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DELIBERA DI CONSIGLIO NAZIONALE 
 

Il Consiglio Nazionale, riunito in Roma e con collegamento in videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom, il 4 
febbraio 2023 
 
Premesso 

 Che è utile, come anticipato nel corso del Consiglio Nazionale del 17 dicembre 2022, convocare l’Assemblea 
Congressuale Nazionale massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell’Associazione, per i giorni 10,11 
e 12 marzo 2023. 

 
Considerato  

 Altresì, necessario dare seguito alla segnalazione ricevuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
integrare l’art. 19 dello Statuto, con le disposizioni  previste dall’art. 25, comma 1 lettera d) del CTS in materia di 
responsabilità dei componenti degli organi sociali. 
 

Verificato 

 che le norme statutario-Regolamentari in vigore prevedono: 
- il mantenimento della carica di delegato Congressuale nazionale per l’intero quadriennio (art. 18 comma 17 

dello Statuto);  
- che la delega è personale e che in caso d’indisponibilità, manifestata per iscritto alla Commissione Verifica 

Poteri, a partecipare da parte di un/una delegato/delegata, il/la delegato/a perde la carica e subentra il primo 
dei/delle delegati/delegate supplenti che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo 
l’ordine di lista (art.22 del Regolamento Nazionale). 

 
DELIBERA 

 

1. Di convocare l’Assemblea Congressuale Nazionale per quanto indicato in premessa e per l’integrazione dell’art.19 
dello Statuto, presso Tivoli Terme  per i giorni 10, 11 e 12 marzo 2023. 

2. Che partecipano all’Assemblea Congressuale Nazionale i delegati in carica al XIX Congresso svolto nel 2021 in 
regola con il tesseramento degli anni 2021/2022 e 2022/2023.  La delega è personale e in caso d’indisponibilità, 
manifestata per iscritto alla Commissione Verifica Poteri, a partecipare da parte di un/una delegato/delegata in 
carica, il delegato perde la carica e, subentra il primo dei/delle delegati/delegate supplenti che (in sede di 
congresso Regionale) abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l’ordine di lista. 

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

 
La delibera è approvata all’unanimità 
 
        Il Segretario Generale                                            Il Presidente 
           Tommaso Dorati                                                              Tiziano Pesce 
 


