
REGOLAMENTO DELLE CATEGORIE DI CONFARTIGIANATO
FEDERIMPRESA CESENA

Assemblea dei Delegati 4 aprile 2019

Art.1 - Categorie

In attuazione dell'art. 12 dello Statuto sono costituite le seguenti “categorie”, quali
ambiti di filiera/settore/mestiere rispondenti al principio organizzativo di conformare
il sistema associativo alle esigenze delle imprese associate nei loro rapporti con il
mercato di riferimento:

 Alimentazione (carni, gelatieri, panificatori, pasticceri, dolciari vari, ecc.)
 Autoriparazione (riparazione auto, elettrauto, gommisti, carrozzieri, ecc.) 
 Benessere (odontotecnici, acconciatori, estetisti, palestre fitness, fisioterapisti,

ecc.)
 Comunicazione,  Servizi,  Terziario  (grafici,  fotografi,  copisterie,  ICT,

professionisti,  calzolai,  riparazione  elettrodomestici,  OASI,  autoscuole,
commercio, pubblici esercizi, ecc.)

 Costruzioni (edilizia, marmisti, imbianchini, pavimentisti, impermeabilizzanti
asfalto, movimento terra, impianti sportivi, imprese pulizia, ecc.)

 Impianti (elettricisti, idraulici, antennisti, ecc)
 Legno,  arredo,  artistico  e  tradizionale  (lavorazione  legno,  arredo,

tappezzeria, ceramica, orafi, restauro, ecc.) 
 Manifattura (carpenteria, chimica/plastica, meccanica,ecc.) 
 Moda (tessile, abbigliamento, calzature, sartorie, lavanderie, occhialerie, ecc) 
 Trasporto (TPL, taxi, trasporto merci, logistica, ecc.)  

Art. 2 – Organismi funzionali delle categorie

Sono organismi funzionali delle categorie, il Consiglio di Categoria e il Presidente di
Categoria.

Art. 3 – Consiglio di Categoria

Ogni categoria elegge un Consiglio tra gli imprenditori associati,  facenti parte del
settore stesso. Il numero dei componenti del Consiglio di Categoria è rimesso alla
decisione dell'assemblea del settore, anche in base alla numerosità dei mestieri e delle
aziende rappresentate.
Ai  sensi  dell'art.8  dello  Statuto  sociale,  i  componenti  del  Consiglio  di  categoria
durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di categoria può organizzarsi in Comitati di mestiere per meglio definire
le politiche settoriali.



Fanno  parte  di  diritto  del  Consiglio  di  Categoria  i  Delegati  eletti  a  norma  del
Regolamento elettorale.
Il Consiglio di Categoria è convocato e presieduto dal Presidente. 

Art. 4 – Presidente di Categoria

Il Presidente viene eletto dal Consiglio della categoria tra i Delegati eletti a  norma
del Regolamento elettorale. 
Ai  sensi  dell'art.8  dello  Statuto  sociale,  il  Presidente  di  categoria  dura  in  carica
quattro anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato consecutivo.
Su  proposta  del  Presidente,  il  Consiglio  di  categoria  può  designare,  tra  i  suoi
componenti, fino a due VicePresidenti.

Art. 5 – Ruolo dei Consigli di Categoria

I Consigli di Categoria, in armonia con le linee strategiche dell'Associazione e sulla
base del piano annuale delle iniziative politico sindacali, hanno i seguenti compiti:

• analizzare,  elaborare  ed  attuare  iniziative  per  la  risoluzione  di  problemi
specifici della categoria   e/o dei mestieri che la compongono; 

• analizzare, elaborare ed attuare iniziative di associazionismo economico e di
sviluppo delle imprese; 

• mantenere contatti e consolidare relazioni con Autorità, Enti e Istituzioni locali
che hanno attinenza con l'attività delle imprese rappresentate;

• partecipare  attivamente  alla  vita  di  categoria  all'interno  degli  organismi
all'uopo deputati da parte della Confederazione e della Federazione regionale;

• promuovere l'immagine e l'attività delle categorie e/o dei mestieri, anche come
elemento  di  fidelizzazione  delle  imprese  associate  e  di  aggregazione  delle
imprese non associate.


