
REGOLAMENTO DEL FORUM GIOVANI IMPRENDITORI 
 
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SCOPI 
1.1 Nel gennaio 2003, presso la sede della Camera di Commercio di Mantova, si è costituito, con 
durata illimitata, il FORUM GIOVANI IMPRENDITORI, quale espressione unitaria di tutti i 
rappresentanti giovanili delle associazioni economiche della provincia di Mantova nei settori del 
commercio, industria, artigianato, agricoltura, servizi e cooperazione. 
Il Forum, nell’ambito delle attività della Camera di commercio di Mantova, persegue i seguenti 
obiettivi: 
- stimolare lo spirito associativo quale componente essenziale; 
- mettere a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze; 

promuovere la diffusione dei propri contenuti morali e professionali, ispirandosi a principi di 
eticità e trasparenza; 

- promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori;  
- valorizzare il ruolo dei giovani imprenditori negli ambiti sociali, istituzionali ed economici;  
- riconoscere le opportunità che accomunano i diversi settori economici; 
-         favorire, la crescita della “cultura di impresa”, con programmi di formazione, organizzazione  
         di convegni e partecipazione ad incontri e seminari;             
- far crescere la cultura imprenditoriale tra i giovani anche attraverso progetti economici o reti 

fra imprese diverse e tra le varie associazioni componenti il Forum. 
 
ARTICOLO 2 – ATTIVITA’ 
2.1 Il Forum vuole essere punto di contatto e di confronto tra le diverse realtà che operano nel 
mondo dell’imprenditoria giovanile, per trovare linee di intervento comuni ai diversi settori e 
favorire azioni a sostegno dei giovani imprenditori mantovani. 
A tal fine promuove: 
- concorsi di idee; 
 - convegni, seminari, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e formazione 
         professionale e culturale;  
- l’istituzione, ove necessario, di gruppi di lavoro per approfondire le singole problematiche;  
- la ricerca, lo studio e la promozione di iniziative su tematiche economiche, politiche, sociali 
         ed organizzative atte a offrire spazio alle ragioni delle imprese e a rafforzare la visibilità   
         del Forum. 
 
ARTICOLO 3 – ORGANI 
3.1 Gli organi del Forum sono:  
-        l’Assemblea Provinciale (di seguito Assemblea); 
-        il Comitato Provinciale (di seguito Comitato); 
-        il Delegato Provinciale (di seguito Delegato). 
 
ARTICOLO 4 – ASSEMBLEA DEL FORUM 
4.1 L’Assemblea è composta dai componenti dei comitati o consigli direttivi dei gruppi giovani 
presenti nelle singole associazioni di categoria che compongono il Forum. 
 
4.2 Ogni associazione dovrà comunicare per iscritto l’elenco dei membri componenti di diritto 
l’Assemblea. I singoli comitati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla segreteria del Forum 
qualsiasi modifica intervenga, per elezione o decadenza. 
 
4.3 L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno per definire e condividere gli indirizzi 
da perseguire, oltre ad essere invitata a partecipare, quando possibile, agli eventi organizzati dal 
Comitato. In occasione delle riunioni dell’Assemblea del Forum, ogni associazione dovrà garantire 
la presenza di almeno la metà dei componenti del proprio comitato/consiglio direttivo giovanile, 
oltre al Presidente del comitato/consiglio direttivo giovanile di categoria.  
 



4.4 L’Assemblea è convocata, in forma scritta e attraverso la segreteria, dal Delegato del Forum, 
sentito il Comitato, almeno 15 giorni prima della data della riunione; l’avviso di convocazione deve 
indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare. 
 
4.5 L’Assemblea del Forum è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà 
dei componenti, in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, 
l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei componenti.  
 
4.6 Le modalità di votazione, segreta o palese, sono di volta in volta stabilite dall’Assemblea 
stessa. In Assemblea ogni associazione ha diritto ad un solo voto. 
 
ARTICOLO 5 – COMITATO DEL FORUM 
5.1 I membri del Comitato sono designati all’interno di ciascun comitato/consiglio direttivo giovanile 
che designa tre componenti, tra i quali il Presidente del proprio comitato/consiglio direttivo 
giovanile di associazione, il quale entra di diritto a far parte del Comitato. 
 
5.2 Il Comitato è composto da 3 componenti di ciascuna associazione giovanile aderente al 
Forum, dura in carica 3 anni, stabilisce le linee operative di attuazione dei programmi del Forum ed 
elegge al proprio interno il Delegato. 
 
5.3 Il Comitato si riunisce con cadenza libera in base agli obiettivi da perseguire e viene        
convocato per iscritto dalla segreteria del Forum almeno sette giorni prima, salvo casi di urgenza 
straordinaria. 
 
5.4 Ogni associazione giovanile deve assicurare la partecipazione dei propri rappresentanti 
designati ad ogni riunione del Comitato. 
 
5.5 I programmi da attuare vengono deliberati a maggioranza; ogni associazione ha diritto ad un        
solo voto: in caso di parità prevale il voto della parte che comprende il Delegato. 
 
5.6 Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei         
componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno fissato per la        
prima, quando siano presenti i rappresentanti di almeno tre associazioni componenti il Forum.   
 
5.7 Il verbale dell’adunanza è redatto dal Segretario, che lo trasmette dopo validazione del 
Delegato. 
 
5.8 In via straordinaria, in caso di impossibilità a partecipare, ciascuna associazione può delegare 
un’altra ad esprimere il voto per proprio conto. E’ ammessa una sola delega per associazione.     
 
 
ARTICOLO 6 – IL DELEGATO  
6.1 Il Delegato  è eletto dal Comitato con le modalità di cui all’art. 5 e al successivo art. 6.2.  
 
6.2 Nella prima convocazione il Comitato stabilirà la turnazione e l’alternanza alla guida dello 
stesso, frutto di accordo tra componenti di due comparti produttivi differenti presenti al proprio 
interno, di cui uno esprimerà il Delegato e l’altro il Vice-delegato.  
 
6.3 Nel caso in cui il Comitato sia composto da un numero dispari di associazioni, l’ultimo mandato 
vedrà la compresenza di un Delegato e due Vice-delegati.  
 
6.4 Il Delegato e il Vice-delegato restano in carica 6 mesi, per garantire il più ampio e  completo       
coinvolgimento di tutti i componenti del Comitato, oltre a consentire l’alternanza nel coordinamento 
delle azioni promosse dal Forum.   
 
6.4  Il Delegato è il rappresentante del Forum, presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato        



provinciale, interviene negli incontri pubblici in nome ed in rappresentanza del Forum e può        
delegare, in caso di sua assenza, il Vice-delegato oppure un suo designato tra i componenti il 
Comitato. 
  
ARTICOLO 7 – SEGRETERIA 
7.1  La segreteria  ha sede presso la Camera di commercio di Mantova ed ha il compito di        
convocare gli incontri dell’Assemblea, del Comitato e coordinarne i lavori. 
 
 ARTICOLO 8 – COMPONENTI EMERITI 
8.1 All’Assemblea e al Comitato possono partecipare i segretari delle associazioni di categoria 
componenti il Forum. 
 
8.2 Per meriti o storicità di presenza è prevista l’istituzione della figura dell’invitato permanente al 
Comitato, senza diritto di voto. 
 
8.3 Il Presidente della Camera di commercio è invitato permanente al Forum. 


