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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI 

 

               Con l’avvio dei Congressi territoriali inizia il percorso congressuale che porterà il Sodalizio 

al suo IX Congresso Nazionale che si terrà nei giorni 19, 20 e 21 aprile 2023. 

Pertanto:  

 

a) I Congressi di Sezione dovranno essere tenuti dal 12 settembre al 15 dicembre 2022), 

garantendo la presenza dei Coordinatori Regionali e/o loro Vice; 

b) i Congressi Regionali saranno gestiti dagli uscenti Coordinatori Regionali congiuntamente ai 

loro Vice e si terranno dal 16 gennaio al 27 febbraio 2023).  

 

      CONGRESSI PROVINCIALI 

 

1 – Le assemblee Congressuali provinciali sono convocate dai Presidenti di Sezione su delibera dei 

rispettivi Consigli, entro i tempi definiti dal presente regolamento. 

 

2 - Le Sezioni provinciali convocheranno le rispettive Assemblee dei Soci con funzioni congressuali 

per rinnovare gli Organismi statutari, Consiglio direttivo provinciale e Collegi provinciali dei 

Revisori dei Conti Qualora si verificano le condizioni previste dall’art. 30 comma 2 del D.lgs. n. 117 

del 3 luglio 2017)   e dei Probiviri con le modalità previste nei rispettivi Statuti e Regolamenti. Nel 

caso in cui una Sezione avesse anticipato tali rinnovi, le Assemblee Congressuali sono tenute, con 

voto palese, a confermare le precedenti nomine; ciò al fine di allineare alla data dei Congressi in tutto 

il territorio Nazionale il rinnovo degli organismi. 

  

3 – Nel corso dei Congressi territoriali dovranno essere eletti i Delegati effettivi e i relativi supplenti, 

non più di due, per la partecipazione ai lavori del Congresso Nazionale, secondo le modalità di 

partecipazione previste dall’art.15 dello Statuto Nazionale  

 

4 - I Congressi Provinciali avranno inoltre il compito di:  

a) dibattere e votare gli indirizzi programmatici ed organizzativi del proprio livello; 

b) dibattere e votare i temi congressuali del Documento predisposto dall’Ufficio di 

Presidenza;  

c) presentare, con l’approvazione della propria assemblea, eventuali emendamenti, proposte 

o specifici ordini del giorno da portare alla discussione del Congresso Nazionale;  

d) presentare un bilancio delle attività svolte dalla Sezione nel corso del precedente 

quadriennio ed approfondire le attività da programmare per gli anni successivi. 

 

5 - I Congressi di Sezione, dopo la nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario 

verbalizzante, dovranno essere aperti con una relazione del Presidente della Sezione e conclusi dal 

Coordinatore Regionale e/o dal Vice; 

 

6 - Il numero dei delegati provinciali spettanti che parteciperanno al Congresso Nazionale è ripartito 

in base al numero degli iscritti, risultanti in ogni Sezione alla data del 31 dicembre 2021 ed in regola 

con il versamento delle relative quote alla Tesoreria Nazionale, secondo quanto previsto al comma 

15 dell’art.6 del Regolamento Nazionale.” 

 

ALLEGATO 2 
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7 – Resta inteso che i delegati provinciali, effettivi o supplenti, per assolvere al proprio mandato 

congressuale nazionale, al momento della loro elezione, devono risultare in regola con il versamento 

della quota annuale.  

 

8 - Al Congresso Nazionale, i delegati Provinciali possono essere muniti di una sola delega di altro   

delegato della stessa Sezione o di altra Provincia della stessa Regione. Si ricorda che le Sezioni hanno 

comunque diritto ad essere rappresentate al Congresso Nazionale da almeno un delegato.  

 

9 - I verbali delle Assemblee Congressuali delle Sezioni, insieme agli eventuali allegati, dovranno 

essere tempestivamente inviati – esclusivamente via e-mail -  alla Segreteria Nazionale e ai propri 

Coordinatori regionali, comunque entro il 29 dicembre 2022.) 

            I verbali dovranno contenere:  

a) Il numero dei Soci presenti. Si precisa che hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il 

versamento della quota annuale associativa nei termini stabiliti dagli statuti e regolamenti 

provinciali;  

b) I nominativi dei Soci intervenuti al dibattito, con un sintetico riassunto delle problematiche 

emerse;  

c) l’esito della votazione riportata sui temi congressuali, allegando, eventuali emendamenti 

documenti o ordini del giorno approvati dal Congresso. Tutti i documenti che perverranno dai 

diversi Congressi provinciali, verranno valutati in sede di Ufficio di Presidenza, “integrato dai 

tre Consiglieri Nazionali, come da verbale del Consiglio Nazionale 30-06-2022” per 

verificarne la congruità e coerenza con l’impianto di base e quindi la loro possibile adozione. 

Quelli non in linea con detti parametri verranno successivamente trattati in Sede di Congresso 

Nazionale.    

d) i nominativi dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo Provinciale, anche in caso di 

conferma degli stessi rispetto il precedente organismo (punto 2 del presente capitolo), del 

collegio dei Revisori dei Conti qualora eletto e del Collegio dei Probiviri;  

e)  i nominativi dei Delegati effettivi e dei supplenti eletti per il Congresso Nazionale. 

 

10 - Unitamente ai verbali congressuali dovrà essere inviata in formato elettronico (tabella excel) la 

composizione dei nuovi organismi territoriali (Consiglio Provinciale – Collegio Revisori dei Conti 

qualora eletto e Collegio dei Probiviri) 

 

CONGRESSI REGIONALI 

 

1 - I Congressi Regionali, sentiti i rispettivi Presidenti di Sezione Provinciale, sono convocati dai 

Coordinatori Regionali uscenti, coadiuvati dai loro vice entro i tempi definiti dal presente 

regolamento. 

 

2- Alle Assemblee Congressuali regionali parteciperanno i Presidenti Provinciali e i delegati al 

Congresso Nazionale di ogni Sezione Provinciale. I delegati al Congresso Nazionale provvederanno 

ad eleggere il Coordinatore Regionale, il Vice Coordinatore Regionale e i Consiglieri Nazionali, 

secondo la ripartizione definita al comma 1 dell’art.16 del Regolamento Nazionale e sulla base degli 

iscritti al 31 dicembre 2021 di ogni regione, per la loro presa d’atto di ratifica da parte del Congresso 

Nazionale, con le modalità di cui al punto 4 del successivo capitolo. 
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3 – Le Assemblee congressuali regionali hanno anche il compito di:   

a)  proseguire l’approfondimento dei temi congressuali;  

b) approvare eventuali ordini del giorno o documenti, tenendo presente quanto già emerso nei  

     rispettivi Congressi di Sezione;  

c) verificare l’attività sviluppata dai Coordinatori nelle rispettive Regioni e il livello della  

collaborazione a sostegno delle Sezioni, lo sviluppo dei rapporti con le Direzioni Regionali    

del Corpo VV.F. ed infine le linee di un necessario rafforzamento del ruolo e delle funzioni 

dell’intero assetto dei Coordinamenti Regionali del Sodalizio. 

 

4 – Le assemblee congressuali regionali, dopo la nomina del Presidente dell’Assemblea e del 

Segretario verbalizzante, dovranno essere aperti con una relazione del Coordinatore Regionale 

uscente e conclusi dal componente dell’Ufficio di Presidenza incaricato o, eccezionalmente, dal 

Consigliere Nazionale, preventivamente indicato. 

 

5 - I verbali dei Congressi Regionali, da inviare a cura dei Coordinatori Regionali uscenti alla 

Segreteria Nazionale, entro e non oltre il 28 febbraio 2023, dovranno contenere:  

a)  il numero e i nominativi dei Presidenti Provinciali invitati e dei Delegati eletti al Congresso 

Nazionale presenti; 

b)  I nominativi degli intervenuti al dibattito, con un breve resoconto su quanto discusso;  

c)  i nominativi del Coordinatore Regionale, del Vice e dei Consiglieri Nazionali che saranno 

eletti per la necessaria ratifica da parte del Congresso Nazionale;  

d)  gli allegati con eventuali documenti o ordini del giorno approvati dal Congresso regionale. 

 

6 -  I Coordinatori Regionali sono invitati a segnalare per tempo alla Segreteria Nazionale le date    

dei rispettivi Congressi, per assicurare la presenza dei componenti dell’Ufficio di Presidenza o 

di un Consigliere Nazionale, incaricato a tenere le conclusioni. 

 

7 - Le Regioni che per vicinanza o per interessi comuni intendano effettuare congiuntamente i propri 

Congressi regionali sono autorizzati a riunirsi, fermo restando la redazione di distinti verbali 

secondo i termini e le modalità sopra descritte. 

 

PROCEDURA PER LA ELEZIONE DEI COORDINATORI REGIONALI, DEI VICE 

COORDINATORI REGIONALI E DEI CONSIGIERI NAZIONALI 

EVENTUALMENTE SPETTANTI 

L’art. 15 del Regolamento Nazionale prevede che la elezione del Coordinatore Regionale, del 

suo Vice, e dei Consiglieri Nazionali avviene in Sede di Assemblea Congressuale Regionale. 

In sede di elaborazione delle norme congressuali sono stati definiti i tempi ed i modi delle 

candidature per la elezione dei Coordinatori Regionali, dei loro Vice e dei Consiglieri Nazionali 

quali componenti del Consiglio Nazionale. Pertanto, si dispone quanto segue:  

1 – Le Sezioni provinciali daranno ampia divulgazione, nei modi più opportuni, tra i propri soci 

sulla presentazione delle candidature alla carica di Coordinatore Regionale e di Vice 

Coordinatore regionale. Tali cariche sono compatibili con quelle di Presidente, Segretario. 

2 - Le istanze dei Soci che intendono coprire tali incarichi dovranno avanzare la propria 

candidatura indicando nella lettera da inviare ai Coordinatori Regionali in carica per quale 

funzione intendono candidarsi. 
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3 - Le candidature vanno indirizzate al Coordinatore Regionale almeno 20 giorni prima del 

Congresso Regionale per la predisposizione delle schede elettorali da votare in caso di più 

candidati dai componenti dell’Assemblea congressuale regionale. Nel caso vi fosse un solo 

candidato l’elezione avverrà con voto palese. 

4 - Fermo restando la libera scelta del voto, secondo quanto previsto dal comma 2, sub d) art. 15 

dello Statuto Nazionale, i delegati delle sezioni provinciali riuniti in sede di Congresso Regionale 

provvederanno alla elezione del Coordinatore, del suo Vice, nonché dei Consiglieri Nazionali 

spettanti, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 16 del Regolamento Nazionale 

5 – I verbali delle Assemblee Congressuali Regionali dovranno essere inviati alla Segreteria 

Nazionale. L’originale dello stesso dovrà essere consegnato, successivamente, alla Commissione 

Elettorale del Congresso Nazionale.  

Il suddetto Regolamento rappresenta un importante strumento di lavoro utile per governare in 

modo omogeneo, in tutto il territorio Nazionale, lo svolgimento dei Congressi. 

Roma, 30/06/2022 

                      Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente dell’Assemblea 

                            Vitantonio Genco                                                           Gianni Andreanelli 

 
(Firme autografe depositate agli atti) 

 

 

Il presente regolamento, su proposta dell’UP è stato approvato dal CN nella seduta del 30-06-

2022. 

                      Il Segretario Nazionale                                                   Il Presidente Nazionale 

                            Pino Copeta                                                                    Antonio Grimaldi 

 
(Firme autografe depositate agli atti) 
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