REGOLAMENTO GRUPPO TERRITORIALE GIOVANI IMPRENDITORI
IN VIGORE DAL 13.09.2000

ART. 1
(COSTITUZIONE)
In forza all’art. 3 del Regolamento Nazionale G.I.C. e all’art 28 dello Statuto dell’A.P.I. di Lecco, è
costituito nell'ambito dell'A.P.I. di Lecco il Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori, appresso
denominato G.T.G.I. – Aderisce al Gruppo Regionale Giovani Imprenditori, di seguito denominato
G.R.G.I. di Apilombarda.

ART. 2
(SCOPI)
Scopi del Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori 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'A.P.I.;
3. preparare il graduale inserimento dei Giovani negli organi statutari dell'A.P.I.;
4. promuovere il dibattito, la divulgazione e la ricerca di nuove soluzioni ai problemi sociali,
politici, economici e tecnici propri all'attività dei Giovani Imprenditori;
5. delegare propri rappresentanti nelle strutture territoriali dell'A.P.I..

ART. 3
(OBBLIGHI DEI GRUPPI TERRITORIALI)
I Gruppi Territoriali si impegnano a :
a) Osservare le norme del Regolamento dei Giovani Imprenditori Confapi 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 dei Giovani Imprenditori Confapi;
c) Corrispondere le quote della contribuzione e gli eventuali contributi aggiuntivi secondo la
misura, la periodicità e i termini deliberati dell'organo regionale competente;
d) 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 devono essere
comunicati entro 15 giorni dalla nomina, le variazioni verificatesi nel corso dell’anno del
numero dei Giovani Imprenditori associati al Gruppo Territoriale entro il 31/01 di ogni anno
successivo;
e) Invitare a partecipare alle assemblee del Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori il Presidente
Nazionale dei Giovani Imprenditori Confapi ed il Presidente del Gruppo Regionale Giovani
Imprenditori di competenza;

f) Comunicare con adeguato preavviso al Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori 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 Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori Confapi 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 nazionale;
g) Attenersi ai deliberati degli organi del G.R.G.I., collaborando ad ogni iniziativa dei medesimi.

ART. 4
(ADESIONE)
Al Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori possono essere iscritti individui fino al compimento
del 40esimo anno di età, che rispondano ad uno dei seguenti requisiti:
a) titolare o Legale Rappresentante di un Azienda Associata all'A.P.I.;
b) componente il Consiglio di Amministrazione di un’azienda associata all’A.P.I.;
c) parente o affine di persona avente le caratteristiche di cui ai precedenti punti a) e b);
d) partecipante alla gestione imprenditoriale di un'Azienda Associata all'A.P.I.
Questa condizione dovrà essere attestata da dichiarazione scritta del Legale Rappresentante.

ART. 5
(ORGANI)
Sono organi del Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

ART. 6
(ASSEMBLEA)
L'Assemblea é composta dagli iscritti al Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori.
Ogni membro ha diritto ad un voto e può rappresentare non più di due altri membri.
In via ordinaria l'Assemblea é convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.
In via straordinaria può essere richiesta la convocazione su iniziativa di almeno un terzo dei
componenti l'Assemblea o almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Presidente é
tenuto ad indire l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. In difetto la convoca
il Presidente delll'A.P.I. e la presiede.
La convocazione dell'Assemblea avviene, salvo i casi di urgenza, mediante comunicazione scritta
almeno 10 (dieci) 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 é regolarmente costituita con due terzi dei componenti, in
seconda convocazione qualunque sia il numero.
L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori ed in sua
assenza dal consigliere del Consiglio Direttivo più anziano presente.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice.

L'Assemblea:
a) elegge una lista di presidenza che comprende il Presidente unitamente alla totalità dei membri
del Direttivo.
I componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente stesso sono di età inferiore ai 35 anni
compiuti, qualora superassero tale limite d’età in corso di mandato manterranno la carica fino al
termine dei tre anni previsti;
b) approva il programma per lo svolgimento delle attività del Gruppo Territoriale Giovani
Imprenditori, che é proposto dalla lista di presidenza eletta.

ART. 7
(CONSIGLIO DIRETTIVO)
IL Consiglio Direttivo é composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 11 sempre e
comunque di numero dispari. Il numero dei componenti sarà stabilito a maggioranza dal Consiglio
Direttivo in carica, su proposta del Presidente.
Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri i Vice-Presidenti.
Il Consiglio Direttivo attua le delibere dell'Assemblea, e in via di urgenza ne assume i poteri.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni.
Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente per lettera, fax o e-mail, 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 dei componenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del
Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
a) esamina le domande di ammissione e le accoglie all'unanimità. In difetto verranno
riproposte all'Assemblea;
b) attua le delibere dell’Assemblea;
c) elabora iniziative inerenti l’attività del G.T.G.I.;
d) tiene i rapporti con il G.R.G.I. e il Gruppo Giovani Imprenditori Nazionale;
e) adempie a tutte le altre funzioni attribuite dal presente regolamento.

ART. 8
(IL PRESIDENTE)
Il Presidente rappresenta il Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori, presiede l'Assemblea ed il
Consiglio Direttivo e fa parte quale membro di diritto dell'organo di secondo grado dell'A.P.I con
voto deliberativo.
Il Presidente:
a) convoca e presiede gli organi direttivi e ne stabilisce l’ordine del giorno;
b) è responsabile dell’attuazione dei deliberati politici, organizzativi e contributivi assunti
dagli organi regionali e nazionali del Gruppo Giovani Imprenditori;
c) può delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni;
d) esercita ogni altra funzione attribuita dal presente regolamento.
Il Presidente resta in carica 3 anni e non può essere rieletto.
Nomina gli eventuali Vice-Presidenti tra i membri del Consiglio Direttivo. Sceglie anche al di fuori
del Consiglio Direttivo i Responsabili delle Commissioni di lavoro che possono partecipare senza
diritto di voto alle sedute del Consiglio stesso.
La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente del Gruppo Regionale Giovani
Imprenditori.

ART. 9
(FINANZIAMENTO)
Al finanziamento dell'attività del Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori provvede l'A.P.I..
Sono possibili altre forme di finanziamento approvate dal Consiglio Direttivo del Gruppo
Territoriale Giovani Imprenditori.
Il Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori presenta ogni anno all'A.P.I. una relazione previsionale
e programmatica della propria attività.
Con l'approvazione, la Presidenza dell'A.P.I. stanzierà un fondo del quale il Gruppo Territoriale
Giovani Imprenditori potrà disporre per l'attuazione del programma annuale.

ART. 10
(PERSONALE)
L'A.P.I. provvede all'assolvimento dei servizi di segreteria per il Gruppo Territoriale Giovani
Imprenditori.

ART. 11
(GESTIONE NORMATIVA)
Il presente Regolamento è valido nell'ambito dello Statuto dell'A.P.I.. Per tutto quanto non previsto,
si fa riferimento ad esso.

ART. 12
(ELEZIONI)
La lista o le liste di presidenza candidate verranno inviate agli associati 15 giorni prima dalla data
delle elezioni stesse con i relativi programmi. I candidati hanno diritto di fare opera di proselitismo
per la propria candidatura. Un candidato non può apparire in più liste di presidenza.
ART. 13
(VERIFICA POTERI)
Una apposita commissione composta da tre membri verificherà il possesso dei requisiti di elettore
da parte degli iscritti al Gruppo.
Tali requisiti sono i seguenti:
1) quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento;
2) l'iscrizione al Gruppo, attraverso ratifica da parte del Consiglio Direttivo della domanda di
adesione al Gruppo, deve essere antecedente almeno di 6 mesi rispetto al giorno delle elezioni.

