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CONSIGLIO NAZIONALE 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO NAZIONALE 
 
 
Il Consiglio Nazionale, riunito a Bologna il 3 marzo 2019, presso lo Zanhotel Europa,  
 
considerato 
• che è necessario procedere all’adeguamento dello Statuto alle previsioni di cui al 

Decreto Legislativo n.117/2017 convocando l’Assemblea Congressuale Nazionale, 
massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell’Associazione; 
 

• che le norme in vigore prevedono, il mantenimento della carica di delegato 
Congressuale per l’intero quadriennio, che i delegati non possono delegare altro 
delegato e che in caso di indisponibilità a partecipare, manifestata per iscritto 
alla Commissione Verifica Poteri, da parte di un delegato partecipante al XVIII 
Congresso svolto nel 2017 subentra il primo dei delegati non eletti secondo 
l’ordine di lista; 

 
ritenuto 
• fondamentale convocare l’Assemblea Congressuale Nazionale per i giorni 14, 15 

e 16 giugno 2019 a Chianciano Terme (SI). 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di convocare l’Assemblea Congressuale Nazionale per la modifica dello Statuto a 

Chianciano Terme  (SI), per i giorni 14, 15 e 16 giugno 2019. 
Partecipano all’Assemblea Congressuale Nazionale i delegati che hanno preso 
parte al XVIII Congresso svolto nel 2017 i quali, in regola con il tesseramento degli 
anni 2017/2018 e 2018/2019,  mantengono la carica per l’intero quadriennio. 
I delegati non possono delegare altro delegato e in caso di indisponibilità a 
partecipare manifestata per iscritto alla Commissione Verifica Poteri, da parte di 
un delegato partecipante al XVIII Congresso subentra il primo dei delegati non 
eletti secondo l’ordine di lista. 

 
2. L’iter di approvazione dello Statuto (allegato) che forma parte integrante e 

sostanziale della presente delibera. 
 

3. Di dare mandato alla Direzione Nazionale di assumere decisioni in merito, in caso 
di particolari necessità, riguardo il luogo di svolgimento e la data dell’Assemblea 
Congressuale. 

 
 
La delibera è approvata all’unanimità 
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Allegato 

 
ITER APPROVAZIONE STATUTO 

 
 

DATA 

 

ORGANISMO 

gennaio/maggio 2019 Incontri Presidenza nazionale con i Consigli Regionali 

 
23 febbraio 2019 

Discussione e approvazione proposta di 
convocazione Assemblea nazionale 

Direzione Nazionale  

3 marzo 2019 
Convocazione Assemblea Congressuale e 
comunicazione su Statuto/Programma di lavoro  

Consiglio Nazionale 

16 marzo 2019 Bozza grezza Statuto Direzione Nazionale 

2 aprile 2019 
Termine presentazione emendamenti da parte dei 
componenti Direzione Nazionale 

 

5 aprile 2019 
Proposta Statuto deliberata dalla Direzione Nazionale 
per successivo invio ai delegati all’Assemblea 
Congressuale Nazionale 

Direzione Nazionale 

5 maggio 2019 
Termine presentazione emendamenti da parte dei 
delegati all’Assemblea Congressuale Nazionale 

 

17 maggio 2019 
Riunione Conferenza Presidenti Regionali e Direzione 
Nazionale 

 
7 giugno 2019 

Riunione Direzione Nazionale per parere su eventuali 
emendamenti presentati Direzione Nazionale 

 

14/16 giugno 2019 Assemblea Congressuale Nazionale Congresso 
 

16 giugno 2019 
Delibere conseguenti le decisioni dell’Assemblea 
Nazionale 

Consiglio Nazionale 

 
 
 
 

 


