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REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI PRECONGRESSUALI 

 

PARTE I 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO 

 
Art.  1 

1. Il XXV Congresso nazionale sarà celebrato a Roma dal 19 al 22 gennaio 2017.    

Art. 2 

1. Hanno diritto a partecipare alle varie fasi congressuali i Soci regolarmente iscritti per l’anno 

sociale 2016 alla data del 30 settembre, registrati all’Ufficio tesseramento della Segreteria 

nazionale e che abbiano regolarmente versato le quote associative entro il 30 settembre 

2016. 

Art. 3   

1. Al Congresso nazionale prendono parte, con diritto di parola e di voto, i Delegati eletti dai 

Congressi regionali. 

2. Vi partecipano con il solo diritto di parola, a meno che non siano Delegati, i Componenti del 

Consiglio delle Regioni. 

3. Sono ammessi a partecipare, come Uditori, col solo diritto di parola, i Soci iscritti 

all’Associazione, secondo quanto previsto dell’art. 2 del presente Regolamento, se non 

Delegati o Membri del Consiglio delle Regioni. 

4. I Delegati, i Membri del Consiglio delle Regioni e gli Uditori godono dell’esonero dalle 

lezioni concesso dal MIUR per i giorni dal 19 al 21 gennaio 2017. 

5. La Presidenza nazionale ha facoltà di rivolgere inviti a presenziare ai lavori del Congresso. 

 

 

 

 



 

PARTE II 

CALENDARIO DELLE ELEZIONI DEI DELEGATI 

 
Art. 4 

1. Le elezioni dei Delegati (Assemblee sezionali e Congressi Regionali) si svolgono nel periodo 

dall’8 ottobre al 30 novembre 2016, previa intesa tra Consigli sezionali e regionali. 

2. L’Assemblea sezionale e il Congresso regionale sono validamente costituiti in 1^ 

convocazione se sono presenti o rappresentati per delega la metà più uno degli aventi 

diritto al voto, in 2^ convocazione (almeno 24 ore dopo) qualunque sia il numero degli 

aventi diritto intervenuti. 

3. Entro cinque giorni della celebrazioni delle Assemblee sezionali, vengono trasmessi, per e-

mail, alle Presidenze nazionali e regionali i verbali delle Assemblee, con gli esiti delle 

operazioni elettorali, unitamente ai certificati di delega e alle mozioni assembleari. La 

documentazione in originale è presentata alla commissione elettorale del Congresso 

regionale da un delegato al Congresso medesimo. 

4. Entro l’8 dicembre 2016 vengono trasmessi, per e-mail, alla Presidenza nazionale 

(presidenza@uciim.it ) i verbali dei Congressi regionali, con gli esiti delle operazioni 

elettorali, unitamente ai certificati di delega e alle mozioni congressuali. La 

documentazione in originale è presentata alla Commissione verifica poteri da un Delegato 

al Congresso nazionale. 

 

PARTE III 

ASSEMBLEE SEZIONALI 

 
Art. 5 

1. L’Assemblea sezionale per l’elezione dei Delegati al Congresso regionale è indetta dal 

Presidente sezionale almeno 15 giorni prima della sua celebrazione. 

2. L’o.d.g. dell’Assemblea sezionale deve contenere: 

4.1 la trattazione del tema congressuale 

4.2 l’elezione del Presidente dell’Assemblea e la designazione degli altri Organi assembleari 

4.3 la presentazione, la discussione e l’approvazione del Regolamento assembleare e delle 

mozioni 

4.4 l’elezione dei Delegati al Congresso regionale. 

3. All’Assemblea sezionale partecipano tutti i Soci regolarmente iscritti, in base all’art. 2 del 

presente Regolamento. 

Art. 6 

1. L’Assemblea sezionale: 

1.1 elegge il Presidente dell’Assemblea 

1.2 designa la Segreteria assembleare 

1.3 designa la Commissione elettorale 

1.4 designa il Seggio elettorale. 

2. I Componenti della Commissione elettorale e del Seggio elettorale possono coincidere. 

3. L’Assemblea sezionale elegge, con voto diretto e segreto, i Delegati al Congresso regionale. 
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4. Il numero dei Delegati da eleggere è rapportato al numero dei Soci della Sezione. 

Considerando che ciascuno è portatore di n. 5 voti al Congresso regionale, il totale dei Soci 

diviso 5 darà il numero dei Delegati da eleggere.  Al primo degli eletti vengono assegnati, oltre 

ai 5 voti base, anche eventuali voti restanti non attribuiti (Vedi art. 23, comma 1 del 

Regolamento organico nazionale). 

Art. 7 

1. La lista o le liste dei Candidati delegati sezionali deve/devono essere presentata/e alla 

Commissione elettorale sezionale. 

2. Hanno diritto a candidarsi tutti i Soci della Sezione regolarmente iscritti, in base all’art. 2 del 

presente Regolamento. 

3. Ogni lista di Candidati deve essere presentata da almeno 3 Soci e deve essere firmata per 

accettazione dai Candidati. 

4. Gli elettori possono esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei Delegati 

da eleggere, eventualmente arrotondato per difetto.  

5. È consentito il voto per delega ad un altro Socio della Sezione. Ogni Socio può avere una sola 

delega. 

6. In caso di più liste, l’attribuzione dei Delegati eletti avviene col metodo proporzionale puro.  

Art. 8 

1. Il Presidente dell’Assemblea sezionale, la Commissione elettorale e il Seggio elettorale 

sezionali sono responsabili del buon andamento delle operazioni elettorali. 

2. Il Presidente sezionale trasmette alla Commissione elettorale  il numero dei Soci della Sezione 

e l’elenco degli aventi diritto al voto. 

3. La Commissione elettorale, in base all’art. 6, comma 4 del presente Regolamento e alla 

documentazione trasmessa dal Presidente sezionale, determina il numero dei Delegati da 

eleggere e predispone l’elenco degli aventi diritto al voto, sul quale i votanti appongono la 

loro firma. 

4. Il Seggio elettorale, ricevuta la documentazione dalla Commissione elettorale, esplica gli 

ulteriori adempimenti elettorali. 

5. Dei lavori assembleari e delle operazioni elettorali vengono redatti verbali da depositare agli 

atti della Sezione, da inviare alle Presidenze nazionale e regionale, da far pervenire in originale 

alla Commissione elettorale del Congresso regionale, tramite un Delegato al Congresso 

medesimo, unitamente ai certificati di delega. 

Art. 9 

1. Il Presidente sezionale rilascia ad ogni Delegato al Congresso regionale il certificato di delega 

con il numero di voti di cui è portatore. 

2. Se da una Sezione non dovessero partecipare al Congresso regionale tanti Delegati quanti 

sono quelli ai quali ha diritto, i voti dei Delegati mancanti vengono distribuiti tra i Delegati 

della stessa Sezione in ordine di elezione, affinché, eccetto chi ha avuto attribuito i resti, abbia 

un multiplo di 5.   

3. Il Delegato sezionale impossibilitato a partecipare al Congresso regionale può delegare un 

altro Delegato della stessa Sezione. Ogni delegato non può avere più di una sub-delega. 

4. Se da una Sezione non partecipa alcun Delegato al Congresso regionale i voti vanno persi. 

 

 

 

 



PARTE IV 

CONGRESSI REGIONALI 
Art. 10 

1. Il Congresso regionale per le elezioni dei Delegati al Congresso nazionale è indetto dal 

Presidente regionale almeno 50 giorni prima della sua celebrazione. 

2. L’o.d.g. del Congresso regionale deve contenere: 

2.1  la trattazione del tema congressuale 

2.2  l’elezione del Presidente del Congresso e la designazione degli altri Organi congressuali 

2.3 la presentazione, la discussione e l’approvazione del Regolamento congressuale e delle 

mozioni congressuali 

2.4  l’elezione dei Delegati al Congresso nazionale. 

3.  Votano i Delegati delle Sezioni della Regione, con diritto a tanti voti quanti sono i Soci che 

rappresentano. 

4.   I voti dei Delegati sezionali assenti al Congresso regionale, che non hanno prodotto delega, 

vengono distribuiti tra i Delegati partecipanti della stessa Sezione, in ordine di elezione. I 

delegati a cui vengono attributi i voti distribuiti devono avere multipli di 5, eccetto il Delegato 

che ha avuto attribuiti i resti.  

Art. 11 

1. Il Congresso regionale: 

1.1 elegge il Presidente del Congresso 

1.2 designa la Segreteria congressuale 

1.3 designa la Commissione elettorale 

1.4 designa il Seggio elettorale  

2. La Commissione elettorale e il Seggio elettorale possono coincidere. 

3. Il Congresso regionale elegge, con voto diretto e segreto, i Delegati della Regione al Congresso 

nazionale.  

4. Il numero dei Delegati da eleggere è rapportato al numero dei Soci della Regione; 

considerando che ciascun Delegato regionale è portatore di n. 30 voti al Congresso nazionale, 

il totale dei Soci della Regione diviso 30 darà il numero dei Delegati da eleggere. Al primo degli 

eletti vengono assegnati, oltre ai 30 voti base, anche eventuali voti restanti non attribuiti. 

(Vedi art. 24, comma1 del Regolamento organico nazionale). 

5. Qualora il numero dei Soci della Regione sia inferiore a 60, un solo Delegato sarà portatore di 

tutti voti. In questo caso si deroga dall’applicazione dell’art. 12, comma 3. 

6. Qualora in una Regione esista una sola Sezione, le operazioni elettorali si svolgono in un unico 

grado.  

Art. 12 

1. La lista o le liste dei Candidati delegati regionali deve/devono essere presentata/e alla 

Commissione elettorale regionale. 

2. Hanno diritto a candidarsi tutti i Soci della Regione regolarmente iscritti, in base all’art.2 del 

presente Regolamento. 

3. Ogni lista di Candidati deve essere presentata da almeno 6 Delegati e deve essere firmata per 

accettazione dai Candidati. 

4. Gli elettori possono esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei Delegati 

da eleggere, eventualmente arrotondato per difetto. 

5. È consentito il voto per delega ad un altro Delegato della Sezione. Ogni Delegato può avere 

una sola sub-delega.  



6. In caso di più liste, l’attribuzione dei Delegati eletti avviene col metodo proporzionale puro. 

Art. 13 

1. Il Presidente del Congresso regionale, la Commissione elettorale e il Seggio elettorale regionali 

sono responsabili del buon andamento delle operazioni elettorali. 

2. Il Presidente regionale trasmette alla Commissione elettorale il numero complessivo dei Soci 

della Regione, il numero dei Soci di ogni Sezione e i verbali delle elezioni sezionali. 

3. La Commissione elettorale regionale determina, in base all’art. 11, comma 4 del presente 

Regolamento e alla documentazione trasmessa dalla Presidenza regionale, il numero dei 

Delegati da eleggere e predispone, in base ai verbali delle elezioni sezionali e ai certificati di 

delega dei Delegati sezionali, l’elenco degli aventi diritto al voto, sul quale i Votanti 

appongono la loro firma. 

4. Il Seggio elettorale, ricevuta la documentazione dalla Commissione elettorale, esplica gli 

ulteriori adempimenti elettorali. 

5. Sulle schede elettorali va indicato il valore in numero di voti (ad es.: 1 voto, 2 voti, 5 voti, 10 

voti), al fine di utilizzare tagli diversi di schede, che non permettano, tra l’altro, 

l’individuazione degli Elettori. 

6. Dei lavori congressuali e delle operazioni elettorali vengono redatti verbali da depositare agli 

atti della regione, da inviare alla Presidenza nazionale entro e non oltre l’8 dicembre 2016, da  

far pervenire in originale alla Commissione verifica poteri del Congresso nazionale, tramite un 

Delegato al Congresso medesimo, unitamente ai certificati di delega. 

Art. 14 

1. Il Presidente regionale rilascia ad ogni Delegato al Congresso nazionale il certificato di delega 

con il numero di voti di cui è portatore. 

2. Se da una Regione non dovessero partecipare al Congresso nazionale tanti Delegati quanti 

sono quelli ai quali ha diritto, i voti dei delegati mancanti vengono distribuiti tra i Delegati 

della stessa Regione in ordine di elezione, affinché, eccetto chi ha avuto attribuito i resti, 

abbia un multiplo di 30.  

3. Il Delegato regionale impossibilitato a partecipare al Congresso nazionale può farsi 

rappresentare, con delega scritta, da un altro Delegato della stessa Regione. Ogni delegato 

non può avere più di una sub-delega. 

4. Se da una Regione non partecipa alcun Delegato al Congresso nazionale, i voti della Regione 

vanno persi. 

 

PARTE V 

RINVIO ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO ORGANICO NAZIONALE 
Art. 15 

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto e al 

Regolamento organico nazionale dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

 
 


