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Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori
Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da:
• Presidente
• Vicepresidenti (indicati dal presidente, minimo uno e massimo quattro)
• Consiglieri (eletti dall’Assemblea, minimo quattro e massimo sette).
Il numero complessivo del Consiglio Direttivo non deve superare i 9 componenti.
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Chi può candidarsi alla carica di Presidente
Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto/a al Gruppo:
• avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea (iscrizione prima
del 8/7/2019)
• che non compia più del 41° anno di età nell’anno di conclusione del mandato (nascita dopo
il 31/12/1982),
• che abbia partecipato attivamente alla vita associativa,
• che abbia responsabilità di gestione nell’azienda di appartenenza, la quale deve avere il
completo inquadramento*
• che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento del Gruppo
• che sia delegato/a a rappresentare l’impresa nell’ambito di Confindustria Vicenza**

Chi può candidarsi alla carica di Consigliere
Può candidarsi alla carica di Consigliere ogni iscritto/a al Gruppo:
• avente almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea (iscrizione prima del 8/7/2020)
• che non compia più del 41° anno di età nell’anno di conclusione del mandato (nascita dopo
il 31/12/1982)
• che sia delegato/a a rappresentare l’impresa nell’ambito di Confindustria Vicenza**

* Completo inquadramento: l’azienda deve essere iscritta all’associazione territoriale – Confindustria Vicenza nel caso
specifico – e anche all’associazione categoriale – cioè l’associazione nazionale merceologica del settore di attività in cui
opera l’azienda (es. per le fonderie Assofond; per costruttori auto Anfia, e così via).
** Per quanto non previsto dal Regolamento, ex art. 28, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di
Confindustria Vicenza (in quanto il Gruppo ne è articolazione) e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani
Imprenditori. Per quanto riguarda i requisiti per la candidatura si richiama quindi in particolare l’art. 9 commi 1-3 del
Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Vicenza, il quale al comma 2 prevede che tutte le cariche elettive
siano riservate ai rappresentanti delle imprese associate (eccezion fatta per la carica di Proboviro e Revisore). Per chi
non fosse legale rappresentante dell'azienda è a disposizione il Mod. C con il quale un legale rappresentante può conferire
la delega a rappresentare l'azienda presso Confindustria Vicenza.
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Come presentare la propria candidatura alla carica di Presidente
con indicazione dei Vicepresidenti
Nell'arco dei prossimi 30 giorni a partire dal ricevimento di questa comunicazione (cioè entro il 3
giugno 2021), è possibile trasmettere via email alla Segreteria la propria candidatura alla carica di
Presidente corredata da:
• modulo di candidatura alla carica di Presidente (Mod. A) integralmente compilato
• elenco dei nominativi dei Vicepresidenti indicati (minimo uno, massimo quattro) *
• programma
Entro venti giorni prima della data dell’Assemblea (cioè entro il 17 giugno 2021), la Segreteria
provvederà a comunicare, via posta elettronica, a tutti gli iscritti al Gruppo i nomi delle candidature
a Presidente pervenute, unitamente ai rispettivi programmi e ai nominativi dei Vicepresidenti.
Il/La candidato/a Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di
Consigliere.

Come presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere
La candidatura alla carica di Consigliere può essere trasmessa via email alla Segreteria entro e non
oltre il 17 giugno 2021, inviando il modulo di candidatura alla carica di Consigliere (Mod. B)
integralmente compilato.
Entro il 22 giugno 2021 la Segreteria provvederà a comunicare, via posta elettronica, a tutti gli iscritti
al Gruppo i nomi delle candidature a Consigliere pervenute, che dovranno essere un numero minimo
di cinque.

* Può essere candidato/a alla carica di Vicepresidente ogni iscritto/a al Gruppo:
•
•
•

avente almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea (iscrizione prima del 8/7/2020)
che non compia più del 41° anno di età nell’anno di conclusione del mandato (nascita dopo il 31/12/1982)
che sia delegato/a a rappresentare l’impresa nell’ambito di Confindustria Vicenza

Nulla vieta che i/le Vicepresidenti indicati possano contemporaneamente candidarsi alla carica di Consigliere. Nel caso
in cui fosse eletto un/una Vicepresidente candidato/a anche alla carica di consigliere, il nominativo del neo-Vicepresidente
sarà escluso dalla votazione per la nomina dei consiglieri.
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Chi può votare
Ogni iscritto/a al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto di voto. Potrà essere conferita
delega ad altro iscritto nel limite massimo di una per ogni iscritto con diritto di voto.
I requisiti richiesti sono:
- regolare iscrizione al gruppo:
o quota associativa regolarmente versata
o che non abbia ancora compiuto il 40° anno di età (nascita dopo il 8/7/1981)
- più di un anno di anzianità di appartenenza al Gruppo (iscrizione prima del 8/7/2020)

5

Procedura elettiva
Le modalità specifiche in cui avverrà la votazione saranno comunicate prossimamente.
Il processo elettivo avverrà in due momenti:
1. elezione della presidenza
2. elezione consiglieri

Elezione della presidenza:
Con espressione di un’unica preferenza
Il/La Presidente del Gruppo è eletto/a dall'Assemblea a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta
dei presenti aventi diritto al voto senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si
computano, invece, le schede nulle.
Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la
proposta si intende respinta; in caso di due candidati/e la votazione viene immediatamente ripetuta e
il/la Presidente è eletto/a con la maggioranza dei voti presenti
Il/la Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

Elezione consiglieri:
La votazione per le cariche di Consigliere avverrà in seguito all’elezione della Presidenza del Gruppo.
Ogni votante esprimerà un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire, tale
numero – essendo determinato dal numero dei/delle vicepresidenti che compongono la squadra di
presidenza eletta – sarà quindi comunicato in sede di votazione in seguito all’elezione della
Presidenza.
Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono
annullate. I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono
dichiarati eletti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di
iscrizione al Gruppo.
I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
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