REGOLAMENTO GIOVANI IMPRENDITORI
FEDERALIMENTARE

Approvato nel Consiglio Nazionale 28.10.2016 e ratificato dall’Assemblea di
Federalimentare il 13.4.2017

TITOLO I - COSTITUZIONE
Art. 1 (Oggetto del Regolamento)
Nell'ambito di Federalimentare è costituito il gruppo “Giovani Imprenditori di
Federalimentare", come previsto dall'art 20 dello Statuto.
I “Giovani Imprenditori di Federalimentare” (d'ora innanzi per brevità GIF) si
riconoscono nella politica dei “Giovani Imprenditori di Confindustria” e ne rispettano
gli organismi e i loro rappresentanti.
Il presente Regolamento ne disciplina il funzionamento.

Art. 2 (Scopi)
Il gruppo GIF è costituito allo scopo di promuovere le iniziative atte ad approfondire la
conoscenza dei problemi economici, sociali, politici, tecnici dell'industria alimentare, al
fine di sviluppare 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 (Attività)
I GIF, al fine di realizzare gli scopi definiti nel precedente articolo ed in armonia con gli
indirizzi della Federalimentare promuove:
- manifestazioni varie per 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 dei Giovani Imprenditori alle manifestazioni di
Federalimentare;
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- un attivo e proficuo collegamento con gli altri gruppi Giovani di Confindustria,
nazionali ed internazionali, allo scopo di favorire un ampio confronto con scambio di
esperienze ed informazioni;
- la formazione dei Giovani attraverso l'organizzazione diretta o indiretta di seminari,
corsi, stage, ricerche e studi, dibattiti e convegni e qualsiasi altra attività che possa
concorrere al miglioramento delle conoscenze relativamente ai problemi generali e
specifici del settore alimentare;
- la conoscenza delle attività di Federalimentare e del suo Sistema, e il coinvolgimento
del giovani delle attività stesse;
I GIF designano propri rappresentanti negli organi di Federalimentare e, ove richiesto
e d'accordo con questi ultimi, in organismi esterni;

Art. 4 (Codice etico e Carta dei Valori)
Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3
del presente regolamento, nonché nei loro comportamenti imprenditoriali e personali,
i GIF si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali.
A tale scopo si adotta il Codice etico e la Carta dei Valori di Confindustria al quale si fa
rinvio.

TITOLO II - COMPONENTI DEL GRUPPO
Art. 5 (Soci e requisiti)
Possono far parte dei GIF 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.
L'appartenenza ai GIF ha carattere personale.
Requisiti di ammissione:
- età compresa tra i 18 e 40 anni;
- parere preventivo favorevole dell'impresa cui appartengono;
- iscrizione dell'azienda di appartenenza ad una delle Associazioni di Categoria
aderenti a Federalimentare;
- iscrizione ai gruppi Giovani Imprenditori delle Associazioni di Categoria aderenti a
Federalimentare, ove già costituiti;

Art. 6 (Modalità di ammissione)
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La domanda di ammissione ai GIF, redatta su apposito modulo e rivolta al Presidente
dei GIF stesso, deve essere sottoscritta dal richiedente.
E' necessaria, per tutti coloro i quali non siano legali rappresentanti, una dichiarazione
su carta intestata dell'impresa, firmata dal legale rappresentante, che deleghi il
candidato alla rappresentanza dell'impresa stessa nei GIF.
La domanda deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente
Regolamento e dello Statuto di Federalimentare e di consenso al trattamento dei dati
personali.
Sull'ammissione ai GIF delibera il Consiglio Centrale nella prima riunione utile
successiva alla domanda di iscrizione, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5.
Il rapporto associativo decorre dalla data in cui la deliberazione di ammissione è
comunicata al richiedente.

Art. 7 (Cessazione dell'appartenenza ai “Giovani Imprenditori di Federalimentare”)
L'appartenenza ai Giovani Imprenditori cessa:
- al compimento del 40° anno di età. Tuttavia, qualora un iscritto, al compimento del
40° anno di età, ricopra cariche elettive resterà associato e resterà in carica fino alla
scadenza del mandato, ma non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza dei
GIF;
- per dimissioni;
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo dei GIF e motivata da
comportamneti in grave contrasto con lo Statuto di Federalimentare, 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 Consiglio Direttivo può procedere d'ufficio
o in quanto attivato da uno o più soci;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti per l'appartenenza al GIF.

TITOLO III – ORGANI
Art. 8 (Elencazione)
Sono organi del Gruppo Giovani di Federalimentare:
- il Consiglio nazionale;
- il Consiglio Centrale;
- il Presidente ed i Vice Presidenti
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Art. 9 (Consiglio Nazionale)
Il Consiglio Nazionale è costituito da delegazioni per ogni gruppo di Giovani
Imprenditori costituito nell'ambito delle Associazioni di Categoria aderenti a
Federalimentare, delegazioni liberamente formate, sulla base dei rispettivi Statuti o di
delibere dei rispettivi Organi Sociali (ove esistenti) e dai Giovani Imprenditori delegati
per ognuna delle Associazioni di categoria che non abbiano costituito il Gruppo
Giovani.
I delegati dovranno essere in regola con il versamento dei contributi associativi da
parte delle aziende di appartenenza.
E' presieduta dal Presidente del Gruppo o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano.

Art. 10 (Compiti del Consiglio Nazionale)
Il Consiglio Nazionale:
- elegge il Presidente ed il Consiglio Centrale dei GIF;
- approva le linee programmatiche elaborate dal Consiglio Centrale dei GIF;
- ratifica l'operato dei delegati dei GIF nelle altre componenti del Sistema;
- approva il Regolamento e le sue modificazioni e delibera sull'eventuale scioglimento
dei GIF.

Art. 11 (Convocazione e validità del Consiglio Nazionale)
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno entro la
fine del primo semestre.
Il Consiglio Nazionale può inoltre essere convocato ogni volta che lo ritenga opportuno
il Presidente o deve essere convocato quando almeno due terzi dei membri del
Consiglio Centrale, lo richiedano, specificando l'ordine del giorno. In questi casi il
Presidente è tenuto, entro dieci giorni, a convocare il Consiglio Nazionale per una data
entro i venti giorni successivi.
Con le stesse percentuali può essere richiesto l'inserimento di ulteriori argomenti
all'ordine del giorno dei Consigli Nazionali.
L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, al domicilio
dichiarato di ogni socio almeno venti giorni prima della riunione o, in caso di urgenza,
dieci giorni prima, e contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e
degli argomenti da trattare.
Quando il Consiglio Nazionale è convocato per il rinnovo delle cariche, l'avviso di
convocazione deve contenere le indicazioni per la presentazione delle candidature. Il
Consiglio Nazionale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di
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almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti.
Ciascun socio ha diritto a un voto. In Consiglio Nazionale le deleghe non sono valide.
Le elezioni e le nomine a cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono
deliberate a maggioranza relativa dei presenti.
L'elezione del Presidente dei GIF e del Consiglio Centrale è deliberata a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Qualora nessuno dei
candidati consegua la maggioranza assoluta, si procede, nel corso della stessa
riunione, a una successiva votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti.
Le modifiche del Regolamento devono essere approvate con la maggioranza di almeno
due terzi dei presenti, senza tener conto degli astenuti. L'efficacia di tale deliberazione
è subordinata alla ratifica da parte dell’Assemblea di Federalimentare.
Lo scioglimento dei GIF deve essere deliberato con una maggioranza di almeno due
terzi degli iscritti ai GIF. L'efficacia di tale deliberazione è subordinata all'approvazione
da parte dell'Assemblea della Federazione.

Art. 12 (Commissione elettorale)
La Commissione elettorale viene nominata dal Consiglio Nazionale in occasione del
rinnovo delle cariche dei GIF almeno tre mesi prima della convocazione del Consiglio
Nazionale; dell'avvenuta nomina viene data comunicazione per iscritto a tutti i soci.
La Commissione è composta da tre soci effettivi, che abbiano maturato una
significativa esperienza associativa sia in termini di anni di iscrizione che di
partecipazione alla vita dei GIF; si preferiranno i soci privi dei requisiti di eleggibilità.
Coloro i quali, pur avendo i requisiti di eleggibilità, entrano a far parte della
Commissione non saranno eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere.
La Commissione ha i seguenti compiti:
- incontrare i soci votanti dei GIF per ascoltare indicazioni in merito alla designazione
dei candidati alla Presidenza da proporre al Consiglio Nazionale;
- accertare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
I membri della Commissione rimangono in carica fino all’elezione del Presidente

Art. 13 (Il Presidente: elezione e durata in carica)
Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato
consecutivo.
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Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo che non compia più del
41° anno di età nell’anno di conclusione del mandato, che abbia partecipato
attivamente alla vita associativa e che abbia ricoperto precedentemente la carica di
membro del Consiglio Centrale.
Ai fini della sua elezione, la Commissione elettorale, esperita in via riservata la più
ampia consultazione dei soci in regola a norma dell'art. 6 e dell'art. 12 del presente
Regolamento nonché in regola con il pagamento dei contributi associativi da parte
dell'impresa di appartenenza, sottopone una o più indicazioni, sulle quali il Consiglio
Nazionale esprimerà il suo voto.
La Commissione sottoporrà al Consiglio Nazionale i nomi dei candidati che abbiano
ricevuto consensi da almeno il quindici per cento dei soci. Possono candidarsi alla
Presidenza i soci che siano in regola a norma di quanto previsto al II comma del
presente articolo, appartengano ad imprese iscritte all'Associazione Nazionale di
Categoria competente per comparto merceologico, siano iscritti al gruppo Giovani
Imprenditori della Associazione di Categoria di provenienza, ove esistente, da almeno
un anno.

Art. 14 (Funzioni del Presidente)
Il Presidente dei GIF:
- sovrintende all'andamento del gruppo;
- rappresenta i GIF all'interno del Sistema confederale nonché le esigenze dello stesso
nelle sedi esterne secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti associativi
e secondo le deliberazioni dei competenti Organi della Federazione;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina di otto Consiglieri, membri del Consiglio
Centrale, tra i quali due Vice Presidenti;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale e ne esegue le delibere;
- convoca e presiede il Consiglio Centrale di cui coordina l'azione;
- ha facoltà di invitare al Consiglio Centrale, qualora non ne facciano già parte, gli
appartenenti ai GIF che siano membri degli organismi ufficiali dei Giovani Imprenditori
delle Associazioni di Categoria di Federalimentare;
- ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Centrale, il Past President; comunque
presente fino alla fine dell’anno di corso dell’elezione del Presidente;
- ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Centrale i Responsabili di progetto
o gli Associati che siano delegati alle commissioni nazionali dei Giovani Imprenditori di
Confindustria;
- fa parte di diritto dell’Assemblea di Federalimentare.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal
Vicepresidente più anziano per appartenenza al Gruppo.
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In caso di impedimento dei Vicepresidenti protratto nel tempo, il Presidente ha
comunque facoltà di attribuire deleghe suppletive ad altri membri del Consiglio.

Art. 15 (Consiglio Centrale)
Il Consiglio Centrale è composto dal Presidente e da otto membri ed è eletto dal
Consiglio Nazionale, tenendo conto anche delle diverse categorie interessate, su
proposta del Presidente
Non sono rieleggibili a membri del Consiglio Centrale coloro che, avendo ricoperto la
carica nel biennio precedente, non abbiano partecipato ad almeno la metà delle
riunioni del Consiglio.
Il Consigliere che non presenzi a tre riunioni consecutive del Consiglio Centrale viene
considerato dimissionario e decade dall'incarico, salvo i casi di comprovata forza
maggiore.
In caso di cessazione dall'incarico di un proprio membro, il Consiglio Centrale
provvede, entro 30 giorni, alla sua sostituzione mediante cooptazione con un Membro
del Consiglio nazionale su proposta del Presidente. Le eventuali dimissioni di membri
del Consiglio Centrale devono essere presentate per iscritto.
Il Consiglio Centrale dura in carica un biennio e i suoi membri sono rieleggibili per non
più di un ulteriore biennio.
Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene meno la maggioranza dei
Consiglieri, il Presidente, o chi ne fa le veci, deve convocare il Consiglio Nazionale nei
trenta giorni successivi.

Art. 16 (Modalità di elezione del Consiglio Centrale)
Su proposta del Presidente, gli 8 Consiglieri fra i quali i 2 Vice-Presidenti vengono
eletti dalla Consiglio Nazionale in una riunione successiva a quella di elezione del
Presidente.
I nominativi dei Consiglieri in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 e dall'art. 6
saranno resi noti, anche per via telematica, a tutti i soci del GIF.
Il nominativo per l'elezione a Componente del Consiglio, è limitato, per la stessa
impresa, ad un solo rappresentante.

Art. 17 (Convocazione e validità del Consiglio Centrale)
Il Consiglio Centrale si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta
ogni due mesi al mese e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente. Il Consiglio
deve inoltre essere convocato quando lo richiedano per iscritto almeno cinque
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Consiglieri, indicando i temi da trattare e le motivazioni della richiesta; in questo caso
il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio senza indugio.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere inviato, anche
per via telematica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso
di urgenza, almeno tre giorni prima.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza
dei Consiglieri in carica.
Ogni Consigliere può esprimere un voto. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Centrale delibera a maggioranza assoluta dei presenti, senza tener conto
degli astenuti.
Le elezioni a cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a
maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti, nelle delibere palesi, prevale il voto di chi presiede la
riunione.

Art. 18 (Funzioni del Consiglio Centrale)
Il Consiglio Centrale:
- attua le direttive e le linee programmatiche dei GIF;
- promuove ogni iniziativa e adotta i provvedimenti opportuni per realizzare gli scopi
dei GIF nel rispetto dello Statuto della Federazione, del presente Regolamento e delle
direttive del Consiglio Nazionale;
- assegna incarichi operativi a Consiglieri o a soci;
- istituisce commissioni per lo studio di particolari temi organizzativi, economici,
sociali, sindacali e politici di interesse generale;
- delibera sulle domande di iscrizione al GIF;
- dichiara la cessazione dell'appartenenza ai GIF dei soci e la revoca dei loro eventuali
incarichi in seguito al venir meno dei requisiti di appartenenza ai GIF;
- designa i propri rappresentanti in seno a organizzazioni interne ed esterne al
Sistema confederale, ove richiesto;
- redige, attraverso il Tesoriere il rendiconto annuale di gestione sul quale informa il
GIF durante il Consiglio Nazionale;
- deferisce ai Probiviri di Federalimentare, per violazione del Codice etico e della Carta
dei Valori, coloro che ricoprano cariche nel Sistema associativo o rappresentino
l'Associazione o i GIF in organismi esterni, così come rimanda ai Probiviri eventuali
controversie di carattere associativo fra i soci;
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Art. 19 (Vice Presidenti)
I Vice Presidenti:
- coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi dei GIF;
- sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo;
- provvedono in caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, agli
adempimenti necessari per la nomina del nuovo Presidente.
I Vice Presidenti, in numero massimo di due, sono eletti dal Consiglio Centrale tra i
membri, su proposta del Presidente e con compiti definiti.
Essi durano in carica un biennio e sono rieleggibili per non più di un ulteriore biennio.
La carica di Vice Presidente cessa al termine del mandato del Presidente.
In caso di dimissioni del Presidente, precedenti alla sua naturale scadenza, i Vice
Presidenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 20 (Consiglieri incaricati)
Il Presidente può nominare, fra i membri del Consiglio Centrale, dei Consiglieri
incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche,
secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.

TITOLO IV - GESTIONE
Art. 22 (Segreteria)
I GIF si avvale di una propria Segreteria inserita nella struttura organizzativa della
Federalimentare.

Art. 23 (Tesoreria/Bilancio)
I fondi di pertinenza dei GIF sono amministrati da Federalimentare con gestione
separata, nel rispetto delle disposizioni deliberate dai competenti organi dei GIF, e
sono inclusi nel bilancio di Federalimentare con separata evidenza.

TITOLO V - DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE
Art. 24 (Rinvio allo Statuto di Federalimentare).
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