REGOLAMENTO COMITATO PICCOLA INDUSTRIA
CONFINDUSTRIA SIRACUSA
Approvato dall’Assemblea Piccola Industria del 31 Gennaio 2020 e dal Consiglio
Generale di Confindustria Siracusa del 22 Maggio 2020

Art. 1 – Costituzione
Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di Confindustria Siracusa è costituito il Comitato Piccola
Industria.

Art. 2 - Componenti del Comitato Piccola Industria
Fanno parte di diritto del Comitato Piccola Industria le imprese individuali e le
società di persone e di capitali esercenti l'attività di impresa che hanno alle loro
dipendenze un numero di addetti non superiore a cento.

Art. 3 – Scopi
Il Comitato Piccola Industria in armonia con gli indirizzi e l'attività dell'Associazione,
ha lo scopo di:
• Tutelare gli interessi specifici delle imprese minori;
• Promuovere iniziative per approfondire la conoscenza dei problemi
economici, sociali, politici e tecnici delle piccole imprese, nonché la
conoscenza di esse all'esterno dell'Associazione;
• Concorrere, nel quadro dell'azione svolta dall'Associazione, allo studio ed
alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza delle
rappresentanze industriali;
• Contribuire all’attività della Associazione con l'apporto di uomini, idee ed
azioni, anche rivolte allo sviluppo associativo delle piccole imprese

Art. 4 - Compiti
Ai fini del precedente articolo, la Piccola Industria:
a) esamina i problemi della “Piccola Industria”, avvalendosi eventualmente
di apposite commissioni di studio, in contatto ed in collaborazione con i
Gruppi e le Sezioni merceologiche dell’Associazione e, ove occorra, con i
Comitati Piccola Industria costituiti presso altre Territoriali;

b) elabora idonee soluzioni a tali problemi e ne promuove la pratica
attuazione, nello spirito di collaborazione di cui al punto precedente;
c) programma e realizza iniziative di collegamento con l’opinione pubblica e con
i pubblici poteri e le forze politiche e sociali al fine di richiamare l’attenzione
sui problemi, sugli obiettivi ed il ruolo della Piccola Industria;
d) partecipa con propri rappresentanti a manifestazioni ed iniziative che
rivestano particolare interesse per la Piccola Industria;
e) Provvede alla nomina dei propri rappresentanti in seno agli organismi locali'
regionali e nazionali che prevedono tali rappresentanze, e ove necessario,
attraverso l’approvazione del Consiglio di Presidenza.

Art. 5 – Organi
Sono Organi del Comitato Piccola Industria:
a) l’Assemblea;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti.

Art. 6 - L’Assemblea
L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese aderenti al Comitato
Piccola Industria in regola con il pagamento delle quote associative.
Le imprese associate sono rappresentate dalle persone delegate a
rappresentarle in seno a Confindustria Siracusa con le domande di iscrizione
di cui all'art. 4 lett. g) o con successive variazioni di esse, ovvero individuate
secondo i criteri dell'art. 23, 2° comma dello stesso Statuto.
In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare con delega scritta
firmata in originale, da altro socio; questi però non potrà avere più di una
delega.
L’ Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, che ne verifica la regolare
costituzione, e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo
quanto stabilito dall'art.l1 del presente Regolamento.
L’Assemblea:
• Determina le linee programmatiche dell’attività della Piccola Industria.
• Elegge a scrutinio segreto, il Presidente e, su proposta dello stesso, fino
ad un massimo di tre Vicepresidenti
• Elegge i componenti del Comitato Esecutivo Piccola Industria;
• Delibera sulle eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento
su proposta del Comitato Piccola Industria;
• Decide l’eventuale scioglimento della Comitato Piccola Industria.

L'Assemblea e validamente costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea si
intende validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di
qualsiasi numero degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta ogni
due anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Comitato Esecutivo Piccola
Industria lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno
l/5 dei soci del Comitato.
La convocazione della Assemblea avviene mediante avviso scritto, anche per
posta elettronica, spedito almeno 10 giorni prima di quello fissato per la
riunione; l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della
riunione e degli argomenti da trattare

Art. 7 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dai vicepresidenti e da nove
membri eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti delle aziende associate e
dall’ultimo Past President che né è componente di diritto.
Il Comitato Esecutivo:
• può cooptare, sino ad un massimo di 5 membri per consentire una più ampia
partecipazione;
• svolge ogni azione necessaria per il conseguimento degli scopi previsti
dall'artt. 3 nel quadro delle direttive indicate dall'Assemblea;
• convoca l'Assemblea ordinaria in via straordinaria quando lo ritenga
opportuno;
• assolve i compiti che gli vengono demandati dallo Statuto dell'Associazione e
dal presente Regolamento.
• decide a maggioranza ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente Piccola Industria su iniziativa
propria o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato Piccola
Industria.
La convocazione dovrà essere fatta con ordine del giorno scritto, da inviarsi, anche
tramite strumenti elettronici, con almeno 5 giorni di anticipo.
In casi di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo Piccola Industria può essere
convocato con preavviso di almeno 48 ore.
In caso di votazioni il Comitato Esecutivo Piccola Industria delibera con la
maggioranza dei voti dei presenti, tenendo conto di astenuti e schede bianche. In
caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I componenti del Comitato rimangono in carica due anni e sono rieleggibili per un
solo mandato consecutivo.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente del Comitato Piccola Industria:
• convoca e presiede il Comitato Esecutivo e l’Assemblea;
• vigila sull'attività del Comitato Piccola Industria, curando che gli Organi
direttivi vengano periodicamente riuniti ed interessati ai problemi
riguardanti il settore della Piccola Industria;
• dà esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo ed adempie a tutte le
altre funzioni che gli siano delegate dagli Organi del Comitato Piccola
Industria o da Confindustria Siracusa;
• Il Presidente del Comitato Piccola Industria potrà accedere alla carica per non
più di due mandati consecutivi;
• Propone all’assemblea la nomina di uno o più Vice Presidenti
In caso di assenza od impedimento, il Presidente del Comitato Piccola Industria è
sostituito dal Vice Presidente più anziano d’età.
Nel caso di vacanza o di dimissioni del Presidente, il Comitato Esecutivo Piccola
Industria provvederà all’elezione del nuovo Presidente che resterà in carica sino alla
scadenza del biennio.

Art. 9 – Vice Presidente
Il Vice Presidente o i Vice Presidenti coadiuvano l’opera del Presidente per il
conseguimento degli scopi di cui all’art. 3.

Art. 10 – Cariche Sociali e Votazioni
Possono accedere alle cariche sociali i legali rappresentanti di tutte le imprese
aderenti al Comitato Piccola Industria con anzianità d’iscrizione di almeno 1 anno.
Le elezioni di tutte le cariche sociali devono avvenire inderogabilmente a scrutinio
segreto e potranno votare le aziende che risultano già aderenti al Comitato Piccola
Industria nell’anno precedente le elezioni.
Per la formazione della lista dei candidati, per la carica di Presidente o di componente
del Comitato, gli associati dovranno designare i propri candidati almeno cinque giorni
lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea Elettiva.
Per l’elezione del Presidente ogni associato potrà esprimere una sola preferenza e
risulterà eletto Presidente chi prenderà la metà più uno dei voti validi.

In caso in cui dovessero esserci più di due candidati alla presidenza e nell’ipotesi che
nessuno raggiunga, alla prima votazione, la metà più uno dei voti validi si passerà al
ballottaggio tra i due candidati che avranno preso più voti.
Le elezioni del comitato esecutivo devono avvenire su una lista di candidati in numero
superiore di almeno un quarto ai seggi da ricoprire.
Ciascun elettore limiterà il proprio voto ad un numero massimo di preferenze che non
superi i due terzi dei seggi effettivi da ricoprire.
Qualora le candidature non raggiungessero le dodici unità per il completamento della
lista, si provvederà all'integrazione nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione.
Risultano eletti i candidati che nell’ordine hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, viene dichiarato eletto il candidato più anziano per età.
E' compito della Segreteria del Comitato Piccola Industria predisporre la lista dei
candidati.

Art. 11 – Modifiche del Regolamento
Le modifiche del presente Regolamento vengono deliberate dall’Assemblea della
Piccola Industria su proposta del Comitato Esecutivo con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti.
Le proposte di modifica sono avanzate dagli Organi statutari di cui all'art. 5 o da
almeno un decimo degli Associati e devono essere precisamente specificate.
Le modifiche deliberate dovranno essere approvate dal Consiglio Generale di
Confindustria Siracusa.

Art. 12 – Segreteria
Alla segreteria del Comitato Piccola Industria provvede, con personale proprio,
Confindustria Siracusa.

Art. 13 – Rinvio allo Statuto dell’Associazione
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme
contenute nello Statuto di Confindustria Siracusa.

NORMA TRANSITORIA
Il nuovo Regolamento approvato con delibera dell’Assemblea Piccola Industria del
…………………………. troverà applicazione a partire dal prossimo rinnovo delle cariche.

