
CANDIDATURE A PRESIDENTE TERRITORIALE CNA REGGIO EMILIA 

Art. 15 Statuto: “Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra le imprenditrici, gli 

imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, i legali rappresentanti di società 

e gli amministratori con deleghe operative in società di capitali e in forme associate, 

iscritti alla CNA Associazione territoriale di Reggio Emilia”.  

La Commissione Elettorale prevista dal Regolamento (art. 11), nominata dalla 

Direzione Territoriale del 1° febbraio 2017, ha proposto e ottenuto l’approvazione 

della seguente pianificazione:  

dal 03.04.2017 al 05.04.2017   
Termini perentori per la presentazione della manifestazione d’interesse a candidarsi 
a Presidente territoriale.  
Al fine di consentire alla Commissione Elettorale la verifica dei requisiti come da art. 
11 del Regolamento, coloro che intendono presentare la propria candidatura 
dovranno farlo consegnando la propria richiesta di candidatura e, contestualmente, 
tutta la documentazione necessaria in formato cartaceo alla Commissione Elettorale 
presso sig.ra Daniela Nasi, sesto piano, sede CNA via Maiella 4 a Reggio Emilia, in 
orario d’ufficio, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 o in alternativa via pec 
all’indirizzo associazionecna.re@cert.cna.it  
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, il mancato rispetto dei termini di cui sopra o la 
mancata consegna di tutta o parte della documentazione saranno condizione di 
inammissibilità delle candidature; inoltre, con la presentazione della propria 
candidatura, tutti i candidati dovranno acconsentire per iscritto (nel testo della pec 
o tramite dichiarazione sottoscritta in caso di consegna cartacea) alla divulgazione di 
tutte le informazioni sopraccitate. Si segnala infine che i candidati dovranno indicare 
la propria PEC alla quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative alla 
procedura.  
 
Art. 11 Regolamento: la Commissione valuterà, inoltre, l’equilibrio 
economico/finanziario delle aziende, imprese o attività professionali dei singoli 
candidati o dagli stessi amministrate o rappresentate. A tal fine, come condizione di 
ammissibilità….dovrà essere allegata contestualmente alla candidatura stessa la 
documentazione contabile e fiscale completa degli ultimi 3 anni (bilanci, modelli 
unici relativi al volume d’affari IVA e/o dichiarativi fiscali, copia libro cespiti). I 
candidati dovranno contestualmente produrre, altresì, il proprio certificato generale 
del casellario giudiziale, (documento che a Reggio Emilia il tribunale rilascia 
mediamente in dieci giorni dalla data di richiesta!)…. Condizione di ammissibilità per 
la candidatura è infine la regolarità di tutti i pagamenti in favore di CNA 
Associazione, nonché di CNA Servizi e delle società ed enti alle stesse collegati e/o 
partecipati”.  



 
dal 06.04.2017 al 12.04.2017  
Valutazione della Commissione sulla regolarità formale delle candidature, 
sull’’assenza di incompatibilità (art. 25 Statuto) e sulla rispondenza dei candidati ai 
comportamenti definiti dal Codice Etico e sull’equilibrio economico/finanziario delle 
aziende, imprese o attività professionali dei singoli candidati o dagli stessi 
amministrate o rappresentate (art. 11 regolamento).  
Nell’esprimere l’idoneità della candidatura, contestualmente la Commissione invierà 
dall’indirizzo PEC associazionecna.re@cert.cna.it, ai singoli candidati ammessi 
l’elenco dei componenti l’Assemblea territoriale e i moduli per la raccolta delle firme 
di sostegno.  
 
 
Dal 13.04.2017 al 12.05.2017  
I candidati raccolgono le firme di sostegno alla propria candidatura (necessario 
almeno il 25% dei componenti l’Assemblea) sull’apposito modulo che dovrà essere 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale sia dal candidato che dal 
sostenitore. I moduli dovranno essere consegnati in originale e direttamente a mano 
alla Commissione Elettorale, presso sig.ra Daniela Nasi, sesto piano sede CNA Via 
Maiella 4 a Reggio Emilia, entro le ore 13 del 13.05.2017.  
Art. 11 Regolamento: “… La firma di un delegato può essere apposta al programma 
di un solo candidato; la Commissione, ove necessario, controlla e verifica la scelta 
del delegato con il delegato stesso…”.  
 
Dal 13.05.2017 al 16.05.2017  
La commissione verifica le firme a sostegno della/e candidatura/e a presidente 
territoriale di CNA Reggio Emilia, anche mediante controlli telefonici a campione su 
un numero di firmatari non inferiore al 25% per candidato, prima di ufficializzare il/i 
nome/i del/i candidato/i.  
 
La Commissione resterà in carica successivamente all’elezione del Presidente 
Territoriale, al fine di valutare l’ammissibilità dei vicepresidenti nominati, 
conformemente all’art. 11 del Regolamento; i vicepresidenti nominati dovranno 
consegnare alla Commissione tutti i documenti richiesti dal sopraccitato art. 11 per 
le candidature a Presidente; la Commissione effettuerà quindi una valutazione 
analoga a quella compiuta sui candidati alla carica di Presidente.  
 
La Commissione si avvarrà dell’ausilio dei consulenti CNA Paolo Picciati e Matteo 
Spallanzani laddove ritenesse necessario approfondire la valutazione sull’equilibrio 
finanziario delle aziende, imprese, attività professionali dei candidati alla carica di 
Presidente Territoriale e vice presidenti territoriali.  
 




