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Art. 1 - Costituzione Gruppi di Settore/Mestiere 

Ai sensi degli art.3 e 14 dello Statuto Sociale le imprese associate sono organizzate in Gruppi di 

Settore/Mestiere, quali ambiti di filiera/settore/mestiere rispondenti al principio organizzativo di adeguare 

il Sistema alle esigenze delle imprese associate nei loro rapporti con il proprio mercato di riferimento. 

 

Art. 2 - Gruppi Settore/Mestiere 

Gli ambiti costituiti in Gruppi di Settore/Mestiere sono i seguenti: 

 

a) CONFARTIGIANATO Alimentazione; 

b) CONFARTIGIANATO Artistico; 

c) CONFARTIGIANATO Autoriparazione; 

d) CONFARTIGIANATO Benessere; 

e) CONFARTIGIANATO Comunicazione; 

f) CONFARTIGIANATO Edilizia; 

g) CONFARTIGIANATO Impianti; 

h) CONFARTIGIANATO Legno Arredo; 

i) CONFARTIGIANATO Meccanica; 

j) CONFARTIGIANATO Moda; 

k) CONFARTIGIANATO Servizi e Terziario; 

l) CONFARTIGIANATO Trasporto. 

 

Art. 3 -  Organizzazione Gruppi di Settore/Mestiere 

Ogni Gruppo di Settore/Mestiere ha la potestà di autoregolamentarsi, nell’ambito della quale può 

organizzarsi in singoli Gruppi, al proprio interno, in modo da poter meglio  corrispondere ad aspettative dei 

Soci/clienti nel rapporto con i rispettivi mercati di riferimento, secondo modalità regionali, nazionali definiti 

dagli ordinamenti vigenti. 

 

Art. 4 - Durata 

I Gruppi sono costituiti senza  limite di durata temporale. 

 

Art. 5 - Costituzione Nuovi Gruppi di  Settore/Mestiere 

Si potranno costituire Gruppi di Settore/Mestiere soltanto nel caso in cui ne faccia richiesta almeno il 5% 

delle imprese associate operanti in quel settore di attività. 
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Art.6 - Elezione Referente Gruppi di Settore/Mestiere 

Ogni Gruppo di Settore/Mestiere, convocato a livello Provinciale, eleggerà al proprio interno un referente, 

che dovrà possedere i requisiti individuati nell’art.8 dello Statuto Sociale, pena la decadenza, e che entrerà 

a far parte di diritto nella Consulta Provinciale dei Gruppi di Settore/Mestiere. 

Il referente ha un mandato di quattro (4) anni rinnovabili. 

 

Art. 7 - Assemblee annuali 

Il referente di ogni Gruppo di Settore/Mestiere convoca almeno una volta all’anno le assemblee dei Gruppi 

di Settore/Mestiere, coadiuvato dai referenti dei singoli Gruppi, il cui scopo è quello di conoscere i bisogni 

delle imprese del Gruppo di Settore/Mestiere prendendo atto delle loro necessità e formulando proposte 

da sottoporre alla Consulta Provinciale. 

I Gruppi di Settore/Mestiere contribuiscono a sostenere i candidati alla Presidenza per l’aggregazione delle 

imprese associate. 

 

Art. 8 - Consulta Provinciale 

Viene costituita la Consulta Provinciale dei Gruppi di Settore/Mestiere presieduta dal Delegato designato 

dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente Provinciale. 

 

Art. 9 - Operatività 

Confartigianato Imprese Varese garantisce il supporto all’operatività dei Gruppi di Settore/Mestiere, 

attraverso il sostegno alla programmazione, alla progettazione delle attività e la relativa operatività 

esecutiva sulla base del documento “Linee Guida – Gestione attività Categorie e Movimenti “ approvato dal 

Consiglio Provinciale. 

 


