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XXI  CONGRESSO  NAZIONALE 
Roma – 23, 24 e 25 novembre 2017  

 

 

DELIBERAZIONE CONGRESSUALE n. 2 del 25 novembre 2017  

OGGETTO: approvazione ordine del giorno proposto dal Presidente del Congresso per 

disciplinare la votazione dei 10 componenti della Direzione nazionale eletti direttamente dal 

Congresso. 

 

 

IL CONGRESSO 

UDITA la relazione del Presidente circa la necessità di approvare un ordine del giorno, già inserito 

come schema di proposta nel “vademecum congressuale 2017” distribuito ad ogni congressista 

all’atto dell’accreditamento; 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni del nuovo Statuto adottato dal Consiglio nazionale in data 

13 ottobre 2017 e già ratificato nel corso della presente tornata congressuale: 

 art. 14 che introduce il nuovo organo della Direzione nazionale ed in particolare il comma 2, 

lett. d) che prevede nella sua composizione l’elezione diretta da parte del Congresso di 10 

membri; 

 art. 12, comma 7, che, dopo aver disciplinato la candidatura degli iscritti interessati, si limita 

a disporre che “tra tutti i Segretari che si saranno candidati a tale carica risulteranno eletti 

i dieci che avranno ottenuto il maggior numero di voti congressuali”; 

 

CONSIDERATO che tali previsioni non consentono di risolvere la problematica di quale voto 

possa esprimere il singolo congressista, legittimando astrattamente sia l’opzione estrema di un solo 

voto, sia quella altrettanto estrema di tanti voti quanti siano i candidati; 

RILEVATO che tale carenza normativa non può essere risolta dal Presidente in applicazione 

dell’art. 12 u. c. dello Statuto, non ricorrendo nello stesso norme e/o principi generali azionabili al 

riguardo; 

CONSIDERATO che la Segreteria nazionale nella seduta del 30 ottobre u. s. ha giudicato entrambe 

le soluzioni estreme sopra descritte non rispondenti ad esigenze di equilibrio delle rappresentanze 

territoriali e ha ravvisato l’opportunità di far capo al sistema del voto limitato a 3 preferenze, 

conferendo mandato al Presidente dell’Unione per la proposta al Congresso di un Ordine del Giorno 

in tal senso, da deliberarsi prima delle operazioni di voto; 

http://www.segretarientilocali.it/
mailto:unscp@live.it


ad unanimità di voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano da tutti i n. 406 presenti 

(sia in forma fisica che in forma delegata), non essendovi alcun voto contrario ed alcuna astensione, 

 

DELIBERA 

 

1) di adottare per la votazione finalizzata all’elezione diretta da parte del Congresso di 10 

(dieci) componenti della Direzione nazionale il sistema del voto limitato a 3 (tre) preferenze; 

 

2) di stabilire che saranno considerate valide solo le schede di votazione che contengano fino al 

massimo di 3 preferenze, mentre saranno considerate nulle quelle che eccedano tale limite; 

 

3) di disporre che la scheda di votazione dovrà contenere apposita evidenziazione di tale limite. 

 

 

 

 

        IL  SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE 

          Luca Costantini                                                           Tommaso Stufano 

 

 

 

 


