
     
 

MARCHE 

 
REGOLAMENTO ATTUATIVO 

DELLO STATUTO  
(Approvato dalla Direzione Regionale del 3 febbraio 2016) 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

Regolamento attuativo dello statuto 
  CNA MARCHE   via Sandro Totti, 4-  60131 Ancona 

 

2

REGOLAMENTO ATTUATIVO  
dello Statuto della 

 CNA Regionale delle MARCHE  
 

 
 

ART. 1 - Principi  
 
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto regionale, la CNA Regionale delle MARCHE 
(sigla CNA MARCHE) si dota di un proprio Regolamento attuativo dello Statuto 
medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti. 
 
 

ART. 2 - Competenza  
 
Il Regolamento è approvato dalla Direzione regionale con voto favorevole di 
almeno i due terzi dei presenti. 
Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dalla Direzione con la stessa 
maggioranza. 
 
 

ART. 3 -  Norme integrative 
 

Il Regolamento è integrato dal Codice Etico della CNA nazionale, di cui all’art. 24 
dello Statuto regionale, i cui principi, norme e procedure costituiscono parte 
integrante del Regolamento stesso. 
 
 

ART. 4 -  Modalità di convocazione degli Organi  
 
Gli Organi devono essere convocati in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo 
o magnetico) che può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione  
(compresi telefax e posta elettronica) agli indirizzi anche informatici e ai numeri 
che ciascun membro ha l’onere di comunicare alla Segreteria della CNA Marche.  , 
almeno 7 (sette) 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, per quanto riguarda 
l’Assemblea e la Direzione, specificato l’orario della prima e della seconda 
convocazione; fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere 
almeno un’ora; 
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2) 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, telex, fax o e-mail da trasmettere entro il 
giorno precedente 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. 
 
Ogni riunione di ciascun Organo deve essere verbalizzata in forma sintetica; i 
verbali devono essere approvati nella successiva riunione. Le cassette contenenti le 
eventuali registrazioni delle riunioni sono tenute a disposizione dei componenti dei 
rispettivi Organi, fino all’approvazione del verbale. 
 
L’Assemblea  e la Direzione sono convocate dalla Presidenza e sono presiedute dal 
Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal membro 
più anziano di età. 
 
E’ fatto obbligo alla Presidenza di convocare l’Organo 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 Vice Presidente, se nominato, o dal 
membro più anziano di età. 
 

 
ART. 5 -  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 può 
deliberare su argomenti non previsti all’ordine del giorno. 
Dell’Assemblea fanno parte di diritto, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto regionale: 
 

a) Presidenza Regionale; 
b) Presidenti in carica delle CNA Territoriali; 
c) Presidenti in carica di ognuna delle Unioni Regionali costituite; di CNA 

Professioni e dei Raggruppamenti di interesse organizzati regionalmente; 
d) Presidente di CNA Pensionati; 
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e) Presidenti in carica degli  Enti e Società del sistema CNA regionale, indicati 
dalla Direzione (al momento dell’approvazione dello Statuto: EPASA e 
FORMART); 

f) un numero di componenti eletti pari alla differenza tra il numero 
complessivo dei componenti, così come indicato dallo Statuto, e il numero 
dei componenti di diritto di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del presente 
articolo, secondo la proporzione relativa alla consistenza associativa delle 
CNA Territoriali, definita secondo il seguente rapporto: 
1 membro ogni 250 iscritti o frazione superiore a 150   

 
Fanno inoltre parte dell’Assemblea 4 membri indicati dalla CNA Pensionati e 4 
membri indicati dal Comitato Impresa Donna . 
 
Come previsto dall’art.10 dello Statuto, le decisioni dell’Assemblea sono ritenute 
valide, in prima convocazione, se assunte alla presenza di almeno la metà più uno 
dei suoi componenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide 
se assunte alla presenza di almeno un quarto dei suoi componenti. 
 

 
Art 6. Direzione Regionale 

 
La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da un numero tra i 30 e i 50 
membri. Ne fanno parte i membri della Presidenza Regionale, il Presidente di CNA 
Pensionati, i presidenti in carica degli  Enti e Società, dei raggruppamenti 
d’interesse costituiti, dai Presidenti delle Unioni regionali costituite e dai membri 
designati dalle CNA Territoriali sulla base del seguente rapporto:  
1 membro igni 1200 iscritti o frazione di 700.   
Nella composizione della Direzione deve essere di norma rispettata la presenza del 
20% di imprenditrici. 
 
Come previsto dall’art. 11 dello Statuto, La Direzione è valida in prima 
convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti; in seconda 
convocazione è valida quando è presente almeno un terzo dei componenti.  
 

 
Art.7 – Presidenza Regionale 

 
La Presidenza Regionale rimane in carica 4 anni ed è un organo collegiale 
costituito con un numero da 5 a 13 membri, composto di norma dal Presidente 
regionale e dai Presidenti Territoriali, tra i quali viene nominato un Vice 
Presidente. 
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Alla presidenza partecipa il Segretario Regionale con voto consultivo. 
Il Presidente ed i membri della Presidenza restano in carica per non più di due 
mandati pieni e consecutivi. 
 
In caso di non elezione della Direzione Regionale (art.9 dello Statuto Regionale) 
tutte le funzioni ad essa assegnate dall’art. 10 lett. a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o-p-q-r-
s-u-v, dello Statuto sono attribuite alla Presidenza Regionale. In tal caso il numero 
massimo dei componenti è elevato a 21. 
 
La riunione della presidenza è valida quando sia presente la metà più uno dei 
componenti. 
 
In attuazione dell’ART 15 comma h) Statuto, per l’incarico di Segretario regionale 
si indica una durata massima di 12 anni, salvo espressa deroga della Direzione 
regionale, con la maggioranza dei 2/3. La norma entra in vigore dal  prossimo 
rinnovo dell’incarico.  

 
 

ART. 8 -  Unioni regionali 
 
Secondo quanto previsto dall’art.5 dello Statuto,  la CNA Marche individua le 
seguenti Unioni, quali articolazione dei Mestieri, così come indicate dalla CNA 
Nazionale : 

• CNA Alimentare 
• CNA Artistico e Tradizionale 
• CNA FITA 
• CNA Costruzioni 
• CNA Installazione e Impianti 
• CNA Federmoda 
• CNA Produzione 
• CNA Benessere e Sanità 
• CNA Servizi alla Comunità 
• CNA Comunicazione e Terziario Avanzato 
 

La CNA Marche può prevedere la costituzione di MacroUnioni o Comparti, con 
criteri di razionalizzazione organizzativa, omogeneità e/o filiera produttiva. 
 
La Direzione Regionale della CNA Marche delibera, tra quelle indicate più sopra, 
la costituzione delle Unioni regionali sulla base della consistenza associativa dei 
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diversi mestieri costituenti l’Unione e delle scelte strategiche dell’Associazione. Il 
Presidente di CNA Marche comunica al Presidente nazionale CNA l’avvenuta 
elezione degli organi dei Consigli regionali delle Unioni, ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento nazionale.  
 
Successivamente, gli organi di CNA Marche, su proposta degli organi delle Unioni 
regionali, possono modificare i criteri, anche numerici, della composizione degli 
organi di queste ultime. 
 
Sono organi delle Unioni regionali: 

• il Consiglio; 
• la Presidenza; 
• il Presidente. 

 
Il Consiglio regionale di ciascuna Unione è formato da un numero di componenti 
che varia da un minimo di 5 ad un massimo di 40. 
La Presidenza regionale dell’Unione è formata da un minimo di 3 a un massimo di 
9 membri. 

 
Il Presidente di ciascuna Unione regionale convoca e presiede gli organi. Alle 
riunioni della Presidenza e del Consiglio partecipa il Segretario o Coordinatore 
dell’Unione, senza diritto di voto. Alle stesse possono essere invitati i Responsabili 
territoriali dei Mestieri facenti parte l’Unione. 
 
Gli organi delle Unioni regionali debbono essere in ogni caso convocati quando ne 
faccia richiesta un terzo dei componenti dell’organo. 

 
 

ART. 9 -  Raggruppamenti di interesse 
 
I Raggruppamenti di interesse vengono riconosciuti e costituiti, a livello 
regionale, dalla Direzione regionale. 
 
I Raggruppamenti di interesse costituiti e riconosciuti a livello regionale al 
momento dell’approvazione dello Statuto sono: 
 
- CNA Giovani Imprenditori 
- CNA Impresa Donna 
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I raggruppamenti di interesse costituiti eleggono al loro interno, su proposta della 
Presidenza regionale CNA, un Presidente nonché un eventuale Comitato esecutivo 
tra i 3 e i 9 membri, come stabilito e con le modalità previste dall’art.9 comma 17 
punto b) del Regolamento della CNA nazionale.  
 
 

ART. 10 - 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 della Presidenza accogliere tali richieste; è fatto obbligo alla presidenza 
di accogliere tali richieste se presentate secondo le modalità previste all’art. 4, 
terz’ultimo comma del presente Regolamento. 
 
 

ART. 11 -  Deliberazioni 
 
Salvo quanto già previsto dallo Statuto Regionale e dal presente Regolamento, le 
deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti. 
 
 

ART. 12 - Modalità di votazione 
 
Le votazioni avvengono di norma in modo palese, per alzata di mano. 
 
Si vota in modo segreto nei seguenti casi: 

1) quando ne sia fatta richiesta, verbale o scritta, da uno o più membri 
dell’Organo e tale richiesta sia accolta da almeno un quinto dei presenti 
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aventi diritto al voto. La votazione sulla richiesta avviene in modo palese 
per alzata di mano; 

2) nel caso di richiesta di adire il Collegio dei Garanti. 
 
 

ART. 13 - Formazione delle candidature 
 

Le candidature sono formate e avanzate all’Assemblea da apposita Commissione 
all’uopo nominata. 
 
La composizione della Commissione è stabilita dalla Direzione regionale, su 
proposta della Presidenza. Le figure di candidato e di membro della Commissione 
sono fra loro incompatibili. 
 
La Commissione ha il compito di predisporre le candidature ed eventualmente 
vagliare le proposte che provengono da gruppi o da singoli componenti degli 
Organi. 
 
Non sono ammesse candidature che non siano passate al vaglio della 
Commissione. 
 
Le modalità e i criteri di formazione delle proposte sarano stabiliti dalla 
Commissione stessa nel rispetto delle caratteristiche della CNA, e tenendo conto 
della competenza e della disponibilità dei candidati. 
 
La Commissione ha anche il compito di valutare la rispondenza dei candidati ai 
comportamenti definiti dal Codice Etico, chiedendo anche alle CNA Provinciali di 
provenienza una attestazione al riguardo.  
 
 

ART. 14 - Limitazione della durata delle cariche  
 
Si rinvia a quanto stabilito dagli appositi articoli dello Statuto riguardanti 
l’Assemblea, la Direzione, la Presidenza, le Unioni. 
 
 

ART. 15 -  Non cumulabilità delle cariche 
 
In virtù del rinvio disposto dall’art. 21 dello Statuto regionale la disciplina del 
cumulo delle cariche viene così stabilita. 
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L’incarico di Presidente della CNA Marche è incompatibile con gli incarichi di 
Presidente di CNA Provinciale, di  Presidente di Unione regionale o provinciale, di 
Presidente di Raggruppamento di interesse regionale o provinciale  e di Ente 
regionale. 
 
L’incarico di membro della presidenza regionale della CNA Marche è 
incompatibile con la carica di Presidente di Unione regionale, di Presidente di 
Raggruppamento di interesse regionale o provinciale.  
I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti non 
possono essere contemporaneamente componenti degli altri Organi della CNA 
Marche 
 
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. 16 -  Incompatibilità 
 
Il Presidente regionale, i Vice Presidenti, i membri della Presidenza regionale, i 
Presidenti delle Unioni regionali, i Presidenti dei Raggruppamenti di interesse 
regionalmente riconosciuti, 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. 
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Nel caso in cui la Presidenza, ai sensi dell’art. 10, lett. i) dello Statuto regionale, 
indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del 
presente 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. 17 -  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, anche per la parte relativa all’attuazione 
del 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. 

Il regolamento, che il Collegio regionale dei Garanti delibererà nella propria prima 
seduta, assicura il rispetto del contradditorio ed il diritto alla difesa. 

 
 

ART. 18 - 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 
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nell’arco di un anno solare, può essere prevista dagli stessio organi la decadenza, 
che dovrà essere deliberata dall’Organo medesimo nella riunione successiva. 
 
In tal caso, per i componenti la Presidenza regionale si dovrà provvedere alla 
sostituzione in occasione della prima riunione dell’Assemblea regionale, secondo 
le procedure previste dall’art 13 del presente Regolamento. 
 
 


