
REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO 

 

 

Estratto degli articoli dello Statuto che riguardano il Congresso nazionale ARCIGAY 

 

 

 

Articolo 4 – Natura giuridica 

Arcigay è un’associazione nazionale di natura federale composta da associazioni locali e da persone fisiche. Le 

persone fisiche aderenti alle associazioni locali sono riconosciute da Arcigay come proprio corpo associativo, e 

partecipano alla vita dell’associazione nazionale attraverso le associazioni locali aderenti. 

Le associazioni aderenti sono rette da propri statuti e conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa, 

organizzativa, economica e patrimoniale. Le associazioni aderenti possono adottare anche la forma di associazioni di 

volontariato ai sensi della legge 266/91 e di impresa sociale ai sensi della legge 155/2006; sono condizioni per 

l’adesione l’acquisizione del certificato di adesione, l’adozione della tessera nazionale dell’associazione quale 

propria tessera sociale e l’esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il 

fondamento sia etico che giuridico di Arcigay, quali: l’assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, 

partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati. 

 

Articolo 10 –Congressi territoriali  

Il Congresso territoriale di Arcigay si tiene tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale, di cui 

rappresenta la base elettorale, per eleggere i delegati. Al Congresso territoriale partecipano i soci, in regola con il 

versamento della quota associativa annuale, di tutte le associazioni aderenti ad Arcigay aventi sede legale nel 

territorio di competenza. Al Congresso territoriale partecipa un componente della Segreteria nazionale o un suo 

delegato. Il Congresso territoriale è organizzato dal Comitato territoriale competente. Al fine di rendere possibile la 

partecipazione di tutte le socie e di tutti i soci, la convocazione del Congresso territoriale dovrà essere pubblicizzata 

nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30 giorni prima nella sede del Comitato 

territoriale, e inviata, con lo stesso preavviso, alle eventuali associazioni aderenti presenti sul territorio di 

competenza perché venga esposta. 

 

Articolo 14 – Diritti e doveri dei soci  
Le associazioni aderenti ad Arcigay ed i relativi tesserati in regola con il pagamento della quota sociale, hanno 
diritto a: a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse da Arcigay, ivi comprese le 
attività di servizio; b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità da Arcigay; c) 
eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi; d) appellarsi per ogni questione disciplinare 
alle istanze previste dai regolamenti. Tutte le associazioni aderenti sono tenute a: a) osservare lo Statuto ed ogni 
altro regolamento emanato dagli organi direttivi; b) far conoscere ed affermare gli scopi di Arcigay e contribuire a 
definire e realizzare i programmi; c) partecipare con metodo democratico, alla costruzione della linea politica di 
Arcigay all’interno del Consiglio Nazionale; d) risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organismi 
stabiliti dallo Statuto; e) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti. 
 

Articolo 18 – Delegati al Congresso Nazionale  
Il Consiglio nazionale stabilisce preventivamente il numero dei delegati al Congresso. Le deleghe sono attribuite ad 
ogni Congresso territoriale tenendo conto del numero degli iscritti e ad ogni Coordinamento tematico costituitosi in 
associazione aderente tenendo conto del numero di associazioni aderenti. I Congressi territoriali ed i Coordinamenti 
tematici hanno facoltà di nominare delegati supplenti al Congresso nazionale, che si sostituiscano ai delegati ufficiali 
in caso di loro documentata impossibilità a partecipare al Congresso. 
 

Articolo 20 – Convocazione del Congresso Nazionale  
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 la meta più uno delle associazioni aderenti che rappresentino 
almeno un terzo del numero complessivo nazionale dei soci e delle socie. In caso di dimissioni o decadenza del 
Segretario nazionale, il Presidente nazionale convoca entro 15 giorni il Consiglio nazionale per la convocazione del 
Congresso. 
 

Articolo 21 – Congresso Nazionale  

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 gli altri organi dell’associazione, ovvero: • il Presidente 

nazionale, il Vicepresidente vicario e il Vicepresidente; • i Componenti del Consiglio Nazionale; • il Segretario 

nazionale e i componenti della Segreteria nazionale; • il Presidente e i componenti del Collegio dei Garanti; • il 



Presidente e componenti del collegio nazionale dei Revisori dei conti; L’elezione dei componenti della Segreteria 

nazionale in tutto o in parte può avvenire anche da parte del Consiglio Nazionale. L’elezione dei componenti della 

Segreteria nazionale, sia in sede di Congresso che di Consiglio Nazionale, avviene su proposta del Segretario 

nazionale. 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 subdeleghe, fatto salvo lo specifico caso in cui i Congressi territoriali o i 

Coordinamenti tematici abbiano nominato un delegato supplente, nelle forme stabilite dall’articolo 18. 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. 

 

 

 

Convocazione del Congresso 

 

È convocato il 16° Congresso Nazionale di Arcigay,  

che avrà luogo a                      nei giorni 16/17/18 novembre 2018 

 

Nel rispetto dello Statuto nazionale dell’associazione, il Congresso e le fasi preparatorie che lo precedono 

saranno regolate dalle disposizioni che seguono: 

 

Congressi dei Comitati territoriali 

 

1) Entro il giorno 24 settembre 2018, tutti i Comitati territoriali Arcigay convocano il Congresso 

territoriale per eleggere democraticamente i propri delegati al Congresso nazionale. La convocazione e lo 

svolgimento dei congressi sono regolati dagli Statuti di ciascun comitato. 

 

2) I Congressi territoriali devono tenersi dal giorno 10 settembre 2018 al 24 ottobre 2018. 

 

3) La convocazione dei Congressi territoriali deve essere pubblicizzata adeguatamente in modo che tutti i 

soci abbiano l’opportunità di parteciparvi. Fatti salvi tempi lunghi eventualmente previsti dallo Statuto 

provinciale, l’avviso contenente la data del Congresso territoriale, deve essere affisso almeno trenta 

giorni prima, in modo visibile, presso la sede del Comitato, nonché sulla pagina principale del proprio sito 

internet o socialweb, dove esistente, e all’interno delle sedi delle Associazioni aderenti ricadenti nel 

territorio del Comitato territoriale. 

 

4) Hanno diritto di voto attivo e passivo nei Congressi territoriali le socie ed i soci del Comitato Territoriali 

e delle associazioni aderenti che hanno sede presso lo stesso territorio, in regola con il pagamento della 

quota sociale all’apertura del Congresso territoriale. 

 

5) Ogni Comitato territoriale, contestualmente alla convocazione del Congresso, dà comunicazione della 

data alla Segreteria nazionale tramite la mail: congresso@arcigay.it. 

 

 



Delegate e Delegati 

 

6) Tutte le deliberazioni del Congresso nazionale, massimo organo decisionale dell’associazione, sono 

votate dai delegati eletti dai Congressi territoriali. 

 

7) Ogni socia e socio del Congresso Nazionale o Associazione Aderenti può essere delegato al Congresso 

nazionale, senza vincolo di territorialità e di mandato. 

 

8) Il numero dei delegati al Congresso nazionale sarà determinato sulla base del numero delle socie e dei 

soci in regola con il pagamento della quota sociale dal 1 gennaio 2017 alla data del 22 giugno 2018. 

 

9) Ciascun Congresso territoriale avrà diritto ad eleggere un numero di delegati determinato sulla base 

dello schema che segue, contando quanti soci  risultano iscritti o rinnovati dal Comitato territoriale o alle 

associazioni aderenti che insistono nel territorio del Comitato Territoriale. 

 

 

fino a 50 soci*         1 delegato 

da 51 a 100   2 delegati 

da 101 a 300   3 delegati 

da 301 a 500   4 delegati 

da 501 a 1000  5 delegati 

da 1001 a 2000  6 delegati 

da 2001 a 4000  7 delegati 

da 4001 a 7000  8 delegati 

da 7001 a 10000  9 delegati 

da 10001 a 15000  10 delegati 

da 15001 a 20000  11 delegati 

oltre 20000   12 delegati 

 

 

 

10) Ogni Comitato Territoriale deve far pervenire alla Segreteria nazionale e al Collegio nazionale dei 

Garanti, entro il 28 ottobre 2018, una copia del verbale del Congresso Territoriale che attesti l’effettiva 

elezione dei delegati e di loro eventuali supplenti. Non sono ammesse subdeleghe né sostituzioni di 

persona rispetto a quanto indicato nel verbale del Congresso provinciale. L’invio può essere fatto anche 

tramite posta elettronica a congresso@arcigay.it 

 

11) 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. 

 

12) Ai congressi territoriali partecipa un componente della segreteria nazionale o un suo/a delegato/a. 

 

Mozioni, Ordini del giorno e raccomandazioni 

13) Per mozione si intende il documento politico che avanza una proposta di definizione della linea 
politica e organizzativa dell’associazione; pertanto la mozione congressuale comprende anche una 
proposta di modifica dello statuto nazionale (compatibile con la normativa vigente);  

14) Le mozioni devono essere presentate entro mezzogiorno del 3 Agosto 2018, via mail a 
congresso@arcigay.it. L’ufficio provvederà all’invio contestuale alla mailing list del Consiglio Nazionale. 
Le mozioni debbono essere presentate da almeno 50 soci* provenienti da almeno 5 (cinque) regioni e/o 
province autonome, di cui almeno 5 firme da ciascuna regione.  



15) I Congressi territoriali pongono in votazione le mozioni presentate, e possono proporre emendamenti 
alle bozze di Statuto proposte dalle mozioni, ordini del giorno, raccomandazioni e documenti 
all’attenzione del Congresso Nazionale. Per ordini del giorno e raccomandazioni si intendono proposte o 
esortazioni su punti specifici della linea politica e organizzativa dell’associazione nonche ́ sui lavori del 
Congresso nazionale.  

16) Gli ordini del giorno, gli emendamenti alle bozze di Statuto, i documenti e le raccomandazioni 
approvate, devono essere inviate in formato elettronico, unitamente al verbale dei Congressi Territoriali 
(sempre a congresso@arcigay.it) alla Segreteria nazionale unitamente ai verbali. Entro il 6 novembre 2018 
saranno comunicate via mail a tutti i Comitati territoriali e alle associazioni aderenti.  

 

 

 Candidature a Presidente e Segretario  

17) Entro mezzogiorno del 3 agosto 2018 devono essere presentate, unitamente alla mozioni al Congresso 
Nazionale, al Collegio dei Garanti tramite invio a congresso@arcigay.it le proposte di candidatura alla 
carica di Presidente e di Segretario. L’ufficio provvederà̀ all’invio contestuale alla lista del Consiglio 
Nazionale e dei Comitati Territoriali. Le candidature possono essere collegate ad una lista di componenti 
della Segreteria Nazionale.  

18) Qualora non siano state ricevute candidature a Presidente e/o a Segretario dell’associazione entro 
mezzogiorno del 3 agosto 2018, o siano state ritirate, esse potranno essere presentate entro le ore 24 di 

sabato 17 novembre 2018.  

Svolgimento del Congresso nazionale  

19) In apertura, il Congresso nazionale elegge presidente ed ufficio di presidenza, unitamente a presidenti 
e/o coopresidenti delle commissione congressuali su proposta dei rappresentanti delle mozioni pervenute 
al Congresso Nazionale. Il presidente del Congresso mette in votazione la proposta dell’ordine dei lavori, 
la proposta di regolamento del Congresso e la composizione delle commissioni congressuali.  

20) Durante il Congresso nazionale saranno riunite le seguenti Commissioni congressuali: Verifica Poteri, 
Politica e Salute, Statuto, Organizzazione e Fund Raising, Giovani, 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.  

21) Durante i lavori delle Commissioni la seduta plenaria del Congresso nazionale e ̀ sospesa.  

 

 

APPENDICE 

Attribuzione di delegat* ai Comitati Territoriali 

 

(sezione da completare al CN del 23-24 giugno 2018) 


