Proposta Regolamento lavori
del 54° Congresso nazionale
approvato dalla Direzione nazionale del 24 settembre 2022
e dal Consiglio nazionale dell’8 ottobre 2022
da ratificare in CONGRESSO NAZIONALE
L’obiettivo di questo Regolamento è sistematizzare tutti gli aspetti operativi per
la gestione del CONGRESSO NAZIONALE DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE, sulla
base di quanto previsto ed indicato dallo Statuto nazionale e dal Regolamento
Generale (fonti principali) e dalle prassi che si sono consolidate nella storia di
ANPAS, anche alla luce delle nuove esigenze che il Codice del Terzo Settore
richiede alle Reti Associative Nazionali.
Il presente Regolamento sarà proposto dal Consiglio nazionale uscente al
Congresso nazionale per l’approvazione.
COMMISSIONE VERIFICA POTERI / rif. Art. 24 e 27 Regolamento generale
FUNZIONE: Accredita i delegati delle pubbliche assistenze e quelli nominati dalle
Assemblee Regionali precongressuali, verificandone la titolarità dei diritti di
partecipazione e rilasciando a ciascuno di loro una delega numerata (necessaria
per le votazioni palesi) ed un certificato elettorale numerato (per le votazioni
segrete)
La Direzione Nazionale del 24 settembre 2022 ha individuato in 11 (undici) il
numero necessario per i componenti della Commissione Verifica Poteri. Il
Regolamento prevede che siano nominati dalla Direzione e non richiede che
siano delegati al Congresso nazionale. Vista la natura tecnica dell’attività, si
propone che 7 (sette) componenti siano individuati tra le Segreterie nazionale
e regionale e 4 (quattro) su indicazione dei Comitati Regionali chiedendone
preventivamente i nominativi.
La Direzione Nazionale del 24 settembre 2022 ha deliberato l’apertura della
Commissione Verifica Poteri per le ore 11 di venerdì 25 novembre 2022.
Sarà proposto al Congresso nazionale di deliberare i seguenti orari per il
proseguo delle attività:



venerdì 25 novembre ore 11.00 alle ore 20
sabato 26 novembre dalle ore 8.30 alle ore 14.
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I CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE al CONGRESSO NAZIONALE sono
disciplinati dall’art. 24 del Regolamento Generale che si riporta integralmente:
1. Le Associate nominano con delibera consiliare il delegato tra i propri soci.
2. Un socio può essere delegato da una e una sola associata.
3. Non possono nominare delegati le associate sospese ai sensi del secondo
e terzo comma dell’art. 17 del presente Regolamento o che, avendo
ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto
dovuto nei termini stabiliti dalla diffida e comunque prima dello svolgimento
del Congresso nazionale.
4. Non possono altresì nominare delegati le Associate che non abbiano
sottoscritto la tessera associativa di cui all’art.8 Statuto per l’anno
precedente. Le Associazioni ammesse nell’anno in corso nominano delegati
se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.
5. Le Assemblee Regionali nominano, in prossimità del Congresso Nazionale,
i propri delegati, ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto.
6. I nominativi dei delegati completi di dati anagrafici vanno comunicati al
Presidente Nazionale entro 10 gg. dal Congresso e comunque entro l’orario
di chiusura della Commissione Verifica Poteri di cui all’art.26 del presente
Regolamento.
7. L’eventuale sostituzione di un delegato per impossibilità a partecipare
deve avvenire con la nomina di altro delegato tra i soci della stessa
associazione e, solo in questo caso, in deroga alla delibera consiliare richiesta
per la nomina. La delega deve essere firmata dal Presidente della associata.
Le MODALITÀ OPERATIVE della Commissione Verifica Poteri, relative
all’accreditamento e all’eventuale sostituzione dei delegati, sono disciplinate
dall’art. 27 del Regolamento Generale ANPAS. Relativamente al comma 6
dell’art. 27 del Regolamento Generale che indica che le deleghe debbano
riportare il numero di tessera socio ANPAS, il Consiglio nazionale dell’8 ottobre
2022, non essendoci ancora uno strumento che permetta di verificare la
regolarità di quanto dichiarato, ha deliberato di derogare alla sua applicazione
in sede di Congresso.
La Commissione Verifica Poteri al termine dei lavori redige un verbale da
consegnare alla Presidenza del Congresso contenente la lista dei delegati
accreditati. La lista dei delegati accreditati viene inoltre consegnata anche alla
Commissione degli Scrutatori per le votazioni segrete per scheda. Il verbale
della Commissione Verifica Poteri viene incluso nel verbale del Congresso.
COMMISSIONE ELETTORALE / rif. Art. 28 Regolamento generale
FUNZIONE: Verifica l’eleggibilità dei candidati agli organismi nazionali (ivi
compresi i Consiglieri nazionali di diritto) e predispone le liste. Dirime le
eventuali controversie interpretative che insorgono durante le operazioni
elettorali.

2

La Direzione Nazionale del 24 settembre 2022 ha individuato in 3 (tre) il numero
necessario per i componenti della Commissione Elettorale, chiedendo
preventivamente i nominativi ai Comitati Regionali. I componenti della
Commissione Elettorale sono da individuare tra i delegati delle pubbliche
assistenze. Non possono farne parte i candidati agli Organismi nazionali.
La loro elezione verrà fatta dal Congresso nazionale (punto 3 ordine del
giorno).
Tra gli aspetti che la Commissione Elettorale deve verificare:
- lista delle candidature per il Congresso nazionale e nomina del
consigliere nazionale di diritto a seguito delle Assemblee Regionali
precongressuali
- presa d’atto di eventuali rinunce avvenute successivamente alle
Assemblee regionali
- presenza dell’autocertificazione di tutti i candidati al Congresso
nazionale e dei consiglieri di diritto di non aver riportato condanne
penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai
pubblici uffici (per le finalità di cui all’art. 41, comma 5 del D.Lgs.
117/2017 e s.m.i.)
- presenza dell’autocertificazione dei candidati al Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti / Organo di Controllo del possesso dei requisiti
soggettivi previsti dall’art. 2397 del Codice Civile, di non trovarsi in
cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza di cui all’art.
2399 cc o in altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché di
incompatibilità.
La Commissione Elettorale al termine dei lavori redige un verbale da consegnare
alla Presidenza del Congresso contenente le liste dei candidati che vengono
consegnate anche alla Commissione Scrutatori per le votazioni segrete. Il
verbale della Commissione Elettorale viene incluso nel verbale del Congresso.
MODIFICHE DELLO STATUTO NAZIONALE (punto 9 ordine del giorno)
PRIMA DELL’INSEDIAMENTO DEL CONGRESSO
Il Consiglio nazionale dell’8 ottobre 2022, definite le proposte di modifica dello
Statuto nazionale ANPAS, ne trasmette copia, via posta elettronica certificata, a
tutte le Pubbliche Assistenze ed ai Comitati Regionali dando atto del lavoro
svolto.
Le Associazioni ed i Comitati Regionali potranno inviare delle proposte di
emendamento entro il 9 novembre 2022 via posta elettronica certificata
(anpas@pec.it) ad ANPAS nazionale.
Le proposte di modifica dello Statuto nazionale dovranno essere redatte
come nuova formulazione di un intero articolo dello Statuto,
evidenziando aggiunte e cancellazioni rispetto al testo vigente.
3

Il Consiglio nazionale del 19 novembre 2022 valuterà le proposte di modifica allo
Statuto nazionale ricevute dalle Associazioni, la loro congruità rispetto
all’architettura generale della rete associativa nazionale ed il loro eventuale
recepimento nella proposta di modifica allo statuto che il Consiglio nazionale
presenterà al Congresso. L’eventuale nuova proposta di modifica dello Statuto
approvata dal Consiglio nazionale sarà nuovamente condivisa con le Associazioni
ed i Comitati Regionali almeno entro 48 ore dall’apertura del Congresso. Le
proposte di modifica dello Statuto non accolte dal Consiglio nazionale, potranno
essere presentate dai delegati proponenti alla Presidenza del Congresso nei
termini e con la modalità del punto successivo.
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA
Tutte le proposte di modifica dello statuto nazionale che si intende portare in
votazione al Congresso dovranno essere presentate dai delegati alla Presidenza
del Congresso nazionale entro le ore 17 di venerdì 25 novembre 2022. La
proposta di modifica allo statuto nazionale approvata dal Consiglio nazionale,
sarà consegnata dal Presidente nazionale uscente alla Presidenza del Congresso.
Tutte le proposte di modifica dello statuto nazionale presentate alla Presidenza
del Congresso saranno messe a disposizione dei delegati attraverso la
condivisione di una cartella GDRIVE.
Il Consiglio nazionale che si insedierà successivamente alla chiusura della prima
giornata congressuale valuterà le proposte di modifica dello statuto presentate
alla Presidenza del Congresso, dando un parere rispetto alla loro approvazione.
ILLUSTRAZIONE E DIBATTITO SULLE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PLENARIA
DEL CONGRESSO
La sessione congressuale di deliberazione delle modifiche statutarie si
terrà nel pomeriggio di sabato 26 novembre 2022, successivamente alla
chiusura della Commissione Verifica Poteri, alla presenza del Dott.
Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri, Notaio in Roma che provvederà
alla redazione con atto pubblico del punto specifico all’ordine del giorno.
Il Notaio attesterà:
 la regolarità della convocazione del Congresso nazionale
 il numero dei delegati presenti come risulta dal Verbale della Commissione
Verifica Poteri e la loro legittimità nel deliberare le modifiche allo statuto
nazionale
Si darà inoltre atto che è in funzione un sistema di registrazione dei lavori
dell'Assemblea al fine di agevolare la stesura del verbale del Congresso e la
redazione dello stesso da parte del Notaio e che il Verbale del Congresso conterrà
la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle
risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento.
Le proposte di modifica saranno presentate e deliberate articolo per
articolo.
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Ogni proposta sarà presentata dal Presidente del Congresso che informerà il
Congresso del parere favorevole o contrario da parte del Consiglio nazionale
uscente. La proposta sarà contemporaneamente proiettata. La proiezione sullo
schermo assolverà l’onere di lettura di ogni singola proposta. Qualora su un
medesimo articolo siano state presentare più proposte, il Presidente del
Congresso le illustrerà in sequenza.
Al termine della presentazione di tutte le proposte di modifica di un medesimo
articolo, sarà possibile per i delegati intervenire, prenotandosi ogni volta
pronunciando distintamente il proprio nome e titolo. Si raccomanda di effettuare
degli interventi chiari, concisi ed attinenti all’articolo in discussione dalla durata
massima di 2 minuti.
DELIBERAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE
In assenza di interventi si procederà alla deliberazione, cominciando dalla
proposta di modifica del Consiglio nazionale uscente. Le deliberazioni sulle
modifiche statutarie avverranno con voto palese mostrando la delega
consegnata agli aventi diritto dalla Commissione Verifica Poteri.
Nel caso non vi siano voti favorevoli la proposta sarà considerata respinta
all’unanimità. Nel caso non vi siano voti contrari / astenuti la proposta sarà
considerata approvata all’unanimità. In tutti gli altri casi la proposta sarà
approvata/respinta a maggioranza previo conteggio, da parte degli
scrutatori delle votazioni palesi, delle deleghe. In caso di approvazione a
maggioranza di una proposta, i delegati contrari e/o astenuti dovranno
comunicare il proprio nome e titolo ai fini della verbalizzazione.
L’approvazione del Congresso della proposta di modifica di un articolo,
comporterà l’automatica decadenza delle altre proposte di modifica su un
medesimo articolo.
SCRUTATORI PER LE VOTAZIONI PALESI / rif. Art. 29 Regolamento
generale
FUNZIONE: Supportare la Presidenza del Congresso nelle votazioni palesi.
La Direzione Nazionale del 24 settembre 2022 ha individuato in 3 (tre) il numero
necessario per gli scrutatori per le votazioni palesi, chiedendo preventivamente
i nominativi ai Comitati Regionali. Gli scrutatori per le votazioni palesi sono da
individuare tra i delegati delle pubbliche assistenze. Non possono farne parte i
candidati agli Organismi nazionali. È necessario che siano presenti in tutte le
sessioni di plenaria del Congresso (in particolare venerdì pomeriggio, sabato
pomeriggio e domenica mattina).
La loro elezione verrà fatta dal Congresso nazionale (punto 4 ordine del
giorno)
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COMMISSIONE SCRUTATORI VOTAZIONI SEGRETE PER SCHEDA / rif.
Art. 30 Regolamento generale
FUNZIONE: gestire le votazioni segrete per il rinnovo degli Organismi nazionali
ANPAS secondo il presente Regolamento
La Direzione Nazionale del 24 settembre 2022 ha deliberato di confermare il voto
elettronico per le votazioni segrete ed ha individuato in 8 (otto) il numero di
scrutatori per la gestione del voto, chiedendo preventivamente i nominativi ai
Comitati Regionali.
Gli scrutatori per le votazioni segrete sono da individuare tra i delegati delle
pubbliche assistenze. Non possono farne parte i candidati agli Organismi
nazionali. La loro elezione verrà fatta dal Congresso nazionale (punto 4 ordine
del giorno).
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER
GLI ORGANISMI NAZIONALI (voto elettronico) rif. Art. 26.2 Regolamento
generale
Consiglio Nazionale
Consiglieri da eleggere dal Congresso
Preferenze max (18/3 = 6)

18
6

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Revisori da eleggere dal Congresso
3 effettivi + 2 supplenti
Preferenze max

2

Collegio Nazionale dei Probiviri
Probiviri da eleggere dal Congresso

5

Preferenze max

2

Struttura per le votazioni




1 seggio unico (con computer che funziona da server) con 6 postazioni di voto
(1 computer o tablet, 1 stampante ed un’urna ciascuno)
Commissione Scrutatori Votazioni segrete (ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento generale) composta da 1 presidente, 1 segretario e 6 scrutatori
9501 schede elettorali prestampate (1 foglio unico per tutte e tre le elezioni)
che devono essere firmate dal Presidente o dal Segretario e almeno da 1
scrutatore

Il numero deve essere pari agli aventi diritto che vengono definiti successivamente all’ultimo Consiglio
nazionale chiamato a deliberare delle ammissioni o sulla perdita della qualità di aderente ad ANPAS. Si ricorda
1
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elenco nominativo dei delegati votanti in ordine alfabetico e numerato
progressivamente
6 buste contenenti i codici segreti delle postazioni di voto (un codice diverso
per ogni postazione) ed i moduli conta votanti (uno per postazione di voto)

Funzionamento del seggio










Il votante si presenta con il certificato elettorale ed un documento di
riconoscimento. In caso di oggettiva impossibilità del delegato medesimo ad
espletare materialmente le operazioni di voto, su sua istanza formale,
presentata al Presidente della Commissione Verifica Poteri prima dell’orario
di inizio delle votazioni stesse, sarà consentito l’accesso al seggio e alla
postazione elettorale di una persona maggiorenne di sua fiducia. Il Presidente
della Commissione Verifica Poteri, nel rilasciare o meno tale autorizzazione
provvede alla regolare verbalizzazione ed alla comunicazione al Presidente
degli Scrutatori.
Viene contrassegnato il votante sull'apposito elenco con la firma del
Presidente a fianco del nome
Viene ritirato il certificato elettorale
Appena si libera una postazione di voto il votante si reca alla postazione,
intanto lo scrutatore abilita la postazione inserendo il codice segreto ed
aggiornando l’apposito modulo conta votanti
Dopo la votazione il votante verifica che la scheda stampata sia
corrispondente al voto espresso, piega in quattro la scheda stampata e la
inserisce nell'urna della postazione
Nel caso il votante dopo la stampa della scheda ma prima dell’inserimento
nell’urna si accorga di aver sbagliato la votazione, può chiedere al presidente
del seggio, riconsegnando la scheda sbagliata, di esercitare nuovamente il
voto
Ultimate tutte le votazioni il Presidente provvede, dalla postazione centrale,
a togliere eventuali voti annullati con l’apposita procedura e ad effettuare le
stampe dei risultati complessivi delle tre votazioni che saranno firmate da
tutti gli scrutatori ed allegate al verbale di scrutinio che deve essere firmato
dal Presidente e dal Segretario. Al verbale viene allegato anche un supporto
informatico sul quale viene effettuata alla fine delle operazioni una copia dei
dati.

che le Associazioni ammesse nel 2022 possono partecipare al Congresso solo se in regola con il tesseramento
nazionale dell’anno in corso, come previsto da art. 24, comma 4, del Regolamento Generale.
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