
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  
 

del 
 

GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA 
 
 

 
 

Approvato nell’Assemblea del Gruppo Piccola Industria del 30 Marzo 2011 
 

Approvato nel Consiglio Esecutivo del 19 settembre 2011 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ART. 1 
Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto associativo, è costituito il “Gruppo Piccola Industria” 
dell’Associazione Industriali della Provincia di Genova, in forma abbreviata Confindustria 
Genova. 
 

ART. 2 
Compongono il “Gruppo Piccola Industria” le Imprese associate, rappresentative delle Sezioni 
merceologiche di Confindustria Genova, che occupano fino a 50 dipendenti 

 
ART. 3 

 
Le Assemblee di Sezione costituite ai sensi dell’art.29 dello Statuto di Confindustria Genova 
provvedono ad eleggere, nel proprio ambito, i delegati. 

 
ART. 4 

Scopo del Gruppo è quello di studiare e rappresentare le caratteristiche e i bisogni della Piccola 
Industria della Provincia di Genova e mettere in atto i mezzi migliori per tutelarne gli interessi 
e promuoverne il potenziamento e lo sviluppo d’intesa con le linee guida espresse dal Consiglio 
Esecutivo di Confindustria Genova. 

 
ART. 5 

Ai fini di cui al precedente articolo, gli Organi del Gruppo svolgono le seguenti attività: 
a) esaminano i problemi della Piccola Industria della provincia di Genova, 

avvalendosi eventualmente di gruppi di studio appositamente costituiti, in 
contatto e collaborazione con gli analoghi Organi costituiti presso le altre tre 
Province liguri e il Comitato Regionale Ligure per la Piccola Industria. 

b) elaborano idonee soluzioni a tali problemi e ne promuovono la pratica 
attuazione, sempre nello spirito di collaborazione di cui al punto precedente; 

c) programmano iniziative di collegamento con l’opinione pubblica al fine di 
attirare l’attenzione sui problemi, gli obiettivi ed il ruolo della Piccola Industria; 

d) partecipano, con propri rappresentanti, alle manifestazioni ed alle iniziative che 
rivestono interesse per la Piccola Industria; 

e) nominano il rappresentate del Gruppo in seno al Consiglio Centrale la Piccola 
Industria, i delegati al Comitato Regionale Ligure Piccola Industria e designano i 
propri esperti nelle Commissioni di studio dei problemi della Piccola Industria in 
sede provinciale, regionale e nazionale. 

 
ART. 6 

Ai fini dell’appartenenza al Gruppo si considera ordinariamente Piccola Industria quella che 
occupa normalmente non più di 50 (cinquanta) dipendenti. 
 
Sull’esistenza dei requisiti, di cui al comma precedente, decide, in caso di controversia, 
inappellabilmente il Collegio dei Probiviri previsto all’art. 23 dello Statuto di Confindustria 
Genova. 
 

ART. 7 
I componenti dell’Assemblea del Gruppo devono essere titolari, legali rappresentanti di piccole  
imprese in attività o delegati formalmente designati.  
 

ART. 8 
Ciascuna delle Sezioni di cui al citato art. 2, ha diritto ad essere rappresentata nell’Assemblea 
dei Delegati del Gruppo Piccola Industria con un suo rappresentante. Ulteriori rappresentanti 



vengono inoltre assegnati, in base al peso contributivo della Sezione, escluse le imprese al di 
fuori dei limiti previsti all’art. 6 del presente Regolamento, con le modalità sotto indicate: 
 
fino a 50 voti   1 rappresentante 
da 51 a 100  2 rappresentanti 
da 101 a 150  3 rappresentanti 
da 151 a 200  4 rappresentanti 
da 201 a 250   5 rappresentanti 
da 251 a 300  6 rappresentanti 
oltre 300  7 rappresentanti 
 
I voti spettanti sono determinati in base al disposto di cui all’art. 11 dello Statuto associativo. 
 

ART. 9 
Al fine di individuare i candidati alla Presidenza, alle Vice Presidenze e alla carica di Consiglieri 
della Giunta, almeno due mesi prima della convocazione dell’Assemblea è nominata una 
Commissione di Designazione. 
 
La Commissione è nominata dalla Giunta ed è composta da tre soci, rappresentanti di piccole 
imprese, che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. 
 
La Commissione ha lo scopo di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli 
associati, a partire dai Delegati delle Sezioni, allo scopo di individuare uno o più candidati alle 
cariche del Gruppo Piccola Industria, accertarne i requisiti di eleggibilità ai sensi dello Statuto 
associativo e provvedere a presentare all’Assemblea una lista contenente le candidature 
emerse per le cariche di Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri. 
Il verbale dei lavori della Commissione deve essere depositato presso la Segreteria Organi 
Sociali dell’Associazione prima della convocazione dell’Assemblea, che dovrà riportare la lista 
dei candidati. 
In quanto tali, i componenti della Commissione di Designazione non possono essere compresi 
nella lista dei candidati. 
 

ART. 10 
I Delegati delle Sezioni, riuniti in assemblea, scegliendo all’interno della lista presentata dalla 
Commissione di cui all’art.9 eleggono il Presidente, quattro Vice Presidenti e 11 Consiglieri. 
 
Per l’elezione dei Consiglieri ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze che non 
superi la metà dei seggi disponibili. 
 
La Giunta così composta ha il compito di predisporre e coordinare l’attività del Gruppo stesso. 
Fanno inoltre parte della Giunta, con diritto di voto: 

 il Presidente del Gruppo provinciale Giovani Imprenditori o un suo delegato 
 il Presidente dei Gruppi Territoriali costituiti ai sensi dell’art. 26 dello Statuto 

 associativo o un loro delegato 
 un rappresentante dell’Associazione Provinciale Costruttori Edili 
 il past President del Gruppo 
 tutti i soci rappresentanti di piccole imprese componenti del Consiglio Centrale e 

 nel Comitato Regionale della Piccola Industria, delle Commissioni nazionali e 
della Giunta di Confindustria. 

 
E’ facoltà della Giunta invitare ad intervenire alle riunioni ed alle attività dei Gruppi di lavoro, 
rappresentanti di imprese o di Enti esterni al Gruppo, senza diritto di voto. 
 

ART. 11 
Il Presidente resta in carica due anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato 
consecutivo.  
 



I Vicepresidenti e i membri di Giunta restano in carica due anni, con possibilità di rinnovo per 
due ulteriori mandati consecutivi. 
 
Scaduti i termini massimi di mandato consecutivo, la rieleggibilità nei medesimi titoli è 
ammessa trascorso un successivo quadriennio. 
 
Il Presidente nomina tra i Vice Presidenti eletti chi svolge la funzione di Vicario 

 
ART. 12 

Il Segretario del Gruppo partecipa, senza diritto di voto, all’Assemblea ed alle riunioni della 
Giunta. 
 

ART. 13 
Il Gruppo viene convocato in Assemblea ordinaria una volta l’anno e, in via straordinaria tutte 
le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il 
Gruppo stesso. 

 
ART. 14 

La Giunta viene convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta se 
ne manifesti la necessità. 
 

ART. 15 
Le convocazioni del Gruppo e della Giunta vengono effettuate mediante avviso scritto inviato 
almeno 5 giorni prima della riunione, con l’indicazione degli argomenti da trattare. 
In caso di urgenza, la convocazione della Giunta potrà essere effettuata anche 
telefonicamente. 
 

ART. 16 
Le riunioni del Gruppo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà 
dei membri in carica; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il 
numero degli intervenuti. 
Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi 
componenti. 
In caso di votazione il Gruppo e la Giunta deliberano con la maggioranza dei voti dei presenti, 
non tenendosi conto degli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.  
Ogni membro ha diritto ad un solo voto. 
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative 
a persone si procede mediante scrutinio segreto, salvo che il Gruppo o la Giunta non 
dispongano diversamente. 
 

ART. 17 
In caso di vacanze che si verifichino al Gruppo nel corso del biennio le Sezioni di provenienza 
dei componenti cessati provvedono a nominare i sostituti. 
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, il Presidente verrà sostituito dal Vice 
Presidente Vicario fino alla successiva Assemblea da convocarsi entro tre mesi. 
Nel caso vengano a mancare gli altri componenti eletti dall’Assemblea, essi sono sostituiti dai 
primi non eletti o in mancanza cooptati dalla Giunta fino alla scadenza del mandato in corso.  
 
 
 


