccorso;

•

il Presidente del Gruppo Giovani;

•

il Presidente del Gruppo Donne;

•

il Presidente ANAP;

•

i Presidenti Nazionali e Regionali dei Gruppi di Settore/Mestiere;

•

il Presidente della Provincia di Varese;

•

i Sindaci delle Città in cui sono presenti le Sedi Territoriali di Confartigianato Imprese Varese.

Partecipa di diritto ai lavori del Congresso Provinciale, senza diritto di voto, il Direttore Generale di
Confartigianato Imprese Varese.

Art. 2 – Convocazione
Il Congresso Provinciale in via ordinaria si celebra ogni quattro (4) anni e comunque deve essere convocato
almeno tre (3) mesi prima dalla data di scadenza delle cariche.
Il Congresso Provinciale è convocato dal Presidente uscente, che ne dà opportuna pubblicità attraverso
l’affissione presso tutte le sedi di Confartigianato Imprese Varese, con comunicazione da inviarsi in forma
scritta e con le modalità più opportune anche in via telematica a tutte le imprese associate almeno tre (3)
mesi prima dalla data di celebrazione. Inoltre l’ordine del giorno deve essere esposto presso tutte le sedi di
Confartigianato Imprese Varese.

Art. 3 – Competenze
Sono attribuite alla competenza esclusiva del Congresso Provinciale l’approvazione dello Statuto Sociale e
delle sue successive modifiche e dei Regolamenti Elettorale e Disciplinare, l’elezione del Presidente
Provinciale e dei componenti del Consiglio Provinciale, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dalle
disposizioni statutarie così come indicato dagli artt. 18 e 38 dello Statuto.
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Art. 4 – Riunioni
Le sedute del Congresso Provinciale sono pubbliche, salva la possibilità del Congresso, con deliberazione da
assumersi a maggioranza dei presenti e votanti, di disporre che parte dei lavori del congresso si svolgano a
porte chiuse, alla presenza dei soli aventi diritto a partecipare e di coloro che rivestono cariche di
rappresentanza associativa.
Tutte le deliberazioni del Congresso Provinciale sono assunte con voto palese.

Art. 5 – Costituzione e delibere
Il Congresso Provinciale è validamente costituito se vi partecipano, anche per delega, almeno il 10% delle
imprese associate, individuate conformemente a quanto disposto dall’art. 1 del presente Regolamento –
Elettorato attivo.
Nessuna impresa può ricevere più di due (2) deleghe.
Le deliberazioni del Congresso Provinciale sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti con diritto al
voto.

Art. 6 – Ufficio di Presidenza
All’atto della convocazione del Congresso Provinciale è costituito un Ufficio di Presidenza composto dal
Presidente Provinciale uscente di Confartigianato Imprese Varese, dal Presidente Nazionale o Regionale di
Confartigianato o da loro delegati, e da un notaio costituito presso la sede Provinciale di Confartigianato
Imprese Varese.
L’Ufficio di Presidenza sovrintende ai lavori congressuali, ne coordina l’attività e ne garantisce la legittimità.
L’Ufficio di Presidenza si avvarrà della collaborazione tecnica del Direttore Generale di Confartigianato
Imprese Varese e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento e dello Statuto Sociale adotta il
regolamento di procedura congressuale almeno trenta (30) giorni prima della celebrazione del Congresso.

Art. 7 – Candidature alla Presidenza
Le candidature alla Presidenza di Confartigianato Imprese Varese sono presentate entro quarantacinque
(45) giorni dalla celebrazione del Congresso Provinciale dai candidati Presidente Provinciale.
Le candidature devono essere corredate, pena la loro inammissibilità, da una dichiarazione di sostegno
sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese associate in misura non inferiore al 5% degli iscritti in
rapporto percentuale agli associati operanti in ogni Sede Territoriale.
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Ciascun candidato Presidente presenta, contestualmente al deposito della propria candidatura, una lista di
23 persone candidate a rivestire la carica di Consigliere Provinciale, in rappresentanza proporzionale delle
imprese associate delle singole Sedi Territoriali, oltre all’indicazione di 10 membri supplenti.
Tutte le candidature devono essere personalmente sottoscritte per accettazione dai candidati alla carica di
Presidente Provinciale, di Consigliere Provinciale e di Consigliere supplente, inoltre gli stessi candidati
devono sottoscrivere il Codice Etico di Confartigianato Imprese Varese.
I programmi devono essere depositati almeno trenta (30) giorni prima del Congresso Provinciale, affinché
tutti gli associati ne possano prendere visione, presso l’ufficio di Presidenza Congressuale.

Art. 8 – Liste candidati
Le liste devono essere composte da 23 canditati al Consiglio Provinciale compreso il candidato alla
Presidenza e da 10 candidati supplenti.
La lista più votata conferma i 23 nominativi dei Consiglieri Provinciali compreso il Presidente e i 10
nominativi dei Consiglieri supplenti.
Alla lista o alle liste di minoranza vengono attribuiti 7 posti nel Consiglio Provinciale e 10 posti di Consiglieri
supplenti.
Le nomine al Consiglio Provinciale dei Consiglieri di espressione delle liste di minoranza possono essere
stabilite in sede Congressuale nel rispetto del Regolamento dello stesso organo.

Art. 9 – Requisiti per la candidatura a Presidente e Consigliere Provinciale
Possono candidarsi alla carica di Presidente Provinciale di Confartigianato Imprese Varese i rappresentanti
delle imprese associate con almeno cinque (5) anni di anzianità di iscrizione.
Possono candidarsi alla carica di Consigliere Provinciale di Confartigianato Imprese Varese i rappresentanti
delle imprese associate con almeno un (1) anno di anzianità di iscrizione.
Il Presidente Provinciale ha un mandato di quattro (4) anni rinnovabili consecutivamente per la medesima
durata una sola volta. La carica di Consigliere Provinciale è rinnovabile.
Nel caso di subentro in una carica, il mandato del sostituto dura in carica fino alla data di scadenza
originaria prevista per il sostituito.

Art. 10 – Mancanza di candidature
Qualora non vengano presentate candidature alla carica di Presidente Provinciale, il Presidente Provinciale
ed i Consiglieri Provinciali uscenti, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo precedente, sono
prorogati nelle rispettive cariche per la durata di un (1) anno, con l’obbligo di convocazione di un Congresso
Straordinario.
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Art. 11 – Congresso Straordinario
Nei casi previsti dall’art.17 dello Statuto Sociale o che il Presidente Provinciale non concluda il mandato, il
Vice Presidente Vicario, o nell’impossibilità di questi, il Consigliere Provinciale più anziano dovrà convocare,
entro tre (3) mesi un Congresso Straordinario che si dovrà celebrare entro cinque (5) mesi dal momento in
cui si interrompe il mandato o negli altri casi.
Nell’eventualità che i quorum costitutivi o deliberativi non vengano raggiunti, deve essere convocato un
Congresso Straordinario entro sei (6) mesi dalla celebrazione del precedente Congresso e gli organismi
dirigenti restano in carica fino alla nuova nomina o eventuale rielezione.
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