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Verbale della Direzione Territoriale del 28 luglio 2022 
 
 
 Il giorno giovedì 28 luglio 2022, alle ore 18:00, in seconda convocazione, presso la sede CNA 
Ravenna – Viale Randi, 90 – 48121 Ravenna – Sala Bedeschi 1° piano, 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. Patti parasociali di CNA Formazione E.R. Srl e deliberazioni conseguenti; 
5. rendicontazione operazioni finanziarie deliberate dalla Presidenza; 
6. verifica andamento Tesseramento, Servizi e Recupero Crediti al 30 giugno 2022; 
7. verifica bilancio al 30 giugno 2022; 
8. aggiornamento in merito a cessione crediti da Bonus Edilizia; 
9. informazioni in merito al personale dipendente e deliberazioni conseguenti; 
10. varie ed eventuali. 

 

Su un totale di 31 componenti eletti, 18 risultano essere presenti (Antonioli Andrea, Baroncini 
Massimo, Bellini Claudia, Bernabei Sauro, Camuffo Canzio, Cirelli Nicolina Anna Maria, Giovanetti 
Emilia, Guerra Laura, Iascio Monica, Leoni Matteo, Magnani Francesco, Montanari Omar, Monte 
Marcello, Naldoni Luca, Panebarco Marianna, Pasi Giuliano, Ponzi Katia, Rosso Enrico), 7 assenti 
giustificati (Battistini Emiliano, Benati Bruno Alfonso, Gaudenzi Roberta, Grillini Elisa, Parrini 
Roberto, Pozzetto Rudi, Ugolini Deborah) e 6 assenti ingiustificati (Coatti Francesca, Dal Pozzo 
Gianluca, Dalmonte Andrea, Di Stefano Fernando, Ranzi Marina, Sillato Laura).  Sono presenti, 
inoltre, in qualità di invitati: Gianni Ghirardini e Chiari Daniele, Presidente e componente 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 17 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 condivide poi le preoccupazioni del momento vista la situazione politica che si è venuta 
a creare recentemente dovuta alla caduta del Governo Draghi e alla conseguente instabilità politica 
venutasi a creare: questo porta ad attenzionare in maniera ancora più ferrata le problematiche che 
stanno affrontando le imprese in questo periodo storico e conferma l’impegno in tal senso anche 
durante la pausa estiva. Il Presidente comunica, inoltre, della partecipazione alla cerimonia, presso 
il Teatro Alighieri, con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella relativa al 100° 
anniversario dell’assalto squadrista alla sede della Federazione delle Cooperative della Provincia di 
Ravenna. 

Il Presidente prosegue poi invitando il Direttore Mazzavillani a comunicare l’aggiornamento relativo 
al calendario delle attività. Il Direttore pone l’attenzione su quanto verrà svolto da settembre a 
dicembre, vista la pausa estiva. Comunica poi del prosieguo della mostra “Sogno o son desto?” fino 
al 21 agosto. 
Il Presidente affronta il 4° punto all’ordine del giorno ed in merito premette quanto affrontato durante 
la Direzione del 28/10/2021 riguardo la costituzione di una società regionale di formazione. 
In quella data venne deliberato di aderire: “[…] alla società a responsabilità limitata avente 
denominazione: "CNA Formazione Emilia-Romagna S.r.l.", con sede in Bologna, Via Rimini n. 7 e 
durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).  L’oggetto principale della 
costituenda società è l'attività di formazione professionale ad ampio raggio, la promozione e la 
diffusione dell'innovazione per le imprese; il capitale di costituzione è di euro 110.000,00. 
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Viene quindi dato mandato al Presidente di compiere tutti gli atti relativi e conseguenti per 
partecipare alla costituzione della nuova Società, versando la quota di capitale che verrà sottoscritta, 
nonché sottoscrivendo i patti parasociali vigenti tra i soci, dando finora per rato e valido il suo 
operato. […]”. 
Nella seduta odierna il Presidente affronta il tema dei Patti Parasociali tra i soci di CNA Formazione 
Emilia-Romagna S.r.l. (CNA Emilia-Romagna, Gruppo Società Artigianato (G.S.A.) S.r.l., CNA 
Territoriale di Modena, CNA Territoriale di Reggio Emilia. CNA Territoriale di Parma, CNA Territoriale 
di Piacenza, CNA Territoriale di Ferrara, CNA Territoriale di Ravenna, CNA Territoriale di Forlì-
Cesena, CNA Territoriale di Rimini, CNA Territoriale di Imola e SIAER S.c a r.l.) che vengono posti 
in visione e conseguente richiesta di approvazione. Nel merito il Presidente passa la parola al 
Direttore Mazzavillani che da un excursus di quanto portato avanti fino ad oggi nel campo inerente 
alla formazione. CNA Ravenna ha ampiamente contribuito alla redazione dei patti parasociali 
rimarcando l’importanza della salvaguardia delle specificità ed eccellenze territoriali e ponendo 
l’accento sulla ripartizione e l’assegnazione delle risorse intercettate dalla struttura regionale 
tenendo conto però dello storico delle realtà territoriali affinché esse abbiano un ruolo primario nella 
progettazione cercando un livellamento delle specificità sempre tendendo all’alto e mai al ribasso. 
Si rimanda quindi per l’approfondimento ai documenti citati e allegati al presente verbale. 
Questo è lo spirito che CNA Ravenna sta portando avanti da anni nell’affrontare questo processo. 
Il Presidente ribadisce che non vi è disponibilità da parte di CNA Ravenna ad un benchmark al 
ribasso e se ve ne sarà la necessità si andrà controcorrente. Le sfida che attraverseranno le imprese 
nei prossimi anni passeranno per le competenze e su questo non bisogna abbassare la guardia. 
L’estratto del verbale della Presidenza ER è figlio, quindi, di questa richiesta, che non ci sia la 
presunzione di voler annacquare in una media quelle che sono le eccellenze.  
Il Direttore Mazzavillani chiarisce che il progetto prevede che i conferimenti vengano effettuati entro 
dicembre di quest’anno previo completamento del lavoro da parte dei consulenti nella produzione di 
materiale e nella stesura del bilancio al 30/06/2022. Annuncia che nelle prossime Direzioni ci 
saranno diversi aggiornamenti al riguardo. I tempi sono vincolati dal fatto che la Regione Emilia – 
Romagna l’anno scorso ha pubblicato un bando dove prevede dei contributi a fondo perduto per tutti 
gli enti di formazione che avessero realizzato entro il 2022 o degli accorpamenti o anche delle 
migliorie sulle aule didattiche virtuali. Il Presidente apre, quindi, agli interventi. Intervengono i Sigg.: 
Cirelli: esprime una sostanziale condivisione su quanto illustrato e chiede se questa operazione 
possa creare modifiche per le aziende. 
Montanari: condivide il progetto con le sottolineature evidenziate e ritiene giusto e importante 
preoccuparsi del mantenimento qualitativo raggiunto. 
Camuffo: condivide l’impostazione data da CNA Ravenna sul progetto presentato relativo alla 
formazione. 
Il Direttore Mazzavillani risponde ai quesiti posti. 
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in approvazione la sottoscrizione dei patti 
parasociali, la proposta viene approvata all’unanimità. 

Per quanto riguarda il punto n.5, il Presidente, in considerazione dell’obbligo di rendicontazione 

previsto dalla delibera della Direzione CNA del 29/07/2021 di delegare alla Presidenza la 

competenza a deliberare sulle forme e modalità di investimento e/o disinvestimento delle risorse 

finanziarie disponibili, informa la Direzione che nel periodo intercorso dalla data della precedente 

rendicontazione del 3 marzo 2022 alla data odierna, la Presidenza non ha assunto deliberazioni in 

merito. 

Il Presidente affronta quindi il 6° punto all’ordine del giorno e nel merito passa la parola al Direttore 

Mazzavillani il quale propone di affrontare i punti 6 e 7 congiuntamente. Ricevuto l’assenso della 

Direzione, il Direttore proietta le slide relative agli andamenti: per quanto riguarda il Tesseramento 

si è raggiunta una percentuale dell’87,79% sul budget prefissato; CNA Cittadini: il numero di tessere 

rinnovate o acquisite al 30/06/22 è pari a 1.574 su un obiettivo di .1843, lo scostamento sull’obiettivo 

è di -14,60% ampiamente colmabile entro la fine dell’anno; CNA Pensionati: attualmente il numero 

di tesserati CNA Pensionati è di 4.053 con una differenza di -50 rispetto al 2021. Il Direttore passa 

poi ad esporre i dati dell’andamento dei servizi: ci sono in essere più attività rispetto allo stesso 



3 
 

periodo del 2021 in molte linee di servizio e i dati vanno letti tenendo conto che siamo a metà anno 

e quindi le percentuali, soprattutto quelle negative, dovranno essere rilette con attenzione a fine 

anno. Complessivamente il servizio che soffre maggiormente un calo è quello fiscale mentre sui libri 

paga e sui cedolini c’è un netto miglioramento rispetto all’anno precedente (dove era stata registrata 

una sostanziale tenuta) dovuto, anche, all’acquisizione di nuove aziende e all’assunzione di nuovo 

personale nelle aziende che ha permesso un incremento del flusso di lavoro interno a questo servizio 

anche in relazione al fatto che l’attività estiva è cominciata in maniera anticipata rispetto al 2021. 

Complessivamente il posizionamento al 30 giugno 2022 è migliore rispetto al posizionamento al 30 

giugno 2021 e ci sono le condizioni per raggiungere in moltissimi casi gli obiettivi 2022. Non si è mai 

tranquilli relativamente al contesto nazionale e internazionale ma la fotografia sui servizi al 30 giugno 

e le prospettive future delineate portano a ben sperare.  

Servizi Formativi (ECIPAR): ad oggi la percentuale di incidenza è del 68% relativamente al numero 

di persone formate, del 76,40% rispetto al numero di corsi erogati e del 49,25% rispetto ai crediti. 

Complessivamente si è raggiunto il 70% degli obiettivi quantitativi che ci si era prefissati. 

Andamento Recupero Crediti: al di là dei volumi assoluti, che vanno messi in relazione con i ricavi, 

si attesta al 13,8% l’incidenza dei crediti maturati sui ricavi (nel 2021 era del 16,1%). 

Il Direttore passa quindi al punto 7 dell’ordine del giorno riguardante la Verifica del Bilancio al 30 

giugno 2022. CNA Ravenna: sui ricavi si prevede una contrazione rispetto al consuntivo 2021 del 

5,3%, dovuto prevalentemente alle voci relative al “Contributo Epasa/Itaco” e “Altri ricavi”. Il forecast 

2022 rispetto al consuntivo 2021 riguardante il Reddito Netto si discosta del -86,7%, in linea con le 

previsioni formulate. Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, si consolida il lavoro svolto durante 

gli anni. 

Sedar CNA Servizi: il forecast riguardante i Ricavi si discosta rispetto al consuntivo 2021 del -3,47%. 

Il margine operativo lordo (MOL) si discosta di diversi punti percentuali rispetto al 2021 ma rispetto 

al budget recupera terreno pari al +12,5%. Il forecast del risultato netto, quindi, rispetto al budget 

2021 si discosta in maniera positiva. Rispetto alla situazione patrimoniale, si consolida il lavoro svolto 

duranti gli anni. 

Ecipar: in linea con il budget per quanto riguarda il valore della produzione. Il forecast 2022 dell’utile 

netto d’esercizio si attesta in miglioramento rispetto al budget 2022.  

Per quanto riguarda tutto il dato di dettaglio si rimanda alla presentazione stampata e allegata al 

presente verbale. 

Il Presidente, non essendovi interventi, prosegue con l’ottavo punto all’ordine del giorno e aggiorna 

la Direzione in merito all’Accordo CNA-La BCC relativo alla cessione dei crediti derivanti da Bonus 

in Edilizia e nel merito passa la parola al Direttore Mazzavillani il quale informa che sono stati raccolti 

i dati e le prenotazioni e dalla prossima settimana La BCC contatterà le aziende beneficiarie per 

formalizzare la cessione dei crediti fiscali.  

Per quanto riguarda le informazioni in merito al personale dipendente il Presidente passa la parola 
al Direttore Mazzavillani il quale ricorda della delibera assunta dalla Direzione a marzo 2022 circa il 
rimborso spese per i trasferimenti e le missioni dei dipendenti in relazione all’utilizzo dell’auto 
personale. Il Direttore proponeva, stante la situazione del caro-carburante, di prestare attenzione 
particolare ai dipendenti introducendo in via transitoria dal 01/04 al 31/07 la possibilità di aumentare 
tutte le tariffe kilometriche di 0.03 centesimi con una previsione di spesa che sarebbe andata ad 
incidere marginalmente sui bilanci delle società interessate. L’aggiornamento era stato fissato a fine 
luglio, pertanto il Direttore rendiconta quanto effettivamente speso ad oggi e propone di prorogare 
questa forma di “indennizzo” fino a fine anno, visto che in termini di costi dell’energia non vi sono 
stati miglioramenti. 

Il Presidente Leoni pone in approvazione quanto esposto. 
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La Direzione, pertanto, a fronte della proposta della Presidenza, delibera, con consenso unanime, 
che fino al 31/12/2022 il rimborso spese kilometrico per i trasferimenti e le missioni dei dipendenti 
continuerà ad essere contabilizzato con un aumento di 0.03€/km. 
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 20.00. 
 

Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

_____________________                                                                         _____________________ 


