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XIV° Congresso Nazionale Arcigay 
23/24/25 NOVEMBRE 2012 

REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO 

 
Estratto degli articoli dello Statuto che riguardano il Congresso Nazionale 

 
Articolo 10 (estratto)  
[…] Il Congresso provinciale si tiene almeno ogni tre anni e comunque tutte le volte che viene convocato il 
Congresso nazionale per eleggere i propri delegati. Al Congresso provinciale, nel caso di elezione di delegati 
al Congresso nazionale, partecipa un componente della Segreteria nazionale o suo delegato.  
[…] Al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le socie e di tutti i soci, la convocazione del 
Congresso provinciale dovrà essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque 
essere affissa almeno 30 giorni prima nella sede del Comitato provinciale, e inviata, con lo stesso preavviso, 
alle Associazioni affiliate presenti sul territorio di competenza perché venga esposta.  
 
Articolo 12 (estratto)  
[…] Esse danno vita alla Assemblea delle Associazioni affiliate, da convocarsi almeno una volta ogni due 
anni e ogni qual volta si svolga il Congresso nazionale. All’Assemblea, convocata dal Presidente nazionale, 
partecipano i Presidenti, o loro delegati, di ogni Associazione affiliata. Essa può approvare ordini del giorno 
e raccomandazioni da inviare al Congresso nazionale e nomina i propri delegati al Congresso nella misura 
del 10% sul totale dei delegati previsto.  
 
Articolo 17  
Il Consiglio nazionale stabilisce preventivamente il numero dei delegati al Congresso. Le deleghe sono 
attribuite ad ogni comitato provinciale tenendo conto del numero degli iscritti.  
 
Articolo 19  
Il Congresso nazionale si svolge almeno ogni tre anni, è convocato dal Consiglio nazionale secondo le 
forme stabilite dal Consiglio nazionale stesso ed è il massimo organo deliberante di Arcigay. Il Congresso 
nazionale è convocato dal Presidente nazionale quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Comitati 
provinciali che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo nazionale dei soci e delle socie.  
In caso di dimissioni o decadenza del Presidente nazionale e/o del Segretario nazionale, il Presidente del 
Consiglio nazionale convoca entro 15 giorni il Consiglio nazionale per la convocazione del Congresso.  
 
Articolo 20  
Il Congresso nazionale ha il compito di:  
a) discutere ed approvare il progetto associativo;  
b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;  
c) eleggere il Presidente nazionale;  
d) eleggere il Segretario nazionale;  
e) eleggere i componenti del Consiglio nazionale;  
f) eleggere il Presidente del Collegio dei Garanti;  
g) eleggere il Collegio nazionale dei Revisori dei conti.  
 
Il Congresso può attribuire il titolo di Presidente onorario di Arcigay agli ex Presidenti nazionali 
dell’Associazione. Al Congresso nazionale partecipano con diritto di voto le delegate e i delegati eletti e 
nominati nel modo e nelle forme stabilite dall’articolo 10 e dall’articolo 12. Ogni delegata o delegato ha 
diritto ad un voto. La delega è uninominale e non sono ammesse sub-deleghe. 
 
Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei 
delegati.  
Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un 
quinto dei delegati e delle delegate presenti.  
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Articolo 22 (estratto)  
[…] Il Consiglio nazionale ha il compito di:  
[…] b) convocare il Congresso nazionale stabilendone le norme di convocazione secondo quanto previsto 
dall’art. 19 del presente Statuto; […]  
 
Articolo 37  
Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Congresso nazionale con maggioranza 
assoluta dei delegati, tranne che nel caso previsto all’articolo 22.  

 

Convocazione del Congresso Nazionale 
 
È convocato il 14° Congresso Nazionale di Arcigay, che avrà luogo nei giorni 24, 25 e 26 novembre 2012. 
Nel rispetto dello Statuto nazionale dell’associazione, il Congresso e le fasi preparatorie che lo precedono 
saranno regolate dalle disposizioni che seguono: 
 
Luogo di svolgimento del Congresso Nazionale  
 
1) Il Consiglio Nazionale, contestualmente all’approvazione del presente regolamento ed in presenza di una 
o più candidature, procede alla delibera della città ospitante il Congresso Nazionale.  
 
2) Qualora all’atto di approvazione del presente regolamento non fosse pervenuta alcuna candidatura, il 
Consiglio Nazionale delega la Segreteria Nazionale ad individuare la città ospitante entro e non oltre la data 
del 31 luglio 2012.  
 
Congressi dei Comitati provinciali ed Assemblea nazionale delle Associazioni Affiliate  
 
3) Entro il 31 agosto 2012, tutti i Comitati provinciali Arcigay comunicano la data di svolgimento del 
proprio Congresso provinciale per eleggere democraticamente i propri delegati al Congresso nazionale. La 
convocazione e lo svolgimento dei congressi provinciali sono regolati dagli Statuti di ciascun comitato fatti 
salvi espressi riferimenti e divieti contenuti nel presente regolamento e nello Statuto nazionale.  
 
4) Entro e non oltre il 31 agosto 2012, è convocata l’Assemblea delle Associazioni affiliate, nel rispetto di 
quanto previsto dallo Statuto nazionale, al fine di eleggere democraticamente i propri delegati al Congresso 
nazionale mediante regolamento da sottoporre al voto di quell’Assemblea.  
 
5) I Congressi provinciali e l’Assemblea delle Associazioni affiliate devono tenersi dal 1 settembre 2012 al 30 
ottobre 2012.  
 
6) La convocazione dei Congressi provinciali deve essere pubblicizzata adeguatamente in modo che tutti i 
soci abbiano l’opportunità di parteciparvi. Fatti salvi tempi più lunghi eventualmente previsti dallo Statuto 
provinciale, l’avviso contenente la data del Congresso provinciale deve essere affisso almeno trenta giorni 
prima, in modo visibile, presso la sede del Comitato, nonché sulla pagina principale del proprio sito internet, 
dove esistente, e all’interno delle sedi delle Associazioni affiliate ricadenti nel territorio del Comitato 
provinciale.  
 
7) Hanno diritto di voto attivo e passivo nei congressi provinciali tutte le socie e i soci che siano in regola 
con il pagamento della quota sociale all'apertura del congresso provinciale. In alcun modo la candidatura di 
un socio a delegato/a può essere esclusa per l’assenza di previa sottoscrizione da parte di altri soci.  
 
8) Ogni Comitato provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso provinciale, dà 
comunicazione della data alla Segreteria nazionale che la pubblica sul sito nazionale dell’associazione. Ogni 
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comitato provinciale, con la medesima comunicazione, deve inviare alla segreteria e, in copia, al collegio dei 
Garanti l'atto di convocazione indicando data e ora della prima e seconda convocazione, il luogo, e un 
ordine del giorno che comprenda almeno il punto relativo alla discussione ed elezione dei delegati e delle 
candidature a Consigliere nazionale. Il Comitato Provinciale ha l’obbligo di pubblicare l'ordine del giorno sul 
sito web del comitato, se esistente.  
 
9) Ai Congressi provinciali partecipa un rappresentante della Segreteria nazionale.  
 
10) Qualora un Comitato intendesse invitare un rappresentante di una mozione, dovrà invitare un 
rappresentante per ogni altra mozione presentata. Tale persona verrà indicata dal candidato presidente 
espresso all’interno di ciascuna mozione.  
 
11) Qualora un Comitato non volesse invitare il/i rappresentante/i della/e mozione/i come previsto 
dall’articolo 10, deve comunque dare lettura di tutte le mozioni presentate.  
 
Delegate e Delegati  
 
12) Tutte le deliberazioni del Congresso nazionale, massimo organo decisionale dell’associazione, sono 
votate dalle socie e dai soci delegati eletti dai Comitati provinciali e dalle Associazioni affiliate.  
 
13) Ogni socia e socio Arcigay può essere delegato al Congresso nazionale, senza vincolo di territorialità e di 
mandato.  
 
14) Il numero dei delegati al Congresso nazionale sarà determinato sulla base del numero totale delle socie e 
dei soci.  
 
15) Ciascun Comitato provinciale avrà diritto ad eleggere un numero di delegati determinato sulla base dello 
schema che segue, contando quali soci del Comitato provinciale quelli che risultano residenti nella provincia 
del Comitato o in province attribuite al Comitato o che abbiano chiesto al momento dell’iscrizione di 
esercitare presso quel Comitato i propri diritti di socio:  
 

2 delegati  
3 delegati  
4 delegati  
5 delegati  
6 delegati  
7 delegati  
8 delegati  
9 delegati 
10 delegati  
11 delegati  
12 delegati  
13 delegati  
14 delegati  

fino  
da 2.001  
da 3.001  
da 4.001  
da 5.001  
da 6.001  
da 7.001  
da 8.001  
da 9.001  
da 10.001  
da 11001  
da 12.001  
oltre  

a 
a 
a  
a  
a  
a  
a  
a  
a  
a  
a  
a  

2.000 iscritti  
3.000 iscritti  
4.000 iscritti  
5.000 iscritti  
6.000 iscritti  
7.000 iscritti  
8.000 iscritti  
9.000 iscritti  
10.000 scritti  
11.000 iscritti  
12.000 iscritti  
13.000 iscritti  

 
16) In ogni caso i Comitati provinciali non potranno avere un numero superiore a 14 delegati e inferiore a 2.  
 
17) Le socie ed i soci residenti nelle province e nelle regioni dove non siano presenti Comitati provinciali 
verranno conteggiati quali soci dei Comitati esistenti secondo lo schema allegato al presente Regolamento, 
che rispetta quello già approvato dal Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto nazionale. Gli 
attuali sei Comitati promotori: Brindisi, Campobasso, Chieti, Siena, Teramo, Vercelli, saranno trasformati in 
Comitati provinciali con l’approvazione del presente regolamento, a condizione di aver comunicato per 
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iscritto al Presidente del Consiglio nazionale la volontà di procedere a Congresso fondativo entro la data di 
svolgimento del Consiglio nazionale che convoca il Congresso nazionale, e purché comunichino alla 
Segreteria nazionale, entro il 1 maggio 2012, la data del congresso che dovrà tenersi entro e non oltre il 1 
ottobre 2012.  
 
18) Ogni Comitato provinciale deve far pervenire alla Segreteria nazionale e al Collegio nazionale dei 
Garanti, entro le 24,00 del 1 novembre 2012, una copia del verbale del Congresso provinciale che attesti 
l’effettiva elezione dei delegati e di loro eventuali supplenti. Non sono ammesse sostituzioni di persona 
rispetto a quanto indicato nel verbale del Congresso provinciale.  
 
19) L’Assemblea nazionale delle Associazioni affiliate elegge propri delegati in ragione del 10% del totale dei 
delegati, calcolato ai sensi del precedente punti 12) e 13).  
 
20) L’Assemblea nazionale delle associazioni affiliate deve far pervenire alla Segreteria nazionale e al 
Collegio nazionale dei Garanti, entro le 24,00 del 1 novembre 2012, una copia del verbale dell’Assemblea 
che attesti l’effettiva elezione dei delegati e di loro eventuali supplenti. Non sono ammesse deleghe di voto 
sull’elezione dei delegati al Congresso nazionale, né sostituzioni di persona rispetto a quanto indicato nel 
verbale dell’Assemblea.  
 
21) La regolarità dell’elezione dei delegati e quindi la loro ammissione al voto congressuale sarà verificata da 
un’apposita commissione eletta dal Congresso nazionale stesso in apertura dei lavori.  
 
Mozioni e candidature a presidente e segretario nazionali  
 
22) Per mozione s’intende un documento politico che avanza una proposta di definizione della linea politica 
e organizzativa dell’associazione.  
 
23) Possono essere presentate mozioni congressuali che siano firmate da almeno venti soci in regola con il 
pagamento della quota associativa. Ogni socio può essere firmatario di una sola mozione. Possono essere 
presentati, sotto forma di documenti sottoscritti da almeno 20 firmatari, proposte di indirizzo e riflessione 
sul futuro associativo, diverse dalle mozioni, entro le ore 24 del 31 agosto 2012, che si invita a presentare e 
discutere dei Congressi provinciali assieme alle mozioni. 
 
24) Le mozioni congressuali devono contenere le relative proposte di candidatura alla carica di presidente e 
di segretario nazionale. Non sono ammesse mozioni congressuali senza le collegate candidature alla carica di 
presidente e segretario nazionale, né candidature a presidente e segretario nazionale scollegate dalla 
mozione.  
 
25) Le mozioni congressuali dovranno pervenire alla Segreteria nazionale e al Collegio dei Garanti 
improrogabilmente entro le ore 24 del 19 agosto 2012 affinché possa esserne data adeguata comunicazione 
ai Comitati provinciali e alle Associazioni affiliate.  
 
26) Le proposte di modifica statutaria dovranno essere presentate entro le ore 24,00 del 1 novembre 2012.  
 
27) Solo nel caso in cui non sia stata ricevuta nessuna mozione congressuale e nessuna candidatura entro le 
ore 24 del 31 agosto 2012, esse potranno essere presentate entro le ore 12 di sabato 24 novembre 2012 
esattamente con le stesse modalità previste all’articolo 20 del presente regolamento.  
 
28) I Congressi provinciali dovranno sottoporre ai soci, tramite votazione formale, le mozioni presentate. La 
votazione delle mozioni non costituisce vincolo per i delegati.  
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29) Qualora i candidati presidente e segretario nazionali, collegati ad una mozione, non fossero delegati al 
Congresso nazionale, la Segreteria nazionale li inviterà a partecipare ai lavori del Congresso ed uno di loro 
sarà invitato ad esporre brevemente la mozione, secondo quanto stabilito dal Congresso stesso.  
 
Ordini del giorno e raccomandazioni  
 
30) Per ordini del giorno e raccomandazioni s’intendono proposte o esortazioni su punti specifici della linea 
politica e organizzativa dell’associazione, nonché sui lavori del Congresso nazionale. Gli ordini del giorno 
dovranno essere presentati entro le ore 24 del 1 novembre 2012. Eventuali ordini del giorno successivi 
saranno ammessi fino alle ore 24 del 15 novembre 2012, solo se sottoscritti da un numero di delegati pari ad 
almeno il 20% di quelli eletti per il Congresso nazionale .  
 
31) Gli ordini del giorno, le raccomandazioni e le proposte di modifica allo Statuto comunicate alla 
Segreteria nazionale prima della data del Congresso nazionale saranno pubblicate sul sito nazionale 
dell’associazione e comunicate via mail a tutti i Comitati provinciali e le Associazioni affiliate.  
 
Apertura del Congresso nazionale  
 
32) In apertura, il Congresso nazionale elegge presidente ed ufficio di presidenza. Il presidente mette in 
votazione la proposta dell’ordine dei lavori del Congresso e l’elezione della commissione di verifica dei 
poteri.  
 
33) Durante il Congresso nazionale saranno riunite le seguenti Commissioni congressuali: Politica, Statuto, 
Organizzazione e Fund Raising, Salute, Elettorale. Le Commissioni potranno essere istituite dall’Assemblea 
congressuale all’inizio dei lavori, in numero e con i limiti di partecipazione che verranno stabiliti dal 
Congresso stesso .  
 
34) Durante i lavori delle Commissioni la seduta plenaria del Congresso nazionale è sospesa.  
 
  

(Testo definitivo, con le modifiche apportate nel corso en Consiglio nazionale Arcigay del 21 luglio 2012) 
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Allegato al Regolamento Congressuale 

Attribuzione delle province ai Comitati 

COMITATO Province attribuite 

AGRIGENTO  Agrigento  
AOSTA  Aosta  
AREZZO  Arezzo  
BARI  Bari, Taranto  
BARLETTA-TRANI-ADRIA  Barletta-Trani-Andria  
BERGAMO  Bergamo, Lecco  
BOLOGNA  Bologna  
BOLZANO  Bolzano  
BRESCIA  Brescia, Sondrio  
BRINDISI  Brindisi, Lecce  
CAMPOBASSO  Campobasso, Isernia  
CARBONIA  Carbonia, Cagliari, Nuoro, Olbia, Oristano, Medio, Sassari, Ogliastra  
CATANIA  Catania, Caltanisetta, Enna  
CHIETI  Chieti  
COSENZA  Cosenza, Crotone, Vibo Valentia  
CREMONA  Cremona, Lodi  
CUNEO  Cuneo  
FERRARA  Ferrara  
FIRENZE  Firenze, Prato  
FOGGIA  Foggia  
GENOVA  Genova, Savona, Imperia, La Spezia  
GROSSETO  Grosseto  
L’AQUILA  L'Aquila  
LIVORNO  Livorno  
MANTOVA  Mantova  
MESSINA  Messina  
MILANO  Milano, Monza, Como, Varese  
MODENA  Modena  
NAPOLI  Napoli, Caserta, Matera, Potenza  
PADOVA  Padova, Venezia, Belluno, Treviso  
PALERMO  Palermo, Trapani  
PAVIA  Pavia  
PERUGIA  Perugia, Terni  
PESARO URBINO  Pesaro Urbino, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo  
PESCARA  Pescara  
PIACENZA  Piacenza  
PISA  Pisa, Lucca, Massa Carrara  
PISTOIA  Pistoia  
RAGUSA  Ragusa  
RAVENNA  Ravenna  
REGGIO CALABRIA  Reggio Calabria, Catanzaro  
REGGIO EMILIA  Reggio Emilia, Parma  
 


