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REGOLAMENTO CNA EMILIA-ROMAGNA 

ART. 1 - Competenza 

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto regionale, la CNA Emilia-Romagna (sigla CNA-

E.R.) si dota di un proprio Regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente 

ai principi in esso contenuti. 

Le norme del presente Regolamento non sono derogabili e si applicano anche a 

Raggruppamenti di Interesse e altre eventuali forme di aggregazione e a CNA 

Professioni, laddove costituiti a livello regionale. 

Il presente Regolamento supera ogni precedente Regolamento adottato da CNA-E.R.. 

Nessun altro Regolamento adottato da altre forme di aggregazione a livello regionale 

può contenere norme in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento. 

ART. 2 - Approvazione   

Il Regolamento è approvato dalla Assemblea con voto favorevole di almeno i due terzi 

dei presenti. 

Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dall’Assemblea con la stessa 

maggioranza. 

ART. 3 -  Norme integrative 

Il Regolamento è integrato dal Codice Etico, di cui all’art. 22 dello Statuto regionale, i 

cui principi, norme e procedure costituiscono parte integrante del Regolamento stesso. 

Il Regolamento è parimenti integrato da quanto previsto nel Modello Organizzativo 

adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, ai fini della prevenzione dei reati 

da parte dei dirigenti, dipendenti e consulenti di CNA-E.R. 

ART. 4 -  Modalità di convocazione degli Organi  

Gli Organi devono essere convocati in forma scritta a mezzo posta ordinaria, od altro 

idoneo sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), almeno 8 

(otto) giorni prima della data prevista per la riunione. 

La convocazione deve contenere:  

1) la località, la data e l’ora fissate per la riunione, con specificato l’orario della 

prima e della seconda convocazione; 
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2) fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora, 

salvo quanto disposto dall’art. 6 dello Statuto regionale; 

3) l’ordine del giorno, con esposizione sintetica, per punti, degli argomenti da 

trattare. 

In casi eccezionali e di particolare urgenza la convocazione degli Organi può avvenire 

anche a mezzo telegramma, o PEC da trasmettere entro  i due giorni  precedenti a quello 

in cui è fissata la riunione in prima convocazione. 

Le convocazioni della Presidenza possono essere programmate nella precedente 

riunione senza necessità di ulteriore avviso, dandone comunque comunicazione agli 

eventuali assenti almeno due giorni prima. 

Ogni riunione di ciascun Organo deve essere verbalizzata in forma sintetica; i verbali 

devono essere approvati nella successiva riunione. Le cassette contenenti le 

registrazioni delle riunioni sono tenute a disposizione dei componenti dei rispettivi 

Organi, fino all’approvazione del verbale. 

Le delibere della Presidenza devono essere trascritte nel libro verbali. 

Le riunioni dell’Assemblea devono essere verbalizzate in forma sintetica; i verbali 

devono essere approvati nella successiva riunione, salvo l’ultima di mandato, e 

trascritti nell’apposito libro verbali. 

L’Assemblea viene convocata dal Presidente ed è  presieduta dallo stesso o, in assenza, 

dal componente la Presidenza più anziano di età. 

E’ fatto obbligo al Presidente di convocare l’Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, 

se questa è avanzata in forma scritta, con precisato l’ordine del giorno da trattare, e 

sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. 

La Presidenza è convocata dal Presidente, o da persona da questi incaricata, ed è 

presieduta dal Presidente o, in assenza, dal componente più anziano di età. 

In caso di impedimento del Presidente, o di suo rifiuto o ritardo ingiustificato, vale 

quanto stabilito in proposito agli articoli 7 e 8 dello Statuto regionale. 

La convocazione da parte dei componenti dell’organo, in misura di almeno un terzo, 

avverrà a cura del componente più anziano tra i richiedenti. 
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La richiesta di convocazione, completa delle firme dei richiedenti, dovrà essere inviata 

anche al Presidente del livello confederale superiore. 

ART. 5 -  Composizione della Presidenza 

In ossequio al dettato dell’art. 7 dello Statuto, al fine di garantire il raggiungimento 

della percentuale dell’ordine del 20% di rappresentanza dell’imprenditoria femminile 

nella composizione della Presidenza regionale, le Presidenze territoriali CNA 

dovranno tenere conto di questa previsione all’atto della indicazione del proprio 

componente nella Presidenza regionale. 

Qualora le Presidenze territoriali non optassero per l’indicazione del proprio 

Presidente, dovranno, per raggiungere la percentuale indicata dell’ordine del 20% di 

rappresentanti dell’imprenditoria femminile, prioritariamente individuare il proprio 

componente tra le imprenditrici della propria Presidenza territoriale CNA.  

Nel caso in cui, in base alle indicazioni dei dieci territori, non venisse, neppure in tal 

caso, raggiunto il predetto quorum del 20% di rappresentanza, le Presidenze territoriali 

CNA dovranno avanzare la proposta o le proposte di candidatura di imprenditrici al 

Collegio elettorale. 

Il Collegio elettorale verifica che dette candidature abbiano ottenuto il consenso 

esplicito della maggioranza delle CNA territoriali. 

In caso di più candidature, comporranno la Presidenza le candidate che abbiano 

ricevuto indicazione dal numero maggiore di province; in caso di equilibrio, le 

candidate che abbiano ottenuto indicazione dalle province con maggiore 

rappresentanza. 

La composizione della Presidenza regionale, una volta raggiunto il suo completamento, 

verrà comunicata all’Assemblea per la conseguente presa d’atto. 

Atteso che la percentuale del 20% può non coincidere con un numero intero, si ricorre 

agli opportuni arrotondamenti, secondo la seguente casistica: 

Presidenza di 10 componenti: non più di 8 uomini e almeno 2 donne 

Presidenza di 11 componenti: non più di 9 uomini e almeno 2 donne 

Presidenza di 12 componenti: non più di 10 uomini e almeno 2 donne 
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ART.  6 -  Modalità di funzionamento e composizione dell’Assemblea 

L’Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all’ordine del giorno; eccezionalmente 

ed esclusivamente su proposta della Presidenza regionale, in presenza di unanimità, 

può deliberare su argomenti non previsti all’ordine del giorno. 

In riferimento all’art. 5, lett. i) dello Statuto regionale, l’attribuzione degli eletti per 

ciascuna CNA Territoriale è stabilita dalla Presidenza che fornirà i rapporti di 

rappresentatività in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto. 

La rappresentatività è calcolata sulla base degli iscritti dell’anno precedente a quello 

dell’Assemblea elettiva.  

In presenza di condizioni che impediscono la determinazione dei rapporti di 

rappresentatività, la Presidenza farà riferimento a quanto previsto su tale materia da 

Statuto e Regolamento di CNA Nazionale. 

Il numero dei componenti eletti dalle Associazioni territoriali, è pari a  57. 

Con riferimento a quanto previsto all’art. 10, lettera b) del Regolamento nazionale, 

dovrà essere prevista una significativa presenza dell’imprenditoria femminile 

nell’organo, pari ad almeno il 20% della quota elettiva. 

Analoga previsione dovrà essere garantita anche nella costituzione degli organi 

regionali più ampi dei Raggruppamenti di interesse e di CNA Professioni. 

A ECIPAR Emilia Romagna viene riservata una rappresentanza di diritto, nella persona 

del suo Presidente in carica. 

A CRA (Commissione Regionale Artigianato Emilia Romagna) viene riservata una 

rappresentanza di diritto, nella persona del suo Presidente in carica, qualora questi sia 

un imprenditore/una imprenditrice associato/a a CNA. 

Viene altresì riservata una rappresentanza di quattro componenti a CNA Pensionati, 

indicati dalla rispettiva Assemblea regionale, una rappresentanza di quattro 

componenti di ciascun Raggruppamento di interesse indicati dai rispettivi Consigli 

regionali. 
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Per quanto riguarda i componenti indicati da CNA Pensionati i candidati non 

imprenditori, per essere eletti, dovranno poter contare su un’iscrizione a CNA 

Pensionati pari ad almeno quattro anni. 

Ciascun membro dell’Assemblea può esprimere un solo voto. 

ART.   7 -  Raggruppamenti di interesse 

I Raggruppamenti di interesse vengono riconosciuti, a livello regionale, dalla 

Assemblea regionale, su proposta della Presidenza. 

I Raggruppamenti di interesse costituiti e riconosciuti a livello regionale al momento 

dell’approvazione dello Statuto sono: 

- CNA Industria  

- CNA Turismo e Commercio 

- CNA Impresa Donna 

- CNA Giovani Imprenditori 

- CNA Cinema e Audiovisivo 

I componenti il Consiglio regionale di Raggruppamento, nella misura massima di due 

per ogni territorio, possono essere eletti o nominati e dovranno essere comunicati dal 

Presidente territoriale CNA al Presidente CNA-E.R.. 

La definizione della composizione numerica delle Presidenze regionali dei 

Raggruppamenti di interesse è demandata ai Consigli regionali di ciascun 

Raggruppamento, come pure l’elezione del Presidente. 

Il Presidente di CNA-E.R. comunica al Presidente nazionale CNA i nominativi dei 

componenti  degli organi dei Raggruppamenti di Interesse, se costituiti. 

I termini di cui all’art. 15 del presente Regolamento non si applicano alle candidature 

dei Raggruppamenti di interesse e di CNA Professioni. 

ART. 8 – CNA Professioni 

CNA Professioni è costituita a livello nazionale come indicato dall’art. 15 dello Statuto 

regionale. 

A CNA Professioni Emilia-Romagna si applica la medesima disciplina prevista per i 

Raggruppamenti regionali di Interesse. 
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Pertanto, gli organi di CNA Professioni Emilia-Romagna sono: 

- il Consiglio 

- la Presidenza 

- il Presidente 

Qualora venga costituita, in più di una CNA Territoriale, una Associazione 

professionale o un gruppo locale di professionisti, ogni rappresentante proposto per il 

Consiglio nazionale di CNA Professioni viene individuato ed indicato dalla Presidenza 

CNA-E.R., come previsto all’art. 15 dello Statuto regionale. 

ART.  9-  Articolazioni di Mestiere e loro Unioni 

CNA-E.R. organizza il collegamento fra i livelli nazionale e territoriale e assicura 

l’interlocuzione con le diverse istituzioni presenti a livello regionale. 

La Presidenza regionale istituisce, sentite le CNA territoriali, ogni quattro anni, i 

Mestieri a livello regionale in riferimento anche alla consistenza numerica. 

La Presidenza di CNA-E.R. indica, sentite le realtà territoriali, ogni quattro anni, il 

Presidente di Mestiere che parteciperà alla costituzione degli organi di mestiere a 

livello nazionale. 

Il Presidente di CNA-E.R. comunica al Presidente nazionale CNA i nominativi così 

individuati. 

Il Consiglio regionale di Mestiere, individuato solo nella fase elettiva dalla Presidenza 

CNA-E.R. è, di norma, costituito dai Presidenti territoriali di Mestiere. 

CNA-E.R. individua e indica all’interno del Consiglio, con le modalità più consone 

alla dimensione del mestiere e coinvolgimento degli imprenditori, il Presidente 

regionale di Mestiere. 

Il Presidente regionale di Mestiere che svolge la funzione di “Presidente Coordinatore 

di Unione” è in genere il Presidente del Mestiere “più rappresentativo” scelto di 

comune accordo dai Presidenti regionali di Mestiere. 

La proposta di Presidente Coordinatore di Unione è validata con parere e specifica 

delibera della Presidenza CNA-E.R.. 
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In caso di “mancato accordo” tra i Presidenti dei Mestieri che compongono l’Unione, 

il Presidente della stessa viene individuato e indicato tramite una specifica delibera 

della Presidenza CNA-E.R.. 

In ossequio a quanto previsto all’art. 13 dello Statuto di CNA-E.R, il Comitato 

Esecutivo di cui si può dotare il Presidente regionale di Mestiere, sarà composto da 3 

a 10 membri, individuati nei Presidenti territoriali del Mestiere, o, nel caso in cui il 

Territorio non abbia costituito il mestiere, da imprenditori/imprenditrici scelti/e per 

merito e competenze ed indicati/e dalle Presidenze territoriali CNA. 

ART. 10 – Strumenti interdisciplinari per la discussione e il confronto 

Al fine di realizzare e rendere operativo un sistema di gestione ed integrazione della 

conoscenza tra le parti del sistema, il Presidente regionale convoca periodicamente: 

- il Coordinamento regionale dei Raggruppamenti, CNA Pensionati, CNA 

Professioni, composto dai rispettivi Presidenti regionali  

- Il Coordinamento dei Presidenti regionali Coordinatori di Unione 

Inoltre, con l’obiettivo della massima valorizzazione del gruppo dirigente, il Presidente 

convoca, almeno una volta all’anno, gli Stati generali della Rappresentanza, la cui 

composizione alla data attuale, risulta essere la seguente: 

- Componenti l’Assemblea regionale CNA 

- Presidenti nazionali di Mestieri e Unioni, Pensionati, Raggruppamemti, 

Professioni di espressione Emilia-Romagna 

- Componenti dell’Emilia-Romagna in Assemblea nazionale CNA 

- Componenti le Presidenze territoriali CNA 

- Segretario regionale CNA 

- Direttori/Segretari CNA territoriali 

- Funzionari di CNA Emilia-Romagna 

Il Presidente potrà, di volta in volta, individuare ulteriori o altri invitati. 

ART.  11 -  Validità delle riunioni 

Per quanto concerne la validità delle riunioni dell’Assemblea, si rinvia a quanto 

stabilito all’art. 6 dello Statuto regionale. 
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Le riunioni della Presidenza sono valide con la presenza della metà più uno dei 

componenti. 

ART.  12 - Modalità del dibattito negli Organi regionali 

Il Presidente propone agli Organi le modalità di conduzione del dibattito e regola il 

medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente di questi. Propone 

le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in 

votazione eventuali mozioni circa l’ordine dei lavori. Può, in accordo con la 

Presidenza, sospendere temporaneamente le sedute. Dichiara la conclusione dei lavori. 

Il materiale scritto relativo ai singoli punti all’ordine del giorno di norma viene inviato 

insieme alla convocazione, o comunque in tempo utile per arrivare preparati e informati 

alla riunione. 

I membri degli Organi possono fare richiesta di discutere ordini del giorno diversi, o 

aggiungere ulteriori punti a quelli stabiliti. 

E’ facoltà del Presidente, in presenza del parere unanime dell’organo, accogliere tali 

richieste. 

ART. 13 -  Deliberazioni 

Salvo quanto già previsto dallo Statuto regionale, le deliberazioni devono essere 

adottate a maggioranza dei presenti. 

ART. 14 - Modalità di votazione 

Le votazioni avvengono di norma in modo palese, per alzata di mano. 

Si vota in modo segreto se richiesto da almeno il 25% dei presenti. La votazione sulla 

richiesta avviene in modo palese per alzata di mano. 

Nel caso di elezione degli Organi o delle cariche e nel caso di richiesta di adire il 

Collegio dei Garanti, si procede a scrutinio segreto, salvo altra modalità adottata con il 

voto di almeno il 75% dei presenti. 

Nel caso in cui l’Assemblea si svolga in modalità video (non in presenza) ci si attiene 

alle modalità individuate nel Regolamento Nazionale CNA. 

Votazione a scrutinio palese: 
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Il presidente della seduta, una volta appurato che non ci sono ulteriori domande, 

stabilendo un tempo necessario per ogni espressione di voto deve chiedere ai 

partecipanti la seguente espressione di voto: 

- Contrari: chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e 

indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione 

- Astenuti: chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e 

indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione 

- Favorevoli: conteggiato il numero dei contrari e degli astenuti, i favorevoli 

saranno stabiliti per differenza tra contrari e astenuti con i partecipanti. 

Votazione a scrutinio segreto: 

La procedura online adottata dovrà garantire: 

- che il voto sia personale, libero e segreto; 

- l’impossibilità, ad ogni livello di competenza ed operatività informatica, di 

accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore; 

- adeguate modalità di accertamento dell’identità dell’elettore mediante 

l’autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi; 

- la corretta e anonima acquisizione del voto espresso; 

- che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo 

ordine alfabetico per cognome; 

- che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;  

- la possibilità di esprimere alcun voto a favore di nessuno dei candidati (scheda 

bianca). 

Il Presidente della seduta in apertura dovrà indicare un orario entro il quale espletare 

la votazione, terminato l’orario consentito per il voto, il sistema online verrà chiuso e 

non consentirà il completamento della procedura di voto a chi fosse ancora collegato. 

L’elettore si assume ogni responsabilità civile e penale ed il carico di ogni eventuale 

onere derivante dall’uso improprio del servizio. 

L’elettore, all’atto dell’accesso alla piattaforma online ai fini dell’effettuazione del 

voto, dovrà curare che l’esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta 
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riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde 

non incorrere nella nullità dell’operazione effettuata con le conseguenti implicazioni 

di responsabilità sopra richiamate. 

Il Collegio elettorale, nella sua composizione ordinaria, provvederà a pronunciarsi su 

eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto. 

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Collegio elettorale, constatata la 

regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum se necessario, 

sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online 

trasmesse dal Collegio elettorale, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono 

in diretta mediante la stessa piattaforma. 

ART.  15 - Formazione delle candidature 

Le candidature sono formate e avanzate all’Assemblea da apposito Collegio elettorale 

all’uopo nominato. 

La composizione del Collegio elettorale è stabilita dalla Presidenza regionale. Le figure 

di candidato e di membro del Collegio elettorale sono fra loro incompatibili. 

Nessun componente il Collegio elettorale può sottoscrivere piani di mandato 

pluriennali di candidati a Presidenti. 

I membri del Collegio elettorale non votano. 

Il Collegio elettorale ha il compito di esaminare le candidature inoltrate al Collegio 

medesimo entro 30 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea che 

ottengono, su un formalizzato Piano Strategico di Mandato, il consenso esplicito di 

almeno una CNA Territoriale. 

Non sono ammesse candidature che non siano passate al vaglio del Collegio elettorale. 

Il Collegio elettorale ha anche il compito di valutare la rispondenza dei candidati ai 

comportamenti definiti dal Codice Etico, chiedendo anche alle CNA Territoriali di 

provenienza una attestazione al riguardo. 

Infine, relativamente alla composizione della Presidenza CNA-E.R., il Collegio 

elettorale è chiamato a vagliare le proposte avanzate dalle Presidenze territoriali CNA 

circa la eventuale candidatura di imprenditrici. 
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Il Collegio elettorale verifica che dette candidature abbiano ottenuto il consenso 

esplicito della maggioranza delle CNA territoriali. 

In caso di più candidature, il Collegio elettorale proclamerà elette nella Presidenza 

CNA-E.R. le candidate che abbiano ricevuto indicazione dal numero maggiore di 

province; in caso di equilibrio, le candidate che abbiano ottenuto indicazione dalle 

province con maggiore rappresentanza. 

ART. 16 – Accesso ai dati di contatto per finalità elettorali 

Nell’ambito del procedimento di elezione degli organi del sistema confederale, è 

riconosciuto a ciascun candidato l’accesso ai dati di contatto degli associati che abbiano 

diritto al voto.  

Il singolo candidato richiede i dati al proprio collegio elettorale, che, sentito il 

responsabile della protezione dei dati personali e verificata la legittimità della richiesta, 

autorizza il Privacy Manager della struttura interessata alla loro fornitura. Il candidato 

può usufruirne per finalità esclusivamente elettorali e limitatamente al periodo 

connesso.  

Per dati di contatto si intendono il cognome e il nome dell’avente diritto al voto, nonché 

l’indirizzo di posta elettronica da questo fornito all’atto di adesione.  

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica l’articolo 14 del codice etico 

della CNA e le sanzioni in esso previste, nonché quanto previsto agli articoli 18 e 19 

del Regolamento nazionale.  

ART. 17 – Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati, 

CNA Privacy e gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, 

fotografie, audio e video 

a) Promozione dell’attività associativa  

1. Conformemente agli scopi del sistema CNA, gli organi del sistema confederale 

nazionale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali stabilite 

sia a livello europeo che nazionale, possono fornire ai propri associati tramite 

corrispondenza o attraverso l’impiego di qualsiasi forma di comunicazione, ogni 

informazione intesa a promuovere l’attività dell’Associazione ovvero preordinata alla 
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più ampia conoscenza di vantaggi e opportunità, anche di natura commerciale, 

scaturenti dall’appartenenza al Sistema CNA.  

b) Designazione e comunicazione del responsabile della protezione dei dati e 

Privacy by design  

1. Le CNA Territoriali e Regionali, nonché, se richiesto, le strutture, gli enti e le società 

di rispettiva emanazione, designano, ove possibile, il responsabile della protezione dei 

dati personali tra gli appartenenti al sistema confederale, in ragione delle qualità 

professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia 

di protezione dei dati. La designazione è immediatamente trasmessa al Privacy 

Manager del livello confederale nazionale. Il responsabile della protezione dei dati 

redige una relazione annuale sulle attività da lui svolte, dandone comunicazione al 

Privacy Manager di riferimento.  

2. Tenuto conto delle attività in corso di progettazione e degli effetti che ne possono 

conseguire, le CNA Territoriali e Regionali, le strutture, gli enti e le società di rispettiva 

emanazione, informano tempestivamente il responsabile della protezione dei dati 

personali affinché, qualora lo ritenga necessario, provveda nelle forme e nei limiti 

stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

c) CNA Privacy  

1. Allo scopo di tutelare i diritti dei propri associati e garantire la protezione dei dati 

trattati, è istituita presso il livello nazionale confederale una struttura di sistema 

denominata CNA Privacy, composta dal Privacy Manager, che la presiede con il 

compito di esercitare funzioni di indirizzo e raccordo, nonché da esperti da questo 

individuati all’interno del sistema CNA.  

2. CNA Privacy adotta il proprio regolamento onde disciplinarne organizzazione e 

funzionamento.  

3. CNA Privacy, secondo le norme del proprio regolamento:  

a) vigila sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di protezione dei 

dati personali nell’ambito delle attività svolte a livello nazionale confederale;  
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b) supporta i Privacy Manager delle strutture dei diversi livelli confederali in ordine 

alla verifica e alla valutazione dell’efficacia delle misure adottate dalle singole CNA 

Territoriali e Regionali, proponendo eventuali azioni da intraprendere;  

c) predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle proprie 

attività da trasmettere alla Presidenza della CNA Nazionale.  

4. In caso di violazione dei dati personali ovvero di controlli effettuati dalle autorità 

preposte al controllo, le strutture dei diversi livelli confederali informano, nel più breve 

tempo possibile, il Privacy Manager del livello confederale nazionale».  

d) gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio 

e video  

1. Nel regolamento di CNA Privacy è stabilita la disciplina relativa alla gestione degli 

eventi in termini di tutela della riservatezza, dell’immagine e dell’attività intellettuale 

propria dei partecipanti. Il periodo di conservazione dei dati deve limitarsi al minimo 

necessario, con esclusione delle immagini che rappresentano per il sistema CNA il 

patrimonio storico-associativo. 

ART. 18 - Limitazione della durata delle cariche  

Si rinvia a quanto stabilito all’art. 7 dello Statuto regionale. 

Il Presidente onorario rimane in carica per non più di un mandato. 

In riferimento a quanto stabilito all’art. 10 dello Statuto regionale, per l’incarico di 

Segretario regionale, si indica una durata massima di anni 12, salvo espressa deroga 

approvata dalla Presidenza regionale, con la maggioranza di 2/3. 

ART.  19 -  Non cumulabilità delle cariche 

In virtù del rinvio disposto dall’art. 21 dello Statuto regionale la disciplina del cumulo 

delle cariche viene così stabilita. 

L’incarico di Presidente della CNA-E.R. è incompatibile con gli incarichi di Presidente 

di CNA Territoriale, di componente le Presidenze territoriali CNA, di Presidente 

Coordinatore di Unione regionale o territoriale, di Presidente di Mestiere regionale o 

territoriale, di Presidente di CNA Pensionati regionale o territoriale, di Presidente di 
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Raggruppamento di Interesse regionale o territoriale e di Presidente di CNA 

Professioni regionale o territoriale e di eventuali altre forme di aggregazione. 

I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti non possono 

essere contemporaneamente componenti degli altri Organi della CNA-E.R. 

I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti non possono 

fare parte del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti di altre 

organizzazioni Confederali. 

ART. 20 -  Incompatibilità 

Il Presidente regionale, i componenti la Presidenza regionale, i Presidenti dei 

Raggruppamenti di Interesse regionale e di eventuali altre forme di aggregazione, i 

Presidenti Coordinatori regionali delle Unioni, i Presidenti regionali dei Mestieri, il 

Presidente di CNA Pensionati regionale, il Presidente di CNA Professioni regionale, i 

dirigenti ed il personale dipendente del sistema regionale CNA comunicano, ai 

rispettivi organi di appartenenza, l’assunzione di incarichi in amministrazioni 

pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica 

ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante 

interesse regionale, nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle 

compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I 

dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti. 

Il Collegio dei Garanti valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del 

presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l’accettazione 

dell’incarico, ed applica a richiesta della Presidenza le sanzioni disciplinari previste nel 

presente Regolamento. 

La Presidenza delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati. 

Per effetto della pronuncia negativa della Presidenza colui che ha accettato l’incarico 

è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA. 

Nel caso in cui la Presidenza, ai sensi dell’art. 7, lettera i) dello Statuto regionale,  

indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente 
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articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo 

di comunicazione. 

La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi. 

ART. 21 -  Sanzioni disciplinari 

La Presidenza regionale, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli 

dirigenti o membri degli organi regionali, in violazione dello Statuto, del presente 

Regolamento, del Codice Etico, ovvero del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 

231/2001, richiede al Collegio dei Garanti regionale le seguenti sanzioni: 

- richiamo scritto; 

- sospensione del rapporto associativo; 

- sospensione dall’incarico regionale o dall’organo regionale di appartenenza; 

- decadenza dagli Organi regionali; 

- espulsione. 

ART. 22 - Decadenza dagli Organi regionali 

I componenti degli Organi regionali decadono automaticamente dalla carica nei casi in 

cui si verifichino le seguenti condizioni: 

a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari 

per ricoprire la carica; 

b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA Territoriale di 

appartenenza; 

c) quando siano incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei 

Garanti regionale, nel qual caso automaticamente sarà applicata la sanzione 

prevista. 

I membri di diritto degli Organi decadono nel momento in cui perdono la ragione di 

tale diritto e vengono automaticamente sostituiti. 

In caso di mancata partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito, e 

comunque per un numero di volte superiore alla metà delle riunioni tenute nell’arco di 



 

pag. 16 – Regolamento attuativo dello Statuto di CNA Emilia-Romagna – approvato dall’Assemblea del 13-04-2021 

un anno solare, è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall’Organo 

medesimo nella riunione successiva. 

DISCIPLINA TRANSITORIA 

Gli attuali Organi regionali resteranno in carica fino al loro rinnovo. 

Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dal rinnovo 

delle cariche associative 2021, rinnovo che avverrà secondo le norme del presente 

Regolamento e dello Statuto approvati dall’Assemblea regionale del 13 aprile 2021. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano, in 

quanto compatibili, le norme del Regolamento nazionale CNA e suoi allegati. 

 


