
 
REGOLAMENTO PICCOLA INDUSTRIA CREMONA 

 
Art. 1 – Oggetto e Scopi  
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Piccola Industria prevista 
dall’art. 25 dello Statuto dell’Associazione Industriali della Provincia di Cremona. 
La Piccola Industria concorre, nell’ambito delle linee politiche dell’Associazione e 
d’intesa con la stessa, alla realizzazione degli scopi associativi indicati nell’art. 2 dello 
Statuto dell’Associazione, con particolare riferimento alle istanze specifiche delle 
imprese di piccole dimensioni. 
 
Art. 2 – Attività  
La Piccola Industria in attuazione degli scopi di cui al precedente articolo 1:  

• si impegna nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di tutte le forze 
sociali per lo sviluppo di cultura industriale e di spirito imprenditoriale;  

• concorre, nell’ambito delle linee politiche dell’Associazione e d’intesa con la 
stessa, alla realizzazione degli scopi associativi, con particolare riferimento alle 
istanze specifiche delle imprese di minori dimensioni;  

• stimola nelle PI la consapevolezza della loro funzione nell’economia ed in 
ambito associativo;  

• realizza ogni iniziativa atta a tutelare, promuovere e diffondere i valori tipici 
delle PI;  

• esamina i problemi specifici delle PI, elaborando proposte e promuovendone la 
realizzazione;  

• svolge tutte le attività utili a tutelare in ambito territoriale gli interessi delle 
imprese di minori dimensioni;  

• promuove i servizi su temi di specifico interesse per le imprese di minori 
dimensioni;  

• trasferisce, a livello locale, i risultati dell’attività regionale e viceversa 
favorendo un proficuo flusso di informazioni;  

• sottopone agli organi regionali e nazionali di Piccola Industria temi e problemi 
specifici.  

 
Art. 3 – Definizione  
Si considerano appartenenti alla Piccola Industria, nei termini di cui all’art. 25 dello 
Statuto, le imprese che occupano fino a 50 dipendenti. Qualora un’impresa 
appartenga a un gruppo industriale, il limite dei  50 addetti si calcola con riferimento 
al totale dei dipendenti dell’attività industriale del gruppo. 
 
 



 
Art. 4 – Elenco degli Organi  
Gli organi della Piccola Industria sono:  

• l’Assemblea 
• il Comitato 
• il Presidente 
• i Vice Presidenti 

 
Art. 5 – L’Assemblea   
L’Assemblea è composta dai rappresentanti della Piccola Industria, secondo la 
definizione di cui all’art. 3 del presente Regolamento. I medesimi intervengono 
direttamente o attraverso un loro delegato appartenente all’Azienda. 
 
Art. 6 – Convocazione, funzionamento e deliberazioni dell’Assemblea 
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata dal Presidente in via 
ordinaria e in via straordinaria quando ne faccia richiesta il Comitato, oppure un 
gruppo di soci non inferiore al 10% della base associativa. La convocazione è fatta 
mediante avviso trasmesso per via telematica, almeno 20 giorni prima della data della 
riunione completo di tutte le informazioni relative a: luogo, data, ora e ordine del 
giorno con gli argomenti da trattare. 
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 10% dei voti 
esercitabili anche per delega. Trascorsa un’ora la riunione è valida qualunque sia il 
numero degli intervenuti.  
Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro 
socio mediante apposita delega. Ciascun socio può avere un massimo di tre deleghe. 
L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti presenti esercitabili, senza 
considerare astenuti e schede bianche mentre si rilevano le schede nulle. In caso di 
parità prevale il voto del Presidente. 
Per l’approvazione delle proposte di modifica del regolamento, la riunione è valida 
con la presenza di almeno il 50% più uno dei voti esercitabili e l’Assemblea delibera 
con la maggioranza qualificata del 60% dei voti presenti. 
Per l’approvazione di una proposta di scioglimento di Piccola Industria, per la validità 
della riunione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei voti esercitabili e 
l’Assemblea delibera con la maggioranza qualificata del 75% dei presenti. L’efficacia 
di tali deliberazioni sono subordinate all’approvazione da parte del Consiglio Generale 
dell’Associazione Industriali della Provincia di Cremona. 
 
Art. 7 – Attribuzioni dell’Assemblea 
All’Assemblea sono attribuiti i seguenti compiti::  

• eleggere il Presidente e i Vice Presidenti ed i componenti del Comitato (da 3 a 
7);  



 
• eleggere i rappresentanti della Piccola Industria nel Consiglio Generale 

dell’Associazione;  
• determinare le linee guida che il Comitato deve seguire per il funzionamento di 

Piccola Industria; 
• deliberare su eventuali modificazioni del Regolamento e sull’eventuale 

proposta di scioglimento di Piccola Industria da sottoporre al Consiglio 
Generale dell’Associazione Industriali della Provincia di Cremona 

 
Art. 8 – Il Comitato  
Il Comitato è formato da 7 membri, eletti dall’Assemblea della Piccola Industria nel 
proprio ambito e dura in carica quattro anni. Nello specifico il Comitato è composto 
da:  
• un Presidente;  
• tre Vice Presidenti;  
• tre Componenti; 
Può essere facoltà del Presidente nominare e invitare altri membri aggiunti, senza 
diritto di voto. 
 
 Art. 9 – Convocazione, funzionamento e deliberazioni del Comitato 
Il Comitato è presieduto dal Presidente di Piccola Industria e la convocazione avviene 
in via telematica, con almeno 7 giorni di anticipo. Il Comitato si riunisce di norma 
quattro volte all’anno. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà 
più uno dei componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Il Comitato 
delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei 
componenti presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del 
Presidente. 
 
Art. 10 – Attribuzioni del Comitato 
Al Comitato spettano i seguenti compiti:  
• coadiuvare il Presidente nella gestione dell’attività della Piccola Industria come 
previsto dagli articoli 1 e 2 del presente Regolamento 
• designare i rappresentanti della categoria (Piccola Industria) negli organismi 
regionali o nazionali della Piccola Industria, in altri enti, organi o commissioni in cui 
sia prevista la partecipazione  
 
Art. 11 – Il Presidente  
Il Presidente, eletto dall’Assemblea di Piccola Industria, dura in carica quattro anni 
senza possibilità di rielezione.  
Il Presidente è di Vice Presidente di diritto dell’Associazione Industriali della Provincia 
di Cremona. 



 
In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente 
più anziano di età. 
Il Presidente: 

• convoca e presiede il Comitato e l’Assemblea 
• monitora e gestisce l’attività della Piccola Industria come previsto dagli articoli 

1 e 2 del presente Regolamento 
• svolge un’azione di collegamento dell’attività dei piccoli imprenditori nei 

confronti degli organi direttivi dell’Associazione Industriali della Provincia di 
Cremona 

 
Art. 12 – Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del Comitato 
Il Presidente uscente convoca, tramite posta elettronica, l’Assemblea elettiva per il 
rinnovo delle cariche con almeno 20 giorni d’anticipo.  
I candidati Presidente devono inviare, alla Segreteria con 10 giorni di anticipo rispetto 
alla data dell’Assemblea elettiva, la propria candidatura completa con i nominativi di 
3 Vice Presidenti e 3 Componenti del Comitato unitamente al proprio programma, 
pena la nullità. 
Le candidature complete, saranno presentate anche via posta elettronica, al Comitato 
uscente dichiarandone l’ammissibilità. 
Non è consentita la candidatura in più di una lista. 
L’Assemblea elettiva, procede, in un’unica seduta all’elezione del nuovo Presidente 
unitamente ai Vice Presidenti ed ai componenti del Comitato.  
In caso di parità tra due o più liste si procede al ballottaggio, ripetendo in caso di 
ulteriore parità, fino al conseguimento di un risultato definitivo. 
Per quanto non esplicitamente contenuto in questo Regolamento sul processo 
elettorale, si rimanda allo Statuto dell’Associazione Industriali della Provincia di 
Cremona. 
  
Art. 13 – Vice Presidenti  
I Vice Presidenti, in numero di 3, sono eletti all’interno della lista del Presidente, 
dall’Assemblea. Ciascuno dei Vice Presidenti sarà delegato dal Presidente a 
collaborare con lui per nell’ambito di progetti e aree di attività del Comitato Piccola 
Industria. Partecipano al Consiglio Generale dell’Associazione Industriali della 
Provincia di Cremona 
 
Art. 14 – Segreteria  
Piccola Industria si avvale di una Segreteria inserita nella struttura organizzativa 
dell’Associazione Industriali della Provincia di Cremona. 
 
Art. 15 – Rinvio  



 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano 
le norme contenute nello Statuto dell’Associazione Industriali della Provincia di 
Cremona 


