
STATUTO DEL MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI 
DI CONFARTIGIANATO UDINE 

Nella forma approvata  
il giorno 19 aprile 2012 

 

Art. 1 (Costituzione) 

1.1. Nell’ambito e con la medesima sede dell’UNIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE - CONFARTIGIANATO è costituito il Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Udine, di seguito denominato "Giovani Imprenditori". 

1.2 Giovani Imprenditori è un'articolazione organizzativa di Confartigianato Imprese, 
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. 

 

Art. 2 (Scopi) 

2.1. Giovani Imprenditori, che ha carattere apartitico, autonomo, indipendente e senza fini 
di lucro, si propone, nell’ambito e nel contesto delle direttive e della politica della 
Confederazione: 
 
a) 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;  
b) lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, anche attivandosi per la creazione di condizioni 



ottimali per la trasmissione d’impresa;  
c) l’individuazione di modalità e percorsi atti a formare saperi, metodi e tecnologie per il 
successo imprenditoriale;  
d) la predisposizione di programmi specifici atti a favorire la formazione del giovane 
imprenditore e l’acquisizione delle competenze manageriali per la gestione dell’impresa;  
e) l'individuazione di percorsi formativi per la gestione del cambiamento;  
f) lo sviluppo del rapporto fra istituzioni scolastiche, politiche, enti di formazione e mondo 
del lavoro;  
g) il potenziamento della funzione dell'associazionismo e della rappresentanza finalizzati ad 
assicurare l'aumento del valore di impresa nel rapporto con l'associazione;  
h) di favorire la formazione dei giovani imprenditori per accrescere le competenze nel loro 
ruolo di dirigenti associativi;  
i) l’essere referente all’interno del sistema Confartigianato nella discussione di provvedimenti 
e programmi legislativi inerenti le politiche giovanili;  
j) di stabilire e mantenere, attraverso una politica di rete, uno stretto rapporto con i Gruppi 
Giovani Imprenditori costituiti in seno alle altre organizzazioni territoriali dei Giovani 
Imprenditori di Confartigianato e delle altre organizzazioni imprenditoriali e professionali di 
livello, provinciale, regionale nazionale ed internazionale;  
k) la promozione di iniziative di carattere culturale e di aggregazione; 
l) di attivare azioni e politiche per abbassare l'età media dei giovani imprenditori e delle 
persone con incarichi dirigenziali associativi. 
 
 

Art. 3 (Composizione) 

3.1. Fanno parte del Movimento: 
a) titolari, contitolari, soci di imprese di età compresa tra i 18 e 40 anni, iscritti a 
Confartigianato Udine ed in regola con il pagamento delle quote associative e con le norme 
stabilite dal relativo Statuto.  



b) tutti coloro che esercitano una forma di lavoro produttivo autonomo e indipendente, ai 
sensi dell’ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti dell’Unione Europea, 
di età compresa tra i 18 e 40 anni, iscritti a Confartigianato Udine ed in regola con il 
pagamento delle quote associative e con le norme stabilite dal relativo Statuto. 
c) Possono altresì far parte di Giovani Imprenditori, purché partecipanti alle attività 
dell’azienda, i collaboratori familiari, di età compresa tra i 18 e 40 anni, i figli e i parenti, 
entro il terzo grado, dei titolari di imprese attive, associate a Confartigianato Udine, in regola 
con il pagamento della quota associativa e con le norme stabilite dal relativo Statuto, previa 
apposita richiesta scritta.  
3.2. La concreta operatività nell'impresa e delle altre forme di lavoro produttivo è requisito 
fondamentale per partecipare di diritto all'attività del movimento.  

 

Art. 4 (Obblighi degli appartenenti) 

4.1. È fatto obbligo ai componenti di Giovani Imprenditori osservare il presente Statuto, 
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 Giovane Imprenditore cessa:  
a) per il superamento dei limiti di età (al compimento del 40° anno di età)  
b) per il venir meno di uno o più requisiti di cui agli articoli 3 e 4. 
5.2. I membri del Consiglio Direttivo che superano il 40° anno di età, mantengono le cariche 
sociali fino alla naturale scadenza del mandato. 

 



Art. 6 (Organi) 

6.1. Sono organi del Movimento: 

1. l’Assemblea; 

2. il Consiglio Direttivo; 

3. il Presidente e i due Vicepresidenti, di cui uno vicario. 

 
Art. 7 (Assemblea) 

7.1. L'Assemblea è composta dagli associati con i requisiti previsti dall'art.3 del presente 
Statuto  

7.2. L’Assemblea: 

• esprime le direttive ritenute più opportune per lo svolgimento dell'attività del movimento 
stesso.  

• elegge il Consiglio Direttivo. 

• approva lo Statuto del Movimento e ogni sua modifica, in base a quanto previsto dal 
successivo art. 13. 

7.3. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Movimento ovvero, in caso di suo 
impedimento, dal Vicepresidente vicario e si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed 
in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne 
faccia richiesta almeno un quinto dei componenti.  



7.4. La convocazione dell’assemblea avviene con avviso scritto pubblicato sugli organi di 
comunicazione associativi, o altra forma idonea, almeno 10 giorni prima della data della 
prima convocazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, 
dell’ora, del luogo di riunione e dell’ordine del giorno. 

7.5. I componenti possono farsi rappresentare in assemblea da un altro componente 
mediante apposita delega in calce all'invito di convocazione, ma ciascun iscritto non può 
rappresentare più di un componente oltre se stesso. 

7.6. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più una delle 
componenti e in seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un’ora dopo la prima 
con qualsiasi numero di componenti presenti. 

7.7. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, ad 
eccezione delle delibere di modifica dello Statuto disciplinate dal successivo articolo 13. Le 
votazioni avvengono di regola per scrutinio palese, salvo che per l’elezione delle cariche 
sociali per cui è previsto lo scrutinio segreto.  

7.8. All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, i Vicepresidenti e 
il Direttore di Confartigianato Udine. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, 
possono essere invitati a partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, persone esterne a 
Giovani Imprenditori. 

 

Art. 8 (Consiglio Direttivo) 

8.1. Il Consiglio Direttivo: 

a) attua le disposizioni dell'Assemblea nel quadro degli scopi del Movimento 



b) approva il programma annuale di attività 

c) elegge al suo interno il Presidente dei Giovani Imprenditori. Al momento delle elezioni il 
candidato Presidente è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo il proprio programma 
di attività per il mandato e ad indicare i nomi proposti come Vicepresidente vicario e 
Vicepresidente aggiunto, tra i consiglieri eletti nel Consiglio Direttivo. 

d) designa, ove di competenza su proposta del Presidente, propri rappresentanti in Enti, 
Istituzioni, Commissioni o comunque in ogni consesso dove sia ritenuta opportuna la 
presenza di un rappresentante di Giovani Imprenditori.  

e) Elegge, tra i propri componenti, i referenti di Giovani Imprenditori nelle zone di 
rappresentanza sindacale di Confartigianato Udine, che avranno il compito di 
monitorare le zone, per raccogliere le richieste, le informazioni e le opportunità che 
nascono da tutti i soggetti giovanili nei diversi comuni, portandole a conoscenza del 
Consiglio Direttivo. 

8.2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 10 ad un 
massimo di 18 componenti.  

8.3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti. 

8.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, in 
caso di parità prevale il voto del Presidente.  

8.5. Ciascuna zona di rappresentanza sindacale di Confartigianato Udine deve essere 
rappresentata nel Consiglio Direttivo.  

8.6. Giovani Imprenditori promuove una rappresentanza nel Consiglio Direttivo dei comparti 



più significativi per l’imprenditoria giovanile e della componente immigrata. 

8.7. Il Consiglio Direttivo può invitare alle riunioni il Presidente del Movimento che per 
ultimo ha ricoperto la carica, il quale ha solo voto consultivo. Può altresì invitare, su 
richiesta degli interessati, altri componenti giovanili dell’Associazione e le componenti del 
Consiglio Direttivo Donne Impresa che rispondono ai requisiti richiesti dall’art. 5 del 
presente regolamento. Nei casi menzionati la partecipazione è con solo voto consultivo e il 
mandato svolto non concorre al limite previsto dal successivo articolo 11. 

8.8. In caso di impossibilità a presenziare ad una seduta del Consiglio Direttivo, il 
consigliere è tenuto a giustificare preventivamente l’assenza in forma scritta (email o fax) al 
coordinatore di cui all’art. 10.1. 

8.9. Il membro del Consiglio direttivo che non presenzia per tre sedute consecutive, senza 
alcuna giustificazione, decade automaticamente e viene sostituito. 

8.10. Il caso in cui un consigliere risulti assente, anche giustificato, a più di sei sedute 
consecutive del Consiglio Direttivo, viene sottoposto all’attenzione del Consiglio Direttivo, 
che può deliberarne la decadenza. 

8.11. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo 
eleggerà nuovi componenti, ad integrazione dei posti rimasti vacanti, che rimarranno in 
carica fino alla normale scadenza del mandato. Possono essere eletti anche i consiglieri 
decaduti che presentino candidatura. Qualora non si raggiungesse comunque il numero di 
componenti previsto dall’articolo 8.2 il Consiglio non decade, ma provvede entro 60 giorni al 
reintegro dei componenti mancanti. Nel caso di subentro, il mandato ricoperto parzialmente 
concorre al limite previsto dal successivo articolo 11 solo se la durata residua al momento 



del subentro è superiore ai 3 anni. 

 

Art. 9 (Presidente) 

9.1. Al Presidente compete: 

a) rappresentare Giovani Imprenditori in tutte le sedi in cui è richiesta la presenza e la 
testimonianza del Movimento, salvo delega ad un Vicepresidente o ad altra componente 
del Consiglio direttivo; 

b) convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, a cui può invitare, senza 
diritto di voto, anche persone esterne al Movimento. 

c) conferire ai Vicepresidenti e ai componenti del Consiglio Direttivo eventuali deleghe per 
singole materie e per le iniziative che richiedano particolare impegno e competenza; 

d) designare come Vicepresidente vicario e Vicepresidente aggiunto i consiglieri indicati al 
momento della candidatura.  

9.2. Le funzioni del Presidente, in caso di impedimento momentaneo, sono esercitate dal 
Vicepresidente vicario.  

9.3. In caso di dimissioni o impedimento permanente, entro 60 giorni, il Consiglio Direttivo 
elegge un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del 
Consiglio Direttivo che l’ha eletto. 

9.4. La carica di Presidente del Movimento Giovani Imprenditori è incompatibile con 
incarichi istituzionali in enti di livello sovra comunale, con incarichi di rappresentanza in 



partiti politici e in organizzazioni di rappresentanza in contrasto con quella di 
Confartigianato.  Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere espressamente 
approvate dal Consiglio Direttivo Provinciale di Confartigianato Udine. 

 
Art. 10 (Segreteria) 

10.1. Il coordinatore di Giovani Imprenditori, individuato di concerto tra il Presidente di 
Giovani Imprenditori e la Direzione di Confartigianato Udine, provvede all’attività di 
coordinamento tra i Giovani Imprenditori e la stessa Confartigianato Udine. Questi sarà 
presente sia alle sedute dell’Assemblea sia del Consiglio Direttivo. 

 
Art. 11 (Cariche) 

11.1 Tutte le cariche previste dal presente Statuto durano 4 anni e sono rinnovabili per un 
unico ulteriore mandato consecutivo eccetto che per il Presidente, cui spetta un unico 
mandato quadriennale. 
11.2. È ammessa deroga al limite stabilito dall’articolo 11.1 solo nel caso in cui il numero di 
candidati eleggibili, che si presentano all’assemblea di rinnovo delle cariche, sia inferiore al 
numero di 18. In tal caso i consiglieri che hanno superato il limite stabilito dall’articolo 
11.1, se non hanno superato il 40° anno di età, possono candidarsi per ricoprire i posti 
rimasti scoperti. 

 
Art. 12 (Riferimento) 

12.1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si fa riferimento alle 
norme del Regolamento nazionale Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese e alle 
norme dello Statuto dell'Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese - Confartigianato 



Art. 13 (Modifiche) 
13.1. Le modifiche da apportarsi al presente Statuto devono essere proposte dal Consiglio 
Direttivo e approvate dall’Assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei due terzi dei 
presenti. 

 

Art. 14 (Norme transitorie) 

14.1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di sua approvazione da parte 
dell’Assemblea di Giovani Imprenditori. 

 


