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TITOLO I 

IL REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - Premessa 

 
La CNA Associazione territoriale di Modena, secondo quanto previsto dall'articolo 46 dello 

Statuto, si dota di proprio Regolamento attuativo ed esplicativo dello Statuto che impegna 

tutto il suo Sistema, rispondente ai principi in esso contenuti. Il presente Regolamento 

riguarda direttamente CNA Associazione territoriale di Modena, di seguito anche identificata 

come CNA Modena. 

 

 

 

Art. 2 - Approvazione 

 
Il Regolamento è approvato dalla Direzione territoriale con voto favorevole di almeno i due 

terzi dei presenti. Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dalla Direzione con la 

stessa maggioranza. 

 

 

Art. 3 - Le norme integrative 

 

Il presente Regolamento è integrato da: 

1. Codice etico della CNA Nazionale, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte 

integrante dello stesso. 

Inoltre si intendono integralmente acquisiti i seguenti documenti di CNA Nazionale, 

integrativi al Regolamento: 

2. Regolamento uso del marchio CNA; 

3. CNA Audit; 

4. CNA social media policy. 

 

Sono tre le figure portanti all'interno dell'Associazione: i Dirigenti Imprenditori, i Dirigenti e i 

Quadri.  

Gli Imprenditori titolari della rappresentanza e della Direzione politica, hanno il compito di 

individuare i bisogni e le esigenze dell'Associazione e di verificare e sovrintendere l'attuazione 

delle scelte strategiche.  

I Dirigenti / Quadri dell'Associazione, invece, sono coloro i quali hanno il compito di svolgere 

ruoli di governo operativi e gestionali. 

Affinché ci sia sempre un corretto equilibrio tra le parti, è doveroso che non avvenga alcuna 

commistione di ruoli, tra gli Imprenditori e i Quadri. 

Le norme del presente Regolamento non sono derogabili e si applicano a tutte le articolazioni 

di CNA territoriale di Modena. 
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TITOLO II 

GLI ORGANI E LE COMPONENTI DEL SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA 

FUNZIONI E COMPITI DELLA CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA 

REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI 

 

 

Art. 4 - Le componenti del Sistema della Rappresentanza 

 

In applicazione dell'art. 3 dello Statuto, la CNA costituisce il sistema territoriale ed unitario di 

rappresentanza  delle micro, piccole e medie imprese, operanti nel settore dell’artigianato, 

dell’industria, del commercio e turismo ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative 

forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse 

espressioni, delle imprenditrici, degli imprenditori e dei pensionati. 

 

 

 

Art. 5 - Ruoli e funzioni all'interno dell'Associazione 

 

Il ruolo di direzione politica degli Imprenditori impone una distinzione fra le funzioni associative 

e quelle organizzative - gestionali. 

Per funzioni associative s'intendono: 

1. la rappresentanza dei valori; 

2. la tutela degli interessi; 

3. la titolarità delle decisioni strategiche. 

 

L'esercizio di queste è di competenza degli Imprenditori. 

Per funzioni organizzative gestionali, s'intendono, invece: 

quelle proprie della Direzione Operativa per la gestione di tutte le attività utili al 

raggiungimento degli scopi e degli obiettivi stabiliti dagli organi dirigenti imprenditori. 

I collaboratori dovranno esercitare questa funzione ed inoltre, dovranno supportare 

l'elaborazione delle politiche associative, con l'unico obiettivo di raggiungere gli scopi deliberati 

dagli Organi Dirigenti imprenditori. 

In ottemperanza alla normativa vigente in ambito del trattamento dei dati personali delle 

persone fisiche non potranno essere trattati dati che non siano oggetto delle finalità dichiarate 

nello Statuto territoriale di CNA Modena, salvo non sia stato acquisito apposito consenso scritto 

all’attività dichiarata da parte del soggetto giuridico appartenente al Sistema CNA Modena. 

Sono comunque gli Organi ad essere chiamati a svolgere le necessarie azioni di verifica 

generale, sul raggiungimento degli obiettivi associativi ed organizzativi, assegnati alla struttura 

operativa. 

Questa naturale distinzione di ruoli è necessaria al raggiungimento degli scopi e obiettivi 

stabiliti. 

 

 

Art. 6 - Gli Organi di CNA Modena 

L’Associazione, al suo interno, ha i seguenti organi costituenti; 

- l’Assemblea 

- la Direzione  

- la Presidenza 

- il Presidente  

- il Collegio dei Revisori dei Conti 

- il Collegio dei Garanti 
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Art. 7 - Assemblea di CNA Modena 

 
L'Assemblea è convocata, almeno una volta l’anno, dal Presidente su decisione della 

Presidenza. Essa è convocata in prima ed, eventualmente, seconda convocazione con un 

intervallo di almeno 24 ore rispetto alla prima con preavviso, di almeno dodici giorni dalla data 

stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, 

dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno. 

 

1. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere inviato con 

qualsiasi sistema di comunicazione. 

2. L'Assemblea delibera, sui temi posti all'ordine del giorno. Eccezionalmente ed 

esclusivamente, su proposta della Presidenza, può deliberare su argomenti non previsti 

dall'ordine del giorno; 

3. L'Assemblea delibera con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno 

il 25% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a 

persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti. 

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza e dal Segretario di 

CNA Modena. 

5. Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza 

dell'Assemblea ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario di 

CNA Modena.  

6. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo 

garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. 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 la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza. 

7. In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, l'Assemblea ordinaria è 

convocata dal Vicepresidente Vicario, se nominato o dal Vicepresidente più anziano. 

8. Qualora la maggioranza dei componenti la Presidenza sia venuta a mancare o comunque 

sia dimissionaria l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente ovvero, in mancanza di 

questo, dal Vicepresidente vicario o dal Vicepresidente più anziano entro tre mesi dall'evento. 

9. Si applicano, sia per quanto attiene la elezione del nuovo Presidente, sia per il rinnovo 

della Presidenza, le norme di cui al successivo art. 15. 

10. Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche le procedure ed il 

funzionamento di tutte le articolazioni di CNA territoriale di Modena. 

11. La Presidenza ha facoltà di proporre Imprenditori nella misura massima pari al 15% del 

totale, da sostituire nell'Assemblea ad integrazione o ampliamento della sua composizione. 

12. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in forma pubblica per valutare la 

situazione complessiva dell'imprenditoria, per verificare gli esiti delle strategie politiche, per 

adeguarle agli interessi degli associati, nonché per verificare la congruità dei mandati. 

13. L’Assemblea ha il compito di stabilire le linee di politica sindacale e di determinare gli 

indirizzi della politica finanziaria. 

14. L'Assemblea, nell'ultima seduta precedente il rinnovo quadriennale, definisce il numero dei 

propri componenti, i criteri, le modalità di elezione e composizione in conformità al presente 

regolamento. 

15. L'Assemblea sostituisce ad integrazione membri in sostituzione di quelli decaduti, deceduti 

o dimissionari, fatto salvo il punto h) dell’Art. 23 dello Statuto riguardante i Presidenti 

componenti di diritto dell’Assemblea. 

 

 

Art. 8 - Documentazione/Materiale da approvare in Assemblea  

 

Tutto il materiale contenente proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dovrà 

essere inviato anticipatamente (almeno 5 gg lavorativi) prima dell'incontro fissato 

dell'assemblea.  

Il bilancio oggetto di approvazione: 
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- potrà essere consultato anticipatamente presso una delle sedi CNA. L'Associato, 

componente l’Assemblea, potrà rivolgersi al Responsabile di Sede CNA per visionare i dati di 

bilancio oggetto di approvazione; 

- successivamente all'approvazione il bilancio potrà essere pubblicato sul sito di CNA Modena. 

 

 

Art. 9 - Criteri di composizione Assemblea 

 

In applicazione dell'art. 23 dello statuto della CNA Associazione territoriale di Modena si precisa 

che l'Assemblea si compone, dei membri di diritto indicati dalle lettere a, b, c, d, e, f  del 

medesimo articolo e di ulteriori componenti secondo i seguenti criteri: 

 

- Sedi : il Presidente + N. 1 imprenditore ogni 200 (o frazione con margine del 0,5) associati 

presenti al 31/12 dell'anno precedente; 

- Unioni : il Presidente Unione + i portavoce di mestiere; 

- CNA PENSIONATI: Presidente + N. 1 pensionato ogni 2500 (duemilacinquecento) (o 

frazione con margine del 0,5) associati presenti al 31/12 dell'anno precedente; 

- CNA IMPRESA DONNA: il (Il presente capoverso viene superato con la disposizione finale 

lettera b) del presente regolamento); 

- CNA GIOVANI IMPRENDITORI: il presidente +1 ogni 350 (o frazione con margine del 

0,5) associati presenti al 31/12 dell'anno precedente secondo quanto stabilito dal successivo 

art. 46; 

- CNA TURISMO E COMMERCIO: il presidente +1 ogni 350 (o frazione con margine del 0,5) 

associati presenti al 31/12 dell'anno precedente secondo quanto stabilito dal successivo art. 

46; 

- CNA INDUSTRIA: il presidente + 1 ogni 300 (o frazione con margine del 0,5) associati 

presenti al 31/12 dell'anno precedente secondo quanto stabilito dal successivo art. 46; 

- CNA PROFESSIONI: il presidente +1 ogni 350 (o frazione con margine del 0,5) associati 

presenti al 31/12 dell'anno precedente; 

La rappresentanza complessiva dei Mestieri e Unioni, non può superare  1/3 dei componenti 

l’assemblea come stabilito dallo Statuto (art. 5 lettera A). 

 

 

Art. 10  -  Invitati all’Assemblea 

Sono invitati, senza diritto di voto, ai lavori dell’assemblea:  

- Segretario provinciale 

- Direttore CNA Servizi 

- Responsabile Area Politiche Settoriali e Marketing Associativo 

- Responsabile Area Politiche Economiche 

- Responsabile Area Politiche Sindacali e Lavoro 

- Responsabile Area Risorse 

- Responsabile Area Servizi 

- Direttori di Area (7) 

- Direttori Società 

- Responsabili delle Unioni/Mestiere 

- Responsabili dei Raggruppamenti 

Altri funzionari o professionisti specializzati, qualora si rendesse necessario, per trattare argomenti oggetto 

di discussione. 

 

Art. 11 - Direzione di CNA Modena 

 

E' l'Organo di governo dell'Associazione che stabilisce, nell'ambito delle strategie fissate dalla 

Assemblea, gli obiettivi ed effettua le verifiche per tutte le attività di tutela di rappresentanza e 
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di servizio attuate direttamente o tramite Enti e Società del Sistema CNA. Si riunisce di norma 

almeno 6 volte l'anno. 

La Direzione è composta, oltre che dai componenti la Presidenza, dai Presidenti di diritto delle 

Articolazioni del Sistema CNA di Modena e dai Presidenti delle principali Società del Sistema, 

secondo quanto stabilito dallo Statuto, per dare valore alla rappresentanza che essi esprimono. 

Per motivate ragioni i Presidenti delle Articolazioni, componenti di diritto della Direzione come 

previsto dallo Statuto, su loro proposta, possono chiedere di essere sostituiti nella 

composizione della Direzione da altri imprenditori, purchè componenti gli organi 

dell’articolazione che li ha eletti e possibilmente già componenti l’Assemblea territoriale di CNA 

Modena. La proposta del nominativo deve essere sottoposta all’approvazione della Direzione. 

La sua composizione nominativa viene votata dall'Assemblea in seduta quadriennale. 

Viene convocata dalla Presidenza almeno 8 giorni prima dalla data della richiesta avanzata in 

forma scritta, con l'utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti. 

La Presidenza si riserva di convocare la Direzione territoriale CNA, valida a tutti gli effetti, in 

videoconferenza da tenersi presso le sedi CNA abilitate. 

La Direzione, per l'intero periodo in cui rimane in carica, può essere ampliata nella sua 

composizione, attraverso sostituzione/proposta di nuovi membri, nella misura massima di 15 

imprenditori, su proposta della Presidenza e con l'obbligo di ratificare le sostituzioni/proposte 

in Assemblea alla prima seduta successiva. 

La Direzione può articolare il proprio lavoro in commissioni e/o gruppi di lavoro. 

 

 

Art. 12 - Invitati alla Direzione 

Sono invitati, senza diritto di voto, ai lavori della Direzione: 

- Segretario Provinciale 

- Direttore CNA Servizi 

- Responsabile Area Politiche Settoriali e Marketing Associativo 

- Responsabile Area Politiche Economiche 

- Responsabile Area Politiche Sindacali e Lavoro 

- Responsabile Area Risorse 

- Responsabile Area Servizi 

- Direttori di Area (7) 

- Direttori Società 

- Responsabili delle Unioni/Mestiere 

- Responsabili dei Raggruppamenti 

Altri funzionari o professionisti specializzati, qualora si rendesse necessario, per trattare argomenti oggetto 

di discussione. 

 

Art. 13 - Documentazione/Materiale da approvare in Direzione 

 

Tutto il materiale contenente le proposte da sottoporre all'approvazione della Direzione dovrà 

essere inviato almeno 5 gg lavorativi prima dell'incontro fissato. Per quanto riguarda la 

documentazione preventiva e provvisoria riferita ai Bilanci di CNA e Società del Sistema da 

porre in approvazione da parte della Direzione di CNA dovranno essere messi a disposizione in 

visione presso le sedi comunali anticipatamente almeno 5 giorni lavorativi prima dell’incontro 

fissato  per la delibera di approvazione. 

 

 

Art. 14 - Commissione Statuto Regolamento e Codice Etico 

 

La Commissione dello Statuto e del Regolamento è nominata dalla Direzione su proposta della 

Presidenza allo scopo di: 

- Mantenere aggiornati Statuto, Regolamento e Codice Etico dell'Associazione in linea con le 

decisioni e modifiche assunte dagli Organi Nazionali; 
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- Formulare all’Assemblea ulteriori proposte di modifica utili a rendere più chiara e dettagliata 

l’attuazione delle norme statutarie; 

- Rimane facoltà del Presidente formulare nuove proposte di composizione della stessa o 

sostituzione di Componenti della Commissione qualora lo ritenesse necessario.  

La commissione può essere interpellata : 

- in caso di eventi straordinari legati al Sistema Associativo di CNA quali modifiche urgenti del 

Regolamento; 

- per la corretta interpretazione delle norme contenute nel Regolamento, Statuto e Codice 

Etico in ogni loro parte. 

 

 

Art. 15 - Commissione elettorale e formazione delle candidature alla Presidenza degli 

Organi dirigenti imprenditori di CNA e del Presidente 
 

- Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato quadriennale, l'Assemblea nomina, su 

proposta della Presidenza, una commissione di 7 imprenditori dirigenti, che andranno a 

formare la Commissione elettorale. 

- La commissione Elettorale ha il compito di proporre all'Assemblea elettiva i nominativi da 

eleggere alla Presidenza di CNA Modena (Presidente e Presidenza) secondo le linee contenute 

nel presente articolo. 

- Le figure di candidato e di membro della Commissione sono fra loro incompatibili. 

- La Commissione ha il compito di verificare la compatibilità delle candidature che 

provengono dal territorio, dai settori, da gruppi, da autocandidature di singoli associati o di 

singoli componenti la Presidenza in scadenza che possono ricoprire il secondo mandato. 

- La Commissione potrà esaminare le candidature che vengano proposte non oltre 30 giorni 

prima dell'Assemblea quadriennale elettiva. 

Le modalità e i criteri di formazione delle proposte saranno stabiliti dalla Commissione stessa 

tenendo conto di: 

- effettiva disponibilità dei candidati; 

- regolare pagamento dell’adesione associativa; 

- rigoroso rispetto del Codice Etico; 

- avere un servizio erogato dalla CNA Servizi Modena srl o da una società del gruppo; 

- eterogeneità territoriale, settoriale, di genere e dimensione aziendale che caratterizza gli 

associati CNA di Modena; 

- esperienza partecipata di almeno un quadriennio all’interno degli Organi dell’Associazione; 

- per la Presidenza, la Commissione indica una lista aperta di nomi, da un minimo di 11 ad 

un massimo di 25. 

Inoltre: 

- La Presidenza è formata da 9 imprenditori e/o lavoratori autonomi compreso il Presidente, 

secondo quanto stabilito dall'articolo 16 del presente Regolamento; 

- le votazioni sulla Presidenza e sul Presidente, separate fra loro, devono essere, di norma, 

a scrutinio segreto, salvo quanto stabilito dallo Statuto; 

- l'elezione del Presidente e della Presidenza avvengono nell'ambito dell'Assemblea 

quadriennale in forma elettiva nella quale il Presidente della Commissione elettorale relaziona 

sull'esito delle consultazioni e sui criteri adottati per la formazione delle proposte nominative. 

- per il Presidente, la commissione elettorale indica preferibilmente la disponibilità di una 

pluralità di candidati; 

- ogni candidato Presidente presenta all'Assemblea neo eletta il proprio programma e può 

esprimere delle preferenze non vincolanti sui candidati componenti la Presidenza; 

- su richiesta dei candidati al ruolo di Presidente, la Commissione potrà disciplinare le 

modalità per fare incontrare congiuntamente sul territorio i candidati con le imprese associate 

prima della convocazione dell’Assemblea elettiva ed evitare ogni altra forma di promozione 

elettorale. 
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Art. 16 - La Presidenza di CNA Modena 

 
La Presidenza è un organo collegiale di direzione, promozione e progettualità politica, di 

rappresentanza politico-istituzionale, di verifica e governo generale, di espressione di bisogni e 

di esigenze delle imprese. 

La Presidenza può ricevere specifiche deleghe dalla Direzione. 

E' formata dal Presidente e da altri 8 imprenditori con la carica di Vice Presidenti, secondo 

criteri che colgano le pluralità e le specificità degli associati, con particolare riguardo a: 

qualità ed esperienza individuale; 

rispondenza ai requisiti richiamati nel Codice Etico della CNA Nazionale art. 1 punto c. 

Nell'ambito dei Vicepresidenti eletti può essere individuato il Vice Presidente con funzioni 

vicarie. 

La Presidenza è convocata e presieduta dal Presidente. 

Viene convocata tramite convocazione scritta attraverso posta elettronica o altri mezzi 

equivalenti e spedita almeno 8 giorni prima dalla data dell'incontro, ovvero in casi di urgenza, 

almeno 2 giorni prima. 

Di norma si riunisce una volta la settimana. 

Nel rispetto del principio di pertinenza, la Presidenza, tramite il Presidente, nell'ambito delle 

riunioni periodicamente convocate può richiedere informazioni e chiarimenti concernenti i livelli 

di inquadramento del personale dipendente ed i relativi costi, oltre agli obbiettivi afferenti il 

mandato della Presidenza stessa. Tali informazioni dovranno essere oggetto di specifica 

richiesta da parte del Presidente di CNA Modena al Segretario di CNA Modena. 

Alle riunioni di Presidenza partecipa il Segretario di CNA Modena come previsto dall’articolo 26 

dello Statuto. 

 

 

Art. 17 - Verbalizzazione della Presidenza 

 
Le deliberazioni della Presidenza constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario verbalizzante che viene nominato dalla Presidenza stessa anche fuori dei propri 

componenti. 

Come documento complementare al verbale la Presidenza può avvalersi della registrazione 

video e audio su supporto digitale. 

I verbali della Presidenza sono approvati durante la Presidenza, ovvero nelle successive 

riunioni. 

I verbali della Presidenza, sì come i verbali della Direzione e dell’Assemblea dovranno essere 

gestiti e conservati nel rispetto della normativa privacy in quel momento in vigore. 

 

Art. 18 - Invitati ai lavori della Presidenza 

 

La Presidenza può invitare ai propri lavori altri Imprenditori, Dipendenti o Professionisti, su 

progetti specifici. 

 

 

Art. 19 - Consulta dei Presidenti di Area Territoriale  

 

Al fine di tenere i contatti e le relazioni fra Presidenza e territori la Presidenza convocherà 

periodicamente, almeno una volta ogni tre mesi la Consulta dei Presidenti delle 7 Area 

Territoriale per informare ed ascoltare i territori sulle attività in corso, per un confronto sulle 

criticità e come anello di congiunzione per l’affermazione nel territorio delle posizioni e 

iniziative dell’intero sistema confederale.  
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Art. 20 - Il Presidente di CNA Modena  

    

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione territoriale ed è eletto dalla 

Assemblea. 

E' Responsabile dello svolgimento dell'attività degli Organi, garantendone un corretto e 

democratico funzionamento. 

Il Presidente è la sintesi di quanto la CNA offre come Associazione. Il Presidente e il gruppo 

della Presidenza operano collegialmente. Ad essi l'Associazione chiede un impegno di qualità, 

di idee, di direzione operativa, di produrre linee e progetti, di rappresentare, insieme alla 

Direzione, verso l'esterno e all'interno tutta la forza e la capacità dell'Associazione. 

Il Presidente, assieme alla Presidenza, ha la funzione morale e politica di garantire il 

funzionamento integrale del Sistema CNA territoriale, nelle sue articolazioni e specializzazioni, 

verificando il perseguimento degli obiettivi dichiarati. 

Il Presidente esprime, insieme alla Presidenza, il massimo punto di riferimento per i Presidenti 

e le Presidenze delle sedi, delle Unioni/Mestieri e Raggruppamenti di interesse e tiene con loro 

continui rapporti. 

Il Presidente può attribuire ai Vicepresidenti e ai Presidenti delle articolazioni una o più deleghe 

inerenti la materia confederale, che dovranno essere esercitate, qualora riguardino l’utilizzo 

delle strutture confederali, d’intesa con il Segretario di CNA Modena. 

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui 

designato o, in mancanza di designazione o di assenza del Vicario, dal più anziano di età tra i 

Vice Presidenti eletti. 

 

 

Art. 21 - Assemblea quadriennale elettiva 

 

L'assemblea quadriennale elettiva degli Organi di CNA territoriale di Modena, è convocata dalla 

Presidenza eletta dalla precedente Assemblea in prima convocazione, con preavviso di almeno   

90gg   prima della data prevista nei modi e termini già stabiliti al precedente Art. 7. La 

convocazione sarà affissa nelle sedi di tutte le articolazioni territoriali e sarà inoltre inviata ai 

nuovi componenti l’assemblea tempestivamente dopo la loro elezione da parte delle assemblee 

di base anche se per ragioni organizzative dopo i 90 giorni di preavviso. 

Le eventuali successive convocazioni dell’Assemblea quadriennale elettiva avverranno con 

almeno 15gg di preavviso. 

La data di convocazione dell’Assemblea elettiva di CNA territoriale di Modena deve essere 

preceduta dalle assemblee di ciascuna articolazione di CNA Modena (sedi, unioni, 

raggruppamenti, professioni, pensionati) che, oltre alla elezione dei propri organi, eleggeranno 

i componenti l’Assemblea territoriale di Modena di loro competenza, oltre alla elezione dei 

componenti di diritto.  

La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva deve svolgersi nel quarto anno solare 

successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente, d’intesa con il calendario 

che CNA Nazionale stabilirà per la convocazione dell’Assemblea quadriennale elettiva 

Nazionale. 

I componenti di diritto dell'Assemblea decadono automaticamente e con effetto immediato al 

cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente 

sostituiti dai nuovi eletti. 

I componenti l'Assemblea territoriale decadono automaticamente e con effetto immediato 

qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, all'ufficio CNA di 

competenza o a CNA Pensionati. 

Essi inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto delle incompatibilità previste dall’Art. 38 

dello Statuto o su pronuncia del Collegio dei Garanti, in caso di provvedimenti disciplinari 

adottati dai livelli di appartenenza.  

I membri della Presidenza in carica sono componenti di diritto della nuova assemblea elettiva 

che si forma per la fase elettiva e concorrono all'elezione degli Organi. 
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Per tale motivo gli stessi membri, se non delegati dalle articolazioni o non rieletti in Presidenza, 

decadono dopo l'avvenuta elezione degli Organi.  

Le disposizioni contenute nel presente articolo riguardano anche i Mestieri, le Unioni, i 

Raggruppamenti di interesse, CNA Pensionati e CNA Professioni. 

Assemblee quadriennali elettive delle articolazioni di CNA Territoriale di Modena 

(Sedi, Unioni, Raggruppamenti, Cna Professioni). 

La convocazione delle Assemblee delle articolazioni di CNA territoriale di Modena (Sedi, Unioni, 

Raggruppamenti Professioni e Pensionati), essendo Assemblee di base, devono pervenire a 

tutte le imprese associate di propria competenza, in regola con il pagamento delle quote 

associative al momento dell’invio della convocazione dell’Assemblea. 

Il voto nella propria Assemblea di base di riferimento spetta ai soggetti previsti dall’Art. 20 

dello Statuto che vi partecipano a pieno titolo, senza possibilità di delega. 

Il voto spetta ai singoli soggetti di cui sopra, pertanto possono votare più soggetti di una 

stessa impresa, potendo esprimere 1 voto valido ciascuno. 

Ogni Assemblea elettiva eleggerà i propri Organi e i Componenti di diritto, oltre ad eventuali 

Componenti aggiuntivi, secondo quanto stabilito al precedente art. 9, che andranno a costituire 

l’Assemblea e la Direzione territoriale CNA di Modena. 

Al termine di ogni Assemblea, ogni articolazione segnalerà su appositi moduli prestampati e 

forniti dalla Presidenza: 

- I nominativi dei Componenti eletti di diritto con relativi recapiti;  

- I nominativi di eventuali ulteriori Componenti eletti e relativi recapiti;  

- Il verbale della seduta elettiva di riferimento. 

 

 

Art. 22 - Assemblee elettive delle Unioni e dei relativi mestieri  

 

Per Cna Associazione territoriale di Modena i Mestieri vengono valorizzati all'interno 

dell'Unione di appartenenza, attraverso l’elezione del portavoce territoriale di 

mestiere nelle Assemblee elettive quadriennali delle Unioni.  

Le modalità elettive previste sono trasferite all'Unione di cui i mestieri fanno parte. 

Essendo in Emilia Romagna le Unioni solo a livello territoriale, la CNA Regionale indicherà, 

sentite tutte le Unioni territoriali, ogni quattro anni, il portavoce Regionale, tra quelli eletti nel 

territorio, che parteciperà alla costituzione degli Organi del mestiere a livello nazionale. 

 

 

Art. 23 - Consiglio Territoriale dell'Unione 

 
Il Consiglio dell'Unione è costituito dai Portavoce rappresentanti dei rispettivi Mestieri e da altri 

Imprenditori eletti secondo modalità autonomamente decise dalle Unioni, tenendo conto di un 

criterio di proporzionalità e pluralità della rappresentanza fra i mestieri che compongono 

l’Unione. 

Il Consiglio si riunisce per discutere argomenti riguardanti i mestieri che compongono l’Unione. 

Gli argomenti riguardanti specifici mestieri sono affrontati autonomamente dal Portavoce di 

Mestiere e da altri componenti il Consiglio del medesimo mestiere. 

 

 

Art. 24 – Assemblee elettive dei Raggruppamenti di interesse e di CNA Professioni 

 

Valgono le regole già contenute nel precedente art. 21. 

 

 

Art. 25 - Indennità imprenditori: Presidenza, Presidente 

 
E' riconosciuta al Presidente e ai Componenti della Presidenza un'indennità onnicomprensiva, 

lorda annuale rispetto alla quale vanno corrisposti a parte i soli rimborsi spese per pasti, viaggi 

e similari. Tali indennità sono attribuite nel seguente modo: 



 

Regolamento della CNA Associazione Territoriale di Modena e Patto generale di intenti e comportamenti del Sistema 

13 
 

fatto 100 l'indennità del Presidente, l'indennità dei componenti la Presidenza è pari a 

66. 

Le indennità sono anche sinonimo di accettazione degli impegni e delle responsabilità che 

queste cariche comportano, favorendo l'espressione dell'appartenenza e della identificazione 

con l'Associazione e con l'insieme del sistema. 

 

 

Art. 26 - Indennità imprenditori: Determinazione entità 

 
Le indennità previste nell'art. 25 del presente Regolamento, per qualunque incarico ricoperto, e 

a qualunque titolo corrisposto, nelle Società Capogruppo, Strategiche, Territoriali e di tutte le 

altre società del Sistema CNA di Modena, debbono essere contenute all'interno dello 0,4% 

dell'intero fatturato delle società capogruppo: CNA Associazione Territoriale di Modena, CNA 

Servizi Modena Srl,  ASQ Modena Soc. Coop. e Uniced Servizi Srl. 

Tutti gli incarichi assegnati a Dirigenti imprenditori, dirigenti e quadri devono essere 

comunicati alla direzione territoriale. Gli stessi inoltre nel pieno rispetto del Codice Etico di CNA 

Nazionale dovranno comunicare alla sola Presidenza di CNA Modena l’eventuale indennità 

percepita. 

 

 

Art. 27 - Componenti CdA società del sistema 

 
Essendo CNA Associazione capogruppo delle ASQ Modena Soc. Coop., CNA Servizi Modena Srl 

e le altre strategiche territoriali,  i CDA di tali Società dovranno essere composti per almeno il 

51% dai componenti la Presidenza territoriale CNA Modena. Queste società si potranno 

avvalere di consulenti esterni. Ogni CdA delibererà i propri compensi agli amministratori.  

 

 

Art. 28 - Presidente e Presidenza di Sede periferica/Unione e Raggruppamento  

    di interesse 

 
Sarà cura della Presidenza e Direzione di Sede/Unione o Raggruppamento di interesse, 

individuare un percorso formativo affinché valuti le caratteristiche di coloro che in previsione 

del rinnovo degli Organi, potranno ricoprire il ruolo di Presidente, siano essi 

imprenditrici/imprenditori e professioniste e professionisti. 

Laddove, superati i due mandati (quindi trascorsi gli 8 anni in carica), non si siano create le 

condizioni utili al rinnovo del gruppo dirigente, si dà mandato alla Presidenza Territoriale di 

CNA Modena di verificarne le motivazioni e di valutare l'operato della Direzione/Presidenza in 

questione. 

Nel rispetto del principio di territorialità e competenza, gli imprenditori e professionisti eletti 

nei Direttivi delle varie sedi CNA all'interno della Provincia di Modena hanno diritto, per il 

tramite del Presidente di Sede e comunque solo nell'ambito delle riunioni istituzionali 

periodicamente convocate, di venire a conoscenza delle informazioni e dei dati pertinenti 

relativi all'andamento della propria Sede CNA nel cui Direttivo sono stati eletti. Tali 

informazioni e dati dovranno essere oggetto di specifica richiesta del Presidente di Sede 

indirizzata al Responsabile di Sede che la gestisce. 
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TITOLO III 

RUOLO, FUNZIONI E COMPITI DEI DIRIGENTI IMPRENDITORI OPERATIVI E QUADRI 

 

 

 

Art. 29 - Ruolo dei dirigenti 

 
I dirigenti (sempre qualora presenti in Associazione) godono di ampia autonomia operativa 

nell’ambito degli incarichi ricevuti, incarichi che portano avanti nel pieno rispetto della legge, 

dello Statuto, del Regolamento, del mandato ricevuto, della contrattazione collettiva e della 

contrattazione individuale applicata al loro rapporto di lavoro. I dirigenti hanno diretta 

responsabilità, anche legale, degli atti che compiono. Essi rispondono direttamente al 

Segretario CNA Modena e sono tenuti ad esprimere profondo senso di appartenenza ed 

identificazione con l’Associazione e le scelte stabilite dai suoi organi dirigenti imprenditori 

(Presidenza e Presidente). Nel caso in cui gli atti illeciti o i comportamenti contrari alla legge 

eventualmente compiuti dai dirigenti dovessero aver arrecato un danno all’Associazione di 

Modena, i dirigenti possono essere chiamati a rispondere in proprio. Si richiamano e 

ribadiscono in questa sede le specifiche norme e previsioni contenute in materia all’interno del 

Codice Etico della Cna, che integra e completa il presente Regolamento 

 

 

Art. 30 - Ruolo dei Quadri 

 

Ai quadri spetta: 

- un ruolo operativo e gestionale, attuativo dei deliberati degli organi, organizzativo e 

funzionale al raggiungimento concreto degli obiettivi della Associazione; 

- godono di autonomia operativa nell'ambito degli incarichi ricevuti e portano diretta 

responsabilità, anche legale, degli atti che compiono; 

- rispondono direttamente al Segretario CNA Modena e sono tenuti ad esprimere profondo 

senso di appartenenza ed identificazione con l'Associazione e le scelte stabilite dai suoi organi 

dirigenti imprenditori; 

- nel caso in cui gli atti illeciti o i comportamenti contrari alla legge eventualmente compiuti 

dai Quadri dovessero aver arrecato un danno all'Associazione di Modena, i Quadri possono 

essere chiamati a risponderne in proprio; 

- si richiamano e ribadiscono in questa sede le specifiche norme e previsioni contenute in 

materia all'interno del Codice Etico della CNA, che integra e completa il presente Regolamento. 

 

 

Art. 31 – Segretario CNA di Modena 

 

Il Segretario CNA di Modena: 

- è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi dirigenti imprenditoriali, e del 

buon andamento organizzativo dell'Associazione. Sovrintende a tutte le aree, funzioni e attività 

della stessa; 

- esercita le funzioni connesse a questa responsabilità con ampia autonomia operativa. Tutto 

il management, i quadri, gli impiegati rispondono direttamente al Segretario CNA di Modena; 

- è tenuto a dare informazione preventiva alla Presidenza ed alla Direzione sul management 

e più complessivamente sulla situazione organizzativa interna, sulle modalità per raggiungere 

gli obiettivi ed effettuare le verifiche; 

- coadiuva il Presidente e la Presidenza nella rappresentanza politica della CNA Associazione 

territoriale di Modena. 
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Art. 32 - La Direzione Operativa 

 

La Direzione Operativa è composta: 

- Dal Segretario CNA di Modena 

- Dal Responsabile Aree Risorse Umane e Finanziarie 

- Dal Responsabile Aree Sviluppo Organizzativo e Servizi 

- Dal Responsabile Aree Politiche Sindacale e Sociali 

- Dal Responsabile Aree Politiche Economiche e Mercati 

- Dal Responsabile Area Business Centro 

- Dal Responsabile Area Business Nord 

- Dal Responsabile Area Business Sud 

La Direzione Operativa esamina le problematiche organizzative del Sistema e può svolgere una 

funzione propositiva nei confronti degli Organi dirigenti imprenditori. Inoltre, definisce: 

- le linee strategiche sulle principali funzioni; 

- il piano strategico; 

- la pianificazione territoriale; 

- la promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 

 

 

Art. 33 - Le Aree Territoriali 

 
In applicazione dell'Art. 5 lettera a) dello Statuto CNA territoriale di Modena, al fine di rendere 

più incisiva l'azione sindacale su tematiche sovracomunali e rapportare l'elaborazione delle 

politiche economiche e sociali di CNA ai nuovi raggruppamenti di enti locali (unione dei 

comuni) sono state istituite le seguenti 7 Aree Territoriali. 

 

Aree Territoriali e loro suddivisione: 

 

- Area Modena: Modena capoluogo. 

 

- Area Nord/Est: Castelfranco Emilia (capoluogo Castelfranco), S. Cesario, Nonantola e 

Comuni Unione del Sorbara. 

 

- Area Sassuolo e Ceramica: Sassuolo (capoluogo Sassuolo) coincidente con 

l'Associazione dei Comuni del distretto ceramico ed i comuni dell’Appennino ovest. 

 

- Area Vignola Terre di Castelli: Vignola (capoluogo Vignola) comprende i Comuni 

dell'Unione Terre dei Castelli ed il Comune di Marano ed I Comuni dell’Appennino Est. 

 

- Area Appennino: Pavullo (capoluogo Pavullo) coincide con i Comuni della Comunità del 

Frignano. 

 

- Area Carpi Terre d'Argine: Carpi (capoluogo Carpi) coincide con i Comuni 

dell'Associazione intercomunale Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera. 

 

- Area Nord: Mirandola (capoluogo Mirandola) coincidente con l'Unione dei Comuni 

dell'Area Nord. 

 

 

Art. 34 - Presidente di Area 

 
Il Presidente di Area viene eletto dai e tra i presidenti dell'area stessa (tra di loro) e può non 

coincidere necessariamente con il Presidente del Comune capoluogo. Ai componenti la 

Presidenza possono essere attribuite deleghe dal Presidente di Area su argomenti specifici o 

aree tematiche (economia, marketing territoriale, sociale, sanità), relazione con enti e/o 

istituzioni coincidenti con la dimensione di area territoriale. 
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Art. 35 - Compiti assegnati all'Area 

La singola Area: 

- promuove l'aggregazione associativa sul territorio, sviluppa l'azione di rappresentanza; 

-     promuove le attività sociali, sindacali, economiche e culturali di Area; 

-  coordina e programma le iniziative sui territori al fine di evitare duplicazioni o 

sovrapposizioni di iniziative; 

-   hanno la responsabilità della relazione con le Unioni dei Comuni, le Comunità Montane, 

istituzioni di secondo livello che vanno affermandosi su tutto il territorio della provincia, e 

la città di Modena. 

 

 

Art. 36 - La Presidenza di Area 

 
La Presidenza di Area è composta dai Presidenti delle sedi facenti parte di quell'Area. 

 

Sono convocati in qualità di invitati: 

a. i Responsabili delle sedi comunali dell'Area. 

b. Il Presidente di CNA Modena o suo delegato della Presidenza e/o un componente 

imprenditore della Direzione di CNA Modena. 

c. Eventuali altre figure specializzate in attinenza all'argomento trattato. 

 

La Presidenza di Area, si convocherà periodicamente, per sviluppare gli argomenti di natura 

territoriale da trattare, ed i temi proposti dalla Presidenza territoriale CNA Modena. 

Tale coordinamento non deve sostituire l'attività della Direzione di Sede periferica, che rimane 

il primo livello di relazione con gli associati, le istituzioni e la società civile. 

La Presidenza di Area, pur non sostituendo i livelli statutariamente previsti (sede periferica, 

direzione) rappresenta momento di sintesi e di confronto dei quali l'Associazione si dota per 

dispiegare al meglio la propria azione sul territorio. 

 

 

Art. 37 - I Coordinamenti di Area (quadri responsabile di sede a livello di Area) 

 

I Coordinamenti di Area sono il luogo nel quale si discutono e si sviluppano le idee e gli 

argomenti, anche su indicazione della Presidenza d'Area, che diventeranno piani di lavoro, una 

volta passati negli organi direttivi delle sedi territoriali. 

Agli incontri di area sarà, di norma, presente un quadro provinciale (prevalentemente delle 

aree di tipo economica e sindacale) per garantire il necessario livello di integrazione e favorire 

il processo di andata e ritorno nei rapporti con la struttura provinciale. 

 

Compiti 

Il Coordinamento di Area si occupa di materie economiche e sindacali. Si prevede che vengano 

programmati incontri, di norma, ogni 15 giorni alla presenza dell'area economica e sindacale 

nei quali verificare lo stato di avanzamento delle attività e dei lavori sui territori (compresa la 

programmazione delle attività delle direzioni di sede da gestire a cura dei responsabili di sede), 

dello sviluppo e programmazione di iniziative sul territorio. 

 

 

Art. 38 - Il Responsabile di Area 

 

Il livello di coordinamento del gruppo dei Responsabili di sede, spetta per ciascuna Area, al 

Responsabile di Sede del Comune Capo Area (Carpi, Castelfranco Emilia, Mirandola, Modena, 

Pavullo, Sassuolo e Vignola). 

Il Coordinatore di area assume la funzione di raccordo con le istituzioni sovra-comunali quali le 

Associazioni o Unioni dei Comuni e le Comunità Montane, gli enti quali Strade dei Vini e dei 

Sapori, Consorzi di Bonifica, Gal, eccetera). 

Ai Responsabili di Sede possono essere attribuite deleghe, da parte del Responsabile di Area, 

su argomenti specifici o aree tematiche (economia, sociale, sanitario eccetera). 
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Viene stabilito che il ruolo di Coordinatore di Area sia riconosciuto imputando parte del costo 

della persona a carico del budget territoriale dell'Area Economica e Sindacale. 

 

 

Art. 39 – Le aree business 

 
Al fine di presidiare l’attività di bilancio, crediti, le iniziative sindacali di area vasta, sviluppo 

associativo, sono istituite tre Aree business operative e gestionali: 

 

Area Nord comprendente l’Area di Carpi e l’Area Nord. 

Area Centro comprendente l’area Modena e l’Area Nord-est. 

Area Sud comprendente l’Area di Vignola, l’Area di Sassuolo e l’Area Appennino. 

 

I Responsabili delle 3 Aree sono componenti la Direzione Operativa di CNA Modena. 

 

 

Art. 40 - Il Responsabile di Sede 

 
Il Responsabile di Sede sovrintende al buon funzionamento della sede in ordine all'erogazione 

dei servizi di consulenza ed assistenza alle imprese, prestati dagli uffici della Sede stessa, 

coordinando i relativi programmi di lavoro e dirigendo l'insieme delle risorse a disposizione. 

Concorre direttamente alla elaborazione delle politiche sindacali a livello locale, dà esecuzione 

alle deliberazioni della Direzione di Sede ed in questo ambito, su delega della Presidenza e 

Presidente, può rappresentare la CNA verso Enti, Istituzioni, forze politiche, sociali ed 

economiche del proprio territorio. 

Limitatamente a questa funzione, il Responsabile di Sede risponde del proprio operato 

direttamente agli organi locali. 

Il Responsabile di Sede è tenuto ad informare almeno una volta all'anno in sede consuntiva, la 

Direzione di Sede sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi, gestionali e politico sindacali 

concordati preventivamente con la Direzione di CNA Modena. 

Qualora la complessità organizzativa della Sede lo richieda, il Responsabile di Sede può 

delegare parte delle sue funzioni a suoi collaboratori, concordando tali scelte con il  Segretario 

CNA Territoriale di Modena provinciale ed informando preventivamente gli organi locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regolamento della CNA Associazione Territoriale di Modena e Patto generale di intenti e comportamenti del Sistema 

18 
 

TITOLO IV 

UNIONI, MESTIERI, RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE 

 

 

Art. 41 - Le Unioni/Mestieri 

 
La CNA Associazione territoriale di Modena costituisce le seguenti Unioni: 

- CNA AGRO-ALIMENTARE, 

- CNA ARTISTICO TRADIZIONALE 

- CNA FITA 

- CNA COSTRUZIONI 

- CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI 

- CNA FEDERMODA 

- CNA PRODUZIONE 

- CNA BENESSERE E SANITA' SNO 

- CNA SERVIZI ALLA COMUNITA' 

- CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO 

 

Le Unioni di CNA Modena, al loro interno, i seguenti mestieri 

 

CNA AGRO-ALIMENTARE 

con le seguenti articolazioni di Mestieri: 

1) Agricoltori 

2) Acetaie  

3) Pastai  

4) Dolciari e panificatori  

5) Produttori di bevande  

6) HO.RE.CA (ristorazione bar alberghi catering)  

7) Lavorazione alimenti di origine animale  

8) lavorazione di alimenti di origine vegetale ed altri alimentari  

9) commercio alimentare – distribuzione automatica di alimenti e bevande   

CNA ARTISTICO TRADIZIONALE 

con le seguenti articolazioni di Mestieri: 

1) Restauratori  

2) Ceramisti  

3) Lavorazione artistica metalli 

4) Orafi  

5) Lavorazione artistica del marmo  

6) Altri artistico 

CNA FITA 

con le seguenti articolazioni di Mestieri: 

1) Trasporto merci 

2) Taxi, NCC bus e NCC auto 

CNA COSTRUZIONI 

con le seguenti articolazioni di Mestieri: 

1) Edilizia  

2) Imprese di pulizia e disinfestazione  

3) Lapidei ed altri materiali da costruzione 

CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI 

con le seguenti articolazioni di Mestieri: 

1) Elettrici (inclusi fotovoltaico ed eolico) 

2) Elettronici  

3) Termoidraulici (inclusi solare termico, biomasse, pompe di calore)  

4) Frigoristi, Ascensoristi e antincendio  

5) Riparatori elettrodomestici 

6) Lattonieri 
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CNA FEDERMODA 

con le seguenti articolazioni di Mestieri: 

1)  Mestieri a Monte 

- tessile Concia Ricami Bottoni Etichette Finissaggio 

- Lavanderie industriali 

2)  Confezione, maglieria ed accessori 

- Bigiotteria 

- Occhialeria 

- Sciarpe 

- Cravatte 

- Cappelli 

3)  Calzature, pelletteria, pellicceria  

4)  “Su misura” 

CNA PRODUZIONE 

con le seguenti articolazioni di Mestieri: 

1) Meccanica  

2) Legno 

3) Chimica/vetro/gomma/plastica 

4) Nautica 

CNA BENESSERE E SANITA' e SNO 

 con le seguenti articolazioni di Mestieri: 

1) Acconciatori  

2) Estetiste 

3) Sanità (podologi, Optometristi) – SNO odontotecnici 

CNA SERVIZI ALLA COMUNITA' 

con le seguenti articolazioni di Mestieri: 

1) Meccatronici (ex meccanici + ex elettrauti) 

2) Carrozzerie e Centro di revisione 

3) Gommisti e Tinto-lavanderie 

4) Stabilimenti balneari 

CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO 

con le seguenti articolazioni di Mestieri: 

1) Fotografi 

2) Grafica e stampa 

3) Informatici (informatici e commercio informatico) ICT 

4) Editoria 

5) Cinema ed audiovisivo 

 

Art. 42 - Il Portavoce di mestiere 

 

Il Portavoce di mestiere viene eletto dalla assemblea di Unione e fa parte del Consiglio e della 

Presidenza di Unione del proprio territorio.  

Il Portavoce di mestiere territoriale rappresenta i problemi e le proposte del proprio mestiere al 

livello nazionale di mestiere rapportandosi in particolare con il portavoce Regionale e con il 

Portavoce nazionale di Mestiere. Al fine di rappresentare al meglio gli interessi di mestiere, il 

Portavoce si confronta a livello territoriale con il Presidente di Unione e con altri colleghi, eletti 

nel consiglio dell’Unione o semplici imprenditori associati dello stesso mestiere, d’intesa con il 

Responsabile di Unione. 

 

 

Art. 43- I Raggruppamenti di Interesse 

 

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

dell'approvazione dello Statuto sono: 

1. CNA Giovani Imprenditori: si rivolge ad una platea di imprenditori (titolari, soci, 

collaboratori famigliari di imprese associati a CNA Modena) con età non superiore ai 39 anni. 
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Per il computo previsto al precedente art. 9 vengono calcolate le imprese associate che 

annoverano fra i propri titolari, soci e collaboratori almeno un giovane imprenditore. Possono 

essere componenti degli organi di CNA Giovani Imprenditori solo gli imprenditori aventi le 

specifiche caratteristiche al momento della elezione come previsto Dal Regolamento Nazionale 

Giovani Imprenditori, potendo pertanto portare a termine il mandato anche con una età più 

avanzata.  

2. CNA INDUSTRIA: si rivolge ad una platea di imprese con oltre 9 addetti e con fatturato 

inferiore a 50 milioni di €.  

3. CNA TURISMO E COMMERCIO: si rivolge alle imprese del, Commercio non alimentare, 

Intermediari di commercio (Agenti di commercio, agenzie e mediatori immobiliari, Agenzie di 

attività funerarie, pubblici esercizi non alimentari, ambulanti, edicole, distributori carburanti). 

4. CNA Impresa Donna: si rivolge alla platea di imprenditrici associate a CNA Modena. Per il 

computo previsto al precedente art. 9 vengono calcolate le imprese associate che annoverano 

fra i propri titolari, soci e coadiuvanti, almeno una imprenditrice, ovvero le lavoratrici 

autonome, e professioniste, così come stabilito dal regolamento nazionale CNA Impresa 

Donna. Possono essere componenti degli organi di CNA Impresa donna solo imprenditrici. (Il 

presente capoverso viene superato con la disposizione finale lettera b) del presente 

regolamento). Rimane la possibilità di costituire il comitato di impresa donna, su proposta della 

Presidenza e ciò al fine di relazionarsi con le istituzioni. 

 

 

Art. 44 - Il Piano Strategico 

  

La Direzione di CNA Modena, su proposta della Presidenza e di concerto con il Segretario CNA 

di Modena, approverà il piano strategico quadriennale di mandato in armonia con il Piano 

Strategico di Mandato di CNA Nazionale. Il Piano Strategico tendente ad una condivisione 

territorio/sistema stabilisce gli obiettivi numerici rispetto alle politiche di adesione.  

Il Piano Strategico viene presentato alla Direzione dal Segretario CNA di Modena. 

Il piano strategico ha validità massima fino alla convocazione dell'assemblea elettiva di cui 

all'art 21. 

La Direzione verificherà l’andamento del piano strategico della CNA. 

La Direzione, su conforme parere della Presidenza e d'intesa con il Segretario CNA di Modena, 

può deliberare modifiche ed integrazioni al piano strategico. 
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TITOLO V 

PRINCIPI ATTUATIVI - GOVERNO DEL SISTEMA CNA MODENA 

 

 

Art. 45 - Governo del Sistema 

 

Per mantenere un governo unitario del Sistema CNA, la Presidenza di CNA Modena, dovrà far 

integralmente parte dei C.d.A. di CNA Servizi srl su proposta di CNA Associazione con una 

presenza non inferiore al 51% dei componenti il CdA. Per quanto riguarda le altre Società 

capogruppo del Sistema CNA, vi dovrà essere, comunque, una significativa presenza degli 

Imprenditori, componenti la Presidenza CNA, non inferiore al 51% dei consiglieri di ciascun 

CdA.  

 

 

Art. 46 - Cumulo delle cariche 

 

I componenti del Collegio dei Garanti e dei Revisori dei Conti non possono 

contemporaneamente fare parte di altri organi della Associazione stessa. 

I componenti del Collegio dei Garanti e dei Revisori dei Conti non possono fare parte del 

Collegio dei Garanti e dei Revisori dei Conti di altre Associazioni di categoria e, salvo 

giustificato motivo, di altre Società del Sistema CNA. 

Uno stesso imprenditore non può essere presente contemporaneamente in due Presidenze di 

articolazioni diverse del Sistema CNA Modena. 

L’imprenditore Presidente di una articolazione è componente di diritto in Assemblea CNA 

Modena. Se lo stesso imprenditore era stato eletto come componente aggiuntivo 

dell’Assemblea da altra articolazione in fase di assemblea quadriennale, in questa veste può 

essere sostituito, su richiesta dell’interessato. La proposta nominativa dell’imprenditore da 

proporre in sostituzione è fatta dalla Presidenza CNA Modena su indicazione del Consiglio 

dell’Articolazione interessata, nei limiti previsti dall’Art. 7 del presente Regolamento e dal 

codice etico. 

 

 

Art. 47 - Incompatibilità 

 

E' fatto salvo quanto previsto dal regolamento nazionale art. 37 e dall'art. 38 dello Statuto di 

CNA Associazione territoriale di Modena nel rispetto della normativa ivi contenuta. Si da 

l’indicazione che i componenti la Presidenza CNA Modena in carica, ed i Presidenti delle società 

capogruppo strategiche non ricoprano incarichi di presidente o vice presidente in società od 

enti del sistema CNA, ed in società di Business collegate, miste o partecipate da CNA. Tale 

indicazione ivi riportata si applica, 1) nel caso in cui un imprenditore eroga prestazioni a favore 

di CNA e/o della struttura collegata fatturando oltre il 40% dell’intero fatturato della sua 

impresa; 2) nel caso in cui si verifichino sovrapposizioni di cariche, incompatibilità e conflitti di 

interesse di tipo professionale/imprenditoriale e ciò con le finalità economiche delle suddette 

società; risultando quindi condizione inopportuna ai fini di una gestione della rappresentanza 

eticamente corretta. La Direzione su proposta unanime della Presidenza, indicherà i Presidenti 

delle Società in oggetto. Per i Presidenti delle Società territoriali, e i Consiglieri delle Società 

capogruppo, strategiche e territoriali, per potere ricoprire altri incarichi societari sia all'interno 

del Sistema CNA, sia in Società collegate, miste o partecipate, è vincolante il parere favorevole 

della Presidenza territoriale CNA Modena, che ne informerà la Direzione Territoriale CNA 

Modena, alla prima seduta utile. Il tutto nel rispetto del codice etico. 
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Art. 48 - Sanzioni disciplinari 

 

La Direzione, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli dirigenti imprenditori 

o membri degli organi di CNA Modena a qualsiasi livello, in violazione dello Statuto, del 

presente Regolamento, del Codice Etico, ovvero del Regolamento emanato ai sensi del D.Legs 

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

- richiamo scritto; 

- sospensione del rapporto associativo; 

- sospensione dall'incarico o dall'organo di appartenenza; 

- decadenza dagli Organi; 

- espulsione. 

 

 

Art. 49 - Decadenza dagli Organi 

 

I componenti degli Organi decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verifichino 

le seguenti condizioni: 

- perdita dello status giuridico di imprenditore/professionista o degli altri requisiti necessari 

per ricoprire la carica, previa verifica periodica (ogni 2 anni) da parte della struttura di CNA 

Modena; 

- perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA territoriale di Modena; 

- quando siano incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti, nel qual 

caso, automaticamente sarà applicata la sanzione prevista; 

-  Incompatibilità prevista dall’Art. 38 dello Statuto e Art. 47 del presente Regolamento; 

-  In caso di assenza senza giustificato motivo alle riunioni per 5 volte consecutive o comunque 

alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. 

Nel caso di necessità di sostituire di un componente della Presidenza, si riattiva la 

Commissione Elettorale. 

La decadenza automatica dei componenti degli organi di CNA Modena ha effetto dalla data in 

cui viene formalmente "dichiarata" dallo stesso organo di cui fa parte il componente decaduto, 

che abbia quindi deliberato in merito. 

 

 

Art. 50 - Riunione degli Organi (validità-votazione e verbalizzazione) 

 

Fatte salve le disposizioni specifiche previste da Statuto e Regolamento riguardanti l’Assemblea 

e l’Assemblea quadriennale elettiva, le riunioni degli organi sono regolate, di norma, nel 

seguente modo: 

- Gli Organi vengono convocati almeno 8gg prima della data fissata e possono essere 

convocati attraverso lettera, fax, mail o posta certificata, o altro mezzo idoneo. 

- Le convocazioni devono sempre contenere l'ordine del giorno. 

- Le riunioni, sono valide, in prima convocazione, quando interviene la maggioranza dei 

componenti i relativi organi. Le riunioni in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore 

dopo la prima, saranno valide qualunque sia il numero dei presenti. 

- Le decisioni sono assunte sia in 1° che in 2° convocazione con la maggioranza più uno dei 

presenti. 

- Le decisioni sono assunte di norma, con voto palese, eccezione fatta per quelle inerenti le 

persone, che andranno invece previste di norma a scrutinio segreto. Rimane facoltà di ogni 

organo decidere di volta in volta diverse modalità di voto con maggioranza di almeno il 75% 

dei presenti quando si tratta di votare in merito a questioni inerenti le persone. 

- Per ogni riunione di ciascun organo andrà redatto tempestivamente apposito verbale 

riportante in sintesi il dispositivo decisionale nonché la presenza e le modalità di voto adottate 

nelle deliberazioni. Il verbale, trascritto sull'apposito libro sociale, andrà sottoscritto da chi ha 

presieduto la riunione. Qualora chi presiede la riunione eserciti la facoltà di nominare un 
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segretario verbalizzante, il verbale di cui sopra andrà sottoscritto anche da colui che è stato 

nominato a svolgere tale funzione.  

I verbali della Presidenza sono disciplinati dall’ Art. 17 del Regolamento. 

I verbali di Direzione e Assemblea nei quali viene allegato supporto di audio-registrazione dei 

lavori, verranno quando richiesto, distribuiti nella riunione successiva. 

La Presidenza si riserva di convocare la riunione degli Organi, valida a tutti gli effetti, in 

videoconferenza da tenersi presso le sedi CNA abilitate. 

Tutto il materiale contenente le proposte da sottoporre ad approvazione dovrà essere inviato, 

anticipatamente almeno 5 gg lavorativi prima dell'incontro fissato salvo quanto previsto 

dall’articolo 13 del presente Regolamento. 

 

 
Art.  51 – Formazione e competenze 

 

CNA Modena condivide la necessità di investire in Formazione al fine di sviluppare competenze 

e innovazione per Dirigenti Imprenditori e il personale a tempo pieno operante in CNA Modena. 

La Presidenza di CNA Modena individua annualmente i fabbisogni formativi riguardanti Dirigenti 

Imprenditori e Quadri a tempo pieno e relativi impegni di investimento finalizzati al 

conseguimento delle linee strategiche. 

 

 

Art. 52 - Bilanci tipo e Big Data CNA 

  

CNA Modena si impegna a rispettare le modalità previste dallo Statuto Nazionale di CNA per 

l’approvazione dei propri bilanci, adottando, quando previsto, lo schema unico di bilancio 

approvato dalla Presidenza di CNA Nazionale. 

All’approvazione del proprio Bilancio Territoriale può essere richiesta la partecipazione con 

parere consultivo di Cna Audit. 

CNA Modena si impegna a presentare a CNA Nazionale il proprio bilancio consuntivo entro il 

temine del 31 dicembre dell’anno successivo, come previsto dal Regolamento di CNA 

Nazionale. 

CNA Modena si rende disponibile a fornire a CNA Nazionale, anche per tramite di CNA Audit, da 

essa istituita, la massima collaborazione in caso di ulteriori richieste di dati quali/quantitativi 

integrativi riguardanti i bilanci di CNA Associazione territoriale di Modena e di tutte le Società di 

propria emanazione o promosse da CNA Modena.  

 

 

Art. 53 - BIG DATA CNA 

 
CNA di Modena si impegna a inserire i dati in suo possesso riferiti alle imprese ed imprenditori 

associati, intesi come persone giuridiche e come persone fisiche. I dati, completi, per quanto 

possibile, di PEC, mail, importo tessera, e data di pagamento, saranno inviati a CNA Nazionale 

per: 

- soggetti abbinati INPS. 

- soggetti non abbinati INPS. 

- anagrafiche non abbinabili INPS. 

CNA si impegna a tenere aggiornato i dati trimestralmente. 

CNA si impegna, qualora richiesto, a fornire ulteriori dati riferiti a dipendenti, collaboratori e 

fornitori di CNA Modena e società del sistema.  

Per quanto attiene al big data previsto dal presente articolo lo stesso dovrà rispettare le 

disposizioni del regolamento di CNA Audit e/o eventuali modifiche e/o integrazioni dovessero 

essere apportate ad esso. 
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Art. 54 - Norme finali 

 

Il presente regolamento attuativo abroga ogni precedente similare normativa. L'Assemblea di 

CNA Modena attribuisce ed affida con i più ampi poteri al Presidente di CNA Modena, espresso 

mandato per il coordinamento formale delle norme del regolamento medesimo, nonché per gli 

adempimenti che si renderanno necessari per la ratifica da parte degli organi sovra ordinati, il 

deposito e la registrazione. 

a) Nel successivo quadriennio, dall’entrata in vigore del presente Regolamento, saranno 

definitivamente aboliti gli invitati permanenti della Presidenza, si come previsto dal presente 

Regolamento. Resta inteso che gli attuali invitati permanenti della Presidenza rimarranno in 

carica sino allo scadere naturale del presente quadriennio elettivo. 

b) Nel successivo quadriennio elettivo, dall’entrata in vigore del presente Regolamento, sarà 

superato il raggruppamento di Interesse Impresa Donna, si come previsto dal presente 

Regolamento. Con detto superamento già nella fase elettiva sarà prevista una percentuale pari 

ad almeno il 20% riservata alle quote rosa, le quali dovranno essere presenti in detta 

percentuale all’interno dell’Assemblea, della Direzione Territoriale CNA Modena e della 

Presidenza Territoriale CNA Modena. Alla luce di ciò, pertanto, il raggruppamento di interesse 

Impresa Donna già nella fase elettiva non esprimerà direttamente i propri nominativi ma detta 

percentuale di quote rosa dovrà provenire dai territori, Unioni e mestieri ed altri 

raggruppamenti di Interesse. Resta tuttavia inteso che sino alla scadenza naturale del presente 

quadriennio il raggruppamento di interesse Impresa donna continuerà nelle proprie attività 

istituzionali ed operative. 

 

 

 

 

 

TITOLO VI 

Marchio CNA Regolamento d'uso 

 

 

CNA Modena per l'utilizzo del marchio (logo) fa riferimento al Regolamento Marchio di CNA 

Nazionale. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente similare normativa. 

 

 

 

 

 

TITOLO VII 

PARTE FINALE 

 

Art. 55 - Raccomandazioni della Commissione Statuto Regolamento e Codice Etico 

 

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle presenti 'regole' la Commissione formula 

le seguenti raccomandazioni: 

- Divulgazione ai componenti le Direzioni di Sede di Unione/Mestiere e ai Raggruppamenti di 

Interesse, nonché CNA Pensionati; 

- Divulgazione ai dipendenti del sistema CNA e Società; 

- Pubblicazione sul sito di CNA Modena; 

- Controllo e corretta applicazione delle norme contenute all'interno del presente documento 

e del Codice Etico; 

- L'assunzione di un modello organizzativo (MOG Dlg 231) per CNA Associazione; 

- A CNA Pensionati di dotarsi di un proprio Statuto e/o Regolamento territoriale; 

- Raccomanda alla Presidenza di inserire all'interno di CNA SERVIZI un proprio consulente 

esperto di contabilità che aiuti ad interpretare i dati di un bilancio complesso per la maggior 

parte degli associati. 

 


