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PROPOSTA DI MODIFICA ART. 17 e 26 REGOLAMENTO GENERALE ANPAS 
 

Articolo 17 (Regolamento Generale) 

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE PER RECESSO 
 

La perdita della qualità di aderente di un’Associata per recesso, dopo la presa d’atto del Consiglio 
Nazionale, viene immediatamente comunicata alla Associata interessata ed al Consiglio Comitato 
Regionale o Interregionale competente. 

La dichiarazione di recesso di una Associata - di cui all’art. 12 dello Statuto nazionale - non può 
essere accolta nel caso in cui sia già stato avviato nei confronti della stessa il procedimento di 
perdita della qualità di associata per morosità o esclusione. Nella delibera del Consiglio nazionale 
potrà essere eventualmente indicata la manifestata volontà dell’Associata di recedere da Anpas   

Articolo 26 

COMMISSIONE VERIFICA POTERI 
 

Per la partecipazione al Congresso i delegati devono accreditarsi presso la Commissione Verifica Poteri, 
nominata dalla Direzione Nazionale, che si insedia prima dell’inizio dei lavori congressuali nell’orario 
stabilito dalla Direzione Nazionale e nomina nel proprio seno il Presidente e il Segretario.  

La Commissione Verifica Poteri conclude i propri lavori entro l’orario di chiusura stabilito dalla Direzione 
Nazionale e ratificato dal Congresso Nazionale 

La Commissione Verifica Poteri riceve dalla Segreteria A.N.P.AS. l’elenco dei delegati nominati dalle 
rispettive associate e dalle Assemblee regionali e trasmessi alla Presidenza nazionale. Il termine ultimo entro 
il quale i delegati dovranno accreditarsi presso la Commissione Verifica dei Poteri sarà quello di chiusura dei 
lavori della Commissione stessa. 

La Commissione Verifica Poteri riceve inoltre dalla Segreteria A.N.P.AS. le tessere di delegato numerate 
progressivamente ed un pari numero di certificati elettorali. 

La Commissione Verifica Poteri rifiuterà l’accreditamento ai delegati nominati dalle associate che si trovano 
nei casi di cui all’art.22, secondo comma del Regolamento generale.  sospese ai sensi dell’art.15 del 
Regolamento Generale o che, avendo ricevuto diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto 
dovuto nei termini stabiliti, secondo quanto previsto dall’art.19 del Regolamento Generale. All’uopo la 
Commissione riceverà dalla Direzione Nazionale A.N.P.AS. un elenco contenente l’indicazione delle 
associate non in regola.  

Il delegato presenta alla Commissione Verifica Poteri il foglio delega e riceve da questa una tessera di 
delegato numerata da utilizzare nelle operazioni congressuali di voto palese. Riceve altresì il certificato 
elettorale (riportante il nominativo del delegato) che, insieme alla tessera di delegato, dovrà essere utilizzato 
per le operazioni di voto segreto al seggio. La tessera di delegato ed il certificato elettorale devono riportare 
lo stesso numero. 

La Commissione Verifica Poteri adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Al termine dei lavori la Commissione Verifica Poteri redige un verbale da consegnare alla Presidenza del 
Congresso. 


