
Regolamento Consulta Giovani Soci BCC Valdostana 
                                                      Triennio 2023-2025

 

Regolamento Consulta Giovani Soci BCC Valdostana  

Triennio 2023-2025 

Pagina  di 1 11



Regolamento Consulta Giovani Soci BCC Valdostana 
                                                      Triennio 2023-2025

Indice 

Titolo I - Disposizioni generali  3

Titolo II - I soci  4

Titolo III - Organi della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana  6

Titolo IV - Disposizioni tecniche  9

Titolo V - Disposizioni transitorie e finali 10

Pagina  di 2 11



Regolamento Consulta Giovani Soci BCC Valdostana 
                                                      Triennio 2023-2025

Titolo I - Disposizioni generali 

Articolo 1: Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina la Consulta Giovani Soci BCC Valdostana. 

Articolo 2: Costituzione 

È costituita la Consulta Giovani Soci BCC Valdostana in data 03/01/2023.  

Articolo 3: Sede  

La Consulta Giovani Soci BCC Valdostana ha sede in Piazza Arco d’Augusto 10, 11100, 

Aosta (AO), Italia. 

Articolo 4: Principi ispiratori e scopi generali 

La Consulta Giovani Soci BCC Valdostana è apolitica, apartitica, ha carattere volontario 

e non ha scopo di lucro. La Consulta Giovani Soci BCC Valdostana si pone come 

finalità associativa quella di promuovere ed attuare attività finalizzate alla 

valorizzazione, in ogni sua forma, della sfera sociale, culturale e ricreativa, nonché 

l’organizzazione di raccolte fondi e di attività di promozione e divulgazione tra i 

giovani dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative sanciti dalla Carta dei 

Valori del Credito Cooperativo e dal Regolamento della BCC Valdostana.  

Queste attività possono essere ideate e realizzate dalla Consulta Giovani Soci BCC 

Valdostana o semplicemente promosse dalla stessa.

Articolo 5: Competenza 

La Consulta Giovani Soci BCC Valdostana svolge la propria attività per la 

rappresentazione delle esigenze territoriali e per la collaborazione nella promozione 

dell’attività sociale nel territorio di competenza operativa della Banca di Credito 

Cooperativo Valdostana. 
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Articolo 6: Adesione alla rete nazionale “Giovani soci BCC” 

La Consulta Giovani Soci BCC Valdostana aderisce alla rete nazionale dei Gruppi 

Giovani   Soci   BCC   partecipando   alle  attività  di   quest’ultima   ed   eleggendo   

due rappresentanti regionali. 

Titolo II - I soci 

Articolo 7: Soci 

La Consulta Giovani Soci BCC Valdostana si divide tra Soci Costituenti e Soci 

Ordinari. Sono Soci Costituenti coloro che hanno contribuito alla fondazione della 

Consulta Giovani Soci BCC Valdostana in modo attivo e continuativo. Sono Soci 

Ordinari tutti coloro che aderiscono alla Consulta Giovani Soci BCC Valdostana una 

volta costituita.  

La divisione tra Soci Costituenti e Soci Ordinari non implica alcuna differenza di 

trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti della Consulta Giovani Soci 

BCC Valdostana. 

Articolo 8: Requisiti di ammissibilità 

Possono richiedere di entrare nella Consulta Giovani Soci BCC Valdostana tutti coloro 

che: 

- Sono soci della BCC Valdostana; 

- Sono di età compresa tra i 18 e i 40 anni di età, fino al compimento del 

quarantunesimo anno di età. 

Articolo 9: Ammissione dei soci 

L’appartenenza alla Consulta Giovani Soci BCC Valdostana avviene esclusivamente a 

titolo volontario e gratuito.  

La volontà di iscrizione alla Consulta Giovani Soci BCC Valdostana viene espressa 

spontaneamente dal candidato attraverso la consegna del modulo predisposto dalla 
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stessa compilato, datato e firmato alla sede della Consulta Giovani Soci BCC 

Valdostana. Tale documento è presente sul sito della BCC Valdostana.  

Il candidato entrerà a far parte della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana a partire 

dal giorno successivo alla comunicazione di accettazione. Tale comunicazione sarà 

effettuata per email. 

Articolo 10: Diritti dei soci 

L’adesione alla Consulta Giovani Soci BCC Valdostana comporta una serie di diritti: 

- Partecipazione alle riunioni dell’Assemblea Generale con diritto di voto per 

l’elezione degli organi costitutivi, per l’approvazione delle modifiche del presente 

Regolamento e per qualsiasi altra questione di competenza dell’organo 

assembleare; 

- Beneficio di facilitazioni e di convenzioni promosse dalla Consulta Giovani Soci 

BCC Valdostana e partecipazione a tutte le manifestazioni e a tutte le iniziative 

promosse dalla Consulta Giovani Soci BCC Valdostana, nei limiti e secondo le 

modalità previste dal Consiglio Direttivo della stessa. 

Articolo 11: Doveri dei soci 

L’adesione alla Consulta Giovani Soci BCC Valdostana comporta una serie di doveri:  

- Osservazione e rispetto del presente Regolamento e delle deliberazioni degli 

organi sociali; 

- Cooperazione per il raggiungimento dei fini sociali ed astensione da ogni attività 

che sia in conflitto di interessi con le finalità della Consulta Giovani Soci BCC 

Valdostana; 

- Partecipazione attiva, diretta e costante alla vita della Consulta Giovani Soci BCC 

Valdostana e alle relative Assemblee Generali; 

- Assunzione di comportamenti corretti, rispettosi e non lesivi nei confronti della 

Consulta Giovani Soci BCC Valdostana, della Banca di Credito Cooperativo 

Valdostana e delle loro reputazioni sul territorio in cui operano. 
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Articolo 12: Perdita della qualifica di membro 

Un membro della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana può perdere la sua qualifica 

nei seguenti casi: 

- Assenza a tre Assemblee Generali consecutive; 

- Perdita di uno o più requisiti di ammissibilità presenti all’articolo 8 del presente 

Regolamento; 

- Violazione dell’obbligo di riservatezza presente all’articolo 18 del presente 

Regolamento; 

- Non rispetto di uno o più doveri presenti all’articolo 11 del presente Regolamento. 

Inoltre, la qualifica di membro della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana è persa in 

caso di: 

- Decesso; 

- Recesso. 

Un membro della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana che ha perso tale qualifica 

può scegliere di avviare nuovamente la procedura di ingresso nella Consulta stessa. 

Devono passare almeno 6 mesi dalla data di esecuzione dell’allontanamento e la data 

della nuova richiesta. Tale richiesta verrà esaminata dall’Assemblea Generale e il 

candidato deve essere accettato dai 2/3 delle persone presenti per essere riammesso 

nella Consulta. La stessa procedura è applicata in caso di socio dimissionario. 

Titolo III - Organi della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana 

Articolo 13: Composizione 

La Consulta Giovani Soci BCC Valdostana si compone di due organi: 

1. Assemblea Generale. 

2. Consiglio Direttivo; 
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Articolo 14: Assemblea Generale 

L’Assemblea  Generale  è composta da tutti i membri della Consulta Giovani Soci  BCC  

Valdostana. Essa si riunisce almeno una volta al semestre in formato ibrido (presenza e 

online). Per essere valida, l’Assemblea Generale deve essere convocata per email 

almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa.  

L’Assemblea Generale delibera a seguito di una votazione approvata dai 2/3 dei membri 

presenti.  

Qualora un socio non potesse partecipare all’Assemblea Generale è obbligato ad 

informare il Segretario della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana entro l’inizio 

dell’Assemblea Generale. In caso di assenza, lo stesso ha la possibilità di essere 

rappresentato tramite delega da un membro della Consulta Giovani Soci BCC 

Valdostana. Tale volontà deve essere manifestata attraverso l’invio dell’apposito modulo 

per email o attraverso la consegna dello stesso a mano ad un membro dell’Assemblea 

Generale prima dell’inizio di quest’ultima. Ogni membro della Consulta Giovani Soci 

BCC Valdostana non può avere più di una delega. 

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Consulta Giovani Soci BCC 

Valdostana o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in caso di sua assenza, da 

una persona designata dall’Assemblea Generale.  

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario della Consulta Giovani Soci BCC 

Valdostana o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall’Assemblea 

Generale. Gli stessi sono sottoscritti dal Segretario verbalizzante e dal Presidente della 

Consulta Giovani Soci BCC Valdostana.  

Le deliberazioni dell’Assemblea Generale in conformità al presente Regolamento 

obbligano tutti i membri della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana, anche se assenti, 

dissenzienti o astenuti dal voto.  

Articolo 15: Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana è composto da un 

minimo di 4 ed un massimo di 7 membri ed è eletto dall’Assemblea Generale della 
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Consulta Giovani Soci BCC Valdostana. Tra questi, devono essere stabiliti i seguenti 

ruoli: 

- Presidente; 

- Vice-Presidente; 

- Segretario; 

- Responsabile dei rapporti con la BCC Valdostana. 

Il Presidente ricopre il ruolo di rappresentante per la Consulta Nazionale e gestisce i 

rapporti internamente ed esternamente alla Banca. Il Vice-Presidente ricopre il ruolo di 

aiuto del Presidente, sostituisce lo stesso in caso di assenza o impedimento e si occupa 

della coesione della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana. Il Segretario ricopre il 

ruolo di gestione amministrativa della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana 

attraverso la redazione dei verbali delle Assemblee Generali e dei Consigli Direttivi, 

attraverso la diffusione delle comunicazioni ufficiali ai membri della Consulta Giovani 

Soci BCC Valdostana, attraverso la gestione delle pagine social e attraverso la gestione 

dei rapporti con gli organi regionali di informazione per la promozione degli eventi 

ideati e promossi dalla Consulta Giovani Soci BCC Valdostana. Il Responsabile dei 

rapporti con la BCC Valdostana ricopre il ruolo di mantenimento delle relazioni tra la 

Consulta Giovani Soci BCC Valdostana e la BCC Valdostana.  

Non possono far parte del Consiglio Direttivo della Consulta Giovani Soci BCC 

Valdostana tutte le persone che ricoprono incarichi attivi in un partito politico in modo 

da mantenere l’apartiticità della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana.  

Nel caso in cui un membro ricopra un incarico attivo in un’associazione, costui non ha 

diritto di voto per ogni votazione riguardante l’associazione di cui fa parte.  

Inoltre, non possono ricoprire le prime due cariche nominali del Consiglio Direttivo 

della BCC Valdostana presenti in questo articolo persone con un grado di parentela 

inferiore al quinto.   

Articolo 16: Durata 

Tutti  gli organi della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana sono validi per il  triennio 
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2023-2025 del presente Regolamento. 

Titolo IV - Disposizioni tecniche 

Articolo 17: Riunioni  

Il Presidente della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana può indire, oltre alle 

assemblee generali, delle riunioni per ideare ed organizzare degli eventi promossi dalla 

Consulta Giovani Soci BCC Valdostana. Queste devono essere convocate almeno 7 

giorni prima delle stesse con mezzi idonei e si svolgeranno in modalità ibrida (presenza 

e online). 

Articolo 18: Obbligo di riservatezza 

I componenti della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana sono tenuti all’obbligo della 

riservatezza   e   del  segreto  sui  dati  personali  e  sensibili  venuti  a  loro   conoscenza  

nell’esercizio delle loro funzioni. 

Articolo 19: Durata del Regolamento 

Il presente regolamento è valido per il triennio 2023-2025 della Consulta Giovani Soci 

BCC Valdostana. 

Articolo 20: Modifica del Regolamento 

Il presente Regolamento può essere modificato solo durante l’Assemblea Generale.      

La proposta di modifiche del presente regolamento deve essere comunicata per email a 

tutti i membri della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana almeno 10 giorni prima 

dell’Assemblea Generale con una breve presentazione della modifica stessa. Per essere 

accettata, la modifica deve essere approvata almeno dai 2/3 dei membri della Consulta 

Giovani Soci BCC Valdostana con diritto di voto presenti all’Assemblea Generale. 
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Articolo 21: Lacune del Regolamento 

In caso di lacuna del presente Regolamento, sarà compito del Consiglio Direttivo della 

Consulta Giovani Soci BCC Valdostana proporre una modifica dello stesso per la 

successiva Assemblea Generale in modo da colmare tale lacuna.  

Quest’ultima può essere comunicata da ogni membro dell’Assemblea Generale della 

Consulta Giovani Soci BCC Valdostana. 

La decisione del Consiglio di Direzione della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana 

verrà presa con la maggioranza semplice e la modifica deve essere approvata dai 2/3 dei 

membri presenti all’Assemblea Generale della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana 

per essere ammessa. 

Titolo V - Disposizioni transitorie e finali 

Articolo 22: Elezione membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2023 - 2025 

L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo della Consulta Giovani Soci BCC 

Valdostana per il triennio 2023-2025 avviene durante la prima Assemblea Generale 

della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana. 

Tale Assemblea Generale sarà presieduta da un membro designato dalla stessa. Sarà 

compito di quest’ultimo chiedere, come primo punto all’ordine del giorno, la 

manifestazione degli interessati ad entrare all’interno del Consiglio Direttivo della 

Consulta Giovani Soci BCC Valdostana e del ruolo che vorrebbero ricoprire. Una volta 

segnati i nomi degli interessati, si procederà con una presentazione dei candidati nel 

seguente ordine: 

1. Candidati per il Ruolo di Presidente;  

2. Candidati per il Ruolo di Vice-Presidente;  

3. Candidati per il Ruolo di Segretario;  

4. Candidati per il Ruolo di Responsabile dei Rapporti con la BCC Valdostana;  

5. Candidati per il Consiglio Direttivo senza ruolo nominale. 
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Si procederà quindi ad una votazione segreta in modalità ibrida (presenza e online). I 

partecipanti online voteranno tramite Google Form.  

In caso di due o più candidati, ricoprirà il ruolo il candidato che raggiungerà alla prima 

votazione la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Se questo non dovesse avvenire, si 

procederà dalla seconda votazione con la maggioranza rappresentativa. Qualora il 

risultato della seconda votazione fosse paritario per due o più candidati per il primo 

posto, si procederà con una terza votazione tra i candidati interessati. In caso di ulteriore 

parità ricoprirà il ruolo il candidato più giovane.   

In caso di un candidato, invece, questo deve essere accettato dal 50+1 dei presenti per 

essere eletto per il ruolo che vuole ricoprire. Qualora non venisse raggiunta la 

maggioranza semplice per il candidato, nessuno potrà ricoprire quel ruolo fino alla 

prossima Assemblea votante. Gli incarichi della carica verranno ridistribuiti tra i 

membri del Consiglio Direttivo. 

Articolo 23: Elezione nuovo Consiglio direttivo 

Il  nuovo  Consiglio  Direttivo  della  Consulta  Giovani  Soci  BCC  Valdostana è eletto 

nell’ultima Assemblea Generale del triennio 2023-2025 e sarà in carica per il triennio 

2026-2028.  

Articolo 24: Periodo di transizione 

Il primo mese del triennio 2026-2028 è definito come periodo di transizione. All’interno 

di questi 31 giorni, i membri del nuovo Consiglio Direttivo della Consulta Giovani Soci 

BCC Valdostana hanno l’obbligo di contattare i predecessori per il passaggio del 

testimone. In questo lasso di tempo, inoltre, è compito del nuovo Consiglio Direttivo 

della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana redarre il Regolamento Giovani Soci BCC 

Valdostana per il triennio 2026-2028. In attesa di quest’ultimo si continuerà ad applicare 

il presente Regolamento.
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