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STATUTO CONFINDUSTRIA SALERNO 

TITOLO IV ‐ ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 

Art. 15 – Comitato Piccola Industria 

Nell'ambito di Confindustria Salerno è costituito il Comitato Piccola Industria composto da imprese 
che occupano non più di cinquanta dipendenti e comunque non controllate e collegate ai sensi 
dell'art. 2359 del codice civile e del D.L. 127/91. 
 
Sono organi del Comitato Piccola Industria: 
1) l'Assemblea; 
2) il Presidente; 
3) il Vice‐Presidente; 
4) il Consiglio Direttivo. 
 
L'Assemblea ha i seguenti compiti: 
a) eleggere, a scrutinio segreto, il Presidente del Comitato Piccola Industria in sede di apposita 
riunione assembleare; 
b) eleggere, a scrutinio segreto, nove componenti del Consiglio Direttivo, in occasione della stessa 
riunione assembleare in cui è eletto il Presidente, con scheda recante un numero di preferenze 
non superiore a sei. 
 
Il Presidente ha i seguenti compiti: 
• rappresenta il Comitato Piccola Industria; 
• convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; 
• dà esecuzione alle deliberazioni degli organi del Comitato; 
• propone le designazioni e le nomine contemplate nel presente articolo. 
Il Presidente assume di diritto la carica di Vice‐Presidente di Confindustria Salerno. Il Presidente 
dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile. 
 
Il Vice‐Presidente coadiuva il Presidente riferendogli, per l'opportuno coordinamento, su 
programmi e attività delegategli. 
 
Il Consiglio Direttivo è composto: 
• dal Presidente; 
• dall'immediato Past‐President; 
• da nove componenti eletti dall'Assemblea del Comitato Piccola Industria. 
 
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 
a) eleggere nel proprio seno, su proposta del Presidente, il Vice‐Presidente; 
b) designare, su proposta del Presidente, due propri rappresentanti nella Giunta di Confindustria 
Salerno; 
c) esaminare e trattare i problemi riguardanti la piccola industria; 
d) elaborare proposte per la soluzione di tali problemi da sottoporre all'approvazione dei 
competenti organi direttivi; 
e) partecipare alle iniziative promosse nel territorio e di interesse delle piccole imprese; 
f) provvedere alla designazione o alla nomina di propri rappresentanti negli organi associativi 
locali, regionali e nazionali della Piccola Industria nell'ambito del sistema confindustriale; 
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Il Consiglio Direttivo può essere integrato da massimo tre ulteriori componenti, i quali 
intervengono alle riunioni a pieno titolo, designati dal Consiglio stesso su proposta del Presidente 
del Comitato Piccola Industria. 
 
Il Presidente del Comitato Piccola Industria, ogniqualvolta lo ritiene, invita i Presidenti dei Gruppi 
merceologici costituiti nell'ambito di Confindustria Salerno per argomenti di interesse comune. 
 
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. 
 
Il Consiglio Direttivo per l'espletamento dei propri compiti è tenuto a riunirsi almeno una volta 
ogni tre mesi. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo fax o e‐mail inviata almeno 
cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere il 
luogo, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. 
 


