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ARTICOLO 1 - Costituzione e scopi del Gruppo ICT 

Presso Confindustria Canavese - Associazione Industriali del Canavese - è istituito il Gruppo Aziende di ICT 
(Information Communication Technology) composto dagli Associati che esercitino, anche parzialmente, 
attività e/o eroghino servizi nel settore informatico, telecomunicazioni, radiotelevisivi e affini.  

Il Gruppo ICT costituito in base all’art. 16 dello Statuto di Confindustria Canavese, ha lo scopo di favorire la 
partecipazione delle Aziende del Comparto ICT alla vita associativa, rappresentarne gli interessi all’interno 
dell’Associazione e verso gli enti esterni e la pubblica opinione, favorirne lo sviluppo attraverso la 
realizzazione di iniziative promozionali, di formazione e di collaborazione tra operatori. 

Possono richiedere di far parte del Gruppo ICT i Soci Aggregati di Confindustria Canavese collegati al Settore; 
a norma dell’art. 4 dello Statuto dell’Associazione si può trattare di realtà imprenditoriali che, non potendo 
essere associati effettivi, presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo 
economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata. I Soci Aggregati hanno titolo a partecipare 
alle attività del Gruppo, ma non possono usufruire dei servizi erogati dall’Associazione.  

Possono partecipare alle riunioni od a specifiche attività del Gruppo ICT, a seguito di apposita delibera del 
Consiglio Direttivo del Gruppo, anche altre aziende interessate al Settore per rapporti di fornitura, 
investimenti effettuati od altro. 

Infine, il Gruppo ICT si riserva di invitare alle riunioni eventuali rappresentanti di altri enti privati e/o pubblici, 
associazioni o comunque soggetti ritenuti utili allo sviluppo delle iniziative di promozione delle Aziende 
aderenti. 

 

ARTICOLO 2 - Organi del Gruppo 

Sono organi del Gruppo ICT: 

a) l’Assemblea; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente;  
d) il Vice Presidente.  

 

ARTICOLO 3 - Assemblea 

L'Assemblea del Gruppo ICT, è costituita dai legali rappresentanti o loro delegati delle Aziende Associate 
effettive appartenenti al Gruppo ICT, come determinato all’art. 1 del presente Regolamento. Possono 
partecipare, senza diritto di voto, gli Associati aggregati. 

L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno; è presieduta dal Presidente del Gruppo ICT o in caso 
di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. 

Compito dell’Assemblea è la valutazione delle attività effettuate e la definizione delle linee di azione future, 
nonché il rendiconto economico ed il preventivo di utilizzo del Fondo di gestione Gruppo, se costituito. 
Inoltre, ogni biennio l’Assemblea provvede al rinnovo delle cariche associative. 
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La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso scritto inoltrato almeno 10 giorni prima della 
seduta, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici; in caso di urgenza la convocazione può essere inviata 5 
giorni prima. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo e l’ora della seduta nonché l’ordine del 
giorno degli argomenti da trattare. 

L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga 
necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da un numero di Associati effettivi aderenti al 
Gruppo pari ad 1/5.  

L’Assemblea del Gruppo ICT sarà valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentate almeno 
1/3 delle Aziende Associate aderenti al Gruppo ICT. Non verificandosi tale condizione l’Assemblea si 
intenderà riconvocata un'ora dopo e sarà valida qualunque sia il numero delle aziende presenti o 
rappresentate.  

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice degli associati effettivi presenti. I voti 
spettanti a ciascun associato saranno attribuiti nella misura seguente: 

- imprese fino a 100 dipendenti: 1 voto 
- imprese da 101 a 250 dipendenti: detto + 1 voto ogni 25 dipendenti o frazione superiore a 12 
- imprese con più di 250 dipendenti: detti + 1 voto ogni 100 dipendenti o frazione superiore a 50. 

 
L’elettorato attivo e passivo è riservato agli Associati effettivi. 

 

ARTICOLO 5 - Norme per la candidatura a componenti del Consiglio Direttivo  

Compete al Presidente del Gruppo ICT, coadiuvato dal Vice Presidente e dai Consiglieri, il compito di 
raccogliere e rendere note all’Assemblea del Gruppo le candidature degli associati candidati a Membri elettivi 
del Consiglio Direttivo.  

 

ARTICOLO 6 - Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo ICT è composto da un minimo di 3 membri, eletti dall'Assemblea, e resta in 
carica per due anni. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è determinato dall’Assemblea, su proposta 
del Presidente uscente. Tutte le cariche sociali sono gratuite. 

E’ presieduto dal Presidente del Gruppo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. La convocazione e la 
presidenza della prima riunione successiva al rinnovo spetta al Presidente uscente, se rieletto Consigliere; 
diversamente, la riunione è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano per età.  

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato in via ordinaria almeno tre volte all’anno ed in via straordinaria 
quando lo ritenga opportuno il suo Presidente o ne faccia istanza la maggioranza dei suoi componenti.  

Il Consiglio si intende validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri.  Le 
deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice.  
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ARTICOLO 7 - Funzioni del Consiglio Direttivo  

Il Consiglio Direttivo provvede a: 

- eleggere il Presidente; 
- eleggere il Vice Presidente;  
- predisporre le delibere da sottoporre all’Assemblea, nonché il rendiconto economico ed il preventivo 

di utilizzo del Fondo di gestione del Gruppo, se costituito; 
- sviluppare iniziative promozionali a favore delle aziende aderenti e più in generale del settore ICT del 

Canavese; 
- proporre al Presidente, al Consiglio Direttivo ed agli Organi Statutari di Confindustria Canavese 

iniziative, progetti, interventi su argomenti interessanti le Aziende ICT, esprimendo il punto di vista 
delle medesime nei confronti delle questioni generali che le riguardano;  

- programmare iniziative dirette a una costante informativa degli operatori economici di riferimento e 
del’opinione pubblica e ad un continuo collegamento con i pubblici poteri al fine di sensibilizzarli sui 
problemi, gli obiettivi ed il ruolo del Settore ICT. 

 

ARTICOLO 8 - Norme riguardanti i Componenti del Consiglio Direttivo 

I Componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Presidente non può essere eletto per più di due bienni 
consecutivi. Il Vice Presidente è rieleggibile per un massimo di quattro bienni consecutivi. 

I Consiglieri che senza giustificato motivo non presenzino almeno alla metà delle riunioni nell’arco di 12 mesi 
dalla loro nomina decadono dalla loro carica.  

Nel caso in cui per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo si provvede 
alla loro sostituzione con i primi dei non eletti dall'Assemblea; ove questi manchino, il Consiglio provvederà 
alla nomina per surroga di ulteriori componenti. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei 
sostituiti. 

Tutti i Consiglieri sono inoltre soggetti alle cause di decadenza della qualifica di Imprenditore associato del 
settore ICT.  

 
ARTICOLO 9 - Presidente e Vice Presidente 

Il  Presidente del Gruppo ICT viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo ambito. Il Presidente rappresenta il 
Gruppo all’interno ed all’esterno, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega del Presidente stesso, o in caso di 
assenza o impedimento di quest'ultimo. 

 

ARTICOLO 10 - Gruppi di Lavoro  

Su incarico del Consiglio Direttivo potranno essere attivati Gruppi di Lavoro che opereranno su  tematiche o 
iniziative specifiche. 
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I Gruppi di lavoro saranno formati da Imprenditori e/o loro collaboratori provenienti da Aziende aderenti; i 
Gruppi, inoltre, potranno coinvolgere esperti od incontrare rappresentanti di enti privati e/o pubblici, 
associazioni o comunque persone utili allo sviluppo delle iniziative di promozione delle Aziende aderenti. 

Compito dei Gruppi di lavoro è di elaborare e sviluppare proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo del 
Gruppo ICT. I Gruppi di lavoro potranno nominare un Coordinatore che dovrà essere un Imprenditore 
Associato al Gruppo ICT. 

 

ARTICOLO 11 - Segreteria ed Amministrazione 

Il Gruppo ICT si avvale per la propria gestione ed attività delle strutture di supporto e di un'apposita Segreteria 
fornite da Confindustria Canavese. Al Segretario spetta anche la rilevazione delle presenze alle riunioni di 
Assemblea e Consiglio Direttivo e la verbalizzazione delle decisioni in tali sedi adottate. 

Per lo svolgimento di iniziative specificamente interessanti il Gruppo, l'Assemblea del Gruppo può deliberare 
la costituzione di fondi particolari, con versamenti delle aziende associate in aggiunta alle quote dovute 
all'Associazione. Tale ulteriore contributo deve essere riscosso ed amministrato secondo le norme dello 
Statuto di Confindustria Canavese. 

 

ARTICOLO 12 - Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto di 
Confindustria Canavese ed ai Regolamenti  di Confindustria. 

Tutte le attività esterne del Gruppo ICT, prima della loro attuazione, devono essere proposte ed approvate 
dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta di Confindustria Canavese. 

La prima Assemblea del Gruppo ICT sarà convocata dal Presidente di Confindustria Canavese e sarà 
presieduta da lui stesso o da un suo Delegato. 
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