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REGOLAMENTO CONGRESSO STRAORDINARIO 

 

Art. 1. Partecipazione al Congresso Straordinario 

1. Hanno diritto a partecipare al Congresso Straordinario, i Delegati di quelle Regioni, 

Province e Sedi Zonali che abbiano depositato alla Commissione Verifica 

Poteri, le lettere di convocazione, i verbali dei congressi regionali e 

provinciali/zonali (completi dei nominativi dei Delegati che dovranno 

partecipare al Congresso - effettivi e supplenti), eletti a livello regionale, secondo 

quanto previsto dall’art. 11, comma 2 dello Statuto Nazionale, individuati tra i 

presidenti od un rappresentante degli affiliati, nella proporzione di 1 ogni 25 affiliati 

o frazione. In caso di assenza di uno o più Delegati, in mancanza di un loro 

rappresentante, si farà ricorso ai Delegati supplenti. 

2. Ai fini della partecipazione al Congresso nazionale saranno considerate utili le 

affiliazioni e i soci dell’anno solare 2020 sino alla data di convocazione del 

Congresso pervenute alla Direzione Nazionale entro le ore 15,00 del giorno 

28.12.2020 

3. La morosità, derivante dal mancato pagamento delle quote associative per l’anno del 

congresso, preclude il diritto di partecipazione all’Assemblea. 

4. Per elenco degli aventi diritto al voto, si intende l’elenco numerico dei Delegati o 

rappresentanti assegnati ad ogni singola regione in base alle affiliazioni pervenute 

entro i termini sopra indicati. 

 

 

Art. 2. Organi Congressuali 

 

1. Il Presidente Nazionale o chi ha la rappresentanza dell’Associazione, all’inizio dei 

lavori, assume provvisoriamente la presidenza dell’Assemblea congressuale ed 

invita i Delegati ad eleggere gli organi congressuali sotto elencati, fatta eccezione 

per la Commissione Verifica Poteri. 

2. Sono organi congressuali: 

 

➢ l’Ufficio di Presidenza del Congresso; 

➢ la Commissione Scrutinio; 

➢ la Commissione Verifica Poteri. 

 

 

Art. 3. L’Ufficio di Presidenza del Congresso 

 

1. L’Ufficio di Presidenza del Congresso è eletto, nel rispetto delle modalità indicate 

all’art. 11, comma 7, dello statuto E.N.D.A.S. ETS - APS, dall’Assemblea 

Congressuale ed è composto da un Presidente, un Vice Presidente ed uno o più 

Segretari; 
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2. La Presidenza del Congresso dirige e coordina la discussione sugli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno seguendo la progressione in esso indicata. Fissa il termine di 

presentazione del verbale della Commissione Verifica Poteri, stabilisce l’ordine 

delle votazioni e ne annuncia i risultati. 

  

Art. 4. La Commissione Scrutinio 

  

1. La Commissione Scrutinio è eletta, ai sensi dell’art. 17, comma 3, dello Statuto 

E.N.D.A.S. ETS - APS, dall’Assemblea congressuale con il compito di 

sovrintendere allo scrutinio dei voti, verificandone le modalità di attuazione e la 

regolarità. 

2. E’ composta da n. 3 membri ed assume le decisioni a maggioranza dei componenti. 

3. Nelle votazioni per alzata di mano procede al conteggio dei voti informando il 

Presidente del Congresso dei risultati. 

4. Nelle votazioni in forma nominale procede all’appello dei singoli Delegati e registra 

per iscritto l’espressione di voto di ciascuno. 

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la Commissione Scrutinio: 

- sovrintende alle operazioni di voto, che si svolgono inserendo la scheda in 

apposita urna, e registra i Delegati che partecipano ad ogni singola votazione; 

- procede allo scrutinio dei voti; 

- redige, per ogni singola votazione, apposito rendiconto scritto in cui vengono 

riportati: il totale dei voti validi, delle schede bianche, delle schede nulle, i voti 

a favore ed i voti contrari; 

- informa il Presidente del Congresso dei risultati delle votazioni.   

 

 

Art. 5. La Commissione Verifica Poteri 

 

1. La Commissione Verifica Poteri, eletta dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 17, 

comma 1, dello Statuto Nazionale E.N.D.A.S. ETS - APS, è organo di garanzia 

elettorale che provvede alla verifica del diritto di partecipazione ai lavori 

congressuali e del diritto di esercizio del voto. 

2. Si compone di n. 5 membri e assume le decisioni a maggioranza dei componenti.  

3. E’ insediata 20 giorni prima della data di inizio del Congresso Straordinario ed ha, 

fra i suoi compiti, quello di redigere, e presentare, il verbale conclusivo entro il 

termine fissato dal Presidente del Congresso. 

4. Rientra fra i compiti della Commissione Verifica Poteri il controllo circa: 

- la regolarità delle candidature.  

Nel caso si trovi a dirimere questioni particolarmente complesse e controverse, può 

rimettere ogni decisione all’Assemblea congressuale. 

5. La Commissione provvede inoltre alla predisposizione delle schede di votazione che 

debbono essere timbrate e vistate e procede alla consegna delle stesse ai Delegati 

aventi diritto al voto. In caso di svolgimento del Congresso in modalità on line, la 

Commissione Verifica Poteri accertata l’identità degli aventi diritto al voto, 
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comunica l’elenco alla Segreteria Nazionale che provvede ad inviare le credenziali 

per la votazione telematica.   

 

Art. 6. Disciplina della discussione 

 

1. Su ogni argomento all’ordine del giorno viene aperta una discussione generale; al 

termine della discussione può essere votato un documento, una mozione od una 

raccomandazione. 

2. Le mozioni d’ordine di vario genere, riferibili all’ordine dei lavori o alla priorità di 

una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere 

la discussione. Sulle mozioni d’ordine possono parlare solo due oratori, uno a favore 

ed uno contro. L’Assemblea decide con votazione per alzata di mano. 

3. Gli emendamenti, cioè le proposte di modifica e aggiunta o di soppressione di 

singole disposizioni dei testi sottoposti alla valutazione del Congresso, devono 

essere sottoscritti dai proponenti. Gli emendamenti vengono presentati e sono posti 

in votazione, dopo la discussione generale. 

4. Gli emendamenti danno luogo ad un intervento del proponente e ad un solo 

intervento contrario. Possono interloquire gli altri membri del Congresso soltanto 

per dichiarazioni di voto. 

5. Qualora una proposta presentata all’approvazione del Congresso sia composta da 

più articoli, si dovranno votare prima i singoli articoli e successivamente la proposta 

nel suo complesso. 

6. I congressisti che intendano prendere parte alla discussione devono iscriversi a 

parlare presso la Presidenza. 

7. Il Presidente organizza il dibattito mantenendo l’ordine delle iscrizioni e pone, 

sentito l’Ufficio di Presidenza del Congresso, un limite alla durata degli interventi. 

8. Gli iscritti che non siano presenti al momento in cui sono chiamati, vengono 

dichiarati decaduti dalla facoltà di parlare. Nessun Delegato può parlare più di una 

volta sullo stesso argomento. 

9. Durante le votazioni non può essere concessa la parola ad alcuno. 

 

Art. 7. Verbale del Congresso 

 

1. Degli interventi dei vari oratori viene redatto un resoconto, a cura dei Segretari, che 

verrà successivamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee Congressuali. 

2. Il verbale è firmato da tutti i componenti l’Ufficio di Presidenza del Congresso che 

ne attestano così la veridicità. 

3. Nel caso in cui un oratore chieda che il suo intervento od una sua dichiarazione sia 

inserita integralmente a verbale, deve presentarne il testo scritto alla Presidenza. Gli 

interventi congressuali possono essere registrati e la registrazione conservata agli 

atti. 
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Art. 8. Provvedimenti disciplinari 

 

1. Nell’eventualità che i lavori dell’Assemblea vengano turbati dal comportamento 

scorretto di un Delegato, il Presidente dell’Assemblea congressuale lo richiama; al 

persistere del comportamento scorretto, il Presidente dell’Assemblea può togliergli 

la parola e proporre l’allontanamento dall’aula.  

2. Udite le spiegazioni del convenuto richiamato, la proposta del Presidente è subito 

messa ai voti, dopo aver ascoltato due componenti dell’Assemblea, uno favorevole 

e l’altro contrario alla proposta, senza discussione, per alzata di mano. 

3. Il congressista allontanato dai lavori ha comunque diritto di partecipare alle 

votazioni. 

4. Nessuno, ad eccezione del Presidente dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, può 

interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l’oratore. 

 

Art. 9. Votazioni 

 

1. Le votazioni possono essere effettuate in forma palese o segreta.  

2. Sono computate nel quorum per la formazione della maggioranza le schede bianche 

e quelle nulle per le votazioni in forma segreta; le astensioni per le votazioni in 

forma palese.  

 

 

 

 

 


