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B O Z Z A  

 

 ALLEGATO A 

 

ASSEMBLEA QUADRIENNALE ELETTIVA 
 
 

REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, organi della CNA sono: l'Assemblea, la Direzione, la Presidenza, il 
Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Garanti o revisore unico. 
L'Assemblea nel suo mandato nella sua seduta elettiva quadriennale rinnova gli organi esecutivi. 
Lo scopo del presente regolamento è integrare le norme statutarie ai fini del regolare svolgimento della 
Assemblea Elettiva quadriennale.  
 
Art. 1 – Assemblea  
 
L'Assemblea nella seduta elettiva quadriennale è presieduta, ai sensi dello Statuto, dal collegio elettorale. 
composto dalla Presidenza uscente, dai Presidenti delle sedi territoriali e dai Presidenti delle Unioni 
provinciali se esistenti. 
All’atto dell’insediamento della Presidenza Assembleare sarà creata una commissione elettorale composta 
da 5 membri.  
Dovranno far parte della commissione elettorale:  
 
1. Il Presidente Provinciale uscente;  
2. Il Segretario Provinciale o suo delegato;  
3. Il Responsabile del tesseramento;  
4. N° 2 componenti dell’Assemblea Provinciale, indicati tra i partecipanti non facenti parte della Presidenza 
uscente, proposti dal Presidente Provinciale e votati da almeno i 2/3 dei presenti.  
 
Art. 2 - Assemblea Elettiva 
 
L'Assemblea Quadriennale Elettiva è composta da n° 75 componenti eletti nelle assemblee di categoria e 
nelle assemblee territoriali.  
I componenti la Presidenza e i componenti la Direzione sono membri di diritto dell’Assemblea. 
La rappresentanza minima della CNA Pensionati è assicurata da 6 componenti eletti nella specifica 
Assemblea, che si aggiungono a quelli di cui sopra. 
L'Assemblea Quadriennale Elettiva è validamente costituita, se regolarmente convocata, con almeno il 50% 
dei componenti la stessa, se non si raggiunge tale presenza, in seconda convocazione, qualunque sia il 
numero dei presenti.  
 
Art. 3 – Organi 
 
Gli organi della CNA sono eletti dalla Assemblea Quadriennale in seduta Elettiva di cui all'art. 8 dello 
Statuto.  
 
Art. 4 – Direzione  
 
La Direzione, di cui all'art. 9 dello Statuto, è composta da un numero preventivamente votato dalla 
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Assemblea Quadriennale Elettiva.  
La Direzione deve comunque assicurare nella sua composizione una equilibrata rappresentanza delle 
categorie associate, in ogni caso non può superare il numero massimo di 25.  
 
Sono membri di diritto, ove eletti: 
 
• i 10 Presidenti delle Unioni Nazionali; 
• i  4 Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse; 
• il Presidente di CNA Pensionati.  
 
Art. 5 – Presidenza CNA Avellino  
 
La Presidenza è composta da un numero preventivamente votato dalla Assemblea Quadriennale Elettiva, 
nei termini e nei modi previsti dall’art. 10 dello Statuto. in ogni caso non può superare il numero massimo 
di 7 componenti compreso il Presidente.  
 
 
CANDIDATURE ED ELEZIONE ORGANISMI 
 
Art. 6 - Collegio Elettorale 
 
Entro la ripresa dei lavori per l’elezione degli organismi dell’Assemblea Quadriennale Elettiva i componenti 
dell’Assemblea, nel numero minimo di nove, sono abilitati alla presentazione di liste di candidati per la 
Direzione. 
I presentatori delle liste di candidati non possono essere anche candidati delle liste stesse. 
I presentatori delle liste possono firmare per una sola lista. 
Nel caso sia presentata un’unica lista questa deve contenere per intero il numero dei candidati da 
eleggere. 
Nel caso invece di liste contrapposte esse debbono comporsi di un numero di candidati non inferiore ai 2/3 
dei membri da eleggere. 
I seggi sono attribuiti alle liste in maniera proporzionale, a scorrimento dell’ordine di presentazione delle 
stesse. 
 
La Direzione di CNA Avellino, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea Elettiva, nomina un 
Collegio Elettorale con il compito di valutare le candidature per il Presidente, la Presidenza, la Direzione. 
I membri del collegio saranno scelti tra imprenditori, che abbiano svolto l'incarico di Presidente, Territoriale, 
Regionale o abbiano operato per molto tempo in posizione di vertice nazionale (Presidenza - Direzione 
Nazionale), dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio. 
I membri del collegio devono essere in numero di 5 e di essi dovrebbe di norma far parte, con la funzione 
di Presidente del Collegio, il Presidente Onorario. 
La carica di Presidente Onorario dura fino al rinnovo dell’organo che lo ha nominato, ogni quattro anni può 
essere confermato dall’Assemblea in fase elettiva, almeno con il 90% dei voti. 
Nessun componente il collegio può essere candidato alle cariche confederali oggetto della consultazione. 
Nessun componente il collegio può sottoscrivere piani di mandato pluriennali di candidati a presidenti. 
Per la Presidenza e per la Direzione le candidature sono presentate con liste chiuse all'Assemblea. 
 
 
Art. 7 – Presidente CNA Avellino  
 
Le candidature alla carica di Presidente, di cui all'art. 11 dello Statuto, vanno depositate entro la ripresa dei 
lavori per la sessione elettiva dell’Assemblea, sostenute dalle firme di almeno nove componenti 
dell'Assemblea.  
 
E' proclamato eletto il candidato che avrà riportato più voti. 
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Il Collegio accoglie candidature inoltrate al Collegio medesimo 30 giorni prima la data di svolgimento 
dell’Assemblea, che ottengono, su un formalizzato Piano Strategico di Mandato, una sottoscrizione di firme 
pari ad almeno il 30% dei componenti l'Assemblea medesima. 
 
La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato, in presenza di 
sottoscrizione doppie, il Collegio controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso. 
 
Il Collegio, valutate accuratamente le persone dei candidati, sia sotto il profilo imprenditoriale che etico e 
morale, persegue l’obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Nazionale. 
 
Il Collegio constatata la validità e legittimità della presenza di più di un candidato, lo comunica alla 
Presidenza che provvede a convocare una seduta dell’assemblea in forma privata, 15  giorni prima di 
quella elettiva, nella quale i candidati presentano il loro Piano Strategico di Mandato. 
 
Il Collegio opera sempre con la presenza congiunta di almeno 3 (tre) componenti. 
 
In caso di dimissioni del Presidente o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie 
funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della 
Presidenza, la Direzione, convocata dal vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal 
vicepresidente più anziano, deve convocare o nominare il Collegio entro 30 gg. ed entro i successivi 30 gg. 
convoca l'Assemblea per il rinnovo. 
 
Art. 8- Votazioni 
 
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando sono presenti liste o candidature contrapposte.  
Nel caso di candidature uniche il voto è palese se non vi è una richiesta formale di almeno un quinto dei 
membri presenti dell'Assemblea di procedere a scrutinio segreto. 
 
 
Art. 9 – Elezione Presidenza e Direzione 
 
L’assemblea elegge la Presidenza e la Direzione con il voto favorevole del 50% più uno dei presenti, su 
proposta del Presidente neo-eletto.  
 
 
Art. 10 – Direzione  
 
La Direzione è convocata dal Presidente, con un preavviso di almeno 8 giorni dalla data di riunione. 
La Presidenza può, qualora lo ritenga opportuno, inviare con la convocazione materiale preparatorio ed è 
comunque tenuta, nelle forme opportune, al massimo di informazione preliminare per consentire il 
migliore espletamento della funzione decisionale. 
L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere 
spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed 
inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla 
segreteria della Presidenza della CNA. 
 
Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri 
in carica in prima convocazione e di un 1/3 in seconda convocazione. 
 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. 
Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che 
consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a 
maggioranza assoluta di voti dei presenti. 
 
Il voto non può essere dato per rappresentanza. 
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Art. 10 – Garanti e Revisori  
 
I membri del Collegio dei Garanti, di cui all'art. 15 dello Statuto, ed i membri del Collegio dei Revisori dei 
Conti, o il revisore unico, di cui all'art. 14 dello Statuto, sono eletti dall’ Assemblea su proposta della 
Direzione.  
 
Art. 11 - Bilanci  
 
L'approvazione dei bilanci preventivi è prevista entro il 31 Gennaio di ogni anno e dei bilanci consuntivi è 
prevista entro il 30 Novembre di ogni anno e del piano di attività è rinviata alla prima seduta della 
Direzione.  


