
REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE 
E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI 

 
Articolo n. 1 - Assemblea 
 
L’Assemblea è convocata annualmente dal Presidente. 
È convocata in prima ed eventualmente in seconda convocazione con preavviso di almeno 
quindici giorni dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con 
l’indicazione della data, dell’ora, dell’indirizzo nella Città Metropolitana di Firenze e dello 
specifico ordine del giorno.  
 
La convocazione può essere effettuata anche per e-mail rispettando le stesse condizioni di 
cui al comma precedente. 
L’Assemblea delibera di norma sui temi posti all’ordine del giorno; eccezionalmente ed 
esclusivamente su proposta di almeno i 2/3 dei suoi componenti può deliberare su 
argomenti non previsti dall’ordine del giorno. 
L’Assemblea delibera con voto palese salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno 
il 20% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda l’elezione del 
Presidente e della Direzione e questioni riferite a persone. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o da 
altro Vicepresidente. 
 
Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo 
garantendo il diritto di espressione di ogni componente dell’Assemblea. Propone le 
modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti. Pone in votazione mozioni circa 
l’ordine dei lavori. Può sospendere la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori. 
L’Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. 
 
I componenti dell’Assemblea e degli altri organi elettivi di CNA Firenze Metropolitana 
decadono automaticamente qualora non risultino iscritti, con regolare versamento della 
quota, a CNA Firenze Metropolitana o a CNA Pensionati o, nel caso sia prevista, a CNA 
Professioni. Nel caso di soci amministrati da società del Sistema, è necessario che siano 
in regola con le competenze relative ai servizi ricevuti. 
Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi in caso di provvedimenti disciplinari adottati 
dagli organi competenti. Essi, altresì, decadono dopo tre assenze consecutive 
ingiustificate. 
I componenti decaduti vengono sostituiti ciascuno dal primo dei non eletti nella rispettiva 
Unione, Raggruppamento, CNA Pensionati, CNA Professioni o Comprensorio di 
provenienza. In caso di parità di voti, il criterio di precedenza è costituito dall’anzianità 
associativa in continuità. 
I componenti la Presidenza Metropolitana che non ne facciano parte, sono invitati alle 
riunioni dell’Assemblea. 
 
 
Articolo n. 2 – Assemblea Quadriennale Elettiva 
 
L’Assemblea Quadriennale Elettiva delle cariche di CNA Firenze Metropolitana, è 
convocata dal Presidente in prima convocazione con preavviso almeno di 30 (trenta) giorni 
prima della data prevista e in seconda convocazione con preavviso di almeno 15 giorni. 
 



Le eventuali successive convocazioni avranno almeno 7 giorni di preavviso, in sequenza 
automatica di 15 giorni dopo la prima convocazione dell’Assemblea Elettiva. 
 
La riunione dell’Assemblea Elettiva delle cariche di CNA Firenze Metropolitana, deve 
collocarsi nei 100 giorni precedenti o successivi il giorno ed il mese in cui si svolse la 
seduta elettiva precedente. 
 
Con la convocazione dell’Assemblea Elettiva, i Comprensori, i Mestieri e le Unioni, i 
Raggruppamenti di interesse, CNA Professioni e CNA Pensionati provvedono all’elezione 
dei propri componenti. Essa sarà composta: dai Presidenti di CNA Giovani Imprenditori, 
CNA Impresa Donna, CNA Industria, CNA Turismo e Commercio, CNA Cinema e 
Audiovisivo, CNA Professioni; da 10 rappresentanti, compreso il Presidente, di CNA 
Pensionati, dai 30 Presidenti dei Mestieri riconosciuti e da 2 ulteriori rappresentanti per il 
caso di differenza molto marcata nel numero di associati, da 63 rappresentanti dei 
Comprensori, compresi i Presidenti, distribuiti secondo quote in base alle rispettive 
imprese associate. 
 
Saranno verificate le condizioni di elettorato attivo ed elettorato passivo (regolarità di 
pagamento delle quote associative; nel caso di soci amministrati da società del Sistema, è 
necessario che siano in regola con le competenze relative ai servizi ricevuti) in occasione 
delle Assemblee elettive di Comprensorio, Mestiere/Unione, CNA Pensionati, CNA 
Professioni e Raggruppamenti di Interesse. 
 
Ogni associato può partecipare esclusivamente ad una seduta elettiva  nell’Assemblea di 
Comprensorio e ad una nel Mestiere/Unione di appartenenza; può aggiungere soltanto 
quella del Raggruppamento d’Interesse cui sia iscritto. 
 
I Comprensori, i Mestieri e le Unioni, i Raggruppamenti di interesse, CNA Professioni e 
CNA Pensionati segnaleranno su appositi moduli prestampati, forniti dalla segreteria di 
Presidenza, i nominativi dei componenti eletti, che faranno pervenire alla segreteria 
medesima entro 5 giorni dalla celebrazione delle varie Assemblee elettive. 
 
All’avvio della fase elettiva quadriennale, in base all’art. 7 del Regolamento attuativo dello 
Statuto CNA Nazionale, il Presidente, di concerto con il Direttore Generale, procederà a 
definire il calendario per quanto riguarda CNA Firenze Metropolitana. Del pari, per quanto 
non già stabilito dall’art. 15 dello Statuto, il Presidente, di concerto con il Direttore 
Generale, assegnerà il peso di rappresentanza dei componenti, con eventuali 
arrotondamenti, con conseguente numero complessivo dell’organo; in attuazione del 
comma a) dello stesso articolo, nella composizione dell’Assemblea sarà assegnata la 
quota, rispettivamente, di due terzi ai Comprensori e di un terzo ai Mestieri/Unioni. 
 
 
Articolo n. 3 - Candidature 
 
a) Requisiti generali 
Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente titolari o legali 
rappresentanti delle imprese associate a CNA Firenze Metropolitana. Nel caso di impresa 
di capitale, la figura che svolge effettivamente il ruolo imprenditoriale o comunque l’A.D.. 
Possono accedere anche rappresentanti di CNA Pensionati. 



Sono esclusi dai vertici dell’Associazione quanti non corrispondono ai requisiti del Codice 
Etico o quanti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o dell’attività associativa, siano 
incorsi in condanne passate definitivamente in giudicato. 
Il presente comma è ripreso nella dichiarazione in calce alla dovuta accettazione delle 
candidature; il relativo modello è allegato al Regolamento e ne costituisce parte integrante; 
i modelli compilati e sottoscritti vengono protocollati e conservati presso la segreteria della 
Presidenza.  
 
b) Elezione del Presidente: requisiti ulteriori, modalità e procedura di 
candidatura e di voto 
Il Presidente di CNA Firenze Metropolitana dovrà essere scelto tra imprenditrici-
imprenditori il cui prestigio e capacità di rappresentanza all’interno e all’esterno della CNA 
siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema stesso.  
La Direzione nomina una Commissione di Garanzia, che ha il compito di recepire e 
verificare la congruità delle candidature al ruolo di Presidente. 
La Commissione è composta da 3 (tre) membri i quali non possono concorrere alla carica 
apicale di CNA Firenze Metropolitana. 
Le candidature devono ottenere una sottoscrizione di firme pari almeno ad 1/3 (un terzo) 
dei componenti l’Assemblea di CNA Firenze Metropolitana, il cui elenco sarà disponibile 
presso la Commissione di garanzia. 
Ciascun membro dell’Assemblea può sottoscrivere una ed una sola candidatura. 
Le candidature dovranno essere depositate almeno 5 giorni prima dello svolgimento 
dell’Assemblea Elettiva. 
Il voto è segreto. In caso di più candidature, ogni membro dell’Assemblea Elettiva dispone 
di una scheda sulla quale apporre il nominativo prescelto.  
 
c) Elezione dei componenti della Direzione: modalità di voto 
Il voto per l’elezione dei componenti della Direzione di CNA Firenze Metropolitana è 
segreto.  
La proposta di Direzione, da votarsi complessivamente, indicante soltanto nominativi di 
dirigenti che fanno parte dell’Assemblea di CNA Firenze Metropolitana, è costituita da 
eletti nel percorso assembleare e da una quota inferiore ad un terzo dei componenti 
attribuita al Presidente eletto. La sua composizione: il Presidente, 10 Presidenti di 
Mestiere Coordinatori di Unione eletti fra i Presidenti dei Mestieri appartenenti alla stessa, 
7 Presidenti dei Comprensori e 2 ulteriori rappresentanti, cioè 1 per ogni territorio che 
superi le 1.000 imprese associate, 5 Presidenti di Raggruppamenti e Professioni, 3 
rappresentanti di CNA Pensionati compreso il Presidente, 7 componenti eletti con il 
Presidente compreso il Vicepresidente Vicario, se non scelto tra le altre rappresentanze, 
che costituiscano anche un’opportunità di riequilibrio nella composizione della Direzione, 
ove occorresse. 
 
 
Articolo n. 4 – La Direzione 
 
La Direzione è convocata dal Presidente di CNA Firenze Metropolitana che ne stabilisce 
luogo, data, ora di convocazione e Ordine del Giorno. I materiali relativi all’Ordine del 
Giorno sono trasmessi con l’avviso di convocazione, o depositati almeno 3 (tre) giorni 
prima presso la segreteria di Presidenza. 
Inoltre può essere convocata su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti. 
 



La Direzione delibera in forma scritta. Di ogni riunione della Direzione viene stilato il 
verbale che, trascritto sull’apposito libro vidimato, è sempre a disposizione, presso la sede 
dell’Associazione, dei membri della Direzione stessa. Ad ogni riunione della Direzione la 
bozza del verbale della Direzione precedente è posta a disposizione dei componenti 
l’organismo per la verifica, prima dell’approvazione. 
 
I componenti della Direzione sono tenuti a giustificare per iscritto le loro assenze o 
impedimenti a partecipare alle riunioni. Essi decadono dopo tre assenze consecutive 
ingiustificate. I componenti decaduti vengono sostituiti ciascuno dal primo dei non eletti 
nella votazione dell’Assemblea Elettiva. In caso di parità di voti, il criterio di precedenza è 
costituito dall’anzianità associativa in continuità. 
I componenti la Presidenza Metropolitana che non ne facciano parte, sono invitati alle 
riunioni della Direzione. 
Alla nomina del Direttore Generale ai sensi dello Statuto, consegue l’assunzione con 
contratto quadriennale. 
 
Articolo n. 5 - Deleghe 
 
Il Presidente al momento dell’elezione in Assemblea o in successive sedute della stessa o 
della Direzione, può conferire deleghe ai membri della Assemblea, della Direzione e della 
Presidenza. 
 
 
Articolo n. 6 - Trasparenza, cumulo delle cariche, (mandati) 
 
La carica di Presidente di CNA Firenze Metropolitana è incompatibile con quella di 
Presidente di Comprensorio, di Unione, di Raggruppamento di interesse, di CNA 
Professioni e di CNA Pensionati. 
Le cariche di Presidente di Unione, di Raggruppamento di interesse, di CNA Pensionati, di 
CNA Professioni, sono incompatibili con quella di Presidente di Comprensorio e viceversa.  
Le candidature a Presidente di Comprensorio dovranno essere comunicate almeno 5 
giorni prima dello svolgimento della corrispondente Assemblea Elettiva. 
La Direzione, attribuendo gli incarichi di competenza dell’Associazione, si orienterà 
strettamente al principio di non determinare cumuli. I singoli che ricevono incarichi, oltre ad 
assicurare la costante informazione al Presidente, dietro richiesta dello stesso sono tenuti 
a relazionare periodicamente alla Direzione. 
 
Le indennità relative alle cariche e agli incarichi nell’ambito di CNA Firenze Metropolitana 
debbono essere stabilite dalla Direzione, nella quale la decisione verrà assunta con criteri 
di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l’ammontare complessivo delle indennità 
percepite. 
Il Presidente si dota della strumentazione necessaria ad assicurare il costante 
monitoraggio di tutti gli incarichi assegnati e ricoperti dagli Imprenditori-Associati, e 
Dirigenti. Tale strumentazione, consultabile, riguarda anche gli incarichi ricevuti da enti 
terzi in funzione della rappresentatività dell’Associazione, è di riferimento per le 
determinazioni della Direzione in ordine a trasparenza e compensi. 
 
Delle riunioni degli Organi di qualunque articolazione del Sistema CNA Firenze 
Metropolitana, si stilano i verbali e li si trasmette al Presidente di CNA Firenze 
Metropolitana ed al Direttore Generale. 
 



 
Articolo n. 7 – I Comprensori 
 
Sono Comprensori del sistema CNA Firenze Metropolitana: 

 Firenze-Fiesole 
 Scandicci-Lastra a Signa 
 Empolese Valdelsa 
 Piana Fiorentina 
 Mugello 
 Valdarno Valdisieve 
 Chianti 

 
 

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente 
all’interno delle articolazioni dell’intero Sistema di CNA Firenze Metropolitana 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ 
nato/a a______________________________________________il_______________ 
domiciliato/a a ________________________________in Via___________________ 
dichiara di accettare la candidatura alla carica di Presidente 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di conoscere lo Statuto, il Regolamento ed il 
Codice etico di CNA Firenze Metropolitana e, con particolare riferimento ai requisiti 
del dirigente, di corrispondervi. Dichiara, infine, di essere pienamente nelle 
condizioni indicate dal comma a) dell’articolo 3 del Regolamento che prevede 
inoltre, per i requisiti: essere titolare o legale rappresentante o la figura che svolge 
effettivamente il ruolo imprenditoriale di impresa associata a CNA Firenze 
Metropolitana; di non essere incorso/a, nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o 
dell’attività associativa, in condanne passate definitivamente in giudicato. 
________________________,  _________________ 
 
Firma  ___________________________________ 
 
Raccolta da 
 _________________________________________ 
 
Firma  ___________________________________ 
 
 
 
 
Approvato dalla Direzione di CNA Firenze Metropolitana il 29 marzo 2021. 
 


