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Verbale della Direzione Territoriale del 29 settembre 2022 
 
 
 Il giorno giovedì 29 settembre 2022, alle ore 18:00, in seconda convocazione, presso la sede 
CNA Ravenna – Viale Randi, 90 – 48121 Ravenna – Sala Bedeschi 1° piano e in 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. CNA Formazione E.R.: informazioni e aggiornamenti in merito allo sviluppo societario e 

indicazione nominativo quale componente del Consiglio di Amministrazione come da Patti 
Parasociali; 

5. aggiornamento in merito ad accorpamento delle CCIAA di Ravenna e Ferrara; 
6. indagine sui costi energetici curata da CNA Nazionale, valutazioni di merito e relative 

iniziative di CNA Ravenna a supporto delle imprese; 
7. varie ed eventuali. 

 

Su un totale di 31 componenti eletti, 23 risultano essere presenti (Antonioli Andrea, Baroncini 
Massimo, Bellini Claudia, Bernabei Sauro, Cirelli Nicolina Anna Maria, Coatti Francesca, Dal Pozzo 
Gianluca, Dalmonte Andrea, Giovanetti Emilia, Grillini Elisa, Guerra Laura, Iascio Monica, Leoni 
Matteo, Magnani Francesco, Monte Marcello, Naldoni Luca, Pasi Giuliano, Ponzi Katia, Pozzetto 
Rudi, Rosso Enrico, Sillato Laura, Ugolini Deborah e Gaudenzi Roberta, collegata in 
videoconferenza), 6 assenti giustificati (Battistini Emiliano, Benati Bruno Alfonso, Camuffo Canzio, 
Montanari Omar, Panebarco Marianna, Parrini Roberto) e 2 assenti ingiustificati (Di Stefano 
Fernando, Ranzi Marina).  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 all’unanimità. 

Il Presidente informa che il 23 e il 24 settembre, in occasione dell’Assemblea Nazionale di CNA 
tenutasi a Taormina, si sono affrontati i temi di attualità riguardanti il mondo delle imprese inerenti le 
difficoltà derivanti dall’attuale congiuntura economica, chiedendo risposte forti e chiare per delineare 
un nuovo modello di sviluppo in grado di affrontare la complessità delle sfide oggi in atto e di 
riaffermare la centralità di un modello economico e sociale che ha fatto dell’Europa un punto di 
riferimento su scala  globale. 

Non a caso, quindi, è stato posto al centro della relazione introduttiva la volontà di guardare alla 
dimensione europea per dare una prospettiva alle imprese. Partendo dal presupposto che i sistemi 
imprenditoriali hanno un bisogno vitale di una prospettiva di lungo termine, di una scala europea, 
entro cui determinare obiettivi ed azioni conseguenti.  

La dichiarazione di Taormina rappresenta un segnale forte di vitalità del Sistema della 
rappresentanza. 

 Il Presidente prosegue comunicando la data della prossima Assemblea di CNA Regionale E-R che 
si terrà il 9 novembre alle ore 16.00 a Bologna. Sarà un’occasione importante di confronto con la 
Regione E-R, pertanto la Direzione viene invitata a partecipare all’evento. In preparazione 
dell’Assemblea CNA E-R anche la Presidenza di CNA Ravenna ha partecipato agli Stati Generali in 
data 11 ottobre 2022. 

Il Presidente prosegue poi invitando il Direttore Mazzavillani a comunicare l’aggiornamento relativo 
al calendario delle attività. Il Direttore pone l’attenzione sulla data del 25 ottobre, una giornata 
importante per CNA Ravenna in quanto si terranno il Premio Cambiamenti alle 17.30 e l’evento Eat 
to Meet alle 20.30. Il Direttore prosegue invitando la Direzione agli eventi del 3 ottobre con la 
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Presentazione dei corsi ITS e dell’8 ottobre con l’inaugurazione della mostra “Beatrice Racconta 
Dante” mostra permanente fino al 2 novembre organizzata in collaborazione con CNA Impresa 
Donna e CNA Firenze. Il Direttore comunica che anche quest’anno si terranno gli incontri tra 
Presidenza e Aree Territoriali, sono state già definite le date per gli incontri con il gruppo dirigente 
dell’Area della Romagna Fantina, del Comunale di Ravenna e del Comunale di Cervia. Sono in via 
di definizione gli incontri con l’Area della Bassa Romagna e del Comunale di Russi. In questi incontri 
vi sarà l’occasione per confrontarsi anche nella definizione di iniziative, attività e progetti che come 
Sistema si vuole mettere in campo a sostegno delle imprese. 
Il Presidente affronta il 4° punto all’ordine del giorno riguardante informazioni e aggiornamenti in 

merito allo sviluppo societario di CNA Formazione E.R e l’indicazione di un nominativo quale 

componente del Consiglio di Amministrazione, come previsto dai Patti Parasociali, di CNA 

Formazione E.R.:  

In base a quanto convenuto e stipulato all’interno dei Patti Parasociali, firmati il 5 luglio 2022 dai soci 

di CNA Formazione Emilia-Romagna S.r.l., nel dettaglio CNA Emilia-Romagna, Gruppo Società 

Artigianato (G.S.A.) S.r.l. di Bologna, 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., in merito alla governance della società CNA Formazione E.R., ossia che “tutte le 

CNA Territoriali dell’Emilia-Romagna, compresa CNA Regionale, devono essere rappresentate 

all’interno del C.d.A.”, il Presidente, sentita la Presidenza, propone che a rappresentare Ravenna in 

seno al C.d.A. di CNA Formazione E.R. sia il Direttore di CNA Territoriale Ravenna Massimo 

Mazzavillani. 

La Direzione, pertanto, a fronte della proposta del Presidente, delibera, con consenso unanime, di 

indicare il Direttore Massimo Mazzavillani come rappresentante di CNA Territoriale Ravenna 

all’interno del C.d.A. di CNA Formazione E.R. 

Il Presidente affronta quindi il 5° punto all’ordine del giorno e nel merito passa la parola al Direttore 
Mazzavillani il quale delinea lo stato dell’arte in merito al percorso di accorpamento delle Camere di 
Commercio di Ferrara e Ravenna. Secondo gli ultimi sviluppi, ossia il completamento di tutti gli iter 
processuali, si è ancora in attesa del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna (così 
anche nelle altre Regioni interessate da accorpamenti) che formalizzi l’insediamento del nuovo 
consiglio camerale. Questo non è avvenuto poiché la crisi di governo e la campagna elettorale hanno 
rallentato i lavori. Il Direttore delinea tutte le formalità da adempiere per l’insediamento del consiglio 
camerale quindi dell’elezione del Presidente e della giunta camerale. Il Direttore riflette in particolar 
modo sul rispetto della Legge in vigore già dal 2016, pertanto sulla credibilità delle Istituzioni e di 
proseguire quindi senza ulteriori indugi, in modo da non rallentare ancora le procedure che, nel caso 
specifico della Camera di Commercio di Ravenna, vedono il blocco delle assunzioni con una forza 
lavoro ridotta da 72 a 53 dipendenti e la presenza di un Commissario Straordinario il quale, seppur 
competente e adeguato al ruolo, è in ogni caso una figura temporanea nominata già 2 anni fa. Il 
Direttore auspica che questa situazione possa essere risolta nel più breve tempo possibile nel 
rispetto delle Istituzioni e dell’interesse pubblico. 
 
Il Presidente affronta quindi il 6° punto all’ordine del giorno: la questione dei costi energetici oggi è 
il tema che coinvolge tutte le aziende e tutti i cittadini trasversalmente e che merita un’attenzione 
straordinaria. Oggi più che mai servono azioni fuori dall’ordinario per mettere in sicurezza un 
problema così cogente. CNA è stata chiamata ad esprimere pareri sulla questione e questo è stato 
fatto sempre negli interessi di tutte le aziende. Il problema è globale quindi non si risolve sul livello 
locale ma anche se in piccola parte qualche passo in sostegno può essere fatto. CNA sostiene le 
modalità di produzione di energia autonoma come Paese, per svincolarsi dall’approvvigionamento 
estero attraverso le estrazioni di gas in Adriatico, il rigassificatore e il parco eolico; sostiene ancor di 
più l’autoproduzione di fonti rinnovabili per piccole e medie imprese, comprese le comunità 
energetiche. Il Presidente passa quindi la parola al Direttore Mazzavillani il quale invita a consultare 
il Documento elaborato dal centro studi di CNA Nazionale che affronta il tema dell’energia 
analizzandolo da più punti di vista: l’impatto del costo sui volumi prodotti, i settori maggiormente 
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coinvolti, l’effetto sulle diverse tipologie di produzione distinguendo anche i settori con condizioni di 
produzione particolare. Ma il tema vero che il Direttore porta all’attenzione della Direzione è: quanto 
incide il costo dell’energia sui bilanci aziendali? Fino al 2021 massimo il 20%, ad oggi circa il 40% 
in media e questo apre anche riflessioni sulla liquidità delle aziende, accordi con le banche e 
soprattutto il preoccupante spazio che sta prendendo il potere speculativo. CNA sostiene le aziende, 
oltre che con la rappresentanza, anche con la consulenza finanziaria, fiscale e di contatto con Ali 
Energia per un approvvigionamento energetico che possa essere quantomeno rimodulato in base 
alle esigenze del momento. In generale CNA è sempre stata contraria al blocco delle estrazioni di 
gas per la necessità sempre più cogente di essere meno dipendenti da fonti straniere sostenendo 
delle politiche industriali maggiormente autonome e anche per il costo inferiore che comportano a 
lungo termine. Oggi il problema viene affrontato anche dal punto di vista della riduzione dei cicli 
produttivi e all’attivazione di ammortizzatori sociali. A livello europeo la competitività inizia a 
risentirne (la Francia, ad esempio, produce energia con il nucleare) e anche per chi riesce a 
sostenere i costi vi è un’erosione dei margini e il loro recupero non può essere sempre fatto ricadere 
sui clienti.  
Vi sono poi altri elementi da prendere in esame: le previsioni sul PIL del 2023 in contrazione, la 
riduzione del potere d’acquisto delle famiglie e la contrazione dei consumi. L’erosione del margine 
operativo delle imprese, il calo di fiducia collettiva e l’aumento delle incertezze sono i primi nemici 
degli investimenti e quindi dello sviluppo e della crescita; con l’aggiunta di un’inflazione difficile da 
combattere, che sta generando un riflesso negativo sulle politiche monetarie delle Banche Centrali 
che evidenziano anche contrazioni su finanziamenti e liquidità nelle imprese. Anche per questo il 
Direttore ritiene che la CNA e le altre Associazioni debbano richiedere una sostanziale modifica del 
PITESAI, perché oggi prevede la prosecuzione delle estrazioni in giacimenti già aperti ma non 
consente l’estrazione in nuovi giacimenti. 

Terminata la trattazione del Direttore Mazzavillani, il Presidente apre agli interventi. Intervengono i 

Sigg.: 

Coatti Francesca: esprime preoccupazione e condivide la necessità di politiche adeguate su medio 

e lungo periodo, ma si chiede cosa si possa fare nell’immediato. 

Claudia Bellini: esprime perplessità soprattutto riguardo i bisogni delle persone fragili che si trovano 

a dover fare una scelta sull’utilizzo della luce o del gas. Pone all’attenzione della Direzione alcuni 

casi di aziende che hanno pensato di chiudere e mettere in cassa integrazione i dipendenti.  

Andrea Dalmonte: chiede informazioni riguardo la situazione geopolitica europea e delucidazioni 

sulla posizione della Camera di Commercio di Ferrara riguardo l’unificazione con quella di Ravenna. 

In aggiunta riflette sul riutilizzo del cascame termico derivante dagli impianti petrolchimici.  

Nicoletta Cirelli: riflette sulla speculazione in atto riguardante l’approvvigionamento e i costi delle 

materie prime, la situazione era già complessa e si è maggiormente inasprita con il rincaro dei costi 

dell’energia. 

Enrico Rosso: si esprime perplesso riguardo la stratificazione del problema energia che comporta 

un calo di fatturato anche per le imprese non direttamente interessate dal rincaro. Le imprese non 

energivore subiscono gli effetti delle aziende energivore, le quali non riescono più a sostenere servizi 

già acquistati o per i quali hanno chiesto preventivo. 

Il Presidente Leoni e il Direttore Mazzavillani, rispondono ai quesiti posti e 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 

_____________________                                                                         _____________________ 


