Regolamento
Gruppo Giovani Imprenditori
Grafici e Cartotecnici

Il Regolamento vigente è stato approvato dalla Giunta dell’Associazione nel 27 novembre 2002.

Modificato dall’Assemblea ordinaria del Gruppo Giovani Imprenditori del 27 gennaio 2012.
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TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 ‐ Costituzione
Nell’ambito dell’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici
è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Grafici e Cartotecnici, qui di seguito denominato per
brevità Gruppo Giovani. Esso ha sede in Piazza Conciliazione 1, a Milano ed opera in conformità
con il disposto dello Statuto di Assografici.
Art. 2 ‐ Scopi
Nell’ambito delle finalità indicate nello Statuto dell’Assografici il Gruppo Giovani ha i seguenti
scopi:
¾ approfondire la conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici ed aziendali per favorire
la crescita professionale dei giovani imprenditori;
¾ promuovere e stimolare, nella formazione culturale dei giovani imprenditori, lo spirito
associativo, la consapevolezza della funzione economica ed etico‐sociale dell’impresa e
dell’imprenditore;
¾ promuovere la diffusione dei valori e della cultura d’impresa nella società civile;
¾ promuovere indagini, studi e ricerche riguardanti il settore, il valore centrale dell’impresa e
dell’imprenditore.
Art. 3 ‐ Attività
Il Gruppo Giovani al fine di perseguire gli scopi di cui all’art. 2 ed in armonia con gli indirizzi
dell’Assografici allorché si tratti di iniziative che possano avere uno sbocco all’esterno, promuove:
¾ lo studio, la ricerca, il dibattito e le iniziative di informazione e formazione culturale sui
problemi sociali, politici, economici e tecnici dell'impresa;
¾ il consolidamento dello spirito associativo e lo sviluppo dei rapporti interpersonali fra i soci;
¾ lo svolgimento di attività di informazione e di formazione professionale e culturale
dell’associato sulle tematiche attinenti l’esercizio di impresa;
¾ la conoscenza delle attività dell’Associazione Nazionale ed il coinvolgimento dei soci nelle
stesse per un graduale inserimento degli associati nei vari organi statutari;
¾ i contatti con altri Gruppi dedicati ai giovani imprenditori e di associazioni internazionali
della filiera;
¾ lo sviluppo di rapporti con il mondo della formazione, con le istituzioni scolastiche ed
universitarie e con altri gruppi e associazioni con analoghe finalità;
¾ ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi descritti nel presente Regolamento.
Art. 4 ‐ Codice Etico
Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del
presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti aziendali e personali, i giovani
imprenditori si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali. A tale scopo verrà
data piena attuazione a quanto stabilito in argomento dal Codice Etico di Confindustria al quale si
fa rinvio.
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TITOLO II ‐ COMPONENTI IL GRUPPO GIOVANI
Art. 5 ‐ Soci
Art. 5.1 Soci Ordinari
Possono far parte del Gruppo:
¾ Gli imprenditori
¾ I figli degli imprenditori o soci di imprese associate, purché siano partecipi o a conoscenza
dell’attività aziendale
¾ Dirigenti muniti di specifica procura
Art. 5.2 Soci Simpatizzanti
Il Consiglio Direttivo del Gruppo ha facoltà di approvare con decisione inappellabile l’iscrizione al
Gruppo, in qualità di “soci simpatizzanti”, di persone non in possesso dei requisiti previsti dall’art.
5.1 del presente Regolamento.
I “soci simpatizzanti” possono partecipare a tutte le attività del Gruppo, non hanno diritto di voto
in Assemblea, né possono essere chiamati a ricoprire cariche all’interno del Gruppo o in
rappresentanza di esso.
Ove prevista, l’appartenenza a questo titolo è subordinata al pagamento di una quota associativa
proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea del Gruppo.
Art. 6 ‐ Requisiti per l’appartenenza
L’appartenenza al Gruppo Giovani ha carattere personale. Possono essere ammessi al Gruppo
Giovani coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Devono avere ottenuto il
preventivo parere favorevole dell’impresa di appartenenza, che deve essere regolarmente iscritta
all’Assografici.
Art. 7 ‐ Modalità di ammissione
La domanda di ammissione al Gruppo, redatta su apposito modulo, deve essere sottoscritta dal
richiedente e controfirmata dal legale rappresentante dell’azienda di appartenenza.
La domanda deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente
Regolamento e dello Statuto dell'Associazione, di consenso al trattamento dei dati personali e di
accettazione della clausola compromissoria che prevede la risoluzione delle controversie
associative a norma dell'art. 24 del presente Regolamento.
Sull'ammissione al Gruppo delibera il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva alla
domanda di iscrizione, previa verifica dei requisiti di cui agli art. 5 e 6 del presente Regolamento.
La deliberazione è adottata a maggioranza assoluta dei presenti ed è insindacabile. Il rapporto
associativo decorre dalla data in cui la deliberazione di ammissione è comunicata al richiedente.
Art. 8 ‐ Cessazione dell’appartenenza al Gruppo Giovani
L’appartenenza al Gruppo Giovani cessa:
¾ al compimento del 40° anno di età. Tuttavia, qualora un iscritto, al compimento del 40°
anno di età, ricopra cariche elettive, resterà in carica sino alla scadenza del suo mandato,
ma non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
¾ per dimissioni;
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¾ per espulsione deliberata dal Collegio dei Probiviri dell’Assografici, motivata da
comportamenti in grave contrasto con il presente Regolamento e con le indicazioni del
Codice Etico o da cause di indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.
Il Collegio dei Probiviri può procedere d’ufficio o in quanto attivato dal Consiglio Direttivo o
da uno o più soci;
¾ per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo;
¾ per recesso dell'azienda di appartenenza da Assografici.
Art. 9 ‐ Delegazioni Territoriali
Gli aderenti al Gruppo possono riunirsi in ambiti territoriali per la trattazione di specifiche esigenze
locali in coordinamento con il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani.
La costituzione di una Delegazione Territoriale è sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo.

TITOLO III – ORGANI
Art. 10 – Elencazione
Sono organi del Gruppo Giovani:
¾ L’Assemblea
¾ Il Consiglio Direttivo
¾ Il Presidente
¾ Il Vice Presidente
SEZIONE I – ASSEMBLEA
Art. 11 – Composizione
L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente del Gruppo
Giovani o da chi lo sostituisce, conformemente alle norme del presente Regolamento.
Art. 12 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea del Gruppo Giovani ha i seguenti compiti:
a) eleggere il Presidente;
b) eleggere il Consiglio Direttivo;
c) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del gruppo;
d) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota annuale di adesione;
e) approvare, ove necessario, il Bilancio consuntivo e preventivo;
f) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo;
g) approvare il regolamento e le eventuali modifiche;
h) decidere l’eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento
agli organi direttivi dell’Associazione Nazionale.
Art. 13 – Convocazione e validità dell’Assemblea
L’Assemblea si tiene almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente, a mezzo di idonea
comunicazione scritta, postale, via fax, o posta elettronica inviata ai soci almeno quindici giorni
prima della data fissata, salvo in caso di particolare urgenza, con l’indicazione dell’ordine del
giorno.
Quando l'Assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche, l'avviso di convocazione deve
contenere le indicazioni per la presentazione delle candidature.
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L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente e deve
essere convocata quando almeno dieci associati in regola con il pagamento dei contributi ne
facciano richiesta al Presidente, specificando l'ordine del giorno. In questi casi il Presidente è
tenuto, entro dieci giorni, a convocare l'Assemblea per una data entro i trenta giorni successivi.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
In Assemblea, ad ogni associato avente diritto spetta un voto e non può essere portatore di più di
una delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, fatta eccezione per i casi di
cui ai punti g) e h) dell’art.12 del presente Regolamento.
In questi casi è richiesta la delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
Art. 14 ‐ Modalità di votazione
Hanno diritto al voto e valgono per la determinazione del numero legale i soci aventi i requisiti di
appartenenza al Gruppo.
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano,
secondo quanto stabilito dall’Assemblea su proposta del Presidente.
Per le delibere concernenti persone si procede a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto è
comunque inderogabile per l’elezione alle cariche del Gruppo. Ai fini del valido svolgimento dei
lavori dell’Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l’inizio del lavori. Ai fini delle
deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

SEZIONE II ‐ CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 – Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo, dal Vice Presidente e da un numero
minimo di 4 componenti eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto. Il numero complessivo del
Consiglio Direttivo non deve superare gli 8 componenti.
Art. 16 ‐ Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
•

attua le direttive e le linee programmatiche del Gruppo;

•

promuove ogni iniziativa e adotta i provvedimenti opportuni per realizzare gli scopi del
Gruppo nel rispetto dello Statuto dell'Associazione, del presente Regolamento e delle
direttive dell'Assemblea;

•

assegna incarichi operativi a Consiglieri o a soci;

•

istituisce commissioni per lo studio di particolari temi organizzativi, economici, sociali,
sindacali e politici di interesse generale;

•

delibera sulle domande di iscrizione al Gruppo;

•

dichiara la cessazione dell'appartenenza al Gruppo dei soci e la revoca dei loro eventuali
incarichi in seguito al venir meno dei requisiti di appartenenza al Gruppo;

•

redige, attraverso il Segretario del Gruppo, il rendiconto annuale di gestione sul quale
informa il gruppo durante l'Assemblea;
definisce la quota sociale da proporre in Assemblea per la delibera e decide sulle modalità
ed i tempi di pagamento;

•
•

rimanda alla Commissione di cui all'art. 24 del presente Regolamento eventuali
controversie di carattere associativo insorte fra soci del Gruppo.
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Art. 17 ‐ Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte in un anno e
ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente.
Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando lo richiedano per iscritto almeno tre Consiglieri,
indicando i temi da trattare e le motivazioni della richiesta; in questo caso il Presidente è tenuto a
convocare il Consiglio entro un termine breve. L'avviso di convocazione deve contenere
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere inviato, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno sette giorni prima. Per la validità delle riunioni
del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Ogni Consigliere può esprimere un voto. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, senza tener conto degli
astenuti. In caso di parità di voti, nelle delibere palesi, prevale il voto di chi presiede la riunione.

SEZIONE III – PRESIDENZA
Art. 18 – Il Presidente: elezione e durata in carica
Il Presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica un biennio ed è rieleggibile per un ulteriore
biennio.
Possono candidarsi alla Presidenza i soci che siano in regola con il disposto del presente
Regolamento.
Art. 19 ‐ Funzioni del Presidente
Il Presidente del Gruppo Giovani:
•

sovrintende all'andamento del Gruppo;

•

rappresenta il gruppo all'interno dell’Assografici, nonché le esigenze dello stesso nelle sedi
esterne secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione Nazionale e dal presente
Regolamento e secondo le deliberazioni dei competenti Organi del Gruppo;

•

propone il Vice Presidente tra i componenti il Consiglio Direttivo che lo vota;

•

convoca e presiede l'Assemblea e ne esegue le delibere;

•

convoca e presiede il Consiglio Direttivo di cui coordina l'azione;

•

ha facoltà di invitare al Consiglio Direttivo, qualora non ne facciano già parte, altri
appartenenti al Gruppo;

•

il Presidente fa parte di diritto della Giunta di Assografici. Se vi è già presente ad altro titolo
può delegare il Vice Presidente a partecipare;

•

il Past President partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
In caso di impedimento protratto nel tempo, il Presidente ha comunque facoltà di attribuire
deleghe suppletive anche ad altri membri del Consiglio.

9

Art. 20 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente affianca il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella
conduzione del Gruppo. Può ricevere dal Presidente deleghe operative. Egli dura in carica per 1
biennio ed è rieleggibile per un ulteriore biennio.

TITOLO IV ‐ GESTIONE
Art. 21 ‐ Segreteria
Alla Segreteria del Gruppo provvede l’Associazione Nazionale con proprio personale, in accordo
con il Presidente del Gruppo.
Il Segretario del Gruppo Giovani assiste, senza diritto di voto, alle Assemblee del gruppo ed alle
riunioni del Consiglio Direttivo. E’ altresì incaricato della redazione e delle tenuta dei verbali delle
Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario partecipa, inoltre, alle eventuali Commissioni e svolge le ulteriori mansioni proprie
della Segreteria in affiancamento al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
Art. 22 ‐ Tesoreria/Bilancio
Le quote associative ed i fondi di pertinenza del gruppo sono amministrati da Assografici con
gestione separata, nel rispetto delle disposizioni deliberate dai competenti organi del Gruppo.

TITOLO V ‐ DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 23 ‐ Modifiche del Regolamento
Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dall’Assemblea con
maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.Tali modifiche devono
essere specificate nell’ordine del giorno dell’Assemblea stessa che ne redigerà verbale ed essere
sottoposte alla ratifica della Giunta dell’Associazione Nazionale.
Art. 24 ‐ Controversie
In caso di controversie di carattere associativo fra i soci del Gruppo sarà attivata una procedura di
conciliazione affidata ad una Commissione composta dal Presidente dell'Associazione Nazionale,
dal Presidente del Gruppo Giovani e dall’ultimo Past President del medesimo, i quali esprimeranno
congiuntamente i propri pareri o proposte rivolte al superamento della controversia.
Qualora la conciliazione non sia raggiunta, la questione sarà sottoposta dalla Commissione stessa
al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale, i quali risolveranno la controversia
pronunciando un lodo arbitrale libero, senza formalità di procedura, ma dopo aver dato agli
interessati la possibilità di esporre le loro ragioni e nel rispetto del principio del contraddittorio.
Le pronunce dei Probiviri dell'Associazione sono inappellabili.
Art. 25 ‐ Scioglimento del Gruppo Giovani
L’eventuale scioglimento del Gruppo Giovani deve essere approvato dall’Assemblea con
maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.
Lo scioglimento deve essere specificato nell’ordine dei giorno dell’Assemblea, convocata a mezzo
di raccomandata con ricevuta di ritorno.
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Art. 26 ‐ Rinvio allo Statuto dell'Associazione Nazionale
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle
norme contenute nello Statuto di Assografici.
Art. 27 ‐ Disposizioni transitorie
Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea
costituente.
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