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Il presente Regolamento di attuazione dello Statuto dell’USIF: 

- commenta e spiega in maniera dettagliata: 

. alcuni articoli la cui conoscenza è essenziale, nella fase precongressuale, per una 

corretta e consapevole costituzione e strutturazione degli Organismi Centrali; 

. l’iter elettivo da seguire nel 1° Congresso Nazionale; 

- disciplina in modo più puntuale le procedure riportate nello Statuto dell’USIF; 

- ha lo scopo di illustrare composizione e funzione degli Organismi Centrali e dei 

membri che ne fanno parte, nonché le modalità di presentazione delle liste di 

candidatura; 

- si prefigge lo scopo di fornire supporto alle figure sindacali coinvolte 

nell’organizzazione, nella partecipazione e nella costituzione degli Organismi 

Centrali. 

 

 

 

 Il Segretario Generale Nazionale 

 Vincenzo Piscozzo 

 

 

 

      V° di conformità allo Statuto – Roma, 09 agosto 2021 

 Il Presidente dell’USIF 

        Umberto Condemi 
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IL CONGRESSO NAZIONALE 

“Il Congresso Nazionale è composto dai Delegati eletti nei Congressi Regionali” (Art. 15 

Statuto). 

È bene definire preliminarmente che per Delegato s’intende una persona a cui è stato 

conferito, da parte di una base più ampia, un potere di rappresentanza. 

I Segretari ed i Vicesegretari Regionali, essendo stati eletti dal Congresso Regionale, sono 

di fatto delegati allo svolgimento delle relative funzioni e quindi sono ricompresi nella 

definizione di “delegati eletti” di cui al suddetto art. 15 dello Statuto, definizione che va 

interpretata “lato sensu”. 

Quindi, in uniformità alle modalità elettive già adottate ai livelli provinciali e regionali, 

parteciperanno al Congresso Nazionale, tutti i “delegati eletti”, ossia Segretari Regionali, 

Vicesegretari Regionali e Delegati al Congresso Nazionale. 

La Segreteria Tecnica Nazionale si occuperà di: 

- mettere a disposizione degli elettori/Delegati, sul sito www.usif.it, il presente 

Regolamento ed i vari modelli in esso richiamati, nonché la lista dei membri 

votanti del Congresso Nazionale; 

- rendere note, mediante pubblicazione sul sito www.usif.it, solo le liste che allo 

spirare del termine ultimo di presentazione avranno i requisiti previsti (non sarà 

pubblicato il numero e l’identità dei sottoscrittori al fine di non influenzare il voto 

delle liste); 

- raccogliere e custodire le schede di voto che perverranno secondo le modalità che 

saranno appresso meglio specificate; 

- rendere noto, al termine delle procedure di voto, l’esito della votazione mediante 

la pubblicazione della manifestazione di voto espressa da ogni singolo membro 

votante (in tal modo ogni votante potrà verificare l’esattezza di quanto elaborato 

dalla Segreteria Tecnica); 

 

http://www.usif.it/
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- la Segreteria Tecnica Nazionale sarà responsabile dei dati comunicati e della 

custodia degli atti (di propria competenza) inerenti alle procedure elettive. 

Possono esercitare il diritto di voto i membri del Congresso Nazionale in regola con 

l’iscrizione per l’anno 2021. Sono eleggibili tutti i soci (iscritti ad una lista quali candidati) 

in regola con l’iscrizione per l’anno 2021.  

Il numero dei membri del Congresso Nazionale aventi diritto di voto è 74 (n. 14 Segretari 

Regionali, n. 14 Vicesegretari Regionali e n. 46 Delegati al Congresso Nazionale). 

Il Primo Congresso Nazionale si terrà nei giorni 20-21 settembre 2021 e nell’ambito delle 

attività assembleari si procederà nel seguente ordine alla proclamazione dei sottoelencati 

organi: 

1. Presidenza; 

2. Segreteria Generale Nazionale; 

3. Consiglio Nazionale; 

4. Esecutivo Nazionale. 

 

LISTE 

Qualunque socio, regolarmente iscritto, può farsi Promotore di una lista, per l’elezione 

agli organismi centrali, inviando una e-mail alla Segreteria Tecnica Nazionale all’indirizzo 

(elezioni.nazionali@usif.it) (sarà trasmessa in risposta una ricevuta di ricezione ed in caso 

contrario sarà cura del promotore accertarsi del ricevimento della comunicazione inviata, 

richiedendo una e-mail di risposta e/o telefonando ai Commissari). 

Ogni lista dovrà contenere candidati che siano soci regolarmente iscritti all’USIF all’atto 

della sua presentazione e del voto, pena l’esclusione dell’intera lista. 

Saranno ammesse solo liste complete e aventi un solo candidato per ogni incarico previsto 

nella lista. 

mailto:elezioni.nazionali@usif.it
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Le liste per l’elezione di ogni singolo organismo sono tra loro distinte ed un Promotore 

potrà presentare anche solo una lista per un solo Organismo Centrale dell’USIF da 

eleggere. 

Una lista, per essere ammessa al voto, dovrà essere sottoscritta da un numero minimo di 

membri del Congresso Nazionale. 

Il numero minimo di sottoscrittori è specificato, per ogni lista, nei paragrafi successivi. 

Possono essere sottoscrittori solo i 74 membri votanti del Congresso Nazionale. 

Un socio potrà comparire quale candidato unicamente in una sola lista dello stesso tipo. 

È esclusa, quindi, la possibilità che un socio possa candidarsi in 2 o più liste, relative allo 

stesso Organismo Centrale.  

Ogni membro del Congresso Nazionale potrà sottoscrivere più liste di diversi Organismi 

Centrali (ad esempio potrà sottoscrivere una lista per la Presidenza, una per la Segreteria 

Nazionale, ecc.). 

Ogni membro del Congresso Nazionale NON potrà sottoscrivere più liste di candidati 

allo stesso Organismo Centrale (ad esempio non potrà sottoscrivere la lista per la 

Presidenza denominata “Tizio” e, contemporaneamente, sottoscrivere qualsiasi altra lista 

per la Presidenza). 

I candidati ad una lista dovranno sottoscriverla, al fine di palesare il proprio consenso 

alla candidatura ed evitare così che vengano inseriti in liste loro non gradite. 

Qualora un candidato (che è anche, per quanto appena sopra, sottoscrittore) dovesse 

risultare presente in due liste distinte, la lista presentata antecedentemente, anche se per 

diverso Organo Centrale, non sarà ammessa alle votazioni per “doppia candidatura”; in 

pratica la candidatura in una seconda lista presentata successivamente alla prima sarà 

considerata come manifestazione di volontà di ritiro della propria candidatura (nonché 

ritiro della sottoscrizione) da ogni altra lista presentata precedentemente. 

Il ritiro di un candidato da una lista comporterà l’automatico ritiro della lista in cui si era 

candidato. 
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La rimozione della lista è una conseguenza necessaria poiché, essendo cambiato l’assetto 

delle candidature, i sottoscrittori si troverebbero altrimenti nella condizione di fatto di 

sostenere una lista diversa nell’assetto rispetto a quella inizialmente loro prospettata. 

Entro le ore 24:00 del 30/08/2021: 

- è data facoltà, ai Promotori di lista, di presentare nuove liste; 

- è possibile revocare interamente, per iniziativa del Promotore di lista, una lista già 

presentata; 

- è data possibilità, ad un candidato, di ritirare la propria candidatura mediante 

comunicazione al proprio promotore di lista e per conoscenza all’indirizzo e-mail 

elezioni.nazionali@usif.it. Ciò comporterà automaticamente la revoca della lista 

da quelle ammesse al voto per i motivi già chiariti; 

- è data facoltà di comunicare, nei modi previsti (invio del modulo di 

sottoscrizione), ulteriori sottoscrizioni di una lista già presentata; 

- è data facoltà ai sottoscrittori di comunicare, al proprio promotore di lista e per 

conoscenza all’indirizzo e-mail elezioni.nazionali@usif.it, il venir meno della 

propria sottoscrizione; 

- non sarà possibile procedere solo a modificare i nomi dei candidati di una lista già 

presentata, in quanto ciò comporterebbe un nuovo assetto dei candidati e la 

conseguente necessaria nuova sottoscrizione da parte anche dei vecchi 

sottoscrittori; nei fatti ciò equivarrebbe alla presentazione di una nuova lista di 

candidati, formalizzabile esclusivamente procedendo alla revoca della vecchia lista 

e alla presentazione di una nuova. 

Tra le ore 00:00 del 30/08/2021 e le ore 24:00 del 05/09/2021: 

- è data facoltà, ai Promotori di lista, di presentare nuove liste purché non 

comportino l’annullamento di altre precedenti liste per “doppia candidatura”; 

- è possibile revocare una lista già presentata, solo se la richiesta di revoca è munita 

dell’assenso di almeno il 50% di tutti i candidati in lista; 



 

8  

- è data possibilità, ad un candidato, di ritirare la propria candidatura mediante 

comunicazione al proprio promotore di lista e per conoscenza all’indirizzo e-mail 

elezioni.nazionali@usif.it.  La lista sarà ammessa comunque al voto ed in caso 

risulti vincente, il candidato ritiratosi sarà considerato automaticamente 

dimissionario (si procederà successivamente, in altra nuova assemblea, all’elezione 

delle sole cariche dimissionarie, con le modalità che saranno comunicate con 

separato addendum al presente regolamento). Il candidato che si ritira dalla lista 

nel suddetto arco temporale non può candidarsi in altra lista; 

- è data facoltà di comunicare, nei modi previsti (invio del modulo di 

sottoscrizione), ulteriori sottoscrizioni di una lista già presentata; 

- non è più data facoltà ai sottoscrittori di comunicare il venir meno della propria 

sottoscrizione. 

Allo spirare dei suddetti termini, la Segreteria Tecnica Nazionale verificherà 

definitivamente che le liste presentate abbiano i requisiti minimi di ammissione al voto e 

pubblicherà le liste ammesse al voto nell’area dedicata al 1° Congresso Nazionale sul sito 

www.usif.it. 

 

Segreteria Generale e Presidenza  

Per l’elezione di questi due Organismi Centrali sono presentate liste chiuse di candidati 

nelle quali è specificata la carica che sarà ricoperta da ogni candidato. 

Possono essere votate quelle liste che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 

35% degli aventi diritto di voto al Congresso Nazionale (35% di 74 =26) e che siano 

state inviate alla Segreteria Nazionale nei termini. 

La lista sarà denominata con il Cognome e Nome del primo nominativo che compare in 

essa.  

Sono dichiarati eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti, sono esclusi 

dal computo i voti nulli e gli astenuti. 

 

mailto:elezioni.nazionali@usif.it
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Consiglio Nazionale ed Esecutivo Nazionale 

Per l’elezione di questi due Organismi Centrali sono presentate liste chiuse di candidati 

che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 30% dei delegati al Congresso 

Nazionale (30% di 74 =22) e che siano state inviate alla Segreteria Nazionale entro i 

termini. 

Il Consiglio Nazionale e l’Esecutivo Nazionale sono organismi collegiali e l’elezione dei 

suoi membri sarà determinata da un sistema proporzionale basato sul numero di voti 

acquisiti da ogni lista votata. 

Pertanto, se ad esempio una lista acquisisce il 40% dei voti totali validi, escluso dal 

computo i voti nulli e gli astenuti, il 40% dell’organo collegiale sarà costituito dai 

candidati appartenenti a tale lista. 

La proclamazione degli eletti avviene secondo l’ordine di iscrizione dei singoli candidati 

in ciascuna lista per il numero dei seggi conquistati. 

La Segreteria Tecnica elaborerà gli elenchi delle liste per determinare i nomi dei soci eletti. 

 

SOTTOSCRIZIONE DI UNA LISTA 

La sottoscrizione della lista dovrà essere palesata mediante l’invio della prevista scheda 

di sottoscrizione, corredata da fotocopia del documento d’identità fronte retro del 

sottoscrittore. La firma autografa sul modello di sottoscrizione sarà confrontata con quella 

presente sul documento d’identità per validare la sottoscrizione. 

La Segreteria Tecnica Nazionale è deputata alla validazione delle schede di sottoscrizione. 

I Delegati che non esprimeranno il proprio voto entro i termini previsti saranno 

considerati ASTENUTI. 

ESPRESSIONE DEL VOTO 
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Il giorno delle votazioni sarà reso noto dalla Segreteria Tecnica, mediante pubblicazione 

nella nell’area dedicata al 1° Congresso Nazionale sul sito www.usif.it, almeno 10 giorni 

prima. 

La pubblicazione nell’area dedicata al 1° Congresso Nazionale sul sito www.usif.it del 

giorno delle votazioni ha valore di notifica per tutti i Membri del Congresso Nazionale. 

Il giorno delle votazioni, che come detto sarà comunicato/pubblicato sul sito ufficiale, 

dalle ore 00:00 alle ore 24;00 ogni membro del Congresso Nazionale potrà far 

pervenire, all’indirizzo elezioni.nazionali@usif.it, la propria scheda di voto, debitamente 

firmata e corredata del proprio documento d’identità. 

Farà fede la data e l’orario di arrivo della scheda di voto all’indirizzo e-mail 

elezioni.nazionali@usif.it.  

Le schede recheranno, per ogni organismo, il nome delle liste ammesse ed il votante 

dovrà apporre in modo inequivocabile un segno a X sulla lista per la quale intende votare. 

Saranno ritenute nulle le schede: 

- prive di firma; 

- prive di documento di identità allegato; 

- che recano doppio o multiplo segno di preferenza per due o più liste riferite allo 

stesso organismo; 

- che recano parole, frasi o disegni o qualsiasi altro elemento (sono ammessi per 

esprimere il voto solo segni a forma X). 

È possibile votare per una o più liste di organismi diversi e astenersi per una o più liste di 

organismi diversi (ad esempio: può essere espressa la preferenza per una lista alla 

Presidenza, una preferenza per una lista alla Segreteria ed astenersi dall’indicare 

preferenze per le liste del Consiglio Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale);  

Non sono ammesse deleghe di alcun tipo in quanto il sistema di voto e le 24 ore di 

disponibilità per esprimerlo consentono a chiunque di procedere al voto. 

http://www.usif.it/
http://www.usif.it/
mailto:elezioni.nazionali@usif.it
mailto:elezioni.nazionali@usif.it
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Solo allo spirare delle 24 ore, i commissari procederanno al conteggio dei voti e 

renderanno noti i risultati mediante la loro pubblicazione nell’area dedicata al 1° 

Congresso Nazionale sul sito www.usif.it. 

Entro il termine perentorio di 5 giorni sarà possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri per 

opporsi al risultato delle elezioni. 

Spirato il suddetto termine si procederà, nel corso dell’assemblea del 20-21 settembre 

2021, alla proclamazione ufficiale e alla presentazione degli eletti. 

COMMISSARIO ELEZIONI NAZIONALI 

Il Commissario è il GARANTE del rispetto delle procedure relative all’elezione degli 

Organismi Centrali Nazionali dell’USIF.   

Il Segretario Generale e il Presidente dell’USIF daranno incarico con Delega scritta, in 

qualità di Commissari, ai sigg. Carmelo VERSACE e Giuseppe PETRUZZO (appartenenti 

alla Segreteria Tecnica) alla predisposizione/organizzazione di tutto quanto necessario per 

le attività relative allo svolgimento del 1° Congresso Nazionale, sia dal punto di vista 

normativo sia dal punto di vista organizzativo. 

I predetti potranno, qualora necessario, essere contattati ai seguenti recapiti: 

- Carmelo Versace: 392 048 68 16; 

- Giuseppe Petruzzo: 392 392 20 84; 

- e-mail:   elezioni.nazionali@usif.it 

 

 

PRESIDENZA 

La Presidenza è costituita dal Presidente e da 2 Vicepresidenti. 

Per l’elezione dei membri della Presidenza ogni lista deve specificare in modo 

inequivocabile i nomi dei soci e le cariche che essi ricoprirebbero qualora la lista risultasse 

eletta. 

http://www.usif.it/
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Saranno dichiarati eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti; sono 

esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. 

In caso di ex equo tra 2 liste di Presidenza, si darà precedenza a quella con il candidato 

Presidente avente maggiore rappresentatività e quindi iscritto alla Regione avente 

maggior numero di soci USIF alla data di approvazione del presente Regolamento. Nel 

caso in cui i 2 candidati appartengano alla stessa Regione, avrà la precedenza il più 

anziano di età. 

SEGRETERIA GENERALE 

La Segreteria Generale è costituita dal Segretario Generale, due Segretari Generali Aggiunti 

e tre Segretari Nazionali. 

Per l’elezione dei membri della Segreteria Generale ogni lista deve specificare in modo 

inequivocabile i nomi dei soci e le cariche che essi ricoprirebbero qualora la lista risultasse 

eletta. 

Saranno dichiarati eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti; sono 

esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.   

In caso di ex equo tra 2 liste di Segreteria, si darà precedenza a quella con il candidato 

Segretario avente maggiore rappresentatività e quindi iscritto alla Regione avente 

maggior numero di soci USIF alla data di approvazione del presente Regolamento. Nel 

caso in cui i 2 candidati appartengano alla stessa Regione avrà la precedenza il più anziano 

di età. 

CONSIGLIO NAZIONALE 

Il Consiglio Nazionale è composto da 100 consiglieri ed è presieduto dal Presidente del 

Sindacato. 

Dei cento membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Generale (6), della 

Presidenza (3) e della Segreteria Tecnica (5). 



 

13  

Tenuto conto di quanto sopra ogni lista candidata per la formazione del Consiglio 

Nazionale sarà costituita da un elenco di massimo di 86 soci → [100 – (6+3+5)]= 86. 

 

ESECUTIVO NAZIONALE 

L’Esecutivo Nazionale è composto da 36 membri ed è presieduto dal Segretario Generale 

Nazionale dell’USIF.  

Dei detti 36 membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Generale (6 

membri).  

Tenuto conto di quanto sopra, ogni lista candidata per la formazione dell’Esecutivo 

Nazionale sarà costituita da un elenco di massimo 30 soci. 

Le liste per la formazione dell’Esecutivo Nazionale dovranno essere sottoscritte da 

almeno il 30% dei membri del Congresso Nazionale (art. 15 Statuto), saranno presentate 

nell’ambito delle attività del Primo Congresso Nazionale e saranno votate solo ed 

esclusivamente dai membri del neoeletto Consiglio Nazionale (art. 11 Statuto). 

Qualora dovesse essere stata presentata una sola lista per l’elezione dell’Esecutivo 

Nazionale, il Consiglio Nazionale non potrà che votare l’unica lista e pertanto i 

Consiglieri Nazionali eventualmente presenti potranno procedere all’immediata elezione. 

Detta votazione potrà essere effettuata anche in data successiva a quella del Congresso 

Nazionale, qualora motivi di opportunità dovessero richiederlo e fermo restando che le 

liste per l’Esecutivo Nazionale già approvate non potranno mutare né in composizione 

né in numero, perché già prefissate e sottoscritte dai membri del Congresso Nazionale. 
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DEROGHE 

Le deroghe a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, inerenti tutte le 

procedure elettive descritte nel presente Regolamento, vanno richieste per iscritto alla 

Segreteria Generale Nazionale all’indirizzo e-mail elezioni.nazionali@usif.it, dandone 

esaustiva e dettagliata motivazione. 

La competenza su tutto ciò che non è previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento 

è del Segretario Generale e del Presidente dell’USIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elezioni.nazionali@usif.it


 

15  

 

  

Iter tecnico: 

- Entro il 10 agosto 2021 - Approvazione del presente Regolamento di Attuazione 

dello Statuto “degli Organismi Centrali”; 

- Entro le ore 24:00 del 30  agosto 2021 – Trasmissione dei Mod. di candidatura 

lista (Organismo per il quale si propone la lista e i nomi dei candidati che ne fanno 

parte), comprensivi delle sottoscrizioni, alla Segreteria Tecnica Nazionale 

all’indirizzo e-mail elezioni.nazionali@usif.it;  

- Dalle ore 00:00 del 05 settembre 2021 e le ore 24:00 del 10 settembre 2021 

o  presentazione nuove liste (solo nei casi consentiti dal presente 

Regolamento di Attuazione); 

o revoca di una lista già presentata (solo nei casi consentiti dal presente 

Regolamento di Attuazione); 

o ritiro della propria candidatura da parte di un candidato (nelle modalità 

previste nel presente Regolamento di Attuazione); 

- Entro le ore 24:00 del 14 settembre 2021 – controllo della regolarità delle liste 

presentate; 

- Entro il 18 settembre 2021 – comunicazione del giorno previsto per la trasmissione 

delle schede di voto.  

- Il 20-21 settembre 2021, durante l’assemblea Nazionale ci sarà: 

o Presentazione delle Liste partecipanti alle elezioni degli Organismi Centrali 

dell’USIF; 

o Ratifica di voto e proclamazione degli eletti ai vari Organismi Centrali 

dell’USIF; 

o La visione di tutti gli atti prodotti ai fini delle elezioni degli Organismi Centrali 

dell’USIF; 

Saranno predisposti, dalla Segreteria Tecnica, i modelli da usare per le operazioni elettive. 

Ogni deroga temporale sarà diramata dalla Segreteria Tecnica a firma del Segretario 

Generale Nazionale con apposito Comunicato Ufficiale. 

mailto:elezioni.nazionali@usif.it
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Commento degli artt. 11 e 15 dello Statuto 

 

Art. 11 

(Costituzione e funzioni degli organi centrali) 

 

1) Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio Nazionale integrato dai Segretari 

Regionali e dai Segretari Provinciali che non siano già Consiglieri Nazionali ………. 

Commento: “Questo comma specifica che i 100 consiglieri del Consiglio Nazionale, 

costituiti dai Segretari Regionali, dai Segretari Provinciali e dai Consiglieri regolarmente 

eletti alla data del 1° Congresso Nazionale, sono integrati dai quei Segretari Regionali 

e Provinciali che alla data del 1° congresso Nazionale non erano stati ancora eletti (per 

esempio per tardiva costituzione degli organismi Provinciali e Regionali, …)”””. 

 

2) Il Consiglio Nazionale è organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro e ha 

i seguenti compiti: 

****************** 

Il Consiglio Nazionale è composto da cento consiglieri ed è presieduto dal Presidente 

del Sindacato.  

Commento: “”” i membri della Presidenza fanno parte di diritto del Consiglio 

Nazionale (3 membri)”””. 

 

Dei cento membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Generale (6 

membri) e della Segreteria Tecnica (5 membri).  

Commento: “”” i membri della Segreteria Generale e Tecnica fanno parte di diritto del 

Consiglio Nazionale (11 membri)”””. 

 

Qualora vi siano Regioni che non hanno espresso nessun consigliere eletto, il numero 
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dei consiglieri viene aumentato in ragione di uno per ogni Regione esclusa.  

Commento: “”” inserendo nel Consiglio Nazionale i relativi Segretari Regionali (in 

qualità di rappresentante della Regione) viene meno questa clausola”””. 

 

Per il Consiglio Nazionale avremo pertanto la seguente situazione: 

100 Consiglieri totali costituenti il Consiglio Nazionale;  

3 (membri uff. di Presidenza) + 6 (Segreteria Generale Nazionale) + 5 (Segreteria 

Tecnica) = 14 membri di diritto del Consiglio Nazionale; 

100 – 14 = 86 membri da inserire come candidati nella lista delle elezioni del Consiglio 

Nazionale; 

3) L’Esecutivo Nazionale è composto da trentasei elementi.  

***************** 

Dei detti trentasei membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Generale 

(6 membri). È presieduto dal Segretario Generale.  

Per l’Esecutivo Nazionale avremo pertanto la seguente situazione: 

36 membri dell’Esecutivo Nazionale 

di cui:  

6 membri (Segreteria Generale Nazionale) di diritto dell’Esecutivo Nazionale; 

36 – 6 = 30 membri da inserire come candidati nella lista delle elezioni dell’Esecutivo 

Nazionale; 
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Art. 15 

(Congresso Nazionale) 

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Regionali.  

I Segretari ed i Vicesegretari Regionali, essendo stati eletti dal Congresso Regionale, sono 

di fatto delegati allo svolgimento delle relative funzioni e quindi sono ricompresi nella 

definizione di “delegati eletti” di cui all’art. 9 comma 2) e 4) dello Statuto che va 

interpretata lato sensu. 

Possono essere votate liste (della Segreteria Generale e della Presidenza) che abbiano 

ricevuto la preventiva sottoscrizione del 35% dei delegati del Congresso Nazionale.  

14 (Segretari Regionali) + 14 (Primi vice Segretari Regionali) + 46 (Delegati Nazionali) = 

74 

35% di 74 = 26   sottoscrizioni 

Per l’elezione del Consiglio Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale sono presentate liste 

chiuse di candidati che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 30% dei delegati 

al Congresso Nazionale.  

14 (Segretari Regionali) + 14 (vice Segretari Regionali) + 46 (Delegati Nazionali) = 74 

30% di 74 = 22   sottoscrizioni 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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