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COSTITUZIONE 
Art.   1 

 
Nell’ambito di ANCE Lecco Sondrio  è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori di Lecco Sondrio. 
 
 

SCOPI 
Art.   2 

 
Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili ha lo scopo di : 
- stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito 
associativo e della libera iniziativa di cui l’attività imprenditoriale è precipua manifestazione ; 
- concorrere, nel quadro dell’azione svolta da ANCE Lecco Sondrio,  allo studio ed alla 
promozione di iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e 
tecnici dell’industria delle costruzioni; 
- estendere, al di fuori del suo ambito, l’azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, 
contatti con altri Gruppi o Associazioni. 
 
 

MEMBRI ORDINARI 
Art.  3 

 
Si considerano Giovani Imprenditori Edili, purché di età compresa fra i 18 e i 40 anni, i Titolari, i Soci e 
gli Amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ad ANCE Lecco Sondrio aderenti 
all’ANCE, sempreché le imprese siano in  regola con il versamento dei contributi. Si considerano altresì 
Giovani Imprenditori Edili i figli di Titolari, Soci, Amministratori.  
L’età massima per l’ammissione al Gruppo è fissata in 35 anni 
Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Consiglio Direttivo del Gruppo e, una volta approvate, 
sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo di ANCE Lecco Sondrio. 
L’appartenenza al Gruppo  cessa al compimento del 40esimo anno di età o, prima, per dimissioni, per 
espulsione, per cessato esercizio di funzione imprenditoriale o per recesso da ANCE Lecco Sondrio 
dell’azienda in cui si opera. 
L’accesso alle cariche associative è riservato agli iscritti che – alla data delle elezioni – abbiano età non 
superiore a 37 anni  Il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica oltre il 
compimento del 40mo  anno di età, fino alla scadenza del loro mandato.   
 
 

MEMBRI ADERENTI 
Art.   4 

 
E’ facoltà del Consiglio Direttivo chiamare a far parte del Gruppo, in qualità di Membri Aderenti, persone 
qualificate aventi titoli diversi da quelli previsti dall’Art. 3. 
I Membri Aderenti  possono partecipare a tutte le attività del Gruppo, ma non possono ricoprire cariche 
sociali all’interno del Gruppo Giovani né esercitare diritto di voto in Assemblea. 
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ORGANI DEL GRUPPO 

Art.  5 
 
Gli Organi del Gruppo sono : 
 
- l’Assemblea 
- il Consiglio Direttivo 
- il Presidente 
- il Vice Presidente 
 
 

ASSEMBLEA 
Art.   6 

 
L’Assemblea  è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente dello stesso;  
delibera a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto. 
L’Assemblea : 
a) delibera in merito alla relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività del Gruppo ; 
b) determina le linee programmatiche del Gruppo ; 
c) elegge il Consiglio Direttivo ; 
d) delibera sulle eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento ; 
e) decide l’eventuale scioglimento del Gruppo. 
L’Assemblea è convocata dal Presidente con ordine del giorno scritto da inviarsi con almeno 15 giorni di 
anticipo a mezzo  e-mail ovvero PEC. 
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e, in via straordinaria, quando il 
Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su iniziativa di almeno un terzo degli 
iscritti aventi diritto al voto che ne facciano richiesta scritta al Presidente, precisando gli argomenti che 
intendono trattare. 
L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente  almeno il 50% degli aventi diritto al voto in 
prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione. 
Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno. 
L’Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti. 
Ogni Socio ha diritto ad un voto. 
Le deleghe non sono valide. 
Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall’Assemblea, su proposta del Presidente. 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Art.   7 

 
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, eletti 
dall’Assemblea. 
In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età. 
Il Consiglio Direttivo : 
- svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi previsti dall’Art.  2, nell’ambito delle 

direttive tracciate dall’Assemblea, dopo averle sottoposte per la preventiva approvazione al Consiglio 
Direttivo di ANCE Lecco Sondrio; 

- elegge il Presidente del Gruppo, scegliendo fra i Membri del Consiglio stesso ; 
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- designa i Rappresentanti del Gruppo in seno agli Organismi associativi regionali e nazionali che ne 
prevedono la presenza ; 

- esamina le domande di adesione al Gruppo, delibera in ordine alle stesse e le sottopone 
successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo di ANCE Lecco Sondrio; 

- determina le eventuali cessazioni di appartenenza al Gruppo. 
Il Consiglio dura in carica  tre anni e i suoi Membri sono rieleggibili. 
Il Consigliere eletto che non presenzi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo o 
che, comunque, nell’arco di un semestre, non abbia partecipato a più di metà delle riunioni, viene 
considerato dimissionario e quindi automaticamente sostituito dal primo disponibile dei non eletti; in caso 
di parità di voti, il più giovane di età avrà la preferenza. 
Non può rivestire la carica di Consigliere e, ove già nominato decade, colui che sia anche membro del 
Consiglio Direttivo di ANCE Lecco Sondrio. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni due mesi. 
Esso è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri. 
La convocazione dovrà essere fatta con ordine del giorno scritto, da inviarsi almeno con sette giorni di 
anticipo, a mezzo  e-mail o PEC. 
Le riunioni e le relative delibere sono valide quando siano presenti almeno 4 dei suoi componenti. 
Le delibere sono prese a maggioranza  di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 
Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio. 
 
 

PRESIDENTE 
Art.   8 

 
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. 
Egli : 
- rappresenta a tutti gli effetti e presso tutti gli Organismi il Gruppo Giovani Imprenditori edili di Lecco 

Sondrio; 
- convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo ; 
- ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni ed alle manifestazioni del Gruppo, 

persone che ad esso non appartengono; 
- fa parte del Consiglio Direttivo di ANCE Lecco Sondrio. 

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.  
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle attribuzioni dal Vice Presidente. 
In caso di vacanza della carica o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente  subentra nelle  funzioni 
del Presidente fino alla scadenza del proprio mandato. 
 
 

VICE-PRESIDENTE 
Art.   9 

 
Il Vice-Presidente affianca l’opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo. 
Esso viene nominato dal  Presidente e scelto all'interno del Consiglio Direttivo. 
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MODIFICHE  al  REGOLAMENTO 

Art.  10 
 
Il Presidente sottopone le proposte di modifica al presente Regolamento formulate dal Consiglio 
Direttivo,  alla verifica preventiva di ammissibilità del Consiglio Direttivo di Ance Lecco Sondrio. Se le 
proposte di modifica sono ritenute ammissibili,  il Presidente convoca l’Assemblea indicando nell’ordine 
del giorno ciascuna proposta di modifica. Le modifiche sono approvate dall’Assemblea a maggioranza 
assoluta dei presenti aventi diritto al voto. 
 
 

SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO 
Art.  11 

 
Lo scioglimento del Gruppo, proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dal Consiglio Direttivo di 
ANCE Lecco Sondrio, è disposto dall’Assemblea all’uopo convocata con preciso ordine del giorno. 
Per tale delibera è comunque necessaria la maggioranza dei 2/3 e la presenza di almeno metà degli aventi 
diritto al voto in prima convocazione e di almeno 1/3 in seconda convocazione. 
Qualora anche la seconda Assemblea non risultasse valida, potrà essere indetto un referendum tra tutti gli 
iscritti e la decisione sarà operante con  la maggioranza dei 2/3 delle risposte pervenute. 
 
 

SEGRETERIA 
Art.  12 

 
Alla Segreteria del Gruppo provvede, con personale proprio, ANCE Lecco Sondrio. 
 
 

RINVIO ALLO STATUTO  DI  ANCE  Lecco Sondrio 
Art.  13 

 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento,  si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di 
ANCE Lecco Sondrio. 
 
 
 
NORMA TRASITORIA 
 
In relazione  al comma 1 dell’art. 5, il presente Regolamento vedrà piena attuazione nel triennio 2021-
2024, secondo il principio del graduale 
abbassamento dell’età di un anno per ogni mandato a partire dal triennio  
2018-2021  così come  stabilito dal Regolamento Nazionale modificato  dal Comitato  di Presidenza 
dell’Ance  l’11 dicembre 2014. 
 
 


