GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
CONFARTIGIANATO PARMA
REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 – Denominazione
E’ costituito, ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto di Confartigianato , il
Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori di Parma.
ARTICOLO 2 – Sede
Il Gruppo ha sede presso Confartigianato A.p.l.a. a Parma in viale Mentana
139/a.
ARTICOLO 3 – Scopi
Il Gruppo Giovani Imprenditori ha carattere apartitico, autonomo e
indipendente e non ha scopi di lucro; si propone nell’ambito e nel contesto
delle direttive della politica della Confartigianato Nazionale, l’inquadramento
dei giovani imprenditori artigiani sotto particolari aspetti socio-economicoculturali e persegue i seguenti scopi:
• lo studio dei problemi economici, tecnici, sindacali assistenziali e sociali
attinenti ai giovani imprenditori artigiani e all’imprenditoria giovanile in
generale;
• la predisposizione di programmi specifici atti a favorire la formazione del
giovane imprenditore e la preparazione necessaria all’acquisizione delle
competenze manageriali per la gestione d’impresa;
• lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, anche attivandosi per la creazione
di condizioni ottimali per la trasmissione d’impresa ;
• l’individuazione di percorsi formativi per la gestione del cambiamento;
• lo sviluppo del rapporto fra istituzioni scolastiche, enti di formazione e
mondo del lavoro;
• favorire la formazione dei giovani inprenditori per accrescere le
competenze nel loro ruolo di dirigenti associativi;
• la promozione di iniziative di carattere culturale e di aggregazione:
ARTICOLO 4 – Composizione
4.1
Fanno parte del Gruppo Giovani Imprenditori tutti gli artigiani
regolarmente iscritti a Confartigianato A.p.l.a. (secondo quanto stabilito
dall’art.6 dello statuto della stessa) che non abbiano compiuto i quarant’anni
di età.
4.2
E’ fatto obbligo ai componenti di Giovani Imprenditori di osservare il
presente regolamento, nonché le deliberazioni e le direttive che saranno
adottate dai competenti Organi nell’interesse dell’Organizzazione e dei suoi
componenti.
4.3 La qualifica di Giovane imprenditore cessa:
a) per il superamento dei limiti di età;
b) per il mancato rinnovo dell’iscrizione a socio Confartigianato A.pl.l.a.

ARTICOLO 5 – Organi
Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato A.P.L.A:
1) l’assemblea
2) la Giunta Esecutiva
3) il Presidente
ARTICOLO 6 - Assemblea
6.1 l’assemblea è composta dagli imprenditori rispondenti a
quanto stabilito dall’art. 4.3
6.2 l’assemblea viene convocata con un preavviso di almeno 10
gg. sulla data prefissata, è convocata in via ordinaria una sola volta
all’anno dal Presidente ed è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente almeno la maggioranza assoluta
dei suoi componenti e in seconda convocazione, se sarà trascorsa
un’ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei
presenti.
6.3 L’assemblea può essere convocata con le medesime modalità
in via straordinaria dal Presidente di sua iniziativa o , su richiesta,
dalla maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva.
6.4 L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo
impedimento dal Vice Presidente vicario.
6.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai
presenti aventi diritto al voto: In caso di impossibilità a prendere
parte ad una riunione è possibile, tramite delega scritta, farsi
rappresentare da un altro membro dell’Assemble. Ogni componente
può rappresentare una sola delega.
6.6 All’assemblea compete:
• approvare il programma annuale di attività Giovani
Imprenditori
• approvare il Regolamento dell’Organizzazione ed ogni sua
modifica
• eleggere la Giunta Esecutiva
6.7 Per l’elezione della Giunta Esecutiva si procederà a mezzo di
voto segreto, così come per delibere riguardanti singole persone. In
tutti gli altri casi si procederà per alzata di mano.
ARTICOLO 7 - Giunta Esecutiva
7.1 La Giunta Esecutiva è composto da un Presidente, due Vice
Presidenti di cui uno vicario, più un numero di ulteriori componenti
variabile da sei a nove, eletti tra i Giovani Imprenditori. In caso di
numero di componenti pari, il voto del Presidente sarà decisivo
qualora dovesse verificarsi caso di parità in una votazione.
7.2 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di norma una volta al
mese, con avviso spedito almeno sette giorni prima della data
prefissata, con modalità di spedizione che consentano di verificare

la ricezione dei documenti inviati. La Giunta può essere altresì
convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei
suoi membri e vengano indicati gli argomenti da porre all’ordine del
giorno.
7.3 La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente G.I. o, in
caso di impedimento, dal Vice Presidente vicario.
7.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi
membri; la delega non è ammessa.
7.5 La Giunta Esecutiva resta in carica quattro anni. Le vacanze
che si verificassero in seno alla Giunta durante il quadriennio del
suo mandato, verranno integrate attingendo ai primi non eletti.
7.6 Il funzionario Confartigianato incaricato di seguire il Gruppo
Giovani Imprenditori partecipa di diritto alla Giunta senza diritto di
voto.
7.7 Alla Giunta Esecutiva compete:
a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente alla presenza di
almeno due terzi degli eletti;
b) elaborare il Regolamento Giovani Imprenditori;
c) predispone il programma annuale di attività da sottoporre
all’Assemblea;
d) prendere iniziative ritenute in linea conle finalità del
Movimento Nazionale G.I. e con Confartigianato.
e) deliberare sulle questioni e/o iniziative sottoposte al suo
esame dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi
componenti;
7.8 La Giunta Esecutiva si riunisce di norma una volta al mese;
ARTICOLO 8 – Il Presidente
8.1 Viene eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta
dei
componenti; in caso di parità di voti si procederà ad un ballottaggio
fra i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
8.2 Il Presidente resta in carica quattro anni e non è rieleggibile.
8.3 Rappresenta i Giovani Imprenditori in tutte le sedi in cui è
richiesta la presenza e la testimonianza dell’Organizzazione
8.4 Presiede e convoca le riunioni della Giunta Esecutiva.
8.5 In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assume
la presidenza temporanea e deve convocare entro 30 gg la Giunta
esecutiva per il rinnovo della carica.
ARTICOLO 9 – Vice Presidenti
9.1 Vengono eletti tra i componenti della Giunta Esecutiva con le
medesime modalità previste per il Presidente due vice presidenti di
cui uno Vicario. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in
caso di assenza, impedimento o dimissioni.
I Vice Presidenti possono ricevere deleghe specifiche dal
Presidente.

9.2La carica di Vive Presidente ha durata quadriennale ed è
rinnovabile per un ulteriore unico mandato consecutivo.
ARTICOLO 10 –Segreteria
Le funzioni di segreteria per l’attività del Gruppo competono ad un
funzionario di Confartigianato A.p.l.a incaricato dalla stessa a
seguire l’attività del gruppo. Il funzionario delegato svolge i compiti
a lui attribuiti supportato dalla struttura tecnica della associazione
territoriale.
ARTICOLO 11 - Modifiche al Regolamento
Le modifiche da apportarsi al presente regolamento devono essere
proposte dalla Giunta Esecutiva e approvate dall’Assemblea.
ARTICOLO 12 - Incompatibilità
La carica di Presidente di Giovani Imprenditori è incompatibile con
cariche istituzionali, con incarichi di rappresentanza in qualunque
partito politico e in Organizzazioni di rappresentanza con base
associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità
di Confartigianato. Lo stesso dicasi per i componenti la Giunta
Esecutiva.
Non sono ammesse deroghe a quanto sopra. Nel caso in cui la
giunta Esecutiva di G.I. lo ritenesse necessario, a derimere la
questione sarà richiesto il parere, ritenuto vincolante, del Consiglio
Esecutivo Confartigianato A.l.p.a
ARTICOLO 12 - Cariche
12.1 Tutte le cariche previste dal presente regolamento hanno
durata quadriennale e ne è consigliato il rinnovo per un unico
ulteriore mandato eccetto che per il presidente.
12.2 E’ previsto un rimborso per le spese sostenute, secondo i
parametri decisi da Confartigianato A.p.l.a.

ARTICOLO 13 – Adempimenti del Gruppo Territoriale vs il Nazionale
13.1 Il presente regolamento è ispirato nelle linee generali al
regolamento Nazionale Giovani Imprenditori. E’ fatto obbligo alle
associazioni Provinciali di inviare il regolamento e tutte le eventuali
modifiche alla Segreteria Nazionale.
13.2
E’ fatto obbligo al Gruppo Giovani Imprenditori di
Confartigianato A.p.l.a. di adottare il logo Confartigianato Giovani
Imprenditori nella sua integrità.
13.3 E’ fatto obbligo di comunicare alla Segreteria Nazionale
Giovani Imprenditori i nominativi del Presidente e dei Vice
Presidenti nonché i nominativi degli imprenditori che ricoprono altre
cariche ad ogni rinnovo.

13.4 Ogni anno dovrà essere inviata allla Segreteria Nazionale la
relazione programmatica annuale e la relazione consuntiva del
programma svolto.
ARTICOLO 14 – Norme transitorie
Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla sua
approvazione da parte della Giunta Esecutiva Giovani Imprenditori
di Confartigianato A.l.p.a- Parma.
Per il rinnovo delle cariche sociali il presente regolamento ha
validità a partire dal prossimo rinnovo cariche Confartigianato
A.p.l.a.
ARTICOLO 15 - Disposizioni finali
15.1 Per quanto non previsto espressamente dal presente
regolamento si farà riferimento alle norme dello Statuto, al
Regolamento di attuazione ed al Codice Etico di Confartigianato
Imprese.
15.2 E’ fatto obbligo di mantenere regole e comportamenti che
non contrastino con quanto previsto dal regolamento nazionale di
Giovani Imprenditori e con lo Statuto di Confartigianato A.p.l.a.
anche per quanto riguarda situazini e modifiche future al presente
regolamento.

