
REGOLAMENTO APPLICATIVO 

“DICITURA" 

 

 
 
 
CNA Nazionale è unica proprietaria del Marchio, avendolo creato ed utilizzato in via esclusiva e di 
cui ha chiesto la registrazione. (Art.2 Regolamento d’uso del Marchio) 
 
La denominazione CNA ed il logo costituito da “Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della 
Piccola e Media Impresa“, è di proprietà esclusiva della CNA Nazionale. (Art. 22 Regolamento 
Attuativo dello Statuto Nazionale) 
 
L’uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dal Regolamento d’uso del marchio (Art. 29 Statuto 
Nazionale). 
 
Per tutto quanto sopra esposto si ricorda e si conferma che non è possibile l’uso del logotipo e del 
simbolo da parte di singole imprese o imprenditori, come disciplinato dal Regolamento d’uso del 
marchio (Art. 29 Statuto Nazionale e Art. 5 del Regolamento d’uso del marchio). 
 
Gli associati a CNA potranno esporre in azienda, sulla carta intestata, sulle fatture o sul sito 
aziendale e altri spazi web, il logo “IO SONO CNA ASSOCIATO” nella forma esclusiva, allegata alla 
presente, come deliberato dalla Direzione Nazionale del 6 aprile 2017, di seguito per brevità 
“dicitura". 
 
Per poter usufruire di questa opportunità gli associati dovranno e si impegnano a: 
 

 Essere in regola con il pagamento annuale delle quote di adesione (Art.7 punto 2 lettera c. 
dello Statuto Nazionale); 

 Essere iscritti a CNA da almeno 1 anno; 
 Rimuovere la “dicitura" da tutti gli spazi web, digitali, social, dietro richiesta scritta da parte 

della Presidenza Territoriale a cui sono associati; 

 Non usare più carta intestata, fatture Ddt, e altri documenti anche promozionali, che riportano 
la “dicitura” dietro richiesta scritta da parte della Presidenza Territoriale a cui sono associati; 

 Togliere ogni riferimento, sia dai documenti che dagli spazi web al sistema CNA, compreso la 
“dicitura”, nel momento un cui l'associato è assoggettato ad una procedura concorsuale, 
oppure si trova in una condizione di infrazione rispetto a quanto previsto dal Codice Etico, 
oppure si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto di CNA. 

 Sottoscrivere al momento della richiesta una copia del presente regolamento. 
 
L’uso della “dicitura” in modo difforme, con scritte e caratteri diversi, utilizzando colori diversi, 
immagini diverse, definizioni diverse o con aggiunte di testo, rispetto a quanto deliberato dal 
presente regolamento, se non rimosso entro 15 gg su semplice richiesta scritta della Presidenza 
Territoriale a cui si è associati, è punito con una sanzione di 25.000 € per ogni annualità di 
infrazione.  
 
 
Roma 25.7.2018 
 


