
 

 

 

 

REGOLAMENTO  

GRUPPO PROVINCIALE  

GIOVANI IMPRENDITORI 
 
 

ART. 1 

Costituzione 
 

E’ costituito il Gruppo Provinciale dei Giovani Imprenditori del terziario e delle altre attività di mercato di 

Confcommercio Como con sede in Como – via Ballarini, 12, come espressione unitaria ed in armonia 

operativa e statutaria con gli Associati componenti l’Unione stessa organizzati in Comitati, Gruppi o 

Associazioni. 

 

Il Gruppo è apartitico e non ha fini di lucro.  

 

Possono aderire al Gruppo i giovani imprenditori, gli ausiliari e i coadiutori d’impresa che non abbiano 

compiuto il 42° anno di età. 

 

ART. 2 
Scopi 
 

Il Gruppo si prefigge di promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori, valorizzare il ruolo 

dei giovani imprenditori negli ambiti sociali e istituzionali, stimolare nei giovani imprenditori lo spirito 

associativo anche attraverso programmi di formazione sindacale e professionale, promuovere e curare la 

partecipazione attiva alle iniziative e agli organismi di Confcommercio Como, contribuire alla crescita di 

Confcommercio Como fornendo collaborazione e formulando proposte agli Organi dirigenti, porre in essere 

iniziative idonee all’assolvimento delle proprie funzioni e delle connesse attività di assistenza ai giovani 

imprenditori, favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune 

interesse. 

 

ART. 3 
Composizione 
 

Compongono il Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori tutti gli Associati di Confcommercio Como che si 

trovino nelle condizioni di età di cui all’art. 1 comma 3. 

 

ART. 4  
Presidenza 
 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori elegge nel proprio seno il Presidente che ha facoltà 

di nominare fino a due vicepresidenti di cui uno vicario. 

 

Il Presidente convoca e presiede il Gruppo Giovani, ne ha la rappresentanza, attua le deliberazioni degli 

organi collegiali in armonia con i principi espressi dagli Organi Sociali  di Confcommercio Como  

 

In caso di dimissioni o di impedimento temporaneo del Presidente, esercita le sue funzioni il vice 

presidente. 

 



 

ART. 5 
Consiglio Direttivo e convocazione delle riunioni 
 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di venti membri. 

 

Ne fanno parte di diritto il Presidente in carica, i Vicepresidenti ed il past-president. 

 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Gruppo Provinciale, che lo presiede, almeno due volte 

l’anno, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi 

componenti. 

 

Il Consiglio Direttivo può cooptare persone di particolare esperienza e competenza in grado di contribuire 

al raggiungimento dei fini istituzionali del Gruppo Giovani Imprenditori, anche se di età superiore ai 40 42 

anni. 

 

Le cariche resesi vacanti in corso di mandato per dimissioni o per decadenza saranno eventualmente 

reintegrate sino a concorrenza del numero massimo di Consiglieri previsto, mediante ingresso dei primi dei 

non eletti e, in mancanza, attraverso cooptazione di soggetti che dispongano dei medesimi requisiti di 

eleggibilità prevista per i Consiglieri. 

 

Le candidature per la Presidenza vengono presentate, alla segreteria del Gruppo Provinciale Giovani 

Imprenditori, almeno sette giorni prima della data fissata per il rinnovo della carica. 

 

ART. 6 
Modalità di convocazione delle riunioni 
 

L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo – contenente l’ordine del giorno – deve essere inoltrato per 

lettera, almeno sette giorni prima della data della riunione, oppure a mezzo fax, e-mail o telefono, 

almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 

 

La convocazione dell’Assemblea almeno otto giorni prima della data della riunione. 

 

ART. 7 
Assemblea 
 

Compongono l’Assemblea tutti gli imprenditori associati a Confcommercio Como, gli ausiliari e i coadiutori 

d’impresa che non abbiano superato i limiti di età di cui all’art. 1 comma 3 del presente regolamento  

 

L’Assemblea, alla quale possono partecipare, di diritto, il Presidente e il Direttore di Confcommercio 

Como, si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede, almeno una volta all’anno, oppure su 

richiesta di almeno 4/10 dei suoi componenti – che stabiliscono anche uno schema di ordine del giorno – 

nei casi di particolare urgenza. 

 

Ogni partecipante ha diritto a un voto e può essere portatore di una sola delega. 

 

L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo seguendo il metodo stabilito dal Presidente 

dell’Assemblea stessa salvo il caso di elezioni per acclamazione con il consenso unanime dell’Assemblea. Il 

Presidente definisce anche il numero  dei componenti (art. 5 comma 1) e delibera su ogni altro argomento 

iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 



 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. 

 

Le candidature per il Consiglio Direttivo vengono presentate almeno quindici giorni prima della data fissata 

per il rinnovo delle cariche sociali alla segreteria del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori. 

 

ART. 8 

Segreteria 
 

La Segreteria del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori è composta dal personale di Confcommercio 

Como, nominata e coordinata dalla direzione di Confcommercio Como. 

 

ART. 9 

Durata cariche sociali, incompatibilità e decadenza 
 

Le cariche elettive sono gratuite ed hanno durata quadriennale. 

 

Alla scadenza di mandato il Presidente è rieleggibile per un solo ulteriore mandato alla stessa carica. 

 

Il Consiglio ha facoltà di dichiarare decaduto dalla carica il Consigliere che sia risultato assente per tre 

sedute consecutive alle riunioni del Consiglio stesso. 

 

Il superamento del limite di età di cui all’art.1 comma 3 del presente regolamento comporta 

incompatibilità nel ricoprire qualunque carica sociale del Gruppo Giovani Imprenditori con conseguente 

decadenza del diritto di voto.  Sono tuttavia ammesse deroghe al limite anzidetto, previa valutazione 

specifica effettuata dagli Organi dirigenti di Confcommercio Como conseguenti a ragioni di carattere 

organizzativo. 

 

ART. 10 

Rinvio 
 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano, ove compatibili, le norme dello 

Statuto di Confcommercio Como e delle Associazioni componenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como, 5 dicembre 2008 

 
 
 


