
 
 
Piccola Industria 
 

1 
 

REGOLAMENTO  
PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA ANCONA 

Deliberato nella riunione del Comitato Piccola Industria Confindustria Ancona del 14 febbraio 2022 
Parere di conformità Piccola Industria Confindustria – 18 febbraio 2022 

Approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Ancona del 7 marzo 2022. 

 
 

Art. 1 – Costituzione del Comitato 
Sulla base dell'Art.4 del Regolamento Piccola Industria di Confindustria e dell’Art 27 dello Statuto di 
Confindustria Ancona è costituito il Comitato Piccola Industria di Confindustria Ancona, presso cui funziona 
una apposita Segreteria. 
 
Art. 2 – Scopi 
Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Ancona si propone i seguenti scopi: 

a) trasferire a livello locale, le linee di indirizzo politico e attività per la Piccola Industria deliberate a livello 
Nazionale, oltre, le eventuali iniziative concertate con il Comitato Piccola Industria di Confindustria 
Marche, ovvero, con le altre territoriali a livello Provinciale; 

b) sottoporre al Consiglio Centrale temi e problemi specifici; 
c) promuovere l’esame dei problemi specificamente interessanti la piccola industria; 
d) esprimere il proprio punto di vista sulle questioni generali che riguardano l’industria; 
e) definire programmi di sviluppo associativo; 
f) deliberare sulle proposte da sottoporre agli Organi direttivi di Confindustria Ancona; 
g) proporre alla Presidenza di Confindustria Ancona iniziative ed interventi a favore delle imprese di 

minori dimensioni; 
h) proporre al Presidente di Confindustria Ancona i nominativi di rappresentanti in seno a quegli 

organismi ove la presenza delle imprese di minori dimensioni sia prevista o ammessa; 
i) partecipare con propri rappresentanti alle manifestazioni ed alle iniziative che rivestono interesse per 

le imprese di minori dimensioni, promosse da organismi regionali, nazionali ed europei; 
j) presentare, almeno una volta all’anno, al Consiglio di Presidenza e al Consiglio Generale di 

Confindustria Ancona, una relazione sulla propria attività e programmi da sviluppare, ovvero per 
richiedere anche eventuali finanziamenti per lo sviluppo delle attività e programmi di cui sopra.  

 
Art. 3 - Composizione 
Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Ancona è composto dall’ex Presidente di Piccola Industria, in 
qualità di componente in più, che ha ricoperto tale carica nel periodo precedente e da sette membri eletti tra 
realtà aziendali appartenenti alla Piccola Industria della Provincia di Ancona.  
E’, inoltre, facoltà del Presidente scegliere un rappresentante tra le realtà più rappresentative del territorio con 
diritto di voto, al fine di raggiungere un numero dispari di componenti. 
I Presidenti dei settori merceologici, nel caso in cui nel Comitato di Piccola Industria non sia presente alcun 
eletto appartenente al proprio settore merceologico, hanno il diritto di nominare un invitato permanente senza 
diritto di voto. Inoltre è facoltà del Presidente del Comitato di Piccola Industria, chiamare alle riunioni ospiti, 
che, seppur non componenti del Comitato Piccola Industria, possono contribuire all’approfondimento di singoli 
argomenti. 
 
Art. 4 - Funzioni 
Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Ancona provvede a: 
a) eleggere nel proprio ambito il Presidente e due Vicepresidenti indicati dal Presidente a scrutinio segreto e 

con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente 
richiesto, si procede, a maggioranza assoluta dei presenti, ad una successiva votazione tra i due candidati 
che hanno ottenuto il maggior numero di voti; 

b) eleggere tre propri rappresentanti nel Consiglio Generale di Confindustria Ancona, in base all’Art. 15.1 
lett.b) dello Statuto di Confindustria Ancona  

c) eleggere i propri rappresentanti nel Comitato Regionale Piccola Industria, secondo le norme previste dallo 
stesso Regolamento di Piccola Industria di Confindustria Marche.  

d) deliberare sulle modifiche al presente Regolamento 
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Art. 5 – Rinnovo cariche 
Il Comitato Piccola Industria Ancona si rinnova ogni 2 anni, in concomitanza dei rinnovi di Presidente e 
Vicepresidenti, i suoi componenti sono rieleggibili per più mandati ad eccezione della figura del Presidente e 
dei Vicepresidenti. 
Il Presidente dura in carica un biennio ed è rieleggibile per un solo ulteriore biennio consecutivo. 
I Vicepresidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili, per la stessa carica, per un massimo di ulteriori 
tre bienni consecutivi.  
Le candidature dovranno pervenire almeno 20 gg prima della data dell’Assemblea della Piccola Industria al 
fine del controllo della candidabilità e regolarità contributiva, oltre al controllo delle caratteristiche dimensionali 
di cui sotto. 
Per quanto riguarda le disposizioni generali sulle cariche – votazioni – candidature si fa riferimento all’ Art.11 
dello Statuto di Confindustria Ancona. 
I membri del comitato che vengono eletti nell’ Assemblea di Piccola Industria, appartengono ad aziende 
associate a Confindustria Ancona che abbiano meno di 50 dipendenti ed un fatturato non superiore a 10 milioni 
di euro, (Commissione Europea - Raccomandazione 2003/361/CE) rappresentative di settori e zone della 
provincia.  
Durante l’Assemblea i Soci possono esprimere fino a 5 preferenze  
A seguito dell’assemblea, nella prima riunione del Comitato Piccola Industria di Confindustria Ancona, verrà 
eletto il Presidente; tra i sette componenti dello stesso Comitato, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 
due terzi degli aventi diritto. Se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede, a 
maggioranza assoluta dei presenti, ad una successiva votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti. Nella stessa riunione, il Presidente propone i nominativi dei Vicepresidenti, gli stessi, 
verranno votati con la stessa procedura del Presidente. 
Per il Presidente ed i Vicepresidenti, il requisito del doppio inquadramento, deve essere certificato dal Collegio 
Speciale dei Probiviri di Confindustria Ancona. In caso di verifica di insussistenza dello stesso, il Collegio 
Speciale dei Probiviri deve riconoscere all’interessato, un termine di sette giorni per procedere alla 
regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.  
 Art. 11, comma 8, statuto Confindustria Ancona.  
 
Art. 6 - Presidente 
A norma dell'Art. 19.1 lett.c) dello Statuto di Confindustria Ancona, il Presidente del Comitato Piccola Industria 
è componente del Consiglio di Presidenza e assume la qualifica di Vicepresidente di diritto  
 
Art. 7 – Convocazioni e funzionamento 
Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Ancona, di norma, su convocazione del Presidente, si riunisce in 
presenza, almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità; può riunirsi anche mediante 
collegamento in videoconferenza, quando opportunamente specificato nell’avviso di convocazione, a 
condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da tutti i presenti e sia in grado di intervenire in 
tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati; nonché di ricevere, trasmettere e visionare i 
documenti. 
In caso di particolari gravi motivi, potrà essere riunito anche su richiesta del Presidente di Confindustria Ancona 
o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Comitato della Piccola. 
In quest’ultimo caso il Presidente del Comitato Piccola Industria o, nel caso di un suo impedimento, il 
Vicepresidente più anziano dovrà convocare la riunione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. 
Le riunioni devono essere convocate mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti, almeno 7 giorni prima 
di quello fissato per la riunione; l’avviso di convocazione deve indicare data, ora, luogo e ordine del giorno 
della riunione. 
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei membri in carica presenti, salvo quanto previsto 
dall'art. 4 relativamente alla elezione del Presidente e dei Vicepresidenti. In caso di parità prevale il voto del 
Presidente in carica. 
Ciascun membro ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. 
I sistemi di votazione e l’eventuale adozione delle modalità di voto elettronico sono stabilite da chi presiede la 
riunione. Alle nomine, elezioni e deliberazioni, relative a persone, si procede mediante scrutinio segreto. 
Decadono dalla carica coloro che non siano intervenuti alle riunioni per cinque volte consecutive o per la 
mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell’anno solare. 
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In caso di assenza o temporanea indisponibilità, il Presidente del Comitato Piccola Industria è sostituito dal 
Vicepresidente più anziano anagraficamente, che ne esercita le funzioni. 
 
Art. 8 – Requisiti 
Costituisce requisito generale per l’accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l’aspetto legale e morale con 
particolare riferimento ai dettami del codice etico e della carta dei valori. 
Le cariche del Comitato Piccola Industria Ancona sono gratuite e possono essere ricoperte soltanto da 
rappresentanti (titolari, amministratori delegati o legali rappresentanti) di imprese di minori dimensioni in attività 
– rispondenti alle caratteristiche aziendali fissate dalla Raccomandazione della Comunità Europea in materia 
di P. I. (meno di 50 dipendenti ed un fatturato non superiore a 10 milioni di euro) – aderenti a Confindustria 
Ancona. 
Per poter accedere alla carica di Presidente e Vicepresidente del Comitato Piccola Industria è richiesto il 
doppio inquadramento dell'impresa rappresentata. 
 
Art. 9 – Rinvio  
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto di 
Confindustria Ancona, nonché alle norme di Confindustria e relativo regolamento della Piccola Industria 
Nazionale. 


