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TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Emanazione Regolamento
La CNA Associazione Territoriale di Fermo, viene denominata Associazione Territoriale di
Fermo a seguito del recepimento delle norme statutarie nazionali, di conseguenza gli organismi dell’Associazione Territoriale di Fermo assumono le seguenti denominazioni:
- Assemblea Territoriale di Fermo;
- Presidenza Territoriale di Fermo;
- Presidente Territoriale di Fermo.
Ai sensi 36 dello Statuto l’Associazione Territoriale di Fermo si dota del presente regolamento
attuativo ed esplicativo, rispondente ai principi in esso contenuto.

Art. 2 - Approvazione e modifica del Regolamento
Il regolamento è approvato dalla Presidenza Territoriale di Fermo (a seguito Presidenza) con
voto favorevole di almeno il 60 % degli aventi diritto.
Eventuali modifiche al regolamento sono approvate dalla Presidenza con la stessa
maggioranza.
TITOLO II - GLI ORGANI

Art. 3 - L’Assemblea Territoriale
L'Assemblea Territoriale di Fermo (a seguito Assemblea) è convocata annualmente dal
Presidente su decisione della Presidenza. E’ fatto l’obbligo della convocazione per
l’approvazione del bilancio consuntivo, per tracciare le linee di politica finanziaria e di indirizzo
generale.
E’ convocata in prima e seconda convocazione con preavviso di almeno 20 giorni dalla data
stabilita. Nella convocazione va indicata la data, l’ora, l’indirizzo e l’ordine del giorno. L’avviso di
convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere
spedito con qualsiasi sistema di comunicazione agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che
ciascun membro dell’Assemblea ha l’onere di comunicare alla segreteria della Presidenza
Territoriale.
L’Assemblea delibera sugli argomenti all’ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente
su proposta della Presidenza può deliberare su argomenti non previsti all’ordine del giorno.
L’Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo richiesta di voto segreto di almeno il 20%
dei presenti. Il voto è sempre segreto se la delibera riguarda questioni riferite a persone, salva
altra modalità adottata con il voto è favorevole di almeno il 75% dei presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza e dal Direttore. Il
Presidente può delegare, per motivi di impedimento e opportunità, la Presidenza
dell’Assemblea ai membri di Presidenza, tutti Vice Presidenti.
Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e lo regola garantendo il diritto di
espressione di ogni componente dell’Assemblea. Propone le modalità di votazione delle
delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l’ordine
dei lavori. Può sospendere, in accordo con la Presidenza, temporaneamente la seduta. Dichiara
la conclusione dei lavori, d’accordo con la Presidenza.
L’Assemblea deve essere prontamente convocata dal Presidente allorchè ne faccia richiesta
almeno 1/3 dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento prolungato del Presidente,
l’Assemblea ordinaria è convocata dal Vice Presidente Vicario (o dal Vice Presidente più
anziano). Qualora si verifichi un evento che metta il Presidente nell’impossibilità oggettiva e
permanente di svolgere il proprio incarico, l’Assemblea è convocata, su conforme delibera della
Presidenza dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano, entro 3 mesi
dall’evento stesso.
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L’Assemblea deve essere pure convocata dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente
Vicario o dal Vice Presidente più anziano, nei termini del comma precedente, qualora la
maggioranza dei componenti la Presidenza sia venuta a mancare o, comunque, sia
dimissionaria.
Le decisioni dell’Assemblea, come previsto dall’art. 12 dello Statuto, sono ritenute valide: in
prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti e
con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione se
assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti e con una maggioranza di almeno
il 50% più uno dei presenti.

Art. 4 - La Presidenza Territoriale
La Presidenza Territoriale è convocata dal Presidente, insieme al Direttore, per lettera scritta o
tramite fax o tramite e-mail, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data prefissata. In casi
del tutto eccezionali e particolari, la convocazione può essere fatta via fax o per telegramma
con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data prefissata. La convocazione deve contenere
luogo, data, odg e specifica prima e seconda convocazione. Può inviare anche materiale
preparatorio.
Per la validità delle delibere della Presidenza si richiede la presenza della maggioranza dei suoi
membri in carica.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere
dato per delega.
La Presidenza Territoriale è un organismo di rappresentanza della CNA Territoriale di Fermo;
ha compiti esecutivi per la realizzazione dei deliberati definiti dall’Assemblea stessa.
La Presidenza, in relazione e coordinamento con il Direttore, verifica l'andamento dell'attività
dell’Associazione.
La Presidenza approva, su proposta del Presidente d’accordo col Direttore, il Piano Strategico
redatto anche sulla base del modello tipo approvato dalla Direzione Nazionale Cna.
Il Piano Strategico ha validità massima fino alla convocazione dell’Assemblea Elettiva.
La Presidenza stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell’andamento del Piano
Strategico in cui il Direttore svolge la relazione introduttiva.
La Presidenza, su conforme parere del Presidente e d’intesa col Direttore, può deliberare
modifiche o integrazioni al Piano Strategico.
Il verbale delle adunanze e delle delibere della Presidenza deve essere tempestivamente
redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, di norma, distribuito in copia nella
riunione successiva.
Il verbale deve riportare:
a) Data adunanza e relativo ordine del giorno.
b) Identità dei partecipanti.
c) Modalità e risultato delle votazioni e nominativi di coloro che hanno espresso voto
contrario o si sono astenuti.
d) Su richiesta dei componenti la Presidenza e/o del Direttore, le loro dichiarazioni
pertinenti l’ordine del giorno.

TITOLO III – IL PRESIDENTE TERRITORIALE E IL DIRETTORE GENERALE

Art. 5 - Il Presidente Territoriale
Il Presidente Territoriale è il legale rappresentante dell'Associazione Territoriale verso l'esterno
e verso terzi.
Rappresenta la sintesi dell'Associazione Territoriale e partecipa alle iniziative esterne in nome e
per conto dell'Associazione. Per le funzioni di rappresentanza esterna e per le deleghe ricevute,
può delegare il Direttore o i Vice Presidenti. Tali deleghe dovranno essere svolte, per quanto
riguarda l’utilizzo delle strutture e delle risorse finanziarie, d’intesa col Direttore.
Il Presidente Territoriale garantisce il funzionamento degli organi ed il loro rispetto, ed insieme
al Direttore garantisce il buon funzionamento nella vita interna.
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Art. 6 - Il Direttore Territoriale
Il Direttore Territoriale è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi dirigenti
provinciali, e del buon andamento organizzativo dell'Associazione.
Sovrintendente a tutte le aree e funzioni della stessa.
Esercita le funzioni connesse a questa responsabilità con ampia autonomia operativa.
La struttura sindacale e i Responsabili delle società del sistema rispondono al Direttore
Territoriale.
Il Direttore Territoriale è tenuto a dare informazione preventiva alla Presidenza sul management
e più complessivamente sulla situazione organizzativa interna, sulle modalità per raggiungere
gli obiettivi ed effettuare le verifiche.
Coadiuva il Presidente e la Presidenza nella rappresentanza politica della CNA Associazione
Territoriale di Fermo.
TITOLO IV – RINNOVO DEGLI ORGANI

Art. 7 - L'Assemblea elettiva CNA Territoriale di Fermo
Ogni 4 anni l'Assemblea Territoriale è costituita in forma elettiva, che dovrà collocarsi prima
della tenuta dell’Assemblea Regionale della Cna Marche.
L’Assemblea Territoriale quadriennale Elettiva è convocata dalla Presidenza in prima e seconda
convocazione con preavviso ai componenti l’Assemblea medesima di almeno 20 giorni prima
della data prevista, nei modi e nei termini di cui al precedente art.3
Con la convocazione dell’Assemblea elettiva tutte le articolazioni provvedono all’elezione dei
propri componenti l’Assemblea elettiva, che avverrà sempre da parte dell’organo associativo a
più larga composizione.
Le articolazioni segnaleranno alla Presidenza i nominativi dei componenti l’Assemblea elettiva
eletti e quelli di diritto, con i relativi indirizzi postali, e-mail e fax, che dovranno pervenire alla
Presidenza con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di convocazione dell’Assemblea. In caso
di superamento di tale limite i componenti espressione delle articolazioni ritardatarie non
parteciperanno all’Assemblea elettiva, pur facendo parte dell’Assemblea Ordinaria Territoriale.
La Presidenza, nel convocare l’Assemblea elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività tra le
varie articolazioni, in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto. La rappresentatività è
calcolata sulla base del numero degli iscritti, risultanti abbinati e non, con quote regolarmente
versate, dell’anno precedente quello dell’Assemblea elettiva.
La composizione dell'Assemblea è così definita, sono membri di diritto:
a) i Presidenti in carica delle sedi zonali della CNA Territoriale di Fermo;
b) i Presidenti in carica delle Unioni o se non costituite, i Portavoce delle Articolazioni di
Mestiere che la Direzione Territoriale ritiene significative per quantità o qualità con la storia e
l'esperienza territoriale;
c) i Portavoce in carica di Cna Impresa Donna dei Raggruppamenti e delle CNA Professioni
regolarmente costituite, Il Presidente Territoriale di Cna Pensionati;
d) i Vice Presidenti componenti la Presidenza Territoriale;
e) il Presidente Onorario
f) un numero di componenti eletti pari alla differenza tra il numero complessivo dei componenti,
cosi come indicato dallo Statuto, e il numero dei componenti di diritto di cui alle lettere a), b), c),
d), e) del presente articolo, secondo la proporzione relativa alla consistenza associativa della
CNA Associazione Territoriale di Fermo, definita secondo il seguente rapporto: 1 membro ogni
50 iscritti.
Fanno inoltre parte dell’Assemblea 2 membri indicati dalla CNA Pensionati.
Le articolazioni zonali eleggono i componenti dell’Assemblea elettiva da aggiungersi ai
componenti di diritto ed ai componenti eletti dalle Unioni o Articolazioni di Mestiere, dai
Raggruppamenti di Interesse e da Cna Pensionati; l’Assemblea elettiva, cosi costituita
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procederà all’elezione degli organi dirigenti della Cna Fermo e dei propri rappresentanti
nell’Assemblea Cna Regione Marche e nell’Assemblea Cna Nazionale.
E’ compito di ogni organismo curare che i candidati di propria espressione non siano indicati da
altra struttura. Nel caso ciò si dovesse verificare si terrà in considerazione il nominativo indicato
per primo.
La Presidenza richiederà alle Unioni o Articolazioni di Mestiere, ai Raggruppamenti di Interesse
e a Cna Pensionati tutte le informazioni ritenute opportune sui componenti l’Assemblea Cna
Fermo di loro relativa espressione. I Presidenti sono tenuti a fornire tutte le informazioni
richieste e, successivamente, le variazioni che dovessero intervenire al fine di acclarare il
mantenimento dei requisiti di ammissibilità all’Assemblea stabiliti dallo Statuto e dal Codice
Etico. In caso di omissioni, false informazioni la Presidenza può richiedere al Collegio dei
Garanti la sospensione o decadenza dei componenti in questione.
Le decisioni dell’Assemblea, come previsto dall’art. 12 dello Statuto, sono ritenute valide: in
prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti e
con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione se
assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti e con una maggioranza di almeno
il 50% più uno dei presenti.
I componenti di diritto dell’Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato al cessare
dell’incarico per il quale sono membri dell’Assemblea e vengono automaticamente sostituiti.
I componenti dell’Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino
iscritti, con regolare versamento delle quote, alla Cna di Fermo o alla Cna Pensionati. Essi
decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti in caso di
provvedimenti disciplinari adottati dai livelli confederali di appartenenza.
I componenti non di diritto dell’Assemblea che per qualunque motivo non possano prendervi più
parte vengono sostituiti alla successiva riunione dell’Assemblea annuale ordinaria.
Le cariche confederali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte
dell’Assemblea.
L’Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo richiesta di voto segreto di almeno il 20%
dei presenti. Il voto è sempre segreto se la delibera riguarda questioni riferite a persone, salva
altra modalità adottata con il voto è favorevole di almeno il 75% dei presenti.
L’Assemblea elettiva elegge il Presidente, i Vice Presidente componenti della Presidenza
Territoriale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti.
L’ Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva sarà presieduta dalla Presidenza
Territoriale uscente.
Art. 8 - L'Assemblea elettiva delle sedi zonali.
Ogni 4 anni tutti gli imprenditori iscritti all'Associazione Zonale, con l'azienda nei Comuni di
competenza della sede Zonale o ad essa associata, sono chiamati a svolgere l'Assemblea
elettiva.
L'Assemblea deve eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo.
Prima di procedere all'elezione degli imprenditori, l'Assemblea determinerà il numero dei
componenti il Consiglio Direttivo.
La Presidenza di sede zonale non può essere composta da un numero inferiore a 5.
L'Assemblea elettiva zonale deve eleggere per sua quota parte i membri dell'Assemblea
Territoriale.
Art. 9 - L'Assemblea elettiva delle Unioni e/o Mestieri, dei Raggruppamenti d’Interesse
dei Raggruppamenti i Mestieri , dei Raggruppamenti di interesse e della CNA Professioni .
Ogni 4 anni tutti gli imprenditori iscritti all'Associazione Territoriale con l'azienda associata alla
propria Unione se costituita o dell’Articolazione di Mestiere deliberata dalla Presidenza
Territoriale e, dei Raggruppamenti di interesse deliberati dalla Presidenza Territoriale, di CNA
Pensionati, sono chiamati a svolgere l'Assemblea elettiva.
Il Presidente Cna Fermo convoca l’Assemblea Provinciale di ciascuna Unione per l’elezione dei
suoi rappresentanti nell’Assemblea Cna Fermo, per l’elezione degli organi territoriali e dei
componenti il Consiglio regionale dell’Unione stessa.
Il Presidente della Cna Fermo comunica al Presidente della Cna Regione Marche l’avvenuto
svolgimento delle Assemblee Territoriali delle Unioni costituite nel proprio territorio.
L'Assemblea deve eleggere il Presidente di CNA Pensionati, la Portavoce di CNA Impresa
Donna, il Presidente e Presidenza dell’Unione o, nel caso di non costituzione delle Unioni
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Territoriali, il Portavoce dell’Articolazione di Mestiere e dei Raggruppamenti di Interesse
deliberati dalla Presidenza Territoriale.
Prima di procedere all'elezione l'Assemblea determinerà il numero della Presidenza medesima.
L'Assemblea elettiva deve eleggere per sua quota parte i membri dell'Assemblea Territoriale.

Art. 10 - Requisiti per la presentazione delle candidature.
Ai massimi organi associativi e rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori,
titolari, nonché collaboratori che operano nell'attività d'impresa in forma familiare, o legali
rappresentanti d'impresa artigiana, commerciale o PMI, di cui sia evidente per storia ed
esperienza il legame con la CNA ed il suo sistema associativo tramite l’utilizzo dei servizi che il
sistema propone.
In particolare il Presidente Territoriale dovrà essere scelto fra imprenditori in attività che siano
iscritti alla CNA da almeno 4 anni ed abbiano ricoperto per almeno un mandato incarichi
nell'Associazione a livello di Presidente o Vice Presidente di sede Zonale o Unione o abbiano
ricoperto, sempre per un mandato, un incarico nella Direzione Territoriale di Fermo o Regionale,
o nella Presidenza Territoriale o Regionale.
Per l'incarico di Presidente di sede zonale, di Unione o Portavoce di Mestiere di Presidente del
CID, di Cna Pensionati o di Raggruppamento di interesse regolarmente costituito è necessario
essere iscritti alla CNA da almeno 1 anno e aver partecipato ai lavori di organismi della CNA, o
del suo sistema per almeno 1 anno, oppure essere un imprenditore il cui prestigio e capacità di
rappresentanza verso l'interno e l'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente
valorizzazione del sistema confederale al di là della data d'iscrizione al sistema.
Sono esclusi quanti siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a
procedura concorsuale. In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Presidenza
delibera sull’ammissibilità della candidatura.
Art. 11 - Modalità per la presentazione delle candidature.
Prima dell'Assemblea elettiva Territoriale Zonale, dell’Unione se costituita o dell’Articolazione di
Mestiere e del Raggruppamento di interesse, devono essere formalizzate le candidature in
base alla tempistica e alle modalità che seguono:
a) Sedi Zonali
La candidatura alla carica di Presidente di sede zonale va presentata e depositata presso la
sede interessata alla presenza del Presidente o Funzionario Sindacale Zonale e copia inviata
alla struttura Territoriale di Fermo. I termini per la presentazione ed accettazione delle
candidature scadono 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva della sede.
La candidatura alla carica di Presidente di sede zonale va accompagnata con una serie di firme
espresse da imprenditori che operano nei Comuni dove ha giurisdizione la sede. Gli
imprenditori devono sottoscrivere la candidatura presso gli uffici della CNA, alla presenza di un
funzionario o di un addetto CNA autorizzato dalla Presidenza CNA Territoriale di Fermo. Chi
sottoscrive la candidatura deve essere iscritto alla CNA.
Per queste sedi, le firme a sostegno della candidatura del Presidente devono essere almeno 10.
Per i membri della Presidenza Zonale non è necessario avanzare candidature prima
dell'Assemblea elettiva, vanno proposte il giorno del Congresso.
Un imprenditore non può sottoscrivere due candidature per la carica di Presidente, la seconda
sottoscrizione raccolta in ordine di tempo è ritenuta nulla.
Il Presidente, ed i membri, restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni
e consecutivi.
b) Unioni e Mestieri, CID, Raggruppamenti di interesse
La candidatura alla carica di Presidente di Unione e Portavoce di Mestieri e di Raggruppamento
di interesse regolarmente costituito va presentata e depositata presso la sede Territoriale di
Fermo.
I termini per la presentazione della candidatura scadono 7 giorni prima della data fissata per
l'Assemblea elettiva dell’Unione e del Raggruppamento di interesse.
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La candidatura alla carica di Portavoce del Cna Impresa Donna di Unione e di Portavoce
Mestiere, dei Raggruppamento di interesse, va accompagnata con una serie di firme espresse
da imprenditori e professionisti che operano nel territorio della Provincia, o ad essa associati.
Gli Imprenditori possono sottoscrivere la candidatura presso la sede Territoriale di Fermo o
presso tutte le sedi CNA zonali. Chi sottoscrive la candidatura deve essere iscritto alla CNA ed
appartenere all'Unione e Mestiere, a Cna Pensionati, al Raggruppamento di interesse del
candidato.
Per le Unioni, i Raggruppamenti di interesse le firme a sostegno della candidatura del
Presidente/Portavoce devono essere almeno 5.
Per i membri della Presidenza di Unione non è necessario avanzare candidature prima
dell'Assemblea elettiva, vanno proposte il giorno del Congresso.
Un imprenditore non può sottoscrivere due candidature per la carica di Presidente.
c) Presidenza CNA Territoriale di Fermo
Per la candidatura alla carica di Presidente Territoriale, Vice Presidente Territoriale e membro di
Presidenza Territoriale si indica il seguente percorso.
La candidatura alla carica di Presidente Territoriale o di componente della Presidenza va
presentata al Presidente Territoriale uscente o al Direttore della CNA Territoriale di Fermo. La
candidatura deve essere accompagnata dal programma da presentare all'Assemblea.
I termini per la presentazione della candidatura scadono 45 giorni prima della data fissata per
l'Assemblea elettiva Territoriale.
La Presidenza Territoriale, previa verifica dei requisiti, darà diffusione delle candidature
accettate.
La candidatura alla carica di Presidente e Presidenza Territoriale va accompagnata da una
serie di firme per un numero minimo di 50, espresse da imprenditori che operano nel Territorio
(già provincia), o ad essa associati, da presentarsi entro 15 giorni prima della data fissata per
l’Assemblea elettiva Territoriale. La candidatura o candidature, possono essere sottoscritte
dagli imprenditori presso la sede CNA Territoriale di Fermo. Chi sottoscrive la candidatura deve
essere un imprenditore iscritto alla CNA.
Un imprenditore non può sottoscrivere più di una candidatura per la carica di Presidente o
componenti la Presidenza.
Nell'ipotesi in cui, durante il mandato dei 4 anni un membro della Presidenza Territoriale decade
o si dimette, entro 90 giorni l'Assemblea dell’Unione/Mestiere, o Sede Zonale o
Raggruppamento d’interesse dovrà riunirsi per votare il nuovo Presidente e nuovo membro di
Presidenza, che verrà poi inserito alla prima Presidenza utile.
In caso di decadenza o dimissione del Presidente, la Direzione, entro 30 giorni, dovrà riunirsi
per ratificare la decadenza o le dimissioni ed attivare la procedura di elezione di un nuovo
Presidente con la convocazione dell’Assemblea entro i 3 mesi successivi, così come previsto
dall’art. 15 dello Statuto.

Art 12 - Cumulo delle cariche ed indennità
La carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale, di
sede Zonale, di Unione, di Raggruppamento di interesse, di Cna Pensionati e di strutture
collegate.
Le indennità relative agli incarichi devono essere sempre stabilite dalla Presidenza dove la
decisione verrà assunta con criteri di trasparenza.

Art. 13 - Decadenza degli organi e incompatibilità
Gli imprenditori che fanno parte degli organi dell'Associazione Territoriale di Fermo e delle
strutture ad essa collegate, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano
le seguenti condizioni:
a) perdita dello stato giuridico di imprenditori, o per l'assunzione di cariche esterne
incompatibile ai sensi dello statuto.
b) perdita della qualifica di socio della CNA Associazione Territoriale di Fermo che si
determina tramite pagamento della quota di adesione in forma diretta o tramite INPS.
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c) quando sono previsti provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti, e
comportamenti non rispondenti all'etica e alla moralità in palese contrasto con il codice etico
definito con lo Statuto.
d) nei casi in cui, non partecipando senza giustificato motivo per tre volte di seguito alle
riunioni dell'organismo a cui è stato eletto.
In caso di decadenza come previsto nei punti sopra esposti, l'organismo nella riunione
successiva ratifica la decadenza stessa e provvede alla sostituzione nella medesima riunione o
in quella successiva.
I Presidenti delle Unioni, dei Raggruppamenti d’Interesse e di Cna Pensionati, in quanto membri
di diritto dell’Assemblea e della Presidenza, decadono con effetto immediato nel momento in cui
cessino, per qualsiasi ragione, dall’incarico di Presidente, venendo sostituiti automaticamente
dai nuovi Presidenti.
Art. 14 – Sanzioni Disciplinari
La Presidenza, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai
dirigenti o dai membri degli organi in violazione dello Statuto, del Regolamento e del Codice
Etico, richiede al Collegio dei Garanti le seguenti sanzioni:
a) Richiamo scritto;
b) Sospensione dal rapporto associativo;
c) Sospensione dall’incarico confederale o dall’organo di appartenenza;
d) Decadenza dagli organi;
e) Espulsione.
Il Collegio dei Garanti giudica nel pieno rispetto dello Statuto, assicurando il rispetto del
contraddittorio e del diritto di difesa.
Art. 15 – Bilanci Tipo
Il Bilancio della Cna Fermo e strumento di informazione per l’intero sistema Cna e per i terzi.
Esso è redatto secondo uno schema tipo predisposto dalla Presidenza Nazionale.
Il Bilancio viene redatto secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire
al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico
della Cna Fermo.
Art. 16 – Incompatibilità
Il Presidente, i Vice Presidenti membri della Presidenza sono tenuti a comunicare ai rispettivi
organi di appartenenza l’assunzione di incarichi in amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti
economici di natura pubblica e a partecipazione pubblica, società pubbliche, al fine di
consentire la verifica delle compatibilità funzionali, ovvero le eventuali situazioni di conflitto di
interessi.
Il Collegio dei Garanti valuta, su richiesta della Presidenza, il comportamento dei soggetti che
abbiano omesso di comunicare tempestivamente l’accettazione dell’incarico ed applica, a
richiesta della Presidenza stessa, le sanzioni disciplinari.
La Presidenza delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati. Per
effetto della pronuncia negativa della Presidenza, che ha accettato l’incarico è tenuto a
dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in Cna.

Art. 17 – Sedi Zonali
Le 3 Sedi che compongono la CNA – Associazione Territoriale di Fermo sono:
Porto Sant’Elpidio
Porto San Giorgio
Amandola zona montana
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Art.18- Le Unioni – Articolazioni di Mestiere ed i Raggruppamenti di Interesse
Le Unioni o, nel caso di non costituzione delle stesse, le Articolazione di Mestiere, ed i
Raggruppamenti d’interesse da cui si costituiscono a seguito delibera della Presidenza
Territoriale della Cna di Fermo sono:
- CNA Artistico e Tradizionale, di cui le relative articolazioni di Mestiere: Restauratori,
Ceramisti, Lavorazione Artistica Metalli, Orafi, Lavorazione artistica del marmo, altri Artistico;
- CNA Agroalimentare, di cui le relative articolazioni di Mestiere: Agricoltori, Pastai, Dolciari e
Panificatori, Produttori Bevande, HO.RE.CA, Lavorazione alimenti origine animale, Altri
Alimentare;
- CNA Benessere e Sanità, di cui le relative articolazioni di Mestiere: Acconciatori, Estetiste,
Sanità, Odontotecnici;
- CNA Comunicazione e Terziario Avanzato: di cui le relative articolazioni di Mestiere:
Fotografi, Grafica e Stampa, Informatici, Editoria;
- CNA Costruzioni, di cui le relative articolazioni di Mestiere: Edilizia, Lapidei ed altri materiali
da costruzione, Imprese di pulizia e disinfestazione
- CNA Federmoda, di cui le relative articolazioni di Mestiere: Mestieri a monte, Confezioni,
maglieria ed accessori, Calzature, pelletteria, pellicceria, “Su misura”;
- CNA Fita, di cui le relative articolazioni di Mestiere: Trasporto merci, Taxi, NCC BUS, Ncc,
auto;
- CNA Installazione e Impianti, di cui le relative articolazioni di Mestiere: Elettrici, Elettronici,
Termoidraulici, Frigoristi, Ascensoriti - Antincendio, Riparatori elettrodomestici;
-CNA Produzione, di cui le relative articolazioni di Mestiere: Meccanica, Legno, Nautica,
Chimica/Vetro/Gomma/Plastica;
- CNA Servizi alla Comunità, di cui le relative articolazioni di Mestiere: Meccatronici,
Carrozzerie, Centri di Revisione, Gommisti, Tintolavanderie, Stabilimenti Balneari.
-Raggruppamenti d’interesse:
• Cna Giovani Imprenditori;
• Cna Impresa Donna;
• Cna Industria;
• Cna Commercio e Turismo.
La Presidenza Territoriale di Fermo, costituisce con apposita delibera le Unioni/Articolazioni di
Mestiere, i Raggruppamenti d’Interesse che ritiene significative per la CNA Associazione
Territoriale di Fermo.
Norme Finali
Il presente regolamento abroga ogni precedente similare normativa.
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