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REGOLAMENTO DEL “GRUPPO GIOVANI” COSTITUITO PRESSO 
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI CONSERVE ALIMENTARI 

VEGETALI (A.N.I.C.A.V.) 
 
 

ART. 1 
 

Ad iniziativa dell’Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali e 
nell’ambito della stessa, è costituito il “Gruppo Giovani”.  
 

ART. 2 
 

Il Gruppo è costituito allo scopo di promuovere le iniziative atte ad approfondire la 
conoscenza dei problemi economici, sociali, politici, tecnici dell’industria, al fine di esaltare 
nei giovani imprenditori la consapevolezza della loro funzione etica sociale, lo spirito 
associativo e della libera iniziativa che è principale manifestazione dell’attività 
imprenditoriale. 
 

ART. 3 
 

Al fine di conseguire gli scopi di cui all’articolo precedente, il Gruppo predispone tra l’altro: 
 

 Manifestazioni varie per promuovere la conoscenza e i contatti reciproci fra gli aderenti; 
 Lo studio dei problemi, la divulgazione, il dibattito dei temi che presentino per gli aderenti 

un particolare interesse; 
 Una più vasta conoscenza dell’ambiente economico e delle realizzazioni produttive in 

Italia e all’estero, anche con visite collettive; 
 La presenza dei componenti del Gruppo alle manifestazioni dell’Associazione; 
 Uno stretto collegamento con gli altri gruppi giovanili allo scopo di promuovere un ampio 

scambio di vedute ed informazioni. 
 

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 tal fine 
verrà data piena e completa attuazione a quanto stabilito in argomento dal codice etico di 
Confindustria, a cui si fa rinvio. 
 

ART. 5 
 

Possono far parte del Gruppo Giovani gli imprenditori, i figli di imprenditori o comunque 
figure direttive con responsabilità di gestione nell’azienda, salvo casi eccezionali su cui si 
pronuncerà il Consiglio Direttivo dell’A.N.I.C.A.V., sentito il Consiglio Direttivo del Gruppo 
Giovani. Il limite massimo di età per far parte del gruppo è fissato in 40 anni. Condizione per 
l’adesione al gruppo è l’iscrizione dell’azienda di appartenenza all’A.N.I.C.A.V.. 
Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Presidente del Gruppo. 
Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo. 
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ART. 6 
SOCI SENIOR E AGGREGATI 

 
Gli ex soci possono continuare a partecipare alle manifestazioni e alle assemblee del Gruppo, 
senza diritto di voto, in qualità di Soci Senior. 
Analogamente possono essere chiamati a partecipare alle iniziative del Gruppo, in qualità di 
Aggregati, anche altre persone interessate all’attività imprenditoriale che, per la loro 
specializzazione, possono collaborare al conseguimento delle finalità del Gruppo stesso. 
Per la partecipazione alle iniziative sia per i soci Senior che per gli Aggregati, decide il 
Consiglio Direttivo. 
I Soci Senior e gli Aggregati non hanno diritto al voto in Assemblea e non possono essere eletti alle 
cariche sociali.  
 

ART. 7 
 

L’appartenenza al Gruppo Giovani cessa: 
 

 Al compimento del 40° anno di età. 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; 

 Per dimissioni; 
 Espulsione deliberata dal collegio dei Probiviri dell’Associazione, motivata da 

comportamenti gravemente contrastanti 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; 

 Per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti; 
 Per inadempienza nel pagamento della quota associativa annuale (se prevista). 

 
ART. 8 

ORGANI DEL GRUPPO 
 

1 – ASSEMBLEA 
 
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo in regola con i contributi associativi, 
qualora previsti, ed è presieduta dal Presidente del Gruppo o, in sua assenza, da un Vice 
Presidente; delibera con la maggioranza semplice dei presenti. La stessa deve essere convocata 
almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo, in prima e seconda convocazione, con almeno 
dieci giorni di preavviso, a mezzo fax, lettera o altro sistema riconosciuto, in prima 
convocazione sarà valida con la presenza di 2/3 dei componenti il Gruppo; in seconda 
convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. 
In Assemblea, ad ogni associato avente diritto spetta un voto ed è prevista solo una delega. 
L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno in via ordinaria e può essere convocata in 
via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo deliberi. 
       
2 – CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da 8 membri eletti dall’Assemblea, dal  
Past – President e dal Tesoriere, se previsto. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, quando sia presente 
almeno la metà dei membri e, le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei 
presenti. 
In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un biennio e possono essere 
rieletti per un altro biennio fino al raggiungimento del 40° anno di età. Nel caso di 
raggiungimento del 40° anno nel corso del mandato, sarà portato a termine il mandato. 
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Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Gruppo che lo convoca ogni volta che lo ritenga 
necessario. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo o di una sua 
sopravvenuta impossibilità a portare a termine il mandato, subentra nella rappresentanza del 
Consiglio il primo dei non eletti. Nel caso di dimissioni o impossibilità della metà dei membri 
del Consiglio, il Presidente dovrà convocare l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
 
 
3 – PRESIDENZA  
 
Compongono la presidenza, il Presidente e i due Vice Presidenti. 
I Vice Presidenti vengono eletti dal Consiglio Direttivo, con votazione segreta, presenti la metà 
più uno dei Consiglieri, su proposta del Presidente. 
Il Presidente e i due Vice Presidenti rimangono in carica per un biennio; possono essere rieletti 
consecutivamente per un altro biennio, fino al raggiungimento del 40° anno di età. 
In caso di dimissioni del Presidente o di una sua sopravvenuta impossibilità a portare a termine 
il mandato, il Consiglio Direttivo dovrà convocare, entro quarantacinque giorni dalla data delle 
dimissioni e dal verificarsi della sopravvenuta impossibilità a portare a termine il mandato, 
l’Assemblea per il rinnovo della carica. 
 

ART. 9 
ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA 

 
 
- Elegge il Presidente; 
- Elegge il Consiglio Direttivo; 
- Determina il programma annuale del Gruppo; 
- Delibera, su proposta del Presidente, sulle modificazioni da apportare al presente regolamento; 
- Delibera sull’applicazione di eventuali quote associative; 
- Approva, se previsto, il bilancio. 
 

ART. 10 
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni: 
a) Elegge i due Vice Presidenti su proposta del Presidente; 
b) Svolge ogni azione necessaria per il conseguimento delle direttive tracciate dall’Assemblea del 

Gruppo; 
c) Decide sull’ammissione dei membri al Gruppo; 
d) Convoca l’Assemblea per il rinnovo della carica del Presidente, in caso di dimissioni o di una sua 

sopravvenuta impossibilità a portare a termine il mandato; 
e) Promuove iniziative ed adotta provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo; 
f) Nomina eventuali Commissioni per lo studio di particolari problemi; 
g) Definisce le quote associative e le conseguenti modalità operative/gestionali; 
h) Nomina il Tesoriere, se necessario, su proposta del Presidente. 

 
 

ART. 11 
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE 

 
Il Presidente del Gruppo dei giovani imprenditori: 

 È componente di diritto e presiede il Consiglio Direttivo; 
 Sovrintende all’andamento del Gruppo; 
 Rappresenta il Gruppo in tutti gli organi direttivi dell’Associazione, dei quali è membro di diritto; 
 Propone al direttivo due Vice Presidenti, scelti nell’ambito del Consiglio Direttivo; 
 Propone il Tesoriere al Consiglio Direttivo; 
 Convoca e presiede l’Assemblea e ne esegue le delibere; 
 Convoca il Consiglio Direttivo; 
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 Ha facoltà di invitare al Consiglio Direttivo, qualora non risultassero eletti, gli appartenenti al 
Gruppo che siano membri degli organismi ufficiali di altri gruppi giovani; 

 Ha facoltà di invitare, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente 
nonché altri ospiti, senza diritto di voto; 

 Verifica che le commissioni e i gruppi di lavoro, eventualmente costituiti all’interno del Gruppo, 
vengano periodicamente riuniti e perseguano gli obiettivi a loro assegnati; 

 Rappresenta a tutti gli effetti il Gruppo verso l’esterno ed esprime le opinioni dei giovani 
imprenditori su temi politici, economici e sociali sia direttamente, in occasioni pubbliche, che 
attraverso gli organi di comunicazione. 

 
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice 
Presidente più anziano d’età. 
In caso di impedimento dei Vice Presidenti protratto nel tempo, è facoltà del Presidente attribuire 
deleghe suppletive ad altri membri del Consiglio Direttivo. 
 

ART. 12 
SEGRETERIA DEL GRUPPO 

 
Alla Segreteria del Gruppo, l’A.N.I.C.A.V. provvede con il personale e designa a questo scopo un 
funzionario in qualità di assistente. 
La Segreteria assiste alle Assemblee del Gruppo e alle riunioni del Consiglio Direttivo; è incaricata 
della tenuta del libro dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; stende i verbali stessi 
fornendo il supporto logistico informativo. 
 

ART. 13 
 

Per l’esercizio delle proprie attività, il Gruppo Giovani utilizza fondi stanziati annualmente con 
delibera del Consiglio Direttivo dell’A.N.I.C.A.V.. 
Qualora l’Assemblea del Gruppo preveda il pagamento di quote sociali, il Consiglio Direttivo nomina, 
su proposta del Presidente, il Tesoriere che si avvarrà della collaborazione del segretario del Gruppo. 
 

ART. 14 
RINVIO ALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto 
dell’Associazione Nazionale delle Industrie Conserve Alimentari Vegetali. 
 

ART. 15 
NORMA TRANSITORIA 

 
Il presente Regolamento sarà sottoposto alla Giunta dell’A.N.I.C.A.V. e diverrà operativo dopo 
l’approvazione da parte degli organi statutari dell’Associazione. 
 
 
 


