REGOLAMENTO
Comitato Piccola Industria di SICINDUSTRIA
(Ratificato dal Consiglio di Presidenza il 7 febbraio 2022)

TITOLO PRIMO Scopi, attività, assetto territoriale
Art. 1- Scopi
In seno a SICINDUSTRIA - Associazione degli Industriali delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa e Trapani è costituito il Comitato Piccola Industria, d’ora innanzi anche Comitato,
composto dai rappresentanti di Piccola Industria con meno di 50 dipendenti, allo scopo di:
- tutelare le piccole imprese quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di
promuoverne la crescita per lo sviluppo economico e sociale del territorio;
- informare, formare ed assistere gli imprenditori associati a innovare, internazionalizzare, strutturarsi e
competere in modo sostenibile in un contesto favorevole all’impresa ed al libero mercato;
- avanzare proposte e attività in seno agli organi di Sicindustria;
Art. 2 - Attività
Il Comitato, in attuazione degli scopi di cui al precedente articolo, d’intesa con il Consiglio di Presidenza di
Sicindustria ed in linea con gli indirizzi del Consiglio Generale di Sicindustria:
- esamina e studia i problemi che interessano le piccole imprese, avvalendosi anche di gruppi di lavoro
appositamente costituiti e formula proposte e indirizzi agli organi direttivi di Sicindustria;
- elabora proposte e progetti specifici e ne promuove la pratica realizzazione;
- programma e attua iniziative dirette a un costante collegamento con l'opinione pubblica e le
amministrazioni pubbliche sui problemi, gli obiettivi e il ruolo delle imprese di minori dimensioni nel contesto
territoriale di riferimento;
- interviene con propri rappresentanti alle manifestazioni e alle iniziative che rivestono interesse per le
imprese di minori dimensioni;
- predispone e propone al Consiglio Generale di Sicindustria il Regolamento del Comitato e sue modifiche;
- designa la propria rappresentanza in seno a Sicindustria sulla base di quanto previsto dallo statuto
dell’Associazione;
- designa la propria rappresentanza negli organismi regionali e nazionali, secondo quanto previsto dai
rispettivi regolamenti.
Art. 3 – Sede e articolazioni
Il Comitato Piccola Industria Sicindustria ha sede presso SICINDUSTRIA - Associazione degli Industriali delle
province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani. E’ articolato in Comitati
provinciali di Delegazione, ove costituiti. Il Comitato Piccola Industria di Sicindustria può essere operativo
solo se è stata formalizzata almeno la metà dei potenziali Comitati.
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TITOLO SECONDO Organi e funzionamento
Art. 4 – Composizione
Il Comitato Piccola Industria di Sicindustria è così composto:
- il Presidente;
- il Presidente di ogni Comitato provinciale di Delegazione;
- un secondo componente indicato dai rispettivi Comitati provinciali di delegazione;
- il Past President.
Art. 5 - Programma e funzionamento
Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta ogni tre mesi per la definizione e l’implementazione del
programma di lavoro ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi compenti. La
convocazione deve avvenire, a mezzo email, almeno 4 giorni prima della data fissata e deve indicare il luogo,
la data, l’ora e l’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, a mezzo email, almeno
2 giorni prima fermo restando l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e dell’ordine del giorno.
La partecipazione dei componenti al Comitato non è delegabile.
E’ ammessa la partecipazione in videoconferenza.
Il Comitato, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 6, è validamente costituito con la presenza di
almeno il 50% dei rappresentanti dei sette Comitati di delegazione. Il Comitato delibera a maggioranza
semplice dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Il Comitato è
assistito da una Segreteria indicata dal Consiglio di Presidenza di Sicindustria, che cura anche i rapporti con
tutta la struttura di Sicindustria coinvolta nelle attività del Comitato.
Art. 6 – Presidente e Vicepresidenti
Il Comitato Piccola Industria di Sicindustria elegge, fra i Presidenti dei Comitati Piccola Industria di
delegazione, il Presidente. Il Presidente dura in carica quattro anni e non può essere rieletto.
Il Comitato nomina tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di tre
Vicepresidenti, di cui uno con funzione di vicario. I Vicepresidenti provengono ciascuno da Comitati di
Delegazioni che non hanno espresso il Presidente.
I Vice Presidenti possono assumere deleghe ed assolvere funzioni proprie del Presidente, su sua indicazione.
Le elezioni si tengono, entro i tre mesi successivi dalla scadenza del mandato del Presidente, su convocazione
del Presidente del Comitato o, in caso di temporaneo impedimento o decadenza, del Vicepresidente vicario
o del Vicepresidente più anziano di età.
La convocazione del Comitato Piccola Industria di Sicindustria per l’elezione del Presidente deve avvenire,
con lettera email, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. Le candidature, unitamente al
programma che si intende realizzare, dovranno essere formalizzate alla segreteria del Comitato almeno 5
giorni prima della data fissata per le elezioni.
Per la validità della votazione per l’elezione del Presidente occorre la presenza della maggioranza dei
Presidenti dei Comitati Piccola Industria di delegazione; a tal fine si computano i Comitati PI di delegazione
esistenti al momento dell’elezione.
Ogni Comitato Provinciale ha diritto ad un voto, che viene espresso dal Presidente del Comitato di
delegazione. Non sono ammesse deleghe.
Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei presenti. In caso di più candidati e a parità
di voti ottenuti, prevale il candidato con maggiore anzianità di partecipazione al Comitato. A ogni Comitato
provinciale di delegazione sarà garantito il criterio di rotazione territoriale negli incarichi apicali.
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TITOLO TERZO – Requisiti, decadenza, controversie
Art. 7- Requisiti
Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche di Piccola Industria la piena affidabilità sotto l'aspetto
legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
Art.8 – Decadenza e controversie
I componenti del Comitato che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni, senza giustificato
motivo, decadono dalla carica. Valgono altresì le disposizioni generali sulle cariche statuite dallo statuto
vigente di Sicindustria.
Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente Regolamento è deferita al
Collegio dei Probiviri di Sicindustria.
Art.9 – Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Statuto
di Sicindustria nonché le norme ed i regolamenti confederali relativi al funzionamento degli organi della
Piccola Industria.
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