
 CONFINDUSTRIA PALERMO
Gruppo Giovani Imprenditori

Requisiti:

L’appartenenza al Gruppo Giovani ha carattere personale.
Possono far parte del Gruppo gli imprenditori le cui aziende siano iscritte all’Associazione 
degli Industriali della Provincia di Palermo che abbiano una età compresa tra i 18 (diciotto) e 
40 (quaranta) anni.
Con gli stessi limiti di età possono altresì aderire al Gruppo Giovani :
a) I figli degli imprenditori o soci di imprese associate, purché siano partecipi o a conoscenza 
dell’attività aziendale ;
b)  Dirigenti  che  occupano  un  comprovato  ruolo  di  gestione  in  aziende  iscritte 
all’Associazione degli Industriali di Palermo, ed il cui titolare o legale rappresentante abbia 
espresso per iscritto, su carta intestata dell’azienda, il proprio benestare e le funzioni svolte 
dall’interessato. 
Per  Dirigenti  si  intendono:  Consiglieri  Delegati  con  potere  di  rappresentanza  legale, 
Amministratore  Delegato,  Amministratore  Unico,  Presidente  CDA,  Procuratore  Generale, 
Direttore Generale e dirigenti con contratto di dirigenza. Sono esclusi i Quadri con funzione 
di dirigente.
 
In  ogni  caso,  devono  essere  allegati  al  modulo  di  richiesta  i  seguenti  documenti  che 
comprovino il diritto ad essere iscritti e che attestino il grado di parentela e l’età anagrafica. 
Dichiarazione del rappresentante legale della azienda, Il certificato C.C.I.A.A., busta paga, 
copia della carta di identità.

Con  cadenza  annuale  il  socio  è  tenuto  a  comunicare  il  mantenimento  dei  requisiti  di 
appartenenza al Gruppo
In  caso  di  variazione  della  azienda  di  appartenenza,  il  rappresentante  legale  della  nuova 
azienda è tenuto ad inviare una dichiarazione che attesti il possesso dei succitati requisiti. Tale 
variazione non comporterà la perdita della anzianità di iscrizione al Gruppo Giovani.

Ai  fini  di  uno  sviluppo  associativo  del  Gruppo,  è  consentito  far  aderire  dei  Giovani 
Imprenditori,  come rappresentanti  di  aziende non iscritte all’Associazione degli  Industriali 
della Provincia di Palermo, a patto che si impegnino a regolarizzare la posizione entro sei 
mesi.  Fino a che non sarà perfettamente inquadrato,  il  Giovane Imprenditore iscritto,  non 
potrà candidarsi a nessuna carica, ne avrà diritto ad alcun voto in Assemblea.

Modalità di ammissione.

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del 
Gruppo nella  prima riunione  successiva  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  previa 
verifica dei requisiti di appartenenza di cui all’articolo precedente. 
Avverso la delibera di rigetto, l’interessato può ricorrere ai Probiviri dell’Associazione


