
Regolamento per il XIII Congresso Nazionale 
approvato dal Direttivo Nazionale nella riunione dell’8 maggio 2022 

 
 
Il Congresso Nazionale è indetto nei giorni 4-5-6 novembre 2022 a Brescia. 
 
Il Congresso Nazionale è composto dai Delegati eletti nei Congressi dei Circoli, dai componenti uscenti 
del Comitato Direttivo Nazionale, del Comitato di Garanzia, del Collegio dei Sindaci Revisori, eletti nel 
precedente Congresso Nazionale, dagli invitati che rappresentano la società civile e le istituzioni. Tutti i 
partecipanti potranno avere la parola. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai delegati eletti nei 
Congressi di Circolo. 
 
Durante la stagione congressuale si insedia una Commissione Congressuale Nazionale di non più di sette 
membri fra cui il Presidente Nazionale, il Presidente del Collegio di Garanzia, il Tesoriere e il 
Responsabile del Tesseramento; gli altri 3 componenti saranno individuati all’interno del Direttivo 
Nazionale. La Commissione avrà il compito di sovrintendere a tutta la fase congressuale. Verificherà il 
numero dei delegati per ciascun Circolo ed esaminerà gli eventuali ricorsi. Non sarà possibile ricorrere in 
appello contro le delibere della Commissione. 
 
Le assemblee congressuali di circolo si svolgeranno tra il 10 settembre e il 1° ottobre 2022 con invio 
verbali alla Segreteria Nazionale entro il 3 ottobre. Le assemblee congressuali di circolo devono essere 
convocate tramite comunicazione scritta inviata per posta ordinaria o elettronica almeno 15 giorni prima 
della data prevista agli iscritti - secondo quanto disposto dallo Statuto - in cui viene specificato il luogo, 
l’ordine del giorno, la data e l’ora di svolgimento in prima e seconda convocazione (con almeno 24 ore di 
differenza). Le assemblee congressuali di circolo sono aperte a tutti gli iscritti per l’anno in corso e agli 
invitati, in particolare ai rappresentanti di partiti, sindacati, istituzioni, della società culturale e civile, del 
volontariato e della solidarietà internazionale. Il diritto di voto spetta esclusivamente agli iscritti con 
tessera 2022 in corso di validità. 
 
Le assemblee congressuali di Circolo devono discutere i documenti preparatori del Congresso Nazionale, 
il bilancio amministrativo e l’attività svolta nel corso dell’anno 2022; presentare, se possibile, un piano 
per il lavoro futuro nell’ambito territoriale. I partecipanti ai Congressi di Circolo regolarmente iscritti 
all’Associazione nell’anno 2022 hanno il diritto di presentare mozioni o emendamenti ai documenti 
nazionali e/o avanzare proposte alternative agli stessi. Le proposte o le mozioni dovranno essere allegate 
separatamente (raccolte per tematica) rispetto al verbale del Congresso di Circolo. Le proposte avanzate 
dagli iscritti potranno essere inviate alla valutazione delle Commissioni Congressuali, qualora votate dalla 
maggioranza dei presenti ai Congressi di Circolo.  
 
L’assemblea congressuale di circolo viene presieduta dal Presidente di assemblea congressuale 
appositamente nominato all’inizio dei lavori. 
 
Durante le assemblee congressuali di circolo vanno eletti il Segretario, il Tesoriere, l’Amministratore, e/o 
il Comitato Direttivo e i Delegati del Circolo al Congresso Nazionale. Gli eletti e i delegati devono 
essere regolarmente iscritti all’Associazione per l’anno 2022.  
Al termine dell’assemblea congressuale di circolo va redatto apposito verbale, a firma del Presidente 
dell’assemblea congressuale, che deve riportare i nominativi degli eletti, le eventuali mozioni, 
emendamenti o proposte alternative ai documenti nazionali, il bilancio economico dell’attività svolta nel 
2022, approvati dall’assemblea. Tutta questa documentazione deve pervenire alla Segreteria Nazionale 
entro i termini di seguito riportati. La Segreteria Nazionale ha il compito di distribuire gli eventuali 
emendamenti, mozioni, e/o tesi alternative approvati dai Circoli, a tutti i Delegati del Congresso 
Nazionale. 
I circoli hanno facoltà di invitare al Congresso Nazionale fino a un massimo di 2 iscritti. Eventuali 
interventi (orali) degli invitati durante lo svolgimento del Congresso, andranno concordati con la 
Segreteria in carica con congruo anticipo (almeno un mese) sulla data di inizio del lavori congressuali. 
 
Per l’elezione del Segretario di Circolo, del Tesoriere, dell’Amministratore, del Comitato Direttivo e dei 
Delegati al Congresso Nazionale, il Congresso del Circolo dovrà tenere conto delle necessità di assicurare 



la presenza delle donne e dei giovani. I Delegati dei Circoli al Congresso Nazionale sono eletti nella 
misura di 1 ogni 30 iscritti (o frazione pari o superiore ai 15, ad esempio, il secondo delegato scatta a 45 
iscritti, il terzo a 75, il quarto a 105, e così via). I Circoli con meno di 30 iscritti hanno comunque diritto a 
eleggere 1 delegato al Congresso Nazionale.  Per il conteggio dei Delegati di ciascun Circolo sono valide 
le matrici delle tessere dell’anno 2021 regolarmente pagate. 
 
I Circoli costituiti o ricostituiti nell’anno 2022, effettueranno le assemblee congressuali di circolo con le 
modalità di cui al presente regolamento. Agli stessi, qualora abbiano formalizzato entro il 30 settembre 
2022 l’invio e il pagamento dei tagliandi di almeno 15 iscritti, viene garantita la partecipazione di un (1) 
delegato. 
 
La Commissione Congressuale Nazionale esaurisce il suo mandato all’apertura del Congresso.    
 
 
 
Tempistica: 
 
Invio del presente regolamento allegato al verbale del CDN del 8 maggio. 
 
Restituzione dei dati richiesti ai Circoli per l’organizzazione del Congresso Nazionale entro fine maggio.  
 
Predisposizione dei documenti congressuali nazionali da parte delle Commissioni entro l’8 luglio.   
 
Approvazione dei documenti congressuali nazionali nel prossimo CDN del 17 luglio e successivo invio 
del verbale con i documenti approvati a tutti i Circoli. 
 
Assemblee Congressuali di Circolo dal 10 settembre al 1° ottobre.    
 
L’invio (on-line) dei verbali dei Congressi di Circolo dovrà essere effettuato e pervenire alla Segreteria 
Nazionale entro il 3 ottobre e dovrà contenere i nominativi degli eletti alle cariche e quelli dei delegati 
eletti al Congresso Nazionale. 


