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Verbale della Direzione Territoriale del 12 maggio 2022 
 
 
 
 Il giorno giovedì 12 maggio 2022, alle ore 18:00, in seconda convocazione, c/o la sede CNA 
Ravenna – Viale Randi, 90 – 48121 Ravenna – Sala Bedeschi 1° piano, in modalità videoconferenza, 
si è svolta la riunione della Direzione Territoriale per discutere e deliberare sul seguente 
 
 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Aggiornamento calendario attività; 
4. Bilancio Consuntivo anno 2021; 
5. Bilancio Preventivo anno 2022; 
6. convocazione Assemblea Territoriale; 
7. aggiornamento in merito a riforma CCIAA; 
8. Varie ed eventuali. 

 
 

Su un totale di 31 componenti eletti, 22 risultano essere presenti (Antonioli Andrea, Baroncini 
Massimo, Bellini Claudia, Camuffo Canzio, Cirelli Nicolina Anna Maria, Coatti Francesca, Dalmonte 
Andrea, Gaudenzi Roberta, Grillini Elisa, Guerra Laura, Iascio Monica, Leoni Matteo, Magnani 
Francesco, Monte Marcello, Naldoni Luca, Panebarco Marianna, Pasi Giuliano, Ponzi Katia, 
Pozzetto Rudi, Rosso Enrico, Sillato Laura, Ugolini Deborah), 6 assenti giustificati (Battistini 
Emiliano, Benati Bruno Alfonso,  Bernabei Sauro, Montanari Omar, Parrini Roberto, Ranzi Marina) 
e 3 assenti ingiustificati (Dal Pozzo Gianluca, Di Stefano Fernando, Giovanetti Emilia).  Sono 
presenti, inoltre, in qualità di invitati: Ghirardini Gianni, Chiari Daniele e Massimo Saporetti, 
Presidente e componenti del Collegio dei Revisori, e i Quadri componenti la Direzione Operativa. 

Presiede la seduta il Presidente Matteo Leoni. Funge da Segretario il Direttore Massimo 
Mazzavillani. 

Il Presidente dà inizio ai lavori ponendo in approvazione il verbale della seduta precedente, che 
viene approvato con 21 voti favorevoli e 1 astenuto (Camuffo Canzio, motiva la sua astensione 
asserendo che non essendo stato presente alla precedente riunione di Direzione ritiene di non poter 
fornire parere in merito). 

Il Presidente aggiorna i componenti la Direzione riguardo i lavori del Tavolo provinciale 
dell’imprenditoria. Vi è stata la possibilità di incontrare un gruppo di senatori sui temi del PNRR, 
l’incontro pubblico è seguito a un incontro privato che, come CNA e tavolo dell’imprenditoria, ha 
avuto l’obiettivo di portare all’attenzione i temi cari al territorio ravennate: su tutti, il rincaro materie 
prime e il caro energia che impattano sulle aziende e sul territorio. Il Presidente prosegue informando 
dell’evento “Digital Way”, organizzato da CNA Ravenna e CNA Emilia-Romagna dove erano presenti 
il Presidente CNA Regionale Cavini, il Presidente CNA Nazionale Costantini, la Vicepresidente CNA 
Nazionale Marianna Panebarco, nonché della nostra CNA di Ravenna, e il Sindaco del Comune di 
Ravenna Michele De Pascale. L’iniziativa è stata anche occasione per approfondire, a latere 
dell’evento, con il Sindaco De Pascale i temi incentrati sull’energia che coinvolgono il territorio 
ravennate ed emiliano-romagnolo, alla presenza del Gruppo Dirigente locale, del nostro Presidente 
Regionale e del nostro Presidente Nazionale. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento del calendario attività, il Presidente passa la parola al Direttore 
Mazzavillani che invita a prendere nota degli appuntamenti che sono stati segnalati già tramite email. 
Segnala che la prossima Direzione sarà il 23 giugno, il 27 giugno si terrà la convention dei dipendenti 
del Sistema CNA e del gruppo Dirigente e imprenditoriale e il 7 luglio sono previste le assemblee 
per l’approvazione dei bilanci di CNA Associazione e di Sedar CNA Servizi. Il Direttore Mazzavillani 
ricorda infine la serata del Ravenna Festival il giorno 15 luglio e la prossima iniziativa del 17 maggio 
su “Il ruolo dell’autotrasporto nel sistema logistico delle autostrade del mare”.  
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Il Presidente prosegue con il quarto punto all’ordine del giorno e nel merito passa la parola al 
Direttore Mazzavillani che propone di affrontare i punti 4 e 5 in maniera congiunta. La Direzione 
approva. Il Direttore fornisce una fotografia delle voci di ricavo del Consuntivo 2020, Budget 2021 e 
Consuntivo 2021, che si posiziona in maniera intermedia tra consuntivo 2020 e budget 2021, per un 
risultato finale di 2.121.798€.  Il direttore prosegue con alcune informazioni di dettaglio sui contributi 
del Patronato Epasa-Itaco. Riguardo le altre voci di bilancio esse sono in linea con il budget stimato. 

Complessivamente: vi è stata una contrazione rispetto al consuntivo 2020 di oltre il 2% ma rispetto 
al budget è andata meglio di quello che ci si immaginava. La differenza rilevante è quella relativa al 
Margine Operativo Lordo (MOL) sul consuntivo 2020, poiché nel 2020 molte spese su iniziative e 
eventi non sono state sostenute viste le restrizioni e la modalità di partecipazione telematica. Al 
riguardo, nel 2021 vi è stata una ripresa delle iniziative in presenza che è andata quindi ad incidere 
sui costi di gestione. Il risultato consegna, quindi, un utile di 43.521€, migliore rispetto al budget 
ipotizzato per il 2021. La situazione patrimoniale si rafforza ulteriormente: l’Associazione non 
necessita di risorse esterne ma si sostiene in toto con risorse interne e questo è indice di solidità a 
salvaguardia del Patrimonio di CNA. 

Il Direttore passa, quindi, alla disamina del bilancio preventivo 2022: parte dal Consuntivo 2021 per 
poi proporre il budget 2022. Si prevede: una stabilizzazione dei contributi del Patronato Epasa-Itaco, 
una solida conferma dell’andamento di CNA Pensionati, un incremento su Tesseramento diretto e 
sugli abbinati INPS e un netto incremento per quanto riguarda i contributi in c/esercizio, soprattutto 
in relazione ai progetti europei slittati negli anni del Covid e oggi in ripresa. È previsto, quindi, un 
incremento dei ricavi e un contestuale aumento dei costi funzionali ai progetti europei. Viene quindi 
proposto il bilancio preventivo 2022 che ipotizza un utile netto finale di 10.163€.  

Il Direttore, terminata la presentazione di Bilancio Consuntivo 2021 e Bilancio preventivo 2022, invita 
Gianni Ghirardini, Presidente del Collegio dei Revisori, a prendere la parola ed esprimere un giudizio 
in merito a quanto presentato. 

Prende quindi la parola Ghirardini che esprime soddisfazione poiché è evidente la solidità di CNA 
derivata da politiche oculate degli anni passati che hanno contribuito a rinforzare il patrimonio, con 
la possibilità di investire liquidità e disinvestirla in caso di eventi avversi. Ghirardini pone, poi, 
l’accento sull’instabilità dei mercati finanziari che al momento non offrono certezze per eventuali 
investimenti. Per questo motivo, alcune voci di bilancio saranno soggette all’imprevedibilità dei 
mercati a livello internazionale.  

Al termine dell’intervento di Ghirardini prende la parola il Presidente Leoni che sottolinea con 
soddisfazione i risultati del bilancio consuntivo del 2021, che si è scostato in positivo rispetto al 
budget 2021, e del margine operativo lordo. Riguardo il 2022 il Presidente ritiene che sarà un anno 
pieno di interrogativi perché CNA, come le altre aziende, non nel pieno governo delle leve 
economiche. Spera che la speculazione non venga allargata sul tema dei tassi da parte della Banca 
Centrale: sarebbe una scelta molto azzardata in vista del contenimento dell’inflazione. 

Non essendovi interventi, il Presidente mette in approvazione il Bilancio Consuntivo, il quale viene 
approvato all’unanimità. Il Presidente prosegue con la richiesta di approvazione del Bilancio 
Preventivo, il quale viene approvato all’unanimità.  

Il Presidente affronta quindi il 6° punto all’ordine del giorno e passa in merito la parola al Direttore 
Mazzavillani il quale propone a nome della Presidenza di convocare l’Assemblea di CNA 
Associazione per il giorno 7 luglio, lo stesso giorno è convocata anche l’Assemblea di Sedar. La 
Direzione prende atto di quanto proposto dalla Presidenza e lo condivide. 

Per affrontare il punto n.7 all’ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore Mazzavillani 
il quale comunica gli aggiornamenti riguardo le vicende legate alla Camera di Commercio di 
Ravenna e il lavoro che si sta facendo verso il ritorno a una governance naturale di questo ente che 
oggi vede la presenza di un commissario straordinario (alla luce della previsione di accorpamento 
con la Camera di Commercio di Ferrara). Prende quindi la parola il Presidente Leoni che apporta il 
suo contributo alla discussione. 
Per le varie ed eventuali il Presidente ringrazia nuovamente gli organizzatori dell’evento odierno 
“Digital Way”. Nel merito prendono la parola Laura Sillato, Presidente CNA Turismo e Commercio, 
e Enrico Rosso, Presidente Comunicazione e T.A., che esprimono grande soddisfazione per la 
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portata dell’evento e l’opportunità che ha generato per diversi settori economici del territorio 
ravennate, non solo legati al turismo e al commercio. 
Il Presidente e il Direttore ringraziano la Direzione e gli invitati per la partecipazione. Null'altro 
essendovi da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 19:30 

Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

_____________________                                                                         _____________________ 


