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Art. 1 - Scopi 
I. Nell'ambito di Confartigianato Vicenza, ed in applicazione di quanto previsto dall’art.10 dello 
Statuto e dell’art.16 del Regolamento, sono costituiti i Movimenti dei Giovani Imprenditori e di 
Donne Impresa. 
II. I Movimenti si prefiggono le seguenti finalità: 
- promuovere la crescita dei loro componenti per contribuire alla vita associativa con apporto di 

idee e di azioni; 
- diffondere la consapevolezza della funzione socio-economica e politica dell’imprenditorialità 

privata; 
- promuovere le più idonee iniziative atte ad approfondire negli aderenti la conoscenza dei 

problemi economici,  sociali e tecnico - organizzativi dell'impresa;  
- favorire incontri e scambi di esperienze tra gli appartenenti di Gruppi/Movimenti imprenditoriali 

sia in ambito nazionale che di altre nazionalità.  
III. I Movimenti Giovani Imprenditori e Donne Impresa di Confartigianato Vicenza, possono proporre 
alla Giunta Esecutiva e per suo tramite al Consiglio Direttivo, di aderire ad analoghe realtà del 
Sistema Confartigianato Imprese, costituite in ambito Regionale, Nazionale, Europeo. 
 

Art. 2 - Organi 
Sono Organi del Movimento: 
a) la Consulta Provinciale  
b) il Presidente 
c) il Gruppo di Coordinamento 
 

Art. 3 – Consulta Provinciale 
I. Il Movimento, in base a quanto previsto dallo Statuto di Confartigianato Vicenza, è organizzato su 
base provinciale attraverso la specifica Consulta formata dai Giovani e Donne, con le caratteristiche 
di cui al comma I e II dell’art.16 del Regolamento. 
II. Il Presidente uscente del Movimento, potrà concorrere alla rielezione per solo un ulteriore 
mandato. Il Presidente uscente del Movimento Giovani Imprenditori, potrà far parte della Consulta 
Provinciale se in possesso del requisito anagrafico di cui al comma I dell’art.16 del Regolamento. 
III. La Consulta elegge al proprio interno, il:  
- Presidente; 
- Gruppo di Coordinamento. 
 

Art. 4 - Presidente  
I. Il Presidente viene eletto a maggioranza di voti dei componenti della Consulta Provinciale presenti 
all’elezione. 
II. Il Presidente ha funzioni rappresentative del Movimento e ne sovrintende l’andamento. La carica 
avrà la durata di un quadriennio e potrà essere rinnovata solo per un altro mandato. 
III. In caso di assenza o impedimento le funzioni vengono assunte dal Componente del Gruppo di 
Coordinamento più anziano. 
IV. In applicazione del comma IV dell’art.25 dello Statuto, il Presidente del Movimento, su proposta 
della Giunta Esecutiva e su delibera del Consiglio Direttivo, può far parte del Consiglio stesso, con 
diritto di voto. 
V. Per un maggiore coinvolgimento degli appartenenti alla Consulta Provinciale del Movimento, il 
Presidente può invitare agli incontri del Gruppo di Coordinamento componenti della stessa. 
 

Art. 5 - Il Gruppo di Coordinamento  
I. I componenti del Gruppo di Coordinamento vengono eletti dalla Consulta Provinciale. 
II. E’ costituito da dieci componenti, più il Presidente uscente del Movimento, che vi partecipa senza 
diritto di voto e limitatamente al solo mandato successivo. 
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III. Il Presidente Regionale e/o Nazionale dei Movimenti dei Giovani Imprenditori e di Donne 
Impresa, costituiti all’interno del Sistema Confartigianato, se socio, fa parte del rispettivo Gruppo di 
Coordinamento, senza diritto di voto. 
IV. Il Gruppo di Coordinamento viene convocato e presieduto dal Presidente.  
V. Alle sedute possono intervenire, di volta in volta, esperti delle materie oggetto di discussione.  
VI. Il Gruppo di Coordinamento: 
- propone alla Giunta Esecutiva di Confartigianato Vicenza, per la relativa delibera, propri 

rappresentanti presso Enti, Associazioni, Organizzazioni, Consulte, Osservatori; 
- Redige un programma annuale da proporre alla Giunta Esecutiva per la sua delibera, per 

perseguire gli scopi di cui all’art.1 del presente Regolamento; 
- Attua le iniziative proposte e deliberate dalla Giunta Esecutiva e ne verifica l’attuazione. 

Aggiorna la Giunta Esecutiva sull’andamento delle stesse, sui risultati ed obiettivi raggiunti. 
VII. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente 
vale il doppio. 
 

Art . 6 -Cariche 
Il Rappresentante di Gruppi, previsti nello Statuto di Confartigianato Vicenza in vigore fino alla data 
del 31/12/2011, che all’entrata in vigore del presente Regolamento riveste cariche associative, 
anche per i Gruppi Giovani Regionali, Nazionali, enti, associazioni, organizzazioni, consulte, 
osservatori, dove delegati, può portare a termine il mandato assunto.  
 

Art. 7 - Modifiche del Regolamento e scioglimento 
I. Eventuali modifiche al presente Regolamento vengono apportate dal Consiglio Direttivo di 
Confartigianato Vicenza. Possono altresì essere proposte dal Gruppo di Coordinamento, con voto 
favorevole di almeno i due terzi dei membri aventi diritto e trasmesse alla Giunta Esecutiva per una 
sua valutazione preventiva e che potrà deliberare per la successiva proposizione al Consiglio 
Direttivo. 
II. Lo scioglimento dei Gruppi/Movimenti è deciso e deliberato dal Consiglio Direttivo di 
Confartigianato Vicenza. 
 
Art. 8 - Disposizione generale 
Per quanto non espressamente previsto da questo Ordinamento si fa riferimento alle norme dello 
Statuto e del Regolamento di Confartigianato Vicenza. 

 


