
 

 

 
 

 

REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI  AIES ANCE SALERNO 

 

 

ART.1 

COSTITUZIONE 

E' costituito presso l'associazione AIES-ANCE Salerno, con sede presso la stessa, il Gruppo Gio-

vani Imprenditori Edili della Provincia di Salerno. 

 

ART.2  

SCOPI 

 

Scopi del GRUPPO sono: 

- Stimolare nei giovani imprenditori edili lo spirito associativo e la libera iniziativa di cui 

l’attività imprenditoriale è precipua manifestazione; 

- Promuovere la cultura di impresa; 

- Svolgere un ruolo attivo per la formazione e l’informazione circa tematiche specifiche di 

settore;  

- Esaminare i problemi specifici interessanti i giovani imprenditori edili, per il migliore 

inserimento di questi nella attività industriale ed economica del Territorio; 

- Promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione 

dell’immagine della categoria, contribuendo alla vita di AIES ANCE SALERNO con l’apporto 

di idee e progetti; 

- Mantenere contatti con organismi similari nazionali e stranieri, nonché con quelli del mondo 

accademico, socio – culturale e scientifico. 

 

Art. 3 

COMPONENTI 

 

Del GRUPPO possono far parte i titolari, i soci e gli amministratori con rappresentanza sociale del-

le imprese iscritte ad AIES ANCE SALERNO ed in regola con il versamento dei contributi associa-

tivi, nonché gli institori ed i procuratori delle imprese stesse, purchè muniti di procura generale ov-

vero i figli di questi inseriti professionalmente nell’impresa. 

Al GRUPPO possono iscriversi i soggetti suddetti che abbiano un’età compresa fra i 18 ed i 40 

anni. 

Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Consiglio Direttivo del GRUPPO. 

Il diritto di elettorato passivo ed in ogni caso l’accesso alle cariche associative è riservato agli 

iscritti che abbiano, alla data delle elezioni, età non superiore a 37 anni. 

L’appartenenza al GRUPPO cessa per superamento dell’età anagrafica o, prima, per dimissioni, 

per espulsione, per cessato esercizio di funzione imprenditoriale o per recesso dell’impresa dall’ 

AIES ANCE SALERNO. 



 

 

L'eventuale cessazione di appartenenza al GRUPPO e' deliberata dal Consiglio Direttivo. 

I Componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino alla scadenza del mandato anche se 

hanno superato, nel corso del mandato, l'età anagrafica di 40 anni. 

 

Art. 4 

COMPONENTI AGGREGATI 

 

E’ facoltà del Consiglio Direttivo chiamare a far parte del GRUPPO, in qualità di Componenti ag-

gregati, persone qualificate aventi titoli diversi da quelli previsti dall’Art. 3. 

I Componenti aggregati possono partecipare a tutte le attività del GRUPPO, ma non hanno diritto 

di voto in Assemblea. 

La loro appartenenza al GRUPPO cessa automaticamente al decadere del Consiglio Direttivo che 

li ha chiamati a far parte del GRUPPO stesso. 

 

ART.5 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 

 

Le candidature a Presidente e Consigliere devono pervenire per iscritto ad AIES – anche via fax e 

posta elettronica - almeno 10 giorni prima della Assemblea elettiva, fatto salvo quanto previsto al 

successivo articolo 18 comma II in merito alle disposizioni transitorie all’atto della prima nomina del 

consiglio direttivo . 

La segreteria AIES ANCE Salerno, 10 giorni prima della spedizione della convocazione 

dell’Assemblea elettiva, provvede ad inviare a tutti gli iscritti al GRUPPO la richiesta di candidatura 

alle cariche elettive. 

Sono eleggibili tutti i soggetti di cui all’articolo 3 primo comma.  

La lista di candidati al consiglio direttivo dovrà contenere sette nominativi effettivi oltre quattro sup-

plenti. Ciascun socio potrà esprimere la preferenza su un numero massimo di sei candidati com-

presi i supplenti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 18 comma II in merito alle di-

sposizioni transitorie all’atto della prima nomina del consiglio direttivo . 

Ai fini dell’elezione del Consiglio Direttivo, la Segreteria provvede a distribuire ad ogni Socio parte-

cipante all’Assemblea la lista alfabetica dei candidati unitamente alle schede di votazione. 

Nel caso di presentazione di una sola lista questa sarà sottoposta a votazione e si intenderà eletta 

con almeno il 30% del consenso dei presenti. Nel caso di presentazione di più liste, viene eletto 

Presidente del Consiglio direttivo (o detto anche Presidente del Gruppo) il candidato che riporti 

maggior numero di voti    

Per l’elezione dei componenti il Consiglio direttivo saranno dichiarati eletti i cinque nominativi della 

lista facente capo al Presidente eletto, indipendentemente dal numero di voti ricevuti, oltre i due 

consiglieri, anche appartenenti ad altra lista, che avranno ottenuto maggiori consensi in qualunque 

altra lista , anche diversa da quella del Presidente . Del pari vengono dichiarati automaticamente 

eletti i quattro supplenti appartenenti alla lista del Presidente indipendentemente dai numeri dei vo-

ti riportati dagli altri supplenti in eventuali altre liste 

La regolarità delle votazioni viene demandata alla Commissione elettorale nominata 

dall’Assemblea e composta da due soci non candidati assistiti dalla Segreteria. 

 

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero almeno il numero previsto 

dal successivo art. 8, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante 

la lista con nuove candidature.  

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute. 

 

Art. 6 



 

 

ORGANI DEL GRUPPO 

 

Gli Organi del Gruppo sono: 

– l’Assemblea 

– il Consiglio Direttivo 

– il Presidente 

– il Vice Presidente. 

 

Art. 7 

ASSEMBLEA 

 

L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al GRUPPO, la cui impresa di provenienza è in regola 

con gli adempimenti statutari e con il pagamento dei contributi associativi ed è presieduta dal Pre-

sidente dello stesso. 

L’Assemblea: 

a) elegge il Presidente del Consiglio direttivo (anche detto Presidente del GRUPPO); 

b) elegge 7 componenti effettivi del Consiglio Direttivo e quattro supplenti 

c) delibera in merito alla relazione annuale del Consiglio Direttivo sulla attività del GRUPPO; 

d) determina le linee programmatiche del GRUPPO; 

e) delibera sulle eventuali modifiche apportate al presente Regolamento; 

f) delibera l’eventuale costituzione del fondo comune nonché la misura e le modalità di ri-

scossione delle eventuali quote di adesione. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente con invito spedito per posta, fax o a mezzo e-mail, alme-

no 10 giorni (ridotti a 5 giorni in via d’urgenza) prima della riunione. L’invito deve indicare il luogo, il 

giorno e l’ora della riunione nonché gli argomenti all’ordine del giorno. 

L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno. 

E’ convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo 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, in prima convocazione, quando sia presente almeno la 

maggioranza degli aventi diritto al voto ed è valida qualunque sia il numero dei presenti in seconda 

convocazione. 

Ogni impresa che è in regola con gli adempimenti statutari e con il pagamento dei contributi asso-

ciativi all’Associazione, ha diritto ad un voto; a tal uopo nel caso in cui siano iscritti al Gruppo più 

soci di una medesima impresa socia e/o figli inseriti professionalmente nell’impresa socia, così 

come previsto dal precedente articolo 3, in ogni caso spetta sempre e soltanto all’impresa un solo 

voto , anche se siano iscritti al Gruppo più soci e/o figli appartenenti a quell’impresa; tale voto in 

assemblea verrà espresso da parte dell’impresa per il tramite del soggetto delegato dall’impresa 

ad esprimere tale voto. 

Ciascun socio può presentare al massimo una delega. 

Le deliberazioni dell’ Assemblea sono prese a maggioranza dei voti in essa rappresentati. 

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall’Assemblea, su proposta del Presidente 

salvo per l’elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo che avviene a scrutinio 

segreto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ART.8 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

8.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dall’ultimo Past President sostituito dal neo 

presidente eletto e da 7 componenti effettivi eletti dall'Assemblea. 

8.2 Il Consiglio Direttivo: 

- svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi previsti dall’Art. 2, nell’ambito 

delle direttive tracciate dall’Assemblea; 

- designa i rappresentanti del GRUPPO in seno agli Organismi che ne prevedono la presen-

za; 

- nomina Commissioni per lo studio di particolari problemi; 

- propone all’Assemblea l’eventuale costituzione di un fondo comune nonché la misura e le 

modalità di riscossione della relativa quota di adesione; 

- provvede all’amministrazione del fondo comune;  

- esamina le domande di adesione al GRUPPO e delibera in ordine alle stesse; 

- determina le eventuali cessazioni di appartenenza al GRUPPO. 

8.3 Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rieleggibili per più di due 

mandati consecutivi. 

8.4 Il Consigliere che non presenzi a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato moti-

vo o che, comunque, nell’arco di un semestre, non abbia partecipato a più della metà delle riunio-

ni, viene considerato dimissionario e quindi automaticamente sostituito dal primo dei supplenti elet-

ti o surrogato; in caso di parità di voti, il più giovane di età avrà la preferenza. 

Il Presidente o il Consigliere che assume incarichi di Presidente o Vice Presidente senior in qua-

lunque organo associato (territoriale, regionale, nazionale, etc…) decade automaticamente dalla 

carica. 

Nel caso di decadenza del Presidente, il vice Presidente convoca senza indugio l’assemblea per il 

rinnovo delle cariche. 

Nel caso di decadenza del Consigliere si applica la procedura di cui al precedente comma 8.4 

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi e comunque almeno sei 

volte l’anno. 

Esso è convocato dal Presidente, su iniziativa di quest’ultimo, o su richiesta di almeno  quattro 

Consiglieri. 

L’invito di convocazione, spedito a mezzo raccomandata fax o e-mail, almeno 5 giorni (ridotto ad 1 

giorno in caso d’urgenza) prima della data della riunione, deve indicare il luogo, il giorno e l’ora 

della riunione nonché gli argomenti all’ordine del giorno. 

Le riunioni e le relative delibere sono valide quando sia presente almeno la maggioranza assoluta 

dei suoi componenti. 

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deleghe non sono valide. 

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio, su proposta del Presidente. Si 

procede con scrutinio segreto ogni qual volta la votazione riguarda persone. 

Le delibere sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi preva-

le il voto del Presidente, nelle votazioni per scrutinio segreto, la votazione è ritenuta nulla e viene 

ripetuta. 

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa un funzionario di AIES-ANCE Salerno con funzioni di 

segreteria. 

 

 

 

 

 



 

 

ART.9 

PRESIDENTE 

 

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. 

E' competenza del Presidente: 

- nominare il Vice-presidente  

- rappresentare a tutti gli effetti e presso tutti gli Organismi interni all'AIES ANCE Salerno, il 

Gruppo Giovani Imprenditori Edili; 

- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvedere per l'attuazione 

delle relative delibere; 

- invitare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni ed alle manifestazioni del Gruppo persone di 

particolare competenza in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno; 

- esercitare la gestione economico-finanziaria del Gruppo. 

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere rieletto. 

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice Presi-

dente. 

 

ART.10 

VICE PRESIDENTE 

 

Il Vice Presidente affianca l’opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del GRUPPO. 

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e dura in carica 

tre anni e può essere rieletto solo per un secondo mandato. 

 

 

 

 

 

Art. 11 

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE 

 

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono gratuite. 

Il Presidente può essere eletto per un solo mandato triennale. 

Il Vice Presidente, il Tesoriere (ove previsto) e Consiglieri possono essere rieletti consecutivamen-

te per non più di due mandati. 

La carica di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere (ove previsto) e Consigliere del GRUPPO è in-

compatibile con cariche pubbliche di rappresentanza politica e partitica, con posizioni direttive in 

una formazione politica, con incarichi non elettivi di contenuto politico, più in generale con qualsiasi 

tipo di attivismo politico a livello locale  e nazionale. 

L’eventuale candidatura a cariche politiche comporterà automaticamente la decadenza dalla carica 

ricoperta nel GRUPPO. 

 

ART.12 

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

 

Le modifiche del presente regolamento vengono deliberate dall'Assemblea a maggioranza assolu-

ta dei presenti aventi diritto al voto. 

Le proposte di modifica devono essere specificate nell'ordine del giorno di convocazione dell'As-

semblea. 



 

 

Le modifiche deliberate dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo di AIES-ANCE Salerno 

nonché dal Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori Edili dell’ANCE ; fino alla ratifica dell’AIES 

Salerno nonché del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori Edili dell’ANCE tali modifiche, an-

che se preventivamente deliberate, saranno prive di effetto  essendo la loro efficacia sospensiva-

mente condizionate alla ratifica dei citati Enti . 

 

ART.13 

SEGRETERIA 

 

La segreteria del GRUPPO è curata dal Direttore o da un funzionario delegato di AIES ANCE SA-

LERNO. Il segretario assiste alle riunioni ed è incaricato di redigere e conservare i verbali delle 

riunioni che sottoscrive unitamente al Presidente. 

 

ART.14 

DIMISSIONI 

 

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca senza indugio l’assemblea per il 

rinnovo delle cariche sociali. 

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, queste devono essere notificate al Presidente del 

Gruppo. 

Il Presidente del Gruppo convoca il Consiglio Direttivo nei termini stabiliti dal Regolamento e pone 

all'ordine del giorno la trattazione dei seguenti argomenti: 

a) ratifica dimissioni consiglieri; 

b) surroga nuovi consiglieri da scegliersi tra i supplenti. 

Nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consiglio direttivo , 

egli verrà sostituito dal primo dei supplenti che avrà riportato maggiori voti nella lista (in caso di pa-

rità di voti, il più giovane di età avrà la preferenza)  e così via sino a quattro; successivamente 

,nella denegata ipotesi di dimissioni o cessazione dalla carica di un numero superiore a quattro 

consiglieri effettivi , alla sostituzione procederanno i restanti consiglieri ,  a maggioranza dei pre-

senti, su proposta del Presidente, con durata fino alla successiva scadenza del consiglio medesi-

mo 

 

ART.15 

ANAGRAFE 

 

Presso l'Associazione è istituita una anagrafe dei giovani imprenditori edili. Per la formazione e 

l'aggiornamento della presente anagrafe, tutti i soci del gruppo sono tenuti a fornire, nei tempi e nei 

modi richiesti, tutti gli elementi necessari. 

 

ART.16 

FONDO COMUNE 

 

Il GRUPPO può decidere la costituzione di un fondo comune, alimentato da quote di adesione a 

carico dei componenti effettivi ed aggregati nonché da erogazioni e devoluzioni fatte a qualsiasi ti-

tolo a favore del GRUPPO. 

La costituzione del fondo comune è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea 

degli iscritti che determina altresì la misura e le modalità di riscossione delle quote di adesione. 

 

 

 



 

 

Art. 17 

RINVIO ALLO STATUTO DI AIES ANCE SALERNO 

 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello 

Statuto di AIES ANCE SALERNO. 

 

Art. 18 

NORMA TRANSITORIA 

 

I – In relazione al quarto comma dell'art.3, il Regolamento vedrà piena attuazione nel triennio 

2018-2021, secondo il principio del graduale abbassamento dell'età di un anno per ogni mandato a 

partire dal triennio 2015-2018. 

 

II – In sede di costituzione all’atto della prima elezione delle cariche SOCIALI, n via straordinaria 

ed esclusivamente in sede di costituzione, non si applica quanto previsto agli artt. 5 - 7 del Rego-

lamento, pertanto la segreteria di AIES ANCE Salerno provvederà alla distribuzione di una lista u-

nica di candidati alla Presidenza e al Consiglio Direttivo, proposta dal Presidente dell’AIES, che 

svolgerà le funzioni di Presidente dell'Assemblea e provvederà a sua volta alla sua convocazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


