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All’approvazione del prossimo Consiglio Generale
e
dell’Assemblea della Piccola Industria

***
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1)
Il
presente
regolamento
disciplina
l’organizzazione della Piccola Industria e
contribuisce a delinearne scopi e missione,
secondo quanto previsto dall’articolo 20 dello
Statuto di Confindustria Bergamo.

***
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina attività e modalità
di funzionamento del Comitato Piccola Industria,
secondo quanto previsto dall’articolo 15 dello
Statuto di Confindustria Bergamo.
***

***
Art 2 - Scopi
(1) La Piccola Industria concorre, nell'ambito delle
linee politiche dell'Associazione e di intesa con la
stessa, alla realizzazione degli scopi associativi
indicati nell'articolo 2
dello
Statuto
di
Confindustria Bergamo.
(2) Il particolare riferimento alle istanze specifiche
delle imprese di minore dimensione è perseguito
nella piena adesione al Codice Etico e alla Carta
dei Valori di Confindustria.

Art 2 - Scopi
Piccola Industria è la Componente del Sistema
Confindustria che ha lo scopo di tutelare le imprese
di minori dimensioni quale espressione particolare
dei valori del mercato e della concorrenza e di
promuoverne la crescita per lo sviluppo economico
e sociale del Paese.
Il Comitato Piccola Industria contribuisce, nel suo
ruolo di proposta, alla realizzazione della visione e
della missione di Confindustria Bergamo, di cui
all’articolo 1 dello Statuto.

***
***
Art. 3 – Attività
(1) La Piccola Industria, in attuazione degli scopi
suddetti:
a. si impegna a rappresentare gli interessi delle
imprese di minori dimensioni associate a
Confindustria Bergamo presso tutti gli organi
statutari
dell’Associazione
secondo
le
modalità previste dagli stessi;
b. ugualmente, si impegna a rappresentare le
istanze delle imprese associate presso gli
organi previsti dal sistema confederale, a
livello regionale e nazionale;
c. stimola
nelle
piccole
imprese
la
consapevolezza della loro funzione nel
sistema economico nazionale e locale, oltre
che nell’ambito associativo;
d. esamina i problemi specifici delle piccole
imprese, elaborando posizioni e proposte
operative da sottoporre ai competenti organi
deliberanti; promuove le iniziative ed i servizi
per la crescita delle imprese di minori
dimensioni
e. realizza ogni iniziativa atta a tutelare e
diffondere i valori tipici delle imprese di
minore dimensione;

Art. 3 – Compiti
Il Comitato Piccola Industria ha i seguenti compiti:
- integrare la rappresentanza e analizzare
l’evoluzione degli interessi delle imprese
associate di minori dimensioni;
- definire programmi di sviluppo associativo;
- monitorare e analizzare i bisogni di
rappresentanza delle imprese di minori
dimensioni;
- trasferire, a livello locale, i risultati dell’attività
regionale e viceversa;
- esercitare eventuali deleghe ad esso affidate
- sottoporre al Consiglio Centrale della Piccola
Industria temi e problemi specifici
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f.

collabora con Confindustria Bergamo alle
iniziative di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e delle forze sociali che promuovono
lo spirito imprenditoriale e la cultura di
impresa;
g. concorre alla promozione dello sviluppo
associativo ponendosi l’obiettivo di avvicinare
l’Associazione al territorio e per questa via di
favorire un allargamento della base
associativa, con particolare attenzione alle
piccole e medie imprese.
***
Art. 4 – Definizione
(1) La Piccola Industria raggruppa le aziende
associate che, per struttura e caratteristiche di
conduzione, siano da considerarsi piccole
industrie.
(2) I requisiti dell’impresa che ne determinano
l’appartenenza alla Piccola Industria sono
configurabili nei seguenti:
a. il diretto e personale impegno gestionale da
parte dell’imprenditore, identificato come il
“legale rappresentante” della stessa;
b. un numero di addetti, sul territorio nazionale,
inferiore a 250
c. un fatturato inferiore a 50 milioni di euro (o, in
alternativa, un valore di stato patrimoniale
inferiore a 43 milioni di euro);
d. una partecipazione nel capitale sociale o nei
dei diritti di voto inferiore al 50% da parte di
altre imprese che superino i parametri
comunitari di PMI;
e. qualora l’impresa detenga capitale sociale o
diritti di voto di altre imprese in misura
superiore al 50%, il rispetto dei parametri
deve valere per la somma dei dati delle
singole imprese legate da vincoli di
partecipazione
***
Art. 5 - Ammissione
(1) La richiesta di far parte della Piccola Industria
è a discrezione delle imprese associate a
Confindustria Bergamo, e può essere espressa in
qualunque momento a partire dalla data di
iscrizione.
(2) L’accertamento dei requisiti è di competenza
del Consiglio Direttivo della Piccola Industria, che
può richiedere periodicamente alle aziende
iscritte una autodichiarazione circa il rispetto dei
parametri menzionati nell’articolo 4.
***
Art. 6 - Elenco degli Organi
(1) Gli organi della Piccola Industria sono:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti.
***
Art. 7 - Assemblea
(1) L’Assemblea è composta da tutte le imprese
facenti parte della Piccola Industria; circa il

***

Art. 4 – Definizione
Si considerano appartenenti al Comitato Piccola
Industria, nei termini di cui all’art. 15 dello Statuto,
le imprese associate che occupano fino a 100
addetti.
Qualora un’impresa appartenga ad un gruppo
industriale, il limite dei 100 addetti si calcola con
riferimento al totale dei dipendenti dell’attività
industriale del gruppo.

***

Art. 5 - Elenco degli Organi
Gli organi del Comitato Piccola Industria sono:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti.
Il Direttore di Confindustria Bergamo affida il
coordinamento del Comitato ad un Segretario che è
chiamato a curare l’organizzazione delle attività
predisponendo ogni conseguente azione e
documentazione.
***
Art. 6 - Assemblea
L’Assemblea è composta da tutte le imprese
associate facenti parte della Piccola Industria in
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criterio di rappresentatività e la possibilità di
deleghe valgono le norme previste dallo Statuto
per l’Assemblea Generale di Confindustria
Bergamo. All’Assemblea hanno diritto di assistere
il Presidente ed il Direttore dell’Associazione.
(2) L’Assemblea è convocata dal Presidente della
Piccola Industria; la convocazione avviene in via
ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta
da almeno 1/10 dei soci aderenti alla Piccola
Industria.
(3) La convocazione è fatta mediante avviso
inviato, anche per via telematica, almeno dieci
giorni prima di quello della riunione.
(4) L’Assemblea è presieduta dal Presidente della
Piccola Industria o, in sua assenza, dal Vice
Presidente più anziano di età.
(5) Per la validità dell’Assemblea è necessaria la
presenza di almeno la metà più uno dei voti
spettanti alle imprese associate; trascorsa
mezz’ora l’Assemblea si intenderà validamente
costituita in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei voti rappresentati.
(6) Le delibere sono prese a maggioranza
assoluta dei voti, mediante votazione palese o
segreta, col sistema che verrà di volta in volta
stabilito dall’Assemblea su proposta del
Presidente; in caso di parità di voti prevale il voto
del Presidente.
(7) Lo scioglimento della Piccola Industria deve
essere deliberato con almeno i due terzi dei voti.
L'efficacia di tale deliberazione è subordinata alla
approvazione da parte della Giunta e alla ratifica
da parte dell'Assemblea di Confindustria
Bergamo.
***
Art. 8 – Attribuzioni dell’Assemblea
(1) L’Assemblea della Piccola Industria:
a. delibera su ogni questione riguardante gli
interessi delle piccole imprese e l’attività della
Piccola Industria
b. Elegge il Presidente della Piccola Industria
c. Elegge i componenti del Consiglio Direttivo
della piccola Industria
d. Delibera le eventuali modifiche ed aggiunte al
presente
regolamento
da
sottoporre
all’approvazione della Giunta Esecutiva di
Confindustria Bergamo.

base alla definizione dell’art. 4, in regola con gli
obblighi statutari e con il versamento dei contributi
associativi. All’Assemblea hanno diritto di assistere
il Presidente ed il Direttore dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della
Piccola Industria; la convocazione avviene in via
ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario,
ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno il
10% dei soci aderenti alla Piccola Industria.
Per la validità della riunione in prima convocazione
occorre la presenza del 20% dei voti esercitabili;
nessun
quorum
è
richiesto
in
seconda
convocazione, salvo il caso di adempimenti
elettorali, per il quale è mantenuto il quorum del
20%. Per le altre regole di convocazione, valida
costituzione, partecipazione e funzionamento
valgono, per quanto applicabili, le norme previste
per l’Assemblea di Confindustria Bergamo.
Lo scioglimento del Comitato Piccola Industria deve
essere deliberato con almeno i due terzi dei voti.
L'efficacia di tale deliberazione è subordinata
all’approvazione da parte del Consiglio generale e
alla ratifica da parte dell'Assemblea di Confindustria
Bergamo.
L’Assemblea:
a. delibera su ogni questione riguardante gli
interessi delle piccole imprese e l’attività della
Piccola Industria, ad essa sottoposto dal
Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal
Presidente dell’Associazione o anche dai soci.
b. Elegge negli anni dispari, alla sua scadenza
quadriennale, il Presidente della Piccola
Industria
c. Determina il numero ed elegge, negli anni
dispari, i componenti del Consiglio Direttivo
d. Delibera le eventuali modifiche ed aggiunte al
presente
regolamento
da
sottoporre
all’approvazione del Consiglio generale di
Confindustria Bergamo.
***

***
…
***
Art. 13 – Consiglio Direttivo
(1) Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente
e da trenta membri eletti dall’Assemblea. Alle
riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di
assistere
il
Presidente
e
il
Direttore
dell’Associazione; possono partecipare, senza
diritto di voto, anche le persone invitate dal
Presidente.
(2) I consiglieri eletti durano in carica due anni,
senza vincoli riguardo alla rieleggibilità per
mandati successivi. Nel caso di vacanza o

Art. 7 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e dai
componenti eletti dall’Assemblea, in numero da
essa stabilito. L’ultimo Past President della Piccola
Industria è membro di diritto per i primi due anni e
invitato permanente per i due successivi.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di
assistere
il
Presidente
e
il
Direttore
dell’Associazione; possono partecipare, senza
diritto di voto, anche le persone invitate dal
Presidente.
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dimissioni, o decadimento dalla carica, viene
automaticamente nominato il primo dei non eletti
durante l’Assemblea.
(3) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro
volte all’anno, su convocazione del Presidente.
La convocazione è fatta mediante avviso inviato,
anche per via telematica, almeno cinque giorni
prima di quello della riunione.
(4) Per la validità delle riunioni è necessaria la
presenza di almeno un terzo dei componenti più
uno. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le
deliberazioni, comprese le elezioni a cariche
associative e le attribuzioni di incarichi, sono
prese a maggioranza assoluta dei presenti, senza
tener conto degli astenuti.
***
Art. 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
(1) Il Consiglio Direttivo della Piccola Industria:
a. Su proposta del Presidente nomina al suo
interno fino a quattro Vice Presidenti;
b. Su proposta del Presidente nomina al suo
interno i rappresentanti della Piccola Industria
presso la Giunta Esecutiva di Confindustria
Bergamo ai sensi dell’art. 27 dello Statuto;
c. Su proposta del Presidente nomina al suo
interno i referenti per le zone del territorio
provinciale, così come individuate dalla
Giunta Esecutiva;
d. Coadiuva l’azione del Presidente per il
migliore conseguimento dei fini indicati dallo
Statuto e dal Regolamento, elaborando
proposte, costituendo commissioni di lavoro
che opereranno con modalità e finalità
concordate con il Presidente;
e. Si rende garante delle attività contemplate
all’articolo 3 e degli indirizzi generali espressi
dall’Assemblea;
f. Accerta i requisiti per l’ammissione alla
Piccola Industria delle aziende associate
secondo le indicazioni del comma 2
dell’articolo 5;
g. Nomina la Commissione di Designazione
illustrata nell’articolo 11;
h. Assolve agli incarichi preliminari delle
operazioni elettorali indicati all’articolo 9.
***
Art. 15 – Presidente
(1) Il Presidente è eletto dall’Assemblea e, in
base
all’articolo
20
dello
Statuto
dell’Associazione, è anche di diritto Vice
Presidente di Confindustria Bergamo. Il
Presidente dura in carica quattro anni e può
essere rieletto una sola volta per un mandato non
consecutivo al primo.
(2) In caso di assenza o di impedimento è
sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente più
anziano di età.
***
Art. 16 – Attribuzioni del Presidente
(1) Il Presidente della Piccola Industria:
a. Propone al Consiglio Direttivo la nomina dei
Vice Presidenti;
b. Propone al Consiglio Direttivo la nomina dei

I consiglieri eletti durano in carica due anni, senza
vincoli riguardo alla rieleggibilità per mandati
successivi. Nel caso di vacanza o dimissioni, o
decadimento dalla carica, il Consiglio nomina
automaticamente il primo dei non eletti durante
l’Assemblea, ovvero, su proposta del Presidente,
integra il proprio numero di componenti per
cooptazione. Il mandato dei membri così nominati
termina comunque con la scadenza naturale del
Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte
all’anno, su convocazione del Presidente. Per le
modalità della convocazione e di funzionamento,
nonché per la validità delle sue deliberazioni si
applicano le norme previste per il Consiglio
generale di Confindustria Bergamo.
Il Consiglio Direttivo della Piccola Industria:
a. Su proposta del Presidente nomina al suo
interno fino a quattro Vice Presidenti;
b. Su proposta del Presidente nomina al suo
interno i rappresentanti della Piccola Industria
presso il Consiglio generale di Confindustria
Bergamo ai sensi dell’art. 9 dello Statuto;
c. Coadiuva l’azione del Presidente per il migliore
conseguimento dei fini indicati dallo Statuto e
dal Regolamento, elaborando
proposte,
costituendo commissioni di lavoro che
opereranno con modalità e finalità concordate
con il Presidente;
d. Si rende garante delle attività contemplate agli
articoli 2 e 3 e degli indirizzi generali espressi
dall’Assemblea;
e. Assolve agli incarichi preliminari delle
operazioni elettorali, ivi compresa la nomina
della Commissione di Designazione
***

Art. 8 – Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea ogni quattro
anni negli anni dispari.
In base agli articoli 10 e 15 dello Statuto, è anche di
diritto Vice Presidente di Confindustria Bergamo, e
gode dei rispettivi requisiti di accesso previsti dal
Regolamento di attuazione dello Statuto (Titolo III
Capo II). In particolare per accedere alla carica di
Presidente del Comitato Piccola Industria occorre il
completo
inquadramento
dell'impresa
rappresentata. Tale requisito vale anche per
qualsiasi eventuale delegato nel Consiglio Centrale
della Piccola Industria.
Il Presidente dura in carica quattro anni e non può
essere rieletto. In caso di assenza o di impedimento
è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente
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rappresentanti della Piccola Industria presso
la Giunta Esecutiva di Confindustria Bergamo
ai sensi dell’art. 27 dello Statuto;
c. Propone al Consiglio Direttivo la nomina dei
referenti di zona;
d. Convoca e presiede l’Assemblea e il
Consiglio Direttivo della Piccola Industria;
e. Vigila sull’attività della Piccola Industria
curando che gli organi direttivi vengano
periodicamente riuniti ed interessati ai
problemi riguardanti il settore della Piccola
Industria.
f. Rappresenta, direttamente o per il tramite di
persone allo scopo delegate, gli interessi
della Piccola Industria presso gli organi
statutari dell’Associazione, nonché presso le
sedi esterne, secondo quanto previsto dallo
Statuto e dal Regolamento associativo e
secondo le deliberazioni dei competenti
organi dell’Unione;
g. Designa i rappresentanti in tutti gli enti, organi
o commissioni in cui sia prevista la
partecipazione della Piccola Industria,
dandone
adeguata
comunicazione
al
Consiglio Direttivo.
**
Art. 17 – Vice Presidenti
(1) I Vice Presidenti, in numero non maggiore di
quattro, sono nominati dal Consiglio Direttivo su
proposta del Presidente. I Vice Presidenti
possono essere riconfermati nell’incarico per non
più di due bienni successivi e consecutivi a quello
della nomina.
(2) Nel caso di vacanza di un Vice Presidente, il
Consiglio Direttivo provvede a nominare il
sostituto su proposta del Presidente.
***
Art. 18 – Attribuzioni dei Vice Presidenti
(1) I Vice Presidenti della Piccola Industria
coadiuvano il Presidente nella sua attività e
possono venire destinati a collaborare con lui su
specifici problemi riguardanti progetti e aree di
attività della Piccola Industria.
***
***
Art. 9 – Preliminari delle operazioni elettorali
(1) Fatti salvi i casi straordinari di decadenza e/o
incompatibilità delle cariche, l’Assemblea con
l’elezione del Presidente e/o del Consiglio
Direttivo avviene entro la fine del mese di Marzo.
(2) Nel caso di rinnovo delle cariche, la data
dell’Assemblea è fissata dal Consiglio Direttivo
con almeno 30 giorni di anticipo, pur mantenendo
valido il termine di 10 giorni per la convocazione
indicato all’articolo 7.
(3) Unitamente al preavviso della data di
convocazione dell’Assemblea, il Consiglio
Direttivo uscente provvede, tramite gli uffici di
Confindustria Bergamo, ad inviare a tutte le
imprese aderenti alla Piccola Industria l’invito a
presentare le candidature.

più anziano di età.
Il Presidente della Piccola Industria:
a. Propone al Consiglio Direttivo la nomina dei
Vice Presidenti;
b. Propone al Consiglio Direttivo la nomina dei
rappresentanti della Piccola Industria presso il
Consiglio generale di Confindustria Bergamo ai
sensi dell’art. 9 dello Statuto;
c. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio
Direttivo del Comitato Piccola Industria, e cura
l’esecuzione
alle
rispettive
delibere,
eventualmente
conferendo
deleghe
ai
componenti
il
Consiglio
Direttivo
per
l’approfondimento di temi di interesse per le
piccole
imprese,
anche
costituendo
Commissioni e Gruppi di lavoro;
d. Rappresenta - direttamente o per il tramite di
persone
allo
scopo
delegate,
previo
accertamento dei requisiti di accesso - gli
interessi del Comitato presso gli organi
confederali di Piccola Industria, e presso gli
organi statutari dell’Associazione, nonché
presso le sedi esterne, secondo quanto
previsto dagli Statuti e dai Regolamenti e
secondo le deliberazioni dei competenti organi
dell’Associazione;
e. Designa i rappresentanti in tutti gli enti, organi o
commissioni
in
cui
sia
prevista
la
partecipazione della Piccola Industria, dandone
adeguata comunicazione al Consiglio Direttivo.
***
Art. 9 – Vice Presidenti
I Vice Presidenti, in numero non maggiore di
quattro, sono nominati dal Consiglio Direttivo su
proposta del Presidente. I Vice Presidenti possono
essere riconfermati nell’incarico per non più di due
bienni successivi e consecutivi a quello della
nomina.
Nel caso di vacanza di un Vice Presidente, il
Consiglio Direttivo provvede a nominare il sostituto
su proposta del Presidente.
I Vice Presidenti della Piccola Industria coadiuvano
il Presidente nella sua attività e possono venire
destinati a collaborare con lui su specifici problemi
riguardanti progetti e aree di attività della Piccola
Industria.
***
Art. 10 – Elezioni per il rinnovo delle cariche
Fatti salvi i casi straordinari di decadenza e/o
incompatibilità delle cariche, l’Assemblea con
l’elezione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo
avviene entro la fine del mese di Marzo.
In caso di rinnovo del Presidente, il Presidente di
Confindustria Bergamo, entro il mese di Gennaio,
sollecita presso tutte le imprese della Piccola
Industria l’emersione di autocandidature. Invita
altresì il Consiglio Direttivo a nominare la
Commissione di Designazione entro la fine del
mese di Gennaio, e a stabilire la data
dell’Assemblea elettiva, con almeno 30 giorni di
anticipo.
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***
Art. 10 – Candidature alle cariche sociali
(1) Il termine per la presentazione delle
candidature è di 10 giorni prima della data di
svolgimento dell’Assemblea; le candidature
raccolte dopo tale termine saranno valide ma non
verranno riportate sulle schede elettorali.
***
Art. 11 – Commissione di designazione
(1) In occasione della nomina del Presidente, il
Consiglio Direttivo della Piccola Industria nomina
una Commissione di Designazione composta da
tre membri, al fine di esperire, in via riservata, la
più ampia consultazione con gli associati. Tutti i
soci aderenti alla Piccola Industria hanno diritto di
essere sentiti.
(2) Il Presidente e i Vice Presidenti in carica non
possono far parte della Commissione di
Designazione; i tre membri possono anche non
essere componenti del Consiglio Direttivo, purché
abbiano i requisiti indicati dall’articolo 4.
(3) Fatti salvi i casi straordinari di decadenza e/o
incompatibilità delle cariche, la nomina della
Commissione deve avvenire entro la seconda
metà del mese di Gennaio.
(4) La Commissione di Designazione relazionerà
al Consiglio Direttivo uscente l’esito delle
consultazioni, e successivamente sottoporrà alla
votazione dell’Assemblea le candidature alla
carica di Presidente che risultino appoggiate da
un significativo consenso da parte degli associati.
(5) L’Assemblea comunque valuterà le indicazioni
appoggiate da almeno cinquanta membri, anche
se pervenute al di fuori delle segnalazioni della
Commissione di Designazione
***
Art. 12 – Operazioni elettorali
(1) Presiede l’Assemblea il Presidente in carica. Il
Presidente dell’Assemblea nomina, tra i presenti
non candidati, due scrutatori che provvedono allo
svolgimento delle operazioni di voto.
(2) L’elezione delle cariche si svolge con
votazione segreta, salvo unanime parere
contrario dell’Assemblea.
(3) Verranno predisposte due schede: una per
l’elezione del Presidente e una per il Consiglio
Direttivo contenente i nominativi indicati al primo
comma dell’articolo 10. Sulla scheda per
l’elezione del Presidente si può esprimere una
sola preferenza; per l’elezione del Consiglio
Direttivo il numero massimo di preferenze è pari a
venti.
(4) Sulle schede si potranno esprimere
preferenze anche per candidature diverse da
quelle indicate, purché nel rispetto del limite
numerico stabilito dai commi precedenti. Le
schede che conterranno preferenze superiori al
limite massimo consentito saranno nulle a tutti gli
effetti.
(5) Le elezioni alle cariche associative sono
deliberate a maggioranza relativa dei voti dei
votanti, senza tener conto degli astenuti.

Per il rinnovo del Consiglio Direttivo, il sollecito a
presentare le candidature è a cura del Consiglio
Direttivo uscente.
Le candidature alla carica di Presidente devono
pervenire almeno un mese prima della data
dell’Assemblea, e devono essere corredate di un
programma di lavoro coerente con le linee generali
di indirizzo dell’Associazione oltre che di una
proposta relativa alla composizione numerica dei
Vice Presidenti e del Consiglio Direttivo.
Le candidature per il Consiglio Direttivo devono
pervenire entro 10 dalla data dell’Assemblea; le
candidature raccolte dopo tale termine saranno
valide ma non verranno riportate sulle schede
elettorali.
In occasione dell’elezione del Presidente, il
Consiglio Direttivo nomina una Commissione di
Designazione composta da tre membri, al fine di
esperire, in via riservata, la più ampia consultazione
con gli associati aderenti alla Piccola Industria.
I tre membri sono nominati per sorteggio da una
lista di cinque nominativi, predisposta dai Past
President del Comitato, purché in possesso dei
requisiti previsti dagli artt. 4 e 6, e dal Collegio
speciale dei Probiviri. Il Presidente e i Vice
Presidenti in carica non possono far parte della
Commissione di Designazione; gli altri membri
possono anche non essere componenti del
Consiglio Direttivo, purché abbiano i requisiti
indicati dagli articoli 4 e 6.
La Commissione di Designazione recepisce la
candidature, accerta i requisiti formali, acquisisce
dai Probiviri un parere obbligatorio e vincolante sul
profilo personale e professionale dei candidati, ne
verifica il consenso tramite le consultazioni,
raccogliendo altresì osservazioni e indicazioni
relative ai programmi di attività.
La Commissione ha discrezionalità per assicurare
l’emersione di eventuali altri candidati nel corso
delle consultazioni, con l’obbligo di sottoporre al
voto dell’Assemblea i candidati che certifichino per
iscritto di raccogliere il consenso di almeno 50
aderenti alla Piccola Industria.
Relaziona prima al Consiglio Direttivo uscente e poi
all’Assemblea uscente l’esito delle consultazioni,
unitamente al parere dei Probiviri. Sottopone alla
votazione dell’Assemblea le candidature alla carica
di Presidente che risultino appoggiate da un
significativo consenso da parte degli associati
aderenti alla Piccola Industria.
Non è ammessa la presentazione diretta di altre
candidature in Assemblea.
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(6) Trascorso il termine fissato preventivamente
per la chiusura dei seggi elettorali, gli scrutatori,
entro 24 ore, eseguono lo spoglio delle schede
elettorali e redigono i relativi verbali. Spetta al
Presidente dell’Assemblea proclamare gli eletti e
disporre perché venga data comunicazione dei
risultati elettorali a tutti i soci della Piccola
Industria.

***

***
Art. 19 – Durata delle cariche
(1) Per le disposizioni generali sulle cariche
sociali valgono le indicazioni dell’articolo 32 dello
Statuto di Confindustria Bergamo.
***
Art. 20 – Segreteria
(1) Alla funzione di segreteria della Piccola
Industria Confindustria Bergamo provvede con
proprio personale.
***
Art. 21 – Rinvio
(1) Per tutto quanto non espressamente previsto
dal presente Regolamento si applicano le norme
contenute nello Statuto di Confindustria Bergamo.

Art. 11 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal
presente Regolamento si applicano le norme
contenute nello Statuto e nel Regolamento di
attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo.
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