
REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DELL’ASSOCIAZIONE  
PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLE PROVINCE DI NOVARA, VERBANO CUSIO OSSOLA, 

VERCELLI E VALSESIA 
 

Art. 1 
(Costituzione) 

Nell’ambito dell’Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, Verbano Cusio 
Ossola, Vercelli e Valsesia è costituito, con sede in Novara, Via A. Moro n.1, il Gruppo Giovani 
Imprenditori di seguito denominato G.G.I. allo scopo di collaborare al raggiungimento degli obiettivi 
che il Gruppo stesso persegue. Aderisce al Gruppo Regionale Giovani Imprenditori, di seguito 
denominato G.R.G.I. e aderisce al Gruppo Giovani Imprenditori Confapi di seguito denominato 
G.I.C.  
 

Art. 2 
(Scopi) 

Scopi del G.G.I. sono:  
 
1) svolgere attività idonee a promuovere la crescita professionale e culturale dei giovani 
imprenditori;  
 
2) promuovere e sviluppare i rapporti tra i giovani imprenditori e l’Associazione Piccole e Medie 
Industrie delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Valsesia; 
 
3) promuovere l’immagine dei giovani imprenditori e delle loro specificità culturali e sociali;  
 
4) promuovere il dibattito, la divulgazione e la ricerca di nuove soluzioni ai problemi sociali, politici, 
economici e tecnici propri dell’attività dei giovani imprenditori;  
 
5) delegare eventualmente propri rappresentanti nelle strutture territoriali dell’Associazione Piccole 
e Medie Industrie delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Valsesia e nelle 
strutture nazionali della CONFAPI; valorizzare il ruolo e lo sviluppo delle piccole e medie industrie 
private, da perseguire attraverso iniziative e programmi nell’ambito della Costituzione, nel quadro 
di un ordinato sviluppo economico e civile del paese ed in collegamento con le Organizzazioni 
internazionali di analoga ispirazione, operando in linea con la politica della CONFAPI. 
 
 

Art.3 
(Obblighi del Gruppo Territoriale) 

Il G.G.I. s’ impegna a :  
 
a) Osservare le norme del Regolamento G.I.C. e del G.R.G.I. nonché le deliberazioni, le direttive e 
le stipulazioni degli Organi Nazionali e Regionali;  
 
b) Adottare un Regolamento non in contrasto con quello G.I.C.;  
 
c) Comunicare tempestivamente alla Segreteria Nazionale e Regionale del Gruppo Giovani 
Imprenditori l’elenco completo degli iscritti e di coloro che ricoprono cariche sociali aggiornati al 
31/12 dell’anno precedente, i mutamenti intervenuti nelle cariche sociali e notificare entro il 31 
gennaio di ogni anno, le variazioni verificatesi al termine dell’anno precedente del numero dei 
Giovani Imprenditori associati al G.G.I. 
 
d) Invitare a partecipare alle Assemblee del G.G.I. il Presidente del G.I.C. e il Presidente del 
G.R.G.I. di competenza;  
 
e) Comunicare con adeguato preavviso al G.I.C. le eventuali proposte di modifica del presente 
Regolamento, nonché la data delle proprie Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali il 



G.R.G.I. ha sempre facoltà di far partecipare un proprio delegato con diritto di parola. Il G.I.C. ha 
diritto di verificare la corrispondenza e le comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del presente 
articolo, mediante propri funzionari o delegati; si riserva inoltre la facoltà di verificare la congruità 
delle proposte di cui alla lettera f) con il Regolamento G.I.C.  
 
f) Attenersi ai deliberati degli Organi del G.R.G.I. collaborando ad ogni iniziativa del medesimo;  
 
g) Partecipare al finanziamento del G.I.C. attraverso un contributo fissato dal Consiglio Federale 
del G.I.C. da versare al G.R.G.I. secondo le modalità stabilite. 
 
 

Art. 4 
(Adesione) 

Al G.G.I. possono essere iscritti giovani imprenditori da 18 anni fino a 40 anni che rispondano ad 
uno dei seguenti requisiti:  
Titolare o Legale Rappresentante di un’azienda associata all’Associazione Piccole e Medie 
Industrie delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Valsesia in regola con il 
versamento della quota associativa e che non versi in una delle ipotesi previste dall’art. 9 dello 
Statuto Api Novara, Vco, Vercelli e Valsesia. 
 
Parente o affine di persona avente la caratteristiche di cui al precedente punto a);  
 

Art. 5 
(Organi) 

Sono organi del Gruppo Giovani Territoriale:  
a) l’Assemblea; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente.  
 
          Art. 6 
Delle riunioni degli organi statutari verrà redatto un verbale, che sarà conservato in apposito 
registro presso le sede del G.G.I. Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito. 
 

Art. 7 
Le votazioni dei diversi organi sociali dovranno avvenire in forma palese, per alzata di mano o per 
appello nominale, salva l'elezione del Presidente che si svolge a scrutinio segreto. ??? 
 

Art. 8 
(Assemblea) 

L’Assemblea è l'organo sovrano del G.G.I. ed è composta dagli iscritti al Gruppo. Ogni membro ha 
diritto ad un voto e può rappresentare non più di altri due membri. In via ordinaria, l’Assemblea è 
convocata dal Presidente almeno una volta l’anno.  
La convocazione può essere richiesta su iniziativa di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea 
o la metà dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto ad indire l’Assemblea entro 
30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.  
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta da inviare almeno otto 
giorni prima della data della riunione.  
La comunicazione deve contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora 
della riunione sia in prima che in seconda convocazione.  
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.  
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con 
la presenza dei due terzi dei componenti; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è 
validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, mentre l'assemblea straordinaria sia in 
prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo 
dei soci.  



L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in 
assenza anche di quest’ultimo dal consigliere del Consiglio Direttivo più anziano presente.  
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo diversa disposizione.  
L’Assemblea:  
a) elegge il Consiglio Direttivo;  
b) approva il programma per lo svolgimento delle attività del G.G.I; 
c) delibera su ogni altra materia attribuita dal presente regolamento.  
 

Art. 9 
(Consiglio Direttivo) 

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del G.G.I.  
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 membri ratificati dall’Assemblea su proposta del 
Presidente e ne fa parte di diritto il Presidente del G.G.I.  
Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Past President G.G.I.. 
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento.  
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo fax o e-mail con preavviso di almeno 6 
giorni e, in caso di urgenza, con preavviso di almeno 2 giorni. La convocazione deve contenere gli 
argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.  
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e le sue riunioni sono valide con la 
presenza di almeno la metà piu’ uno dei componenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto 
del Presidente.  
Il Consiglio Direttivo:  
a) Elegge il Presidente del G.G.I.  
b) Esamina le domande di ammissione e le accoglie all’unanimità. In difetto verranno riproposte 
all’Assemblea;  
c) Attua le delibere dell’Assemblea;  
d) Elabora iniziative inerenti l'attività del G.G.I.  
e) Tiene i rapporti con il G.R.G.I. e il G.I.C.  
f) Adempie a tutte le altre funzioni attribuite dal presente regolamento.  
 

Art. 10 
(Il Presidente) 

Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e fa parte, quale membro di diritto sia 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, 
Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Valsesia sia del Consiglio Generale del Gruppo Regionale 
Giovani Imprenditori.  
Il Presidente del G.G.I. è eletto dal Consiglio Direttivo e viene scelto tra gli imprenditori ad esso 
iscritti con elezione a scrutinio segreto e a maggioranza dei votanti. 
Ove nella prima convocazione non si raggiunga la maggioranza, si procede alla seconda votazione 
con medesima maggioranza e così via. 
Il Presidente resta in carica 3 anni e può essere rieletto due sole volte consecutive.  
La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente del Gruppo Regionale Giovani 
Imprenditori. 
Il Presidente:  
a) Convoca e presiede gli organi statutari, di cui stabilisce l'ordine del giorno;  
b) E' responsabile dell'attuazione dei deliberati politici, organizzativi e contributivi assunti dagli 
organi regionali e nazionali del Gruppo Giovani Imprenditori;  
c) Nel raggiungimento degli scopi del Gruppo può nominare fino a due Vice Presidenti scelti tra i 
componenti del Consiglio Direttivo;  
d) Può delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni;  
e) Esercita ogni altra funzione attribuita dal presente regolamento.  
Il Presidente del G.G.I. decade da tutte le cariche ricoperte nel sistema Confapi e dalle cariche 
esterne in rappresentanza del sistema Confapi, in caso di grave violazione agli obblighi di cui 
all'art. 6 del Regolamento nazionale Giovani Imprenditori Confapi e di grave violazione degli 
obblighi previsti dal presente regolamento.  



Il Presidente può essere revocato a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea, su specifica 
proposta avanzata da almeno 2/5 dei componenti e posta preventivamente all'ordine del giorno.  
Qualora il Presidente si dimetta, venga revocato o decada dall'incarico verrà sostituito dal Vice-
Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano nella carica (in caso di pari anzianità 
nella carica, vale la maggior anzianità anagrafica) fino a nuove elezioni. In questo caso il Vice 
Presidente o il consigliere più anziano devono convocare l'assemblea entro 60 giorni dalla 
cessazione dall'incarico del Presidente. 
 

Art. 11 
(Finanziamento) 

Al finanziamento dell’attività del G.G.I. provvede l’Associazione Piccole e Medie Industrie delle 
Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Valsesia.  
Il Gruppo dei Giovani Imprenditori presenta ogni anno all’Associazione Piccole e Medie Industrie 
delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Valsesia  una relazione previsionale e 
programmatica della propria attività.  
  

Art. 12 
(Personale) 

La titolarità della segreteria del G.G.I. spetta al Direttore delll’Associazione Piccole e Medie 
Industrie delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Valsesia che potrà delegarla 
in toto o in parte ad un funzionario delll’Associazione Piccole e Medie Industrie delle province di 
Novara, Vco, Vercelli e Valsesia. Il segretario assiste alle riunioni del Consiglio ed è incaricato 
della redazione e della tenuta del verbale che sottoscrive congiuntamente al Presidente del 
Gruppo. Inoltre mantiene i contatti con gli iscritti e con i terzi. 
 

Art. 13 
(Gestione normativa) 

Il presente Regolamento è valido nell’ambito dello Statuto dell’Associazione Piccole e Medie 
Industrie delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossolola, Vercelli e Valsesia, per tutto quanto 
non previsto, si fa riferimento ad esso. 
 
 
 


