
REGOLAMENTO DEL XVI CONGRESSO DELL’ASSOCIAZIONE PER L’INIZIATIVA RADICALE “ANDREA 
TAMBURI” 

ART. 1 – Composizione della Presidenza e modalità di intervento 

1. Fanno parte della Presidenza del Congresso il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, i 
membri della Giunta del Segretario e del Tesoriere,  gli eletti al Parlamento nazionale o 
europeo e i consiglieri comunali, provinciali e regionali iscritti all’Associazione, il Presidente, 
il Segretario e il Tesoriere del Partito Radicale, i Segretari e i Tesorieri dei soggetti 
costituenti il Partito Radicale iscritti all’Associazione. 

2. I componenti della Presidenza possono intervenire in ogni fase del dibattito al di fuori delle 
iscrizioni a parlare. 

3. Gli interventi nel dibattito generale hanno la durata massima di quindici minuti per i 
congressisti iscritti all’Associazione e di quattro minuti per i congressisti non iscritti. Il 
termine delle iscrizioni a parlare viene fissato all’interno dell’ordine dei lavori votato in 
apertura del Congresso.  

4. E’ ammesso il voto per delega solo per gruppi o associazioni aderenti. 

5. La Presidenza ha facoltà di dare la parola agli invitati ed alle personalità presenti durante lo 
svolgimento del Congresso. 

ART. 2 – Emendamenti alle proposte di ordine dei lavori e di regolamento 

2.1  Gli emendamenti alle proposte di ordine dei lavori e di regolamento possono essere 
presentati per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro 5 minuti dal termine della illustrazione 
delle proposte, e non possono essere sub-emendati. Gli emendamenti messi in votazione 
vengono illustrati dai presentatori con interventi della durata massima di tre minuti. Ogni 
congressista iscritto può presentare un solo emendamento sull’ordine dei lavori, ed uno sulle 
norme regolamentari. Le proposte di regolamento e di ordine dei lavori sono distribuite ai 
congressisti all’inizio dei lavori e approvate prima delle relazioni del Segretario e del Tesoriere. 

ART. 3 – Mozioni d’ordine, mozione di sfiducia alla Presidenza  

3.1 Ogni congressista iscritto all’ Associazione può proporre mozioni d’ordine alla Presidenza, 
che può accettarle e dar loro esecuzione, dichiararle inammissibili o sottoporle al voto 
dell’assemblea, consentendone l’illustrazione per tre minuti e dando la parola per dichiarazione 
di voto, una a favore ed una contro, della durata di due minuti. 

3.2 Le mozioni d’ordine possono modificare l’ordine dei lavori e le norme regolamentari votate 
all’inizio del Congresso solo se sottoscritte da almeno da un terzo degli iscritti presenti che 
risultino registrati al Congresso all’apertura dei lavori. 

3.3. Le mozioni d’ordine devono essere presentate per iscritto alla Segreteria di Presidenza. 

3.4  Le mozioni di sfiducia alla Presidenza devono essere sottoscritte e presentate alla 
Segreteria di Presidenza da almeno un terzo degli iscritti presenti che risultino registrati al 
Congresso all’apertura dei lavori e sono poste in discussione e in votazione dalla Presidenza 
stessa con l’illustrazione per tre minuti e dando la parola per dichiarazione di voto, una a favore 
e una contro, della durata di due minuti. 

ART. 4- Iscrizioni a parlare 



4.1  Le iscrizioni a parlare devono essere presentate alla Segreteria di Presidenza con modalità 
previste dall’ art. 1 comma 3 del presente regolamento. 

ART. 5 – Mozioni generali, mozioni particolari, raccomandazioni ed emendamenti 

5.1 Le mozioni generali, quelle particolari, le raccomandazioni e gli emendamenti devono essere 
sottoscritte da almeno un terzo degli iscritti presenti che risultino registrati al Congresso 
all’apertura dei lavori. 

5.2 Le mozioni generali, quelle particolari, le raccomandazioni e gli emendamenti possono 
essere sottoscritte solo da congressisti iscritti. Ciascun congressista può sottoscrivere una sola 
mozione generale. 

5.3 La Presidenza dà comunicazione degli iscritti presenti al termine delle relazioni del 
Segretario, del Tesoriere e del Presidente. 

5.4 Le mozioni generali, quelle particolari, le raccomandazioni e gli emendamenti devono essere 
presentati per iscritto alla Segreteria di Presidenza entro i termini fissati dall’ordine dei lavori 
votato dal Congresso. 

5.5  L’orario della discussione delle mozioni generali, di quelle particolari, delle 
raccomandazioni e degli emendamenti viene fissato dall’ordine dei lavori votato dal Congresso. 
La Presidenza procede alla lettura delle mozioni generali, di quelle particolari, delle 
raccomandazioni e degli emendamenti presentate. La discussione della mozione generale viene 
illustrata da uno dei membri della Presidenza per un massimo di dieci minuti, dando la parola 
per dichiarazione di voto, due a favore e due contrarie, per un massimo di cinque minuti. La 
discussione delle mozioni particolari, delle raccomandazioni e degli emendamenti vengono 
illustrate dal primo o dal secondo firmatario, dando la parola per dichiarazione di voto, una a 
favore e una contrario, per un massimo di due minuti. 

5.6 L’ordine della discussione è il seguente: mozione generale, emendamenti alla mozione 
generale, eventuali mozioni particolari, eventuali emendamenti alle eventuali mozioni 
particolari, raccomandazioni. 

ART. 6 – Mozioni di sfiducia alla Presidenza 

6.1 Le mozioni di sfiducia alla Presidenza devono essere sottoscritte e presentate da almeno un 
terzo dei congressisti iscritti presenti che risultino registrati al Congresso all’apertura dei lavori.  

ART. 7- Mozione di sfiducia a Segretario e Tesoriere 

7.1 Il Congresso può far decadere il segretario, il tesoriere o il presidente, con mozione di  
sfiducia motivata, recante l’indicazione del nome del candidato a sostituirlo. La mozione di 
sfiducia può essere proposta da almeno un terzo degli iscritti. Se approvata, la mozione 
comporta l’immediata sostituzione del membro del segretario o tesoriere con il candidato 
indicato nella mozione stessa. 

ART. 8 – Validità delle delibere 

8.1 Le deliberazioni del Congresso sono adottate se approvate a maggioranza dei suffragi 
validamente espressi dai congressisti iscritti presenti al momento della messa in votazione. 

ART. 9 -  Il Congresso 



9.1 Il Congresso degli iscritti approva il bilancio annuale dell’Associazione; approva la 
mozione annuale; elegge segretario, tesoriere e presidente dell’ Associazione. 

ART. 10 – Procedura di modifiche statutarie 

1.  Lo  Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea della Associazione 
(ovvero il Congresso), con votazioni a maggioranza dei presenti alla presenza di 
almeno un terzo degli iscritti, oppure semplicemente a maggioranza dei presenti a 
partire dalla terza convocazione a distanza di almeno dieci giorni dalla precedente. 

ART. 11 – Modalità di elezione di Segretario, di Tesoriere e Presidente 

1.  Per l’elezione del Segretario ogni iscritto dispone di un voto; è eletto il candidato 
che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. In caso di 
parità prevarrà l’anzianità d’iscrizione all’associazione o in mancanza di tale 
eventualità si procederà al sorteggio. L’elezione avviene a scrutinio segreto. 

2.  L’elezione del Tesoriere e del Presidente avviene con le modalità previste per la 
scelta del Segretario. 


