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Regolamento Gruppo Giovani 
 
 

Art. 1 – Denominazione 
 
E’ costituito in seno a CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE, ai sensi dell’art. 1 dello statuto della stessa, 
il GRUPPO GIOVANI DI CONFARTIGIANATO - IMPRESE VARESE di seguito denominato GRUPPO 
GIOVANI. 
 
 
Art. 2 – Sede 
 
Il GRUPPO GIOVANI ha sede presso CONFARTIGIANATO - IMPRESE VARESE in Varese, Viale Milano 5. 
 
 
Art. 3 – Scopi 
 
Il GRUPPO GIOVANI, nell’ambito e nel contesto delle direttive e degli indirizzi stabiliti da 
CONFARTIGIANATO - IMPRESE VARESE si prefigge le seguenti finalità: 

• Promuovere nei confronti di CONFARTIGIANATO - IMPRESE VARESE le istanze dei giovani 
imprenditori; 

• sviluppare iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici sociali e tecnico-
organizzativi dell’imprenditoria giovanile e quelli relativi al contesto in cui i giovani imprenditori 
agiscono; 

• diffondere la consapevolezza della funzione socio-economica e politica dell’impresa e 
dell’imprenditoria privata insieme allo sviluppo della cultura associativa e all’importanza 
dell’associazionismo d’impresa; 

• favorire lo scambio di informazioni e opinioni con i gruppi giovani di altre organizzazioni 
imprenditoriali; 

• sviluppare iniziative per favorire la formazione e la preparazione necessaria al giovane imprenditore. 
•  

 
Art. 4 – Requisiti 
 
Al GRUPPO GIOVANI appartengono titolari e soci di imprese artigiane iscritte a CONFARTIGIANATO - 
IMPRESE VARESE, con età compresa tra i 18 ed i 40 anni. 
La concreta operatività dell’impresa è requisito fondamentale per partecipare di diritto all’attività del 
Gruppo. 
 
 
Art. 5 – Organi 
 
Sono organi del GRUPPO GIOVANI: 

• l’Assemblea 
• il Comitato Direttivo 
• Il Presidente e relativo Comitato di Presidenza 

 
 
Art. 6 – Assemblea 
 
L’Assemblea è composta da titolari e soci di imprese artigiane regolarmente iscritte a CONFARTIGIANATO 
- IMPRESE VARESE, con età compresa tra i 18 ed i 40 anni. 
L’avviso di convocazione dell’assemblea viene dato a mezzo stampa. 
L’assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all’anno è validamente costituita in prima 
convocazione quando siano presenti i 2/3 dei giovani imprenditori. 



2 
 

Trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l’assemblea è legalmente costituita in 
seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti dei giovani imprenditori. 
L’assemblea in sede ordinaria può essere convocata almeno 15 giorni prima dalla data della riunione ed 
esercita la seguente funzione: 

• esprime le direttive ritenute più opportune per lo svolgimento dell’attività del GRUPPO GIOVANI, in 
sintonia con le strategie dell’Associazione. 

 
L’assemblea è convocata in sede straordinaria almeno una volta ogni quattro anni, è validamente 
costituita in prima convocazione quando siano presenti i 2/3 dei giovani imprenditori. 
Trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l’assemblea è legalmente costituita in 
seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti dei giovani imprenditori. 
L’assemblea in sede straordinaria può essere convocata almeno 15 giorni prima della data della riunione ed 
esercita la seguenti funzioni: 

• elegge il comitato direttivo; 
• elegge il presidente ed il relativo comitato di presidenza. 

Le votazioni hanno luogo immediatamente dopo la discussione e possono essere per alzata di mano, per 
appello nominale, per scrutinio segreto secondo la volontà che l’Assemblea manifesta di volta in volta. 
I membri del comitato direttivo, il Presidente ed il relativo Comitato di Presidenza possono essere eletti al 
massimo per due mandati anche non consecutivi. Ogni mandato ha la durata di quattro anno. 
 
 
Art. 7 - Comitato Direttivo 
 
Il Comitato Direttivo è composto da 9 membri. Si riunisce ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente su 
richiesta del comitato di presidenza o su richiesta del 50% dei membri. È legalmente costituita se 
partecipano il 50% più 1 dei membri. 
Il comitato direttivo esercita le seguenti funzioni: 

• predispone il programma annuale di attività del gruppo 
• relaziona all’assemblea le attività svolte nel corso dell’anno 
• nomina i due vicepresidenti 

 
 
Art. 8 - Presidente e Comitato di Presidenza  
 
Il Presidente del GRUPPO GIOVANI sovrintende all’andamento del GRUPPO GIOVANI stesso, presiede 
l’Assemblea, il Comitato Direttivo, il Comitato di Presidenza e promuove gli interessi del GRUPPO GIOVANI. 
Le candidature alla Presidenza e al Comitato Direttivo del Gruppo Giovani sono presentate almeno 60 giorni 
prima della convocazione dell’assemblea straordinaria. Le candidature devono essere corredate, pena la 
loro inammissibilità, da una dichiarazione di sostegno sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese i 
cui titolari e soci di imprese artigiane, sono iscritti a CONFARTIGIANATO - IMPRESE VARESE, con età 
compresa tra i 18 ed i 40 anni, in misura non inferiore al 5%. 
Ciascun candidato Presidente presenta, contestualmente al deposito della propria candidatura, una lista di 
9 giovani imprenditori. Viene eletto presidente il capolista che raggiunge il maggior numero di voti. 
Nell’ambito della lista entreranno a far parte del Consiglio Direttivo le sei persone che raggiungono il 
maggior numero di voti. 3 componenti del comitato direttivo verranno scelti tra coloro che, nelle liste non 
elette, hanno raggiunto il maggior numero di voti. Il Candidato presidente e i candidati del comitato direttivo 
che superano i 40 anni di età nel corso del mandato rimangono in carica fino alla scadenza dello stesso. Il 
Comitato direttivo presieduto dal Presidente, elegge al proprio interno i due vicepresidenti che andranno a 
costituire il Comitato di Presidenza. 
Tutte le candidature devono essere personalmente sottoscritte per accettazione dai candidati. 
Le liste con i rispettivi programmi devono essere depositati almeno 30 giorni prima dell’Assemblea, perché 
tutti gli associati ne possano prendere visione, presso l’ufficio di Presidenza di CONFARTIGIANATO - 
IMPRESE VARESE. 
 
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, da un Vicepresidente Vicario e da un Vicepresidente. 
Si riunisce ogni due mesi su richiesta degli stessi. 
Il Comitato di presidenza esercita le seguenti funzioni: 

• predispone le azioni necessarie per dare operatività al programma annuale anche delegando alcune 
funzioni al comitato direttivo 

• relaziona al comitato direttivi sull’attività svolta 
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Art. 9 - Modifiche al regolamento 
 
Le modifiche del regolamento vengono proposte dal Comitato Direttivo. 
Il presente regolamento è promosso dal Comitato Direttivo del GRUPPO GIOVANI ed entra a far parte del 
regolamento previsto dallo Statuto di CONFARTIGIANATO IMPRESE-VARESE con delibera del Consiglio 
Provinciale della stessa. 
 
 
Art. 10 - Disposizioni finali 
 
Per quanto non previsto in questo Regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto di 
CONFARTIGIANATO IMPRESE - VARESE ed ai relativi regolamenti. 


