
 

Cinsedo – Centro Interregionale 

di Studi e Documentazione 

(Costituzione associazione 22 

luglio 1981) 

Associazione senza fini di lucro i cui soci sono le 

Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano (art. 2 Statuto Associazione). 

 

Finalità  

 

a) effettua – su richiesta della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome e di ciascun 

Presidente di Regione e Provincia autonoma -  studi 

e ricerche in materia giuridica, economica, 

amministrativa con particolare riferimento 

all’ordinamento ed alle esigenze regionali e locali e 

ai rapporti con i poteri dello Stato; 

b) garantisce il necessario supporto operativo, 

tecnico e giuridico predisponendo, anche come 

segreteria della conferenza, la documentazione 

necessaria all’attività della stessa; 

c) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi 

attinenti all’ordinamento regionale italiano e al suo 

funzionamento; 

d) cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto 

opportuno, dei risultati conseguiti; 

e) raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati 

connessi con le finalità anzidette; 

f) favorisce l'informazione e la documentazione 

sulle attività delle Regioni e Province autonome; 

g) collabora con soggetti pubblici e privati che 

s'interessano delle finalità di cui sopra; 

h) svolge ogni altro compito affidatogli dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome (art.3 Statuto). 

Organi  Cinsedo  

 

Assemblea dei soci: 

 

 

 

Presidente Cinsedo: 

Dott. Stefano Bonaccini 

Presidente Regione Emilia 

Romagna 

 
Elezione : 20 gennaio 2016 

Scadenza: 19 gennaio 2019 

 

 

 

Sono organi del Centro (art.8 Statuto): 

 

L’Assemblea dei soci: costituita dai Presidenti in 

carica delle Regioni e delle Province autonome 

nella loro qualità di rappresentanti legali delle 

Regioni  e delle Province autonome; (art.9 Statuto) 

il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 

per il periodo stabilito dall’Assemblea, non 

superiore a tre anni (art.12 Statuto).  

 

 

(il Presidente, il Vice Presidente e i componenti 

dell’Assemblea del Cinsedo non percepiscono alcun 

compenso) 

 



 

Collegio dei revisori: 

 

Dott. Lorenzo Bertoli – 

Presidente 

 

membri effettivi: 

Dott. Claudio Kovatsch  

Dott. Giulio Mastracchio 

membri supplenti: 

Dott. Massimo Lo Turco 

Dott. Gianni Corridori 

 
Nomina  : 19 gennaio 2017 

Scadenza: 18 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

il Collegio dei revisori; composto da un Presidente, 

due membri effettivi e due supplenti (art. 15 

Statuto). Durano in carica due anni. 

(Il compenso dei membri del collegio è di 6.000,00 

euro lordi annui per il Presidente e di 4.000,00 

euro lordi annui per i due membri effettivi) 

Vice Presidente Cinsedo: 

Dott. Giovanni Toti 

Presidente Regione Liguria 

 
Elezione : 20 gennaio 2016 

Scadenza: 19 gennaio 2019 

 

il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 

per il periodo stabilito dall’Assemblea, non 

superiore a tre anni (art.12 Statuto).  

 

(il Vice Presidente non percepisce alcun compenso) 

 

Direttore generale del Cinsedo e 

Segretario generale della 

Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome: 

 

Dott.ssa Marina Principe 

 
Nomina  : 16 novembre 2017 

Scadenza: 31 dicembre 2018 

 

Direttore generale del Cinsedo (art. 13 Statuto)  

Segretario generale della Conferenza delle Regioni 

(art. 14 Statuto).  

Sono nominati dall’Assemblea del Cinsedo a 

maggioranza assoluta dei soci. Durano in carica 

cinque anni e possono essere riconfermati. 

Il Direttore generale ha la legale rappresentanza 

dell’Associazione e la firma sociale nei rapporti con 

i terzi e in giudizio (art. 13 Statuto).  

Il contratto del Direttore generale e Segretario 

della Conferenza prevede un compenso lordo annuo 

di € 120.780,00; tale compenso può essere 

incrementato annualmente  da un ulteriore 

corrispettivo di risultato deciso dall’Assemblea.  
 


