
ASSEMBLEE ELETTIVE 2017 

Le Assemblee Elettive per le diverse articolazioni di CNA Reggio Emilia 

(Unioni/Raggruppamenti/Aree Territoriali) si svolgeranno dall’11 marzo al 10 aprile 

2017 secondo il calendario pubblicato su questo sito. 

Il calendario potrà subire variazioni per esigenze organizzative delle singole 

Articolazioni. Per rimanere aggiornati gli associati possono consultare l’apposito 

banner sul sito www.cnare.it o contattare la segreteria di direzione, sig.ra Daniela 

Nasi (tel. 0522356380 – daniela.nasi@cnare.it)  

Possono partecipare alle Assemblee Elettive di Unione/Raggruppamento/Area 

Territoriale esclusivamente gli imprenditori e le imprenditrici IN REGOLA con il 

pagamento della quota Associativa 2016 o della tessera 2017 per i neoiscritti. 

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Associazione Territoriale CNA Reggio Emilia, ciascun 
associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi richiesti e che sia titolare di una 
autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli 
organismi elettivi della CNA Associazione Territoriale di Reggio Emilia. 
 
In particolare: 
 
UNIONI TERRITORIALI E RAGGRUPPAMENTI D’INTERESSE 

Ogni Azienda Associata dà diritto all’imprenditore e/o Imprenditrice in regola con il 

pagamento della quota Associativa 2016, di intervenire e votare a UNA Assemblea 

Elettiva di Unione territoriale, anche se l’oggetto sociale prevede più tipi di attività. 

L’attività preminente sarà quella individuata dal codice ATECO nazionale.  

Art. 18 Regolamento: “Le Assemblee delle Unioni Territoriali (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), composte da tutti gli associati in relazione al 

mestiere o categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’art. 23 del 

Regolamento CNA nazionale, provvedono ad eleggere il Consiglio, la Presidenza, il 

Presidente dell’Unione CNA Territoriale, i delegati della stessa all’Assemblea 

Territoriale, i componenti pro quota dell’assemblea regionale dell’Unione…. 

L’assemblea è comunque valida e delibera con il 50% più uno dei presenti”.   

Art. 20 Regolamento: “Le Assemblee dei Raggruppamenti d’Interesse (Cna Giovani 

Imprenditori, Cna Impresa Donna, Cna Industria, Cna Commercio, Cna Pensionati 

che è regolata da proprio Statuto) eleggono il Consiglio, la Presidenza, il Presidente, i 
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delegati pro quota all’Assemblea Territoriale provinciale…. L’Assemblea è valida e 

delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti”.  

 

AREE TERRITORIALI 

Ogni Azienda Associata dà diritto all’imprenditore e/imprenditrice in regola con il 

pagamento della quota associativa 2016, di intervenire e votare all’Assemblea 

territoriale della propria Area di appartenenza individuata dalla sede legale 

dell’Impresa.  

Art. 27 Statuto: “…. L’assemblea territoriale elegge ogni 4 anni in seduta elettiva gli 

organi dirigenti territoriali, Direttivo, Presidente ed eventuale comitato di 

presidenza ed elegge la quota di componenti l’assemblea provinciale di propria 

competenza nella misura stabilita dal regolamento…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


