
 
 

ALBO DEI MAESTRI D'OPERA E D'ESPERIENZA 
REGOLAMENTO 

Art.1 
L'Anap istituisce l'Albo Nazionale dei Maestri d'opera e d'esperienza. All'Albo possono chiedere di 
essere iscritti i soci che abbiano svolto attività nei settori di competenza per oltre 30 anni e che 
siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 
Le domande di iscrizione all'Albo vanno inoltrate al Consiglio dei Maestri d'opera e d'esperienza, 
Organismo previsto dall'art. 28 dello Statuto dell’Anap. Sull'iscrizione decide una Commissione 
appositamente promossa dal Consiglio anzidetto, d'intesa con la Presidenza Nazionale ANAP, 
previo parere favorevole del Gruppo Territoriale Anap/Confartigianato di riferimento.  
Nell'Albo sarà evidenziata l'eventuale disponibilità dell’artigiano a trasmettere la propria esperienza 
nelle modalità previste dall'art. 8.  
 
Art.2 
Ai soci iscritti all'Albo viene conferito l'attestato di "Maestro d'opera e d'esperienza" per l'impegno 
profuso, con professionalità e serietà, in tanti anni di attività, divenendo punto di riferimento per le 
nuove generazioni di artigiani. L'attestato consiste in una particolare pergamena e/o nella consegna 
di un distintivo recante il simbolo dell’Associazione.  
 
Art.3 
Hanno diritto al riconoscimento gli artigiani, titolari o coadiutori, nonché i loro dipendenti i quali 
possano dimostrare:  
a) di aver svolto attività nel settore artigiano per più di 30 anni  
b) di non aver subito protesti 
c) di essere iscritti all'A.N.A.P. 
 
Art.4 
Ai soci che possono vantare un'anzianità lavorativa superiore ai 40 anni viene assegnata la 
pergamena e l’insegna dell’associazione; a coloro che hanno un'anzianità lavorativa inferiore ai 40 
anni ma superiore ai 30 verrà assegnata unicamente la Pergamena.  

Art.5 
Nel computo dell'anzianità lavorativa vengono presi in considerazione anche i periodi nei quali si 
sia prestata attività lavorativa come apprendista o dipendente di azienda artigiana.  
 
Art.6 
Il possesso di requisiti di cui all'art.3, punti a) e c), può essere dimostrato sia tramite 
documentazione idonea (certificato della camera di commercio, copia della scheda di adesione 
sindacale, ecc.) sia tramite dichiarazione scritta rilasciata dal Presidente del Gruppo Territoriale 
Anap/Confartigianato di competenza e tramite autocertificazione.  
 



 

 

 

 
Art.7 
I riconoscimenti vengono consegnati, ove verificate e rispettate le linee guida del regolamento e con 
l’avallo del Consiglio dei Maestri, in occasione di apposita cerimonia pubblica a livello nazionale 
promossa dall'A.N.A.P., d'intesa con la Confartigianato e con le Associazioni territoriali ad essa 
aderenti. I maestri verranno selezionati dal Consiglio tra le domande pervenute per l’evento 
nazionale e gli altri riceveranno presso le loro sedi territoriali i materiali di spettanza per la 
celebrazione. 
 
Art. 8 
La trasmissione dell’esperienza può avvenire:  
a) Nel fungere da tutor di giovani che intendono avviare un'attività artigiana;  
b) Nel diffondere, tramite le scuole, i valori dell'artigianato per sensibilizzare giovani verso il lavoro 
autonomo;  
c) Nella trasmissione di esperienza nelle scuole di Mestieri, in Italia o all'estero.  
 
Art.9  
Possono essere concessi riconoscimenti "alla memoria" su richiesta dei familiari o delle 
Associazioni di competenza. 


