
Regolamento Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato Toscana 

Regolamento Regionale 

Art.1 (Costituzione) 

1.1 È costituita, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto confederale l'Organizzazione regionale di carattere 

sociale “Giovani Imprenditori Confartigianato Toscana”, di seguito anche denominata “Giovani 

Imprenditori”  

1.2 “Giovani Imprenditori”  è un'articolazione organizzativa di Confartigianato Imprese Toscana, finalizzata a 

promuovere obiettivi di carattere sociale, a incentivare lo sviluppo ed il consolidamento 

dell'imprenditoria giovanile, a diffondere la consapevolezza della funzione socio-politica dell'impresa 

artigiana e della piccola impresa, nonché ad incentivare lo sviluppo delle “politiche giovanili” in genere 

nell'ambito e nel contesto delle direttive della politica generale di Confartigianato Imprese Toscana, di 

seguito denominata anche Federazione. 

1.3 Giovani Imprenditori, nell'ottica del Codice Etico di Confartigianato Imprese, si impegna ad attuare e 

rispettare modelli di comportamento ispirati al principio di valorizzazione delle risorse umane, della 

legalità, della responsabilità sociale, della concorrenza leale, della tutela ambientale, dei più elevati 

modelli di comportamento.  

1.4 Giovani Imprenditori a sede in Firenze presso Confartigianato Imprese Toscana. 

 

Art.2 (Scopi) 

2.1 L'organizzazione regionale giovani imprenditori, che ha carattere a partitico, autonomo, indipendente e 

senza fini di lucro, si propone, nell'ambito e nel contesto delle direttive della politica della Federazione: 

lo studio dei problemi e la progettazione di nuovi scenari economici, tecnici, sindacali, assistenziali e 

sociali attinenti i giovani imprenditori artigiani  e l'imprenditoria giovanile in generale;  

lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, anche attivandosi per la creazione di condizioni ottimali per la 

trasmissione di impresa;  

l'individuazione di modalità e percorsi atti a formare saperi metodi e tecnologie per il successo 

imprenditoriale;  

la predisposizione di programmi specifici atti a favorire la formazione del giovane imprenditore e 

l'acquisizione delle competenze manageriali per la gestione dell'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;  

il potenziamento della funzione dell'associazionismo e della rappresentanza anche attraverso il 

coordinamento delle azioni atte a favorire la costituzione dei gruppi giovani imprenditori, presso le 

organizzazioni territoriali aderenti a Confartigianato Imprese, finalizzati ad assicurare l'aumento del 

valore di impresa nel rapporto con l'associazione;  

di favorire la formazione dei giovani imprenditori per accrescere le competenze nel loro ruolo di dirigenti 

associativi;  

essere referente all'interno del sistema Confartigianato nella discussione di provvedimenti e programmi 

legislativi inerenti le politiche giovanili;  

stabilire e mantenere, attraverso una politica di rete, uno stretto rapporto con i gruppi giovani 

imprenditori costituiti in seno alle organizzazioni territoriali e delle altre organizzazioni imprenditoriali e 

professionali di livello regionale;  

la promozione di iniziative di carattere culturale e di aggregazioni. 

 

 

 

 



ART.3 (Composizione) 

3.1 Fanno parte dei Giovani Imprenditori della Toscana i Gruppi provinciali costituiti nell'ambito delle 

Associazioni Territoriali aderenti a Confartigianato Imprese Toscana  

3.2 Si intende “regolarmente” costituito il gruppo, il cui Consiglio Direttivo o Giunta sia composto da 

almeno 5 membri ed ottemperi agli adempimenti previsti dagli artt. 13 e 14. 

 

ART. 4 (Obblighi degli appartenenti) 

4.1 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. 

 

ART.5 (Cessazione dello status) 

5.1 la qualifica di giovani imprenditori cessa:  

a) per il superamento dei limiti di età  (al compimento del quarantesimo anno di età); 

b) per esclusione dalla associazione territoriale di appartenenza. 

 

ART.6 (Organi) 

6.1 Sono organi di giovani imprenditori: 

l'Assemblea; 

la Giunta Esecutiva; 

il Presidente; 

Al coordinamento dell'Organizzazione provvede la Federazione con personale individuato di concerto con il 

Presidente dei Giovani Imprenditori in carica. 

 

ART.7 (Assemblea) 

7.1 L'assemblea è composta dal Presidente del Gruppo Regionale e dai Presidenti dei Gruppi Provinciali o da 

un loro delegato scelto all'interno della propria Giunta Provinciale. L'Assemblea è altresì composta da 

ulteriori due delegati per ogni Gruppo Provinciale, sempre scelti all'interno della rispettiva Giunta 

Provinciale e da un'ulteriore rappresentante ogni 300 associati o frazioni superiori a 150, sulla base degli 

abbinati INPS risultanti all'atto della convocazione dell'assemblea. Qualora la carica di Presidente 

regionale coincida con la carica di Presidente provinciale, il Gruppo Provinciale dovrà delegare un altro 

componente della propria Giunta a rappresentarlo in Assemblea. All'assemblea sono invitati, senza 

diritto di voto, il Presidente nazionale del Movimento, purché già non componente di diritto 

dell'assemblea, il Coordinatore regionale di Giovani Imprenditori, il Presidente ed il  Segretario della 

Federazione, nonché i Presidenti ed i Coordinatori della Consulta regionale del Sociale, del Gruppo Donne 

Imprese della Toscana e dell'ANAP Toscana. 

7.2 L'assemblea viene convocata con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data prefissata, con modalità di 

comunicazione che consenta di accertare la ricezione dei documenti trasmessi. L'assemblea viene 

convocata,  in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta l'anno ed è validamente costituita in prima 

convocazione quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti in 

rappresentanza di almeno la metà dei gruppi costituiti. Trascorsa un'ora è validamente costituita in 

seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti in rappresentanza di 

almeno la metà dei gruppi costituiti. 

7.3 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. 

7.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo Giovani o,  in caso di suo impedimento, dal Vice 

Presidente Vicario. 

7.5 Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea. 



7.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto    

punto ogni componente può rappresentare una sola delega. 

7.7 All'assemblea compete: 

indicare le linee di politica generale e programmatica dell'organizzazione; 

approvare il regolamento di Gruppo Giovani e le sue eventuali modifiche; 

approvare il programma annuale di attività; 

promuovere le attività di interrelazione fra le politiche ed i progetti regionali e nazionali con gli ambiti   

territoriali; 

eleggere il Presidente e su proposta del Presidente, i due Vice Presidenti di cui uno Vicario, proveniente 

da altri Gruppi territoriali. 

 

ART.8 (Giunta Esecutiva) 

8.1 La Giunta Esecutiva è composta oltre che dal Presidente e dai Vice Presidenti del Gruppo Regionale da un 

componente per le province non rappresentate compresa la Provincia che esprime il Presidente regionale, 

ove sia costituito regolarmente (secondo gli artt. 13 e 14 del presente Regolamento) il Gruppo provinciale, 

nonché da un solo componente in più per provincia con oltre 700 giovani imprenditori associati, secondo 

i dati Confartigianato. Alla Giunta Esecutiva partecipa senza diritto di voto, il coordinatore regionale del 

Gruppo. 

8.2 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di norma 6 volte l'anno con avviso spedito come minimo 

7 giorni prima della data fissata e con le modalità di comunicazione che consentano di accertare la 

ricezione dei documenti trasmessi. La Giunta Esecutiva può essere altresì convocata quando ne faccia 

richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri e ne indichi gli argomenti da porre all'ordine del 

giorno. 

8.3 La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario. 

8.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti punto non sono ammesse deleghe per la 

partecipazione alle riunioni. 

8.5 Coloro che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica. 

8.6 La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni. Le eventuali vacanze che si verificassero in seno alla 

Giunta Esecutiva durante il quadriennio dalla sua costituzione verranno integrate automaticamente dal 

Gruppo Giovani della provincia interessata. I nuovi Gruppi provinciali, costituitisi nel rispetto del presente 

Regolamento, hanno diritto a esprimere il proprio rappresentante nella Giunta Esecutiva a partire dal 

momento della loro esplicita adesione al Gruppo regionale. La Giunta dovrà dare comunicazione del suo 

insediamento e di ogni suo eventuale modifica e/o integrazione alla prima assemblea utile. 

8.7 Alla Giunta Esecutiva sono invitati il Presidente (ho suo delegato) ed il Segretario della Federazione. 

Possono essere inoltre invitati funzionari dei Gruppi provinciali in essa rappresentati nonché i 

rappresentanti dei Gruppi Provinciali in via di costituzione. 

8.8 Alla Giunta Esecutiva compete: 

elaborare il regolamento dei giovani imprenditori; 

formulare il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; 

prendere iniziative ritenute in linea con le finalità dei Giovani Imprenditori; 

sovrintendere all'operatività dell'organizzazione; 

stabilire l'ordine del giorno dell'assemblea; 

indicare a Confartigianato Imprese Toscana, su proposta del Presidente, rappresentanti presso Enti, 

Istituzioni, commissioni o comunque in ogni consesso dove sia ritenuta opportuna la presenza di un 

rappresentante di giovani imprenditori;  

proporre alla Giunta di Confartigianato imprese Toscana, l'adesione del movimento ad enti, organizzazioni 

regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che non siano in contrasto con quanto previsto in merito 

dallo Statuto della Federazione Regionale;  



proporre eventuali modifiche al regolamento secondo quanto previsto all'articolo 9 del presente 

regolamento. 

 

ART.9 (Il Presidente) 

9.1 Il presidente eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti si 

procederà ad un ballottaggio tra i candidati punto il presidente dura in carica quattro anni. 

9.2 Rappresenta l'organizzazione regionale in tutte le sedi in cui è richiesta la presenza e la testimonianza di 

giovani imprenditori. 

9.3 Propone alla Giunta Esecutiva la nomina di rappresentanti presso enti, istituzioni, commissioni o, 

comunque, in ogni consesso, dove sia ritenuta opportuna la presenza di un rappresentante del gruppo 

giovani. 

9.4 Partecipa, ai sensi dell'articolo 16 comma uno dello statuto di Confartigianato Imprese Toscana alla 

Giunta Esecutiva della Federazione. 

9.5 Convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea dei Giovani Imprenditori. 

   9.6 Può conferire ai Vicepresidenti e ai membri di Giunta deleghe per singole materie e per le iniziative che 

richiedono particolare impegno e competenza. Può inoltre promuovere la costituzione, con durata 

dell'incarico determinata, di Comitati formati da persone scelte nell'ambito della Giunta Esecutiva, 

dell'Assemblea e dei dirigenti, per la trattazione di materie di particolare interesse, sia economico che 

sociale. 

9.7 Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento momentaneo, sono esercitate dal 

Vicepresidente Vicario. 

9.8 In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente Vicario assumente la Presidenza temporanea. 

      Lo stesso deve convocare l'assemblea entro 60 giorni per il rinnovo della carica. 

9.9 Il Presidente uscente del Gruppo Giovani di viene automaticamente componente di Giunta nella qualità     

di Past-President per un 1 anno, a meno che non ne sia componente ad altro titolo. 

 

ART.10 (Modifiche al regolamento) 

10.1 le modifiche da rapportarsi al presente Regolamento devono essere proposte dalla Giunta Esecutiva e 

approvate dall'Assemblea dei Giovani Imprenditori. 

 

ART.11 (Incompatibilità) 

11.1 La carica di Presidente di Giovani Imprenditori è incompatibile con cariche istituzionali, così come 

definito da regolamento di Confartigianato Imprese, con incarichi di rappresentanza in partiti politici e 

in Organizzazioni di rappresentanza con base associative e finalità in contrasto con le basi associative e 

le finalità di Confartigianato. 

11.2 Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere richieste alla giunta esecutiva di Confartigianato 

Imprese Toscana e dalla stessa deliberate. 

 

ART.12 (Cariche) 

12.1 Tutte le cariche previste dal presente regolamento, ad eccezione di quella del Presidente che ha durata 

quadriennale, sono rinnovabile per un'ulteriore consecutivo mandato. 

12.2 In deroga a quanto sopra l'Assemblea, con voto unanime dei presenti, può tuttavia rinnovare, per un 

solo ulteriore mandato, la carica del Presidente. 

12.3 Il Presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione da parte della Giunta Esecutiva 

di Confartigianato Imprese Toscana. 

12.4 In deroga all'articolo 5.1. comma a), i Giovani Imprenditori che rivestono cariche elettive all'interno 

dell'organizzazione regionale possono portare a termine il mandato anche in caso di superamento dei 

limiti d'età. 

 



 

 

 

 

ART.13 (Gruppi Territoriali) 

13.1 I Gruppi Territoriali Provinciali si intendono regolarmente costituiti qualora o tempino integralmente a 

quanto indicato al successivo articolo 14. 

 

ART.14 (Adempimenti dei Gruppi Territoriali) 

14.1 I Gruppi Territoriali Provinciali dovranno, nei termini previsti dal regolamento nazionale, adeguare, nelle 

linee generali, i propri Regolamenti a quello del Gruppo nazionale ed inviarne copie alla Segreteria 

nazionale e regionale con l'elenco dei giovani imprenditori che ricoprono le cariche. 

14.2 È fatto obbligo a tutti i Gruppi territoriali di adottare il logo di Confartigianato giovani imprenditori nella 

sua integrità. 

14.3 è fatto obbligo a tutti i Gruppi territoriali di comunicare alla Segreteria nazionale e regionale del Gruppo 

Giovani i nominativi del Presidente e dei Vice presidenti, nonché relazione programmatica annuale e 

relazione consuntiva del programma svolto entro 30 giorni dalla sua approvazione. 

 

Art.15 (Norme finali) 

15.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto di Confartigianato 

Imprese Toscana, al Regolamento di attuazione e al Codice Etico di Confartigianato Imprese. 

 


