
 
 

 

REGOLAMENTO DEL SECONDO CONGRESSO NAZIONALE C.E.P.I. 

1. ORDINAMENTO DEL CONGRESSO 

ART. 1  Partecipano di diritto e con Diritto di voto al Congresso: 

a) I Membri della Giunta Esecutiva Nazionale; 

b) I Membri della Direzione Nazionale; 

c) I Presidenti delle Federazioni Regionali; 

d) I Presidenti di tutte le Associazioni Provinciali, Territoriali, Comunali 

e zonali; 

e) I Presidenti delle Federazioni Nazionali di Categoria. 

ART. 2  Partecipano inoltre con Diritto di voto i Delegati eletti nelle Assemblee 

delle Associazioni Provinciali, Territoriali, Comunali e zonali. 

ART. 3  Desiderando il massimo della partecipazione della base ai lavori ed alle 

decisioni del Congresso, in deroga a quanto stabilito dall’Art. 13 dello Statuto 

Confederale, ciascuna Associazione (Provinciale, Territoriale, Comunale e zonale) 

avrà diritto ad un Delegato ogni dieci Associati o frazione di dieci superiore alla 

metà. 

ART. 4  Tutte le Associazioni Provinciali, Territoriali, Comunali e zonali debbono 

convocare e celebrare la Assemblea dei soci per la elezione dei Delegati al 

Congresso Nazionale entro il 15 del mese di giugno, redigendo apposito verbale 

dell’Assemblea che dovrà contenere i risultati delle votazioni e l’indicazione degli 

eletti comprensivo dei dati anagrafici di ciascuno di loro. 

ART. 5  Tutte le Associazioni dovranno inviare alla Confederazione entro la fine del 

mese di Giugno i verbali delle Assemblee contenenti i nominativi dei delegati eletti 

e dei loro dati anagrafici. 

ART. 6  La Confederazione provvederà a verificare la corrispondenza dei dati 

forniti dalle Associazioni con i dati in possesso della Confederazione quanto al 

numero dei soci di ciascuna Associazione e quindi quanto al diritto del relativo 

numero di Delegati. Eventuali discrepanze saranno tempestivamente comunicate 

alle singole Associazioni interessate e di comune accordo si provvederà alla 

eventuale, necessaria loro rettifica. 



 
 

2. SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO 

ART. 7  Il Congresso si celebrerà a Roma nei giorni 16 e 17 luglio 2016.  

ART. 8  L’arrivo dei Delegati e degli aventi diritto è previsto a partire dalle ore 

14,00 di sabato 16 luglio dove la Commissione Verifica Poteri provvederà ad 

accoglierli e ad accreditarli fornendo loro le credenziali per la partecipazione alle 

votazioni Congressuali. 

ART. 9  I lavori avranno inizio alle ore 16,00 con la relazione introduttiva del 

Presidente Confederale cui seguiranno i saluti delle Autorità intervenute e gli 

interventi politico sindacali programmati con relativo dibattito cui parteciperanno 

tutti i delegati che chiederanno la parola.  

ART. 10  I lavori proseguiranno domenica mattina a partire dalle ore 9,00 con 

approfondimenti sui servizi promossi dalla Confederazione e l’intervento dei 

relativi Partners. Infine si procederà agli adempimenti istituzionali con la elezione 

delle nuove cariche sociali e la proclamazione degli eletti. 

ART. 11  Il Congresso è presieduto da una Presidenza eletta dalla Assemblea. 

ART. 12  Le votazioni, salvo diversa e specifica richiesta da parte della Assemblea, 

avverranno a scrutinio palese, per alzata di mano o per acclamazione. 

ART. 13  Ogni delegato ha diritto ad un voto ed in caso di parità il voto del 

Presidente del Congresso sarà determinante. 

ART. 14  E’ previsto l’istituto della delega, ma nessun delegato potrà essere 

portatore di più di una delega che dovrà risultare per iscritto e dovrà essere 

consegnata alla Commissione verifica Poteri all’atto della propria registrazione al 

Congresso. 

ART. 15  Le eventuali candidature agli Organi della Confederazione dovranno 

essere avanzate per iscritto alla Presidenza del Congresso entro le 20,30 di Sabato 

16 luglio prima della sospensione dei lavori. 

ART. 16  Alla Presidenza uscente è riservato il diritto di proporre una lista di 

candidati alla guida della Confederazione che tenga conto anche, per quanto 

possibile, delle candidature presentate dai singoli congressisti. Eventuali liste 

alternative, come specificato nel precedente articolo 15 dovranno essere avanzate 

entro le 20,30 di sabato 16 luglio. 

3. disposizioni tecniche 



 
 

ART. 17  Saranno a carico della Confederazione la sala, la logistica del Congresso, 

la cena del Sabato, il pranzo di domenica. 

ART. 18  Le spese di viaggio, di pernottamento e i pasti eccedenti quelli sopra 

previsti per il sabato e la domenica saranno a totale carico dei singoli delegati. 

ART. 19  Potranno assistere ai lavori del Congresso come uditori tutti coloro che lo 

vorranno, soci e non soci, e la loro partecipazione sarà a totale loro carico. 


