Confindustria Bergamo
Regolamento del Comitato Piccola Industria
Approvazione del Consiglio Generale 26 Novembre 2018

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
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 – 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

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.
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Art. 6 - Assemblea
L’Assemblea è composta da tutte le imprese associate facenti parte della Piccola Industria in 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 richiesto il
quorum del 10%. 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. 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.
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
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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 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.
Per il rinnovo del Consiglio Direttivo, il sollecito a presentare le candidature è a cura del Consiglio Direttivo
uscente.
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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 gg. 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.
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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