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ARTICOLO 1 - Scopi di Piccola Industria  
 

Ai sensi ed in coerenza con quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto di Confindustria, dall’art. 16 
dello Statuto di Confindustria Canavese e dal Regolamento Piccola Industria di Confindustria 
approvato il 24 settembre 2015, Piccola Industria è la Componente di Confindustria Canavese 
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. 
Piccola Industria contribuisce, nel suo ruolo di proposta, alla realizzazione della vision e della 
mission di Confindustria Canavese, per l’affermazione di imprese sempre più innovative, 
internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali 
scopi. 
 
 
ARTICOLO 2 - Attività  
 
Piccola Industria del Canavese opera, in specifico attraverso il Comitato Piccola Industria ed il 
suo Presidente, per dar modo ai piccoli imprenditori di svolgere in seno a Confindustria 
Canavese un ruolo attivo, assolvendo funzioni di partecipazione e di proposizione con 
riferimento ai problemi ed alle esigenze della piccola industria. Il Comitato Piccola Industria 
esamina le tematiche specifiche interessanti le piccole aziende ed esprime il punto di vista delle 
medesime nei confronti delle questioni generali riguardanti l'industria.  
 
Gli organi di Piccola Industria, in attuazione degli scopi di cui al precedente articolo, svolgono le 
seguenti attività in linea con gli indirizzi generali di Confindustria e di Confindustria Canavese:  

 partecipano con le proprie rappresentanze alla formazione e alla gestione della politica 
generale di Confindustria Canavese in ogni momento e a tutti i livelli;  

 esaminano in particolare i problemi delle imprese di minori dimensioni, avvalendosi 
anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti;  

 elaborano idonee soluzioni a tali problemi e ne promuovono la pratica realizzazione;  
 programmano e attuano iniziative dirette a un costante collegamento con l'opinione 

pubblica e i pubblici poteri sui problemi, gli obiettivi e il ruolo delle imprese di minori 
dimensioni;  

 intervengono con propri rappresentanti, alle manifestazioni e alle iniziative che rivestono 
interesse per le imprese di minori dimensioni.  

 
 
ARTICOLO 3 – Appartenenza a Piccola Industria 
 
In coerenza con la definizione dimensionale adottata da parte di Confindustria Canavese 
tenendo conto della specificità della propria base associativa, così come previsto all’art. 16 dello 
Statuto associativo, costituiscono Piccola Industria del Canavese le Imprese aderenti che 
occupano non oltre 100 addetti. 
Tale definizione rientra all’interno dei limiti previsti a livello nazionale da Confindustria e che 
sono quelli stabiliti dalla Raccomandazione Europea delle PMI. 
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ARTICOLO 4 – Comitato Piccola Industria 
Il Comitato Piccola Industria del Canavese costituisce Comitato Piccola Industria di territorio ai 
sensi dell’art. 4 del Regolamento Piccola Industria di Confindustria, approvato dal Consiglio 
Centrale il 24 settembre 2015. 
 
Il Comitato Piccola Industria del Canavese ha i seguenti compiti: 

 integrare la rappresentanza e analizzare l’evoluzione degli interessi delle imprese 
associate che rientrano nella soglia dimensionale identificata da Confindustria 
Canavese; 

 definire programmi di sviluppo associativo; 
 monitorare e analizzare i bisogni di rappresentanza delle imprese di minori dimensioni 

nella specifica realtà locale del Canavese; 
 trasferire, a livello locale, i risultati dell’attività regionale e viceversa; 
 esercitare eventuali deleghe ad essi affidate 
 sottoporre al Consiglio Centrale temi e problemi specifici 

 
 
ARTICOLO 5 – Organi del Comitato Piccola Industria 
 
Sono organi del Comitato Piccola Industria:  

a) il Presidente;  
b) i Vice Presidenti in numero da 4 a 6;  
c) il Comitato di Presidenza costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti.  

 
 
ARTICOLO 6 - Assemblea di Piccola Industria  
 
L'Assemblea di Piccola Industria, è costituita dai titolari o legali rappresentanti delle aziende 
aderenti che occupano non oltre 100 addetti, così come indicato dall’art. 3 del presente 
Reglamento e stabilito dall’art. 16 dello Statuto di Confindustria Canavese.  
 
 
ARTICOLO 7 - Convocazione dell’Assemblea  
 
L’Assemblea di Piccola Industria, viene convocata almeno ogni due anni, alla scadenza delle 
cariche dei Membri del Comitato Piccola Industria. In questo caso l’Assemblea della Piccola 
Industria deve avere luogo anteriormente o contestualmente all’Assemblea Generale di 
Confindustria Canavese.  

L’Assemblea è presieduta dal Presidente uscente del Comitato Piccola Industria, cui spetta 
anche la convocazione e la presidenza della riunione del nuovo Comitato fino alla nomina del 
proprio successore. L’avviso di convocazione sarà diramato, anche in forma telematica, dal 
Presidente almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione dell'ordine 
del giorno.  

L’Assemblea della Piccola Industria sarà valida in prima convocazione quando siano presenti o 
rappresentate almeno la metà delle aziende associate che occupano non oltre 100 addetti, 
come determinato all’art. 16 dello Statuto di Confindustria Canavese. Non verificandosi tale 
condizione l’Assemblea si intenderà riconvocata un'ora dopo e sarà valida qualunque sia il 
numero delle aziende presenti o rappresentate.  
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ARTICOLO 8 - Norme per la candidatura a Membri elettivi in Comitato Piccola Industria  
 
Compete al Presidente del Comitato Piccola Industria, coadiuvato dai Vice Presidenti, il compito 
di raccogliere e rendere note all’Assemblea di Piccola Industria le candidature di associati 
piccoli industriali candidati a Membri elettivi del Comitato Piccola Industria.  
 
 
ARTICOLO 9 - Compiti dell’Assemblea  
 
E' compito dell’Assemblea di Piccola Industria : 

 eleggere fino a  trentacinque Membri del Comitato Piccola Industria.  
 determinare gli indirizzi generali dell' azione del Comitato Piccola Industria 
 approvare le modifiche al Regolamento Piccola Industria, anche tramite Referendum tra 

le Aziende, realizzabile eventualmente con modalità telematica. 
 
 
ARTICOLO 10 - Composizione del Comitato Piccola Industria  
 
Il Comitato Piccola Industria è composto dai seguenti Membri: 

 non più di trentacinque eletti dall’Assemblea della Piccola Industria;  
 l’ex Presidente  di Piccola Industria che per ultimo ha rivestito tale carica;  
 i Membri del Consiglio Generale di Confindustria Canavese che rappresentino aziende 

associate che occupano non oltre 100 addetti;  
 i rappresentanti di Confindustria Canavese in seno ad Organismi Regionali e Nazionali 

della Piccola Industria.  
 
 
ARTICOLO 11 - Funzionamento del Comitato Piccola Industria  
 
Il Comitato Piccola Industria è presieduto dal suo Presidente o, in sua assenza, dal Vice 
Presidente più anziano di età.  

Il Comitato deve essere convocato, anche in forma telematica, in via normale almeno una volta 
ogni trimestre, ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il suo Presidente o ne faccia 
istanza almeno un quarto dei suoi componenti, almeno 5 giorni prima della data fissata per la 
riunione, salvo motivi di urgenza per cui la convocazione può avvenire con un preavviso di tre 
giorni. 
Spetta al Presidente uscente la convocazione e la presidenza della riunione del nuovo Comitato 
fino alla nomina del proprio successore.  
Il Comitato si intende validamente costituito in prima ed unica convocazione con la presenza di 
1/3 dei Membri. 
Le richieste di intervento nella discussione devono essere presentate al Presidente.  
Spetta al Presidente far rispettare la durata e la pertinenza degli interventi. Le deliberazioni del 
Comitato vengono prese con voto palese, con eccezione dell’elezione del Presidente che 
avviene a scrutinio segreto.  
 
La partecipazione alle riunioni del Comitato non è delegabile. 
 
Il Comitato di Presidenza, Commissioni e Gruppo di lavoro possono essere convocati dal 
Presidente o dai rispettivi Responsabili, anche in forma telematica e svolgersi eventualmente a 
distanza con l’ausilio di strumenti di telecomunicazione. 
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ARTICOLO 12 - Funzioni del Comitato Piccola Industria  
 
Il Comitato Piccola Industria provvede a: 

a) eleggere il Presidente  
b) eleggere, su proposta del Presidente i Vice Presidenti in numero da quattro a sei, in 

rappresentanza delle categorie maggiormente presenti tra le piccole aziende 
associate;  

c) eleggere due Rappresentanti Piccola Industria all’interno del Consiglio Generale di 
Confindustria Canavese, escluso il Presidente in carica che ne è membro di diritto; 

d) proporre al Presidente, al Comitato di Presidenza ed agli Organi Statutari di 
Confindustria Canavese iniziative, progetti, interventi su argomenti interessanti le 
piccole aziende, esprimendo il punto di vista delle medesime nei confronti delle 
questioni generali riguardanti l'industria;  

e) programmare iniziative dirette a una costante informativa della opinione pubblica e ad 
un continuo collegamento con i pubblici poteri al fine di sensibilizzarli sui problemi, gli 
obiettivi ed il ruolo della Piccola Industria.  

 
 
ARTICOLO 13 - Norme riguardanti i Membri del Comitato Piccola Industria  
 
I Membri del Comitato Piccola Industria eletti dall'Assemblea che senza giustificato motivo non 
presenzino almeno alla metà delle riunioni di Comitato convocate nell’arco di 12 mesi dalla loro 
nomina possono decadere dalla loro carica su delibera del Comitato. Essi vengono sostituiti con 
altri Membri designati dal Comitato stesso e che abbiano manifestato per iscritto sia la volontà 
di ingresso nel Comitato sia di essere rappresentanti di azienda appartentente alla Piccola 
Industria. Questi ultimi rimangono in carica sino alla successiva Assemblea della Piccola 
Industria. Gli altri Membri del Comitato Piccola Industria che senza giustificato motivo non 
presenzino almeno alla metà delle riunioni di Comitato convocate nell'arco di 12 mesi dalla loro 
designazione decadono dalla loro carica e non vengono sostituiti sino alla successiva 
designazione dei Membri del Comitato Piccola Industria.  
Tutti i Membri del Comitato sono inoltre soggetti alle cause di decadenza che annullano la 
qualifica di piccolo imprenditore associato.  
 
 
ARTICOLO 14 – Il Presidente, i Vice Presidenti ed il Comitato di Presidenza  

 
Il Presidente Piccola Industria è di diritto Vice Presidente di Confindustria Canavese e 
Componente del Consiglio di Presidenza.  

 
Il Presidente: 

a) convoca e presiede il Comitato Piccola Industria e lo rappresenta nei confronti degli 
Organi statutari di Confindustria Canavese; 

b) convoca e presiede il Comitato di Presidenza;  
c) convoca l’Assemblea della Piccola Industria, fissandone l'ordine del giorno;  
d) dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Piccola Industria;  
e) ha facoltà, d'intesa con il Presidente di Confindustria Canavese, di convocare riunioni di 

piccoli e medi imprenditori per l'esame e la discussione di problemi riguardanti la piccola 
industria;  

f) ha facoltà di invitare singoli, piccoli e medi imprenditori a prendere parte alle riunioni del 
Comitato Piccola Industria;  
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g) mantiene con la Presidenza di Confindustria Canavese i rapporti utili all'andamento del 
Comitato Piccola Industria; 

h) rappresenta la Piccola Industria di Confindustria Canavese presso gli Organismi 
Regionali e Nazionali della Piccola Industria. 

 
In caso di assenza o di impedimento il Presidente verrà sostituito da uno dei Vice Presidenti; i 
Vice Presidenti, inoltre, singolarmente o riuniti in Comitato con il Presidente, lo coadiuvano, 
concorrendo fattivamente all'espletamento delle sue funzioni. 
 
 
ARTICOLO 15 - Durata delle cariche  
 
Il Presidente è rieleggibile per un solo biennio consecutivo al primo, per un totale di quattro 
anni.  
I Vicepresidenti non sono rieleggibili quando abbiano ricoperto tale carica per quattro bienni 
consecutivi. 
Si considera biennio un periodo di carica che superi i dodici mesi  
 
I Membri del Comitato Piccola Industria durano in carica due anni e sono rieleggibili.  
 
 
ARTICOLO 16 - Segreteria Piccola Industria  
 
Il Comitato Piccola Industria si avvale per la propria gestione e attività delle strutture di supporto 
e di un'apposita segreteria fornite da Confindustria Canavese. Al Segretario spetta anche la 
rilevazione delle presenze alle riunioni del Comitato e dei suoi Organi e la verbalizzazione delle 
decisioni in tali sedi adottate.  
 
 
ARTICOLO 17 - Rapporti con il Comitato Regionale Piccola Industria  
 
Il Comitato Piccola Industria provvede alla nomina di propri rappresentanti in seno al Comitato 
Regionale Piccola Industria del Piemonte, secondo quanto previsto dal Regolamento del 
medesimo.  


