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REGOLAMENTO  

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE 2021 
 
 

1. Assemblee Elettive Comunali 

  

Dal 12 aprile al 21 maggio 2021, si terranno le seguenti Assemblee Elettive Comunali e di zona. 

 

  1 - Calenzano  

  2 - Montemurlo 

  3 - Vaiano  

  4 - Cantagallo - Vernio  

  5 - Poggio a Caiano  

  6 - Carmignano  

 

Assemblee Elettive di zona 

1) Centro Storico di Prato 

2) Galciana  

3) La Castellina 

   

2. Assemblee Elettive provinciali delle Categorie 

 

Dal 12 aprile al 21 maggio 2021, si  terranno le seguenti Assemblee Elettive Provinciali delle Categorie : 

 

1. Fiesa    

2. Anva         

3. Faib        

4. Fiarc                 

5. Fiepet                                   

6. Fipac    

7. Assogrossisti  

8. Anama 

9. Assotabaccai  

10.  Fismo 

11. Sil    

12. Fenagi      

13.  Assoviaggi 

14. I.F. (Imprenditoria Femminile) 

15. I.G. (Imprenditoria Giovanile) 

16. Assohotel          

17. Fiog 

18. Varie/Gruppo misto 

19. Federpubblicità 

 

                

 

3. Convocazione delle Assemblee 

 

Le Assemblee previste all’art. 1 e 2 sono convocate : 

A - Dal Presidente comunale e/o di categoria e/o dal Presidente Provinciale. 

B - Solo dal Presidente Provinciale, in mancanza del Presidente di riferimento. 

Poiché il presente Regolamento è approvato in una fase di vigenza di provvedimenti emergenziali per contenere i 

contagi da COVID-19, le Assemblee di cui si tratta in questo punto andranno convocate prevedendo la forma di 

partecipazione che sarà possibile, certamente garantendo a tutti i partecipanti le più elevate condizioni di 

sicurezza. Ciò significa che se le regole vigenti nella fase di convocazione e svolgimento delle Assemblee Elettive lo 

consentiranno, queste si svolgeranno con la presenza degli aventi diritto; se viceversa le norme in vigore 

renderanno possibile lo svolgimento delle Assemblee Elettive solo in modalità “videoconferenza”, nella loro 

organizzazione e gestione si avrà cura e attenzione di inviare l’invito a partecipare, e ad ammettere ai lavori, solo 

ai soggetti aventi il diritto di partecipazione. 
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4.Corpo Elettorale 

 

Partecipano alla fase elettiva gli Associati alla Confesercenti Provinciale di Prato in regola con il pagamento della 

Quota Sociale. 

 

Per quanto riguarda la Quota Sociale l’anno di riferimento è il 2020, per cui partecipano alla “Fase Elettiva” gli 

associati che hanno assolto al versamento delle quote dovute entro la data del 31 gennaio 2021, data in cui viene 

chiuso il Tesseramento dell’anno precedente, con la relativa trasmissione dei dati agli altri livelli del Sistema 

Confesercenti. 

 

L’Associato può partecipare esclusivamente all’Assemblea di cui riceve apposita convocazione. 

 

L’Associato può avanzare la propria candidatura per l’elezione alle cariche indicate dal presente Regolamento nel 

pieno rispetto dei requisiti previsti dall’art. 6, “Doveri dell’Associato”, dello Statuto vigente. Spetta alla 

Commissione Elettorale accertare il possesso dei suddetti requisiti. 

 

 

5.Formazione delle liste e svolgimento delle Elezioni 

 

 Al momento della convocazione delle assemblee verrà inviato assieme alla lettera di convocazione, una la 

scheda da compilare in caso di disponibilità del socio a candidarsi quale componente della Presidenza 

Comunale e/o di zona e di categoria. La candidatura dovrà essere presentata tramite apposita scheda entro 

una settimana prima della data di convocazione dell’assemblea tramite email all’indirizzo 

direzione@confesercenti.prato.it o personalmente presso l’ufficio segreteria dell’associazione. 

 

 Se il numero dei candidati è uguale o inferiore al numero dei componenti da eleggere, la Presidenza risulterà 

automaticamente composta senza bisogno di elezione, se non quella palese dell’Assemblea stessa. 

 

 In caso di numero di candidati alla Presidenza superiori a quelli da eleggere, si procede alla votazione per 

scrutinio segreto, con un numero di preferenze pari al numero della presidenza da eleggere. 

 

 Risultano eletti coloro che ricevono più voti, fino al numero dei componenti previsti. 

 

 In caso di parità dei voti risulta eletto il  più anziano di iscrizione all’Associazione, in caso di ulteriore parità, 

risulterà eletto il più anziano di età. 

 

 Subito dopo l’elezione, la Presidenza si riunisce per eleggere il Presidente e laddove previsto, su proposta del 

Presidente, il Vice Presidente. 

 

 Il membro della Commissione Elettorale di riferimento redige apposito verbale e lo trasmette 

immediatamente al Direttore. 

 

 Ogni impresa, sia essa individuale che società, esprime un voto. 

 

 Nel caso che vengano espresse un numero maggiore di preferenze rispetto a quelle stabilite, o che sulla 

scheda siano presenti segni o scritte diverse da quelle stabilite, la scheda è nulla. 
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6. Componenti delle Presidenze. 

 

 Le Presidenze Comunali sono formate da un numero di componenti pari ad 1 ogni 10 iscritti o frazione di 10. La 

Presidenza del Centro storico di Prato è formata da un numero di componenti pari a 1 ogni 10 iscritti o 

frazione di 10, le presidenze di zona sarà composta da 3 membri ciascuna. 

 

 Le Presidenze delle categorie sono formate nel seguente modo : Fiesa (1/30), Anva (1/20), Faib (1/15), Fiarc 

(1/20), Fiepet (1/20), Fismo (1/20), Fipac (1/150), Assogrossisti (1/50), Assoviaggi (1/10), Anama (1/20), 

Assotabaccai (1/25), Sil (1/10), Fenagi (1/10), I.F. (1/150), I.G. (1/150), Assohotel  (1/10), Fiog (1/10), Varie 

gruppo misto (1/150), Federpubblicità (1/10) 

 

 I numeri sono arrotondati per eccesso. 

 

 

7. Diritto al voto dell’elettore. 

 

Ogni iscritto, in quanto elettore, così come previsto all’Art. 4, potrà esercitare il proprio diritto di voto sia nelle 

Assemblea Elettiva Territoriale sia nelle Assemblea Elettiva di Categoria. 

 

 Ogni iscritto riceverà tramite email o messaggio sia l’invito a partecipare all’Assemblea Elettiva di categoria, sia 

l’invito a partecipare all’Assemblea Elettiva Territoriale di appartenenza . 

 

 

8. Assemblea Provinciale, Presidenza Provinciale: Composizione 

 

 Le Presidenze delle Categorie e le Presidenze Comunali e/o di zona, formano l’Assemblea Provinciale. 

 

 Fanno inoltre parte dell’Assemblea Provinciale e della Presidenza Provinciale: il Direttore, il Vice Direttore, 

l’Amministratore, il Responsabile dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, i Funzionari Sindacali dei 

Comuni e/o di zona e di categoria. 

 

 All’Assemblea Provinciale e alla Presidenza Provinciale possono essere invitati,con diritto di parola e senza 

diritto di voto, i Presidenti dei comitati di quartiere non costituiti alla data dell’Assemblea Elettiva, i Presidenti 

dei CCN, i rappresentanti legali delle società del sistema Confesercenti. 

 

 Analogamente l’Organizzazione redige l’elenco dei componenti la Presidenza Provinciale, inserendo i 

Presidenti Comunali e/o di zona e di categoria. 

 

 

9. La Commissione Elettorale. 

 

 Viene istituita una Commissione Elettorale, che sovrintende il regolare svolgimento delle Assemblee Elettive 

secondo le modalità del presente regolamento e dello Statuto dell’Associazione. 

 

 La Commissione Elettorale collaborerà alla organizzazione delle Assemblee elettive in accordo con la Giunta 

Provinciale e con gli Organismi Regionali e Nazionali dell’Associazione. 
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La Commissione Elettorale, è composta dalle principali figure di responsabilità dell’Associazione e da un 

rappresentante della Confesercenti Toscana. 

La Commissione Elettorale è nominata dalla Presidenza Provinciale in occasione dell’approvazione del presente 

Regolamento. 

La commissione elettorale è composta da: 

 

1) Gianna Rafanelli Direttore Provinciale 

2) Massimiliano Denti Funzionario Sindacale 

3) Ascanio Marradi Funzionario Sindacale 

4) Enrica Marini Resp. Tesseramento  

5) Gianluca Naldoni Funzionario Sindacale Confesercenti Toscana 

6) Rosanna Finamore Resp. Amministrazione 

7) Vincenzo Destro Membro giunta  

 

 

10. La Candidatura a Presidente Provinciale. 

 

• Le candidature a Presidente Provinciale dovranno pervenire presso l’ufficio segreteria dell’associazione entro 

le ore 12.00 di venerdì 9 aprile 2021. 

• Il socio che intende manifestare la propria candidatura a presidente provinciale dovrà presentare alla 

commissione elettorale la propria candidatura corredata dal documento di identità valido, curriculum vitae e 

dal documento politico programmatico e dovrà rispettare i requisiti previsti dall’art. 4 del presente 

regolamento. 

• Tale candidatura, di cui sopra, dovrà essere sostenuta nei termini specificati dal Regolamento entro il 21 

maggio 2021: 

Da 3 Confesercenti comunali in rappresentanza del 30% dei soci della provincia;  

o 

Da 6 federazioni di categoria provinciali in rappresentanza del 30% dei soci della  provincia;  

o 

Dal 35% dei componenti dell’Assemblea Elettiva.  

 

• Colui che si candida è autorizzato, dopo la conclusione di tutte le assemblee di categoria/comune/zona, 

previa comunicazione alla Commissione Elettorale, ad organizzare momenti di incontro con il corpo 

elettorale (componenti dell’assemblea elettiva) in cui illustrare il proprio programma, ciò esclusivamente 

organizzato dall’Associazione. 

 

11. Elezione del Presidente Provinciale : sistema di votazione  

 

• Per l’elezione del Presidente Provinciale: 

viene, in ogni caso, eletto dall’Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di  voti; 

il voto è a scrutinio segreto; 

in caso di candidato unico, il voto è palese. 

 

12. Compiti dell’Assemblee Elettive Territoriali e Provinciali delle Categorie  

 

 Le Assemblee Territoriali e Provinciali delle Categorie assolvono ai compiti previsti al punto 5 (Formazione 

delle liste e svolgimento delle Elezioni). 

 

 

 



                                               

 5

 

 

 Inoltre discutono e votano gli emendamenti e le osservazioni su i documenti posti alla base della discussione 

delle Assemblee Elettive, gli eventuali ordini del giorno aggiuntivi ed alternativi, le altre proposte 

eventualmente presentate. 

 

 Tutti i documenti approvati saranno trasmessi all’Organizzazione Provinciale che le sottoporrà in sede di 

assemblea Elettiva Provinciale. 

 

 Ciò sulle questioni oggetto di documenti Congressuali o comunque aventi carattere generale e collettivo. 

 

 

13. Svolgimento e compiti dell’Assemblea Elettiva Provinciale. 

 

 L’Assemblea Elettiva Provinciale si svolge in una seduta privata ed in una seduta pubblica.  

 

 Nella seduta privata si elegge il Presidente della Assemblea Elettiva.  

Si discute dei documenti posti a base delle Assemblee Elettive, si esaminano gli emendamenti e le   osservazioni 

pervenute dai comuni e dalle Categorie, si approvano con voto palese e maggioranza semplice documenti ed 

emendamenti per poi trasmettere tutto all’Organizzazione Nazionale, si approvano definitivamente i documenti 

di carattere Provinciale . 

 

 Di seguito si approva, qualora sia necessario,  il nuovo, o le eventuali modifiche, allo Statuto. 

 

 Segue la relazione della Commissione Elettorale che deve proporre il Collegio di Garanzia con l’indicazione del 

Presidente, il Collegio dei Revisori, i delegati all’Assemblea Elettiva Nazionale e Regionale. 

 

 Subito dopo la Commissione Elettorale ufficializza i candidati alla carica di Presidente Provinciale e gestisce le 

operazioni per il voto. 

 

La seduta privata e pubblica è convocata per domenica 30 Maggio 2021  

 

14. Presidenza  Provinciale uscente. 

 

 Spetta alla presidenza Provinciale uscente con una apposita riunione convocata per il 31 marzo 2021 ore 14.30 

aprire ufficialmente la campagna delle Assemblee Elettive. 

 

 In tale riunione la Presidenza Provinciale approva il Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee Elettive, 

nomina la Commissione Elettorale e delibera sui documenti politico-sindacali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


