
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VALLE D’AOSTA 
 
 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1 
 

Costituzione 
Nell’ambito di Confartigianato Imprese Valle D’Aosta è costituito il gruppo Giovani Imprenditori artigiani. 
 

ART. 2 
 

Sede 
Il gruppo Giovani Imprenditori Artigiani della Valle D’Aosta ha sede presso la Confartigianato imprese Valle D’Aosta a 
Saint Christophe – Loc. Grand Chemin n° 30. 
 

ART.3 
Scopi 
Il gruppo Giovani Imprenditori Artigiani è costituito allo scopo di promuovere a livello regionale iniziative atte ad 
approfondire la conoscenza dei problemi economico-sociali e tecnico-organizzativi dell’impresa artigiana, delle 
problematiche relative all’ambiente in cui l’impresa interagisce e delle dinamiche politiche-associative al fine di 
diffondere la consapevolezza dell’impresa, dell’imprenditorialità privata e dell’associanismo artigiano. 
Sarà altresì scopo del gruppo Giovani Imprenditori Artigiani promuovere ogni iniziativa che consenta ai giovani di 
contribuire alla vita della Federazione regionale con apporto di idee ed azioni. 
 

ART.4 
 

Attività 
Al fine di conseguire gli scopi di cui all’articolo precedente il gruppo Giovani Imprenditori Artigiani promuove le 
iniziative più idonee per il raggiungimento degli stessi, tra cui: 

▪ lo studio, la divulgazione e il dibattito di temi che presentino un particolare interesse e che per ciò 
stesso possano rappresentare un momento di crescita del giovane imprenditore artigiano; 

▪ lo scambio d’informazioni ed esperienze al fine di stabilire e mantenere uno stretto contatto con i 
gruppi Giovani di altre regioni e di altre organizzazioni imprenditoriali; 

▪ la redazione di programmi specifici per favorire il completamento della preparazione necessaria al 
giovane imprenditore nella società di oggi. 

 
ART. 5 

 
Requisiti di appartenenza 
Fanno parte del gruppo Giovani Imprenditori Artigiani  i componenti che hanno una posizione associativa regolare nei 
confronti della Confartigianato Imprese Valle D’Aosta. 
L’ammissione impegna gli aderenti ad osservare il presente Regolamento nonché lo Statuto di Confartigianato Imprese 
VDA. 
I componenti del gruppo Giovani Imprenditori dovranno rientrare nei limiti del 40° anno di età. I componenti, inoltre, 
conservano la propria carica anche se durante il mandato dovessero superare il suddetto limite. 
 

ART. 6 
 

Organi 
Sono organi del gruppo Giovani Imprenditori Artigiani: 
 ▪ Assemblea; 
 ▪ Consiglio Direttivo; 
 ▪ Presidente 
Tutte le cariche del presente articolo sono gratuite 
 
 
 
 
 
 



ART. 7 
 

Assemblea 
L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti aventi i requisiti di cui all’art. 5. L’Assemblea è convocata con un preavviso 
di almeno 15 giorni sulla data prefissata. 
L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente ed è validamente costituita in prima 
convocazione quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione con 
qualsiasi numero di soci. L’Assemblea può essere convocata con le medesime modalità in via straordinaria dal 
Presidente di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente regionale o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente vicario. 
Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 
All’Assemblea compete: 
 ▪ indicare le linee di politica generale e programmatica; 
 ▪ approvare il Regolamento ed ogni sua modifica; 
 ▪ promuovere le attività di interrelazione tra le politiche ed i progetti regionali con gli ambiti territoriali; 
 ▪ approvare il programma annuale di attività: 
 ▪ eleggere il Presidente e uno o più Vicepresidenti di cui uno vicario; 

▪ eleggere il Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 11 membri; 
compresi il Presidente e i due Vice Presidenti. 

 
ART. 8 

 
Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai  Vice Presidenti e dai membri eletti dall’Assemblea. 
Delibera con la maggioranza semplice dei presenti in caso di parità prevale l’indicazione del Presidente o di chi presiede 
i lavori. E’ convocato dal Presidente su sua iniziativa o in alternativa da almeno  di un terzo dei suoi componenti, con un 
preavviso di almeno 7 giorni sulla data prefissata.  
Il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi almeno 4 volte all’anno ed esercita le seguenti funzioni: 
 ▪ attua i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini stabiliti dall’Assemblea; 
 ▪ nomina commissioni di studio sulle tematiche di cui all’art. 3; 
 ▪ nomina fra i suoi componenti delegati per determinati affari o categoria  di affari; 
 ▪ nomina i delegati comunali e istituzionali di competenza. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ad ogni singolo componente del Consiglio Direttivo 
compete massimo un voto e non è ammessa delega. 
 

ART. 9 
 

Presidente 
Il Presidente esercita le seguenti funzioni: 
 ▪ rappresenta il gruppo Giovani Imprenditori Artigiani in tutte le sedi di competenza; 
 ▪ presiede e convoca il Consiglio direttivo e l’Assemblea di cui agli art. 7 e 8; 

▪ coordina, propone e raccoglie le proposte dei membri del Consiglio Direttivo per la stesura annuale del 
programma di attività. 

Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. 
In caso di assenza, impedimento o dimissioni è sostituito dal Vicepresidente vicario. 
Le votazioni avverranno con le modalità di cui all’art. 8. 
 

ART. 10 
 

Vicepresidenti 
Vengono eletti dall’Assemblea uno o più Vicepresidenti di cui uno vicario che, in assenza del Presidente, lo 
sostituiranno a tutti gli effetti. 
Possono inoltre ricevere delega dal Presidente per esercizio delle funzioni di cui all’art. 9. 
Le votazioni avverranno con le modalità di cui all’art. 8. 
 

ART. 11 
 

Alla Segreteria del gruppo Giovani Imprenditori Artigiani provvede Confartigianato Imprese Valle D’Aosta nella figura 
del Segretario regionale o del suo delegato. 
 
 



 
 

ART. 12 
 

Il Consiglio Direttivo delibera eventuali modifiche del presente Regolamento con la presenza di almeno due terzi dei 
suoi componenti e a maggioranza semplice degli aventi diritto. 
Le votazioni avverranno con le modalità di cui all’art. 8. 
 

ART. 13 
 

La carica di Presidente, così come definito dallo Statuto di Confartigianato Imprese VDA è incompatibile con cariche 
istituzionali, con incarichi di rappresentanza in partiti politici e in organizzazioni di rappresentanza con base associativa 
e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di Confartigianato Imprese VDA. 
Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere richieste al Consiglio Direttivo di Confartigianato Imprese Valle 
D’Aosta e dalla stessa deliberate. 
Il Presidente dei Giovani Imprenditori o un suo delegato partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della 
Confartigianato Imprese Valle D’Aosta. 
 

ART. 14 
 

Il presente Regolamento viene sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo di Confartigianato Imprese VDA. 
 

ART. 15 
 

Per quanto non previsto in questo Regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto di Confartigianato Imprese 
Valle d’Aosta. 
 


