
  

 

Proteo Fare S a p e r e 
REGOLAMENTO 5° CONGRESSO NAZIONALE 

27 e 28 Marzo 2019 FIRENZE 

I LIVELLI CONGRESSUALE 
 

 
 
Art. 1. Livello congressuale di base (provinciali e/o regionali) 
 
Il congresso di base è il livello congressuale costituito da tutti i soci appartenenti ad un 
determinato ambito territoriale provinciale o interprovinciale. Possono partecipare al 
congresso di base con diritto di voto tutti gli iscritti al Proteo territoriale a partire dal 
2018, fino alla data di convocazione del congresso stesso.  
 
I congressi provinciali/territoriali ed i congressi regionali si svolgono nei giorni e nelle 
sedi decise dai rispettivi Uffici di Presidenza e comunicate in tempi congrui (almeno 7 
giorni prima) all’Ufficio di Presidenza nazionale.  
 
Nel corso dei congressi viene votato il documento politico con eventuali proposte 
emendative da inviare al Congresso di istanza superiore. 
 
 
Art. 2. Organismi elettivi di base 
 
L'assemblea congressuale provinciale/regionale elegge un Ufficio di Presidenza composto 
da un Presidente e da due vice Presidenti. L’Ufficio di Presidenza Regionale è 
composto anche da un rappresentante per ogni ambito territoriale/provinciale costituito 
nella regione. 
 
L’assemblea congressuale regionale elegge, inoltre, la delegazione per il Congresso 
nazionale nel numero previsto dalla tabella di seguito riportata. Il numero dei 
componenti le delegazioni regionali è rapportato ai tesserati 2017 e 2018, e al numero 
di iniziative promosse e pubblicate sul sito nazionale di Proteo, dal settembre 2015 ad 
oggi. 

  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Regione Delegazione Regione Delegazione 

ABRUZZO 5 MOLISE 4 
BASILICATA 2 PIEMONTE 5 
CALABRIA 2 PUGLIA 6 
CAMPANIA 9 SARDEGNA 2 
EMILIA ROMAGNA 15 SICILIA 7 
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 TOSCANA 15 
LAZIO 9 TRENTINO ALTO ADIGE 2 
LIGURIA 6 UMBRIA 3 
LOMBARDIA 5 VALLE D'AOSTA 2 
MARCHE 6 VENETO 11 

                                                                                            TOTALE 121 
 
Art. 3. Il Congresso nazionale 
 
Il Congresso nazionale elegge la presidenza del Congresso e, su proposta del 
presidente dell'assemblea, elegge una Commissione politica, una Commissione 
elettorale e una Commissione Statuto di cinque componenti ciascuna. 
La Commissione politica, dopo essersi espressa sulle proposte emendative dei 
congressi regionali propone l'approvazione del documento politico. 
La Commissione elettorale avanzerà all'assemblea, chiamata a votarle, le proposte 
nominative per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza. 
Il Congresso, dopo aver votato il Presidente e l’Ufficio di Presidenza, ratifica la 
composizione del Consiglio Nazionale, che è costituito dall’Ufficio di Presidenza e 
dai Presidenti di Proteo Fare Sapere regionali. Nel caso in cui un Presidente regionale 
sia eletto nell’Ufficio di Presidenza, nel Consiglio nazionale gli subentra di diritto il 
Vice Presidente della regione di appartenenza. Sono invitati permanenti al Consiglio 
Nazionale i presidenti dei Proteo provinciali/territoriali ed i componenti del CTS 
nazionale.  

 
 
Art. 4. Procedure 
 
Le assemblee congressuali di base (territoriale/provinciale e regionale) sono convocate 
mediante mezzo idoneo di comunicazione, almeno 10 giorni prima del giorno fissato 
per il congresso; contestualmente, insieme alla convocazione, viene trasmesso ai soci 
il documento congressuale. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima 
convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci; in seconda 
convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei 
presenti. 

 
I congressi territoriali/provinciali e regionali sono convocati dai Presidenti a partire dal 
febbraio 2019 e si concluderanno entro il 25 marzo 2019. Nel caso in cui sul territorio 



  

non siano formalmente presenti, per varie ragioni, i responsabili dell’associazione, i 
congressi saranno convocati dall'Ufficio di presidenza nazionale. Laddove siano 
presenti sia le strutture regionali sia quelle provinciali/territoriali, la composizione 
della delegazione per il congresso nazionale sarà frutto di un’intesa tra le diverse 
strutture che garantisca un’adeguata rappresentatività.  

 
Il Congresso Nazionale si svolgerà a Firenze il 27 e 28 marzo 2019, salvo cause di 
forza maggiore comunicate dal Presidente nazionale. Il Presidente nazionale, d’intesa 
con l’Ufficio di Presidenza, individuerà una sede consona allo svolgimento del 
Congresso. A tutti i livelli congressuali i componenti gli organismi dirigenti e i 
delegati al Congresso nazionale sono eletti con voto palese; su richiesta di almeno 
2/3 dei presenti si procede con voto segreto. Tutti i documenti sono approvati per  
alzata di delega a maggioranza dei presenti. 

 
 
Art. 5. Svolgimento delle assemblee congressuali 
 
I Congressi ai vari livelli eleggeranno, su proposta del Presidente uscente o di chi lo 
sostituisce e con formale votazione dell’assemblea, una Presidenza composta da tre 
membri con funzioni anche di Comitato di garanzia. 
 
La Presidenza ha il compito di: 
• presiedere l’assemblea congressuale; 
• verificare la validità del congresso e delle votazioni; 
• redigere il verbale  dell’assemblea; 
I congressi saranno introdotti da relazioni dei Presidenti uscenti o, in assenza, di chi ne 
svolge le funzioni. 

 
 
Art. 6. Commissione nazionale di garanzia 
 
E' istituita una Commissione nazionale di garanzia per il congresso composta da: 
Raffaella Brunelli (vice Presidente Proteo Fare Sapere nazionale), Stefano 
Mongardini (Proteo Fare Sapere Lazio), Marino Alberi (Presidente Proteo Fare 
Sapere Liguria), alla quale ricorrere per ogni questione controversa; il giudizio del 
Commissione nazionale di garanzia è inappellabile. 

 
I lavori dei congressi saranno verbalizzati su apposita modulistica inviata dall’Ufficio di 
Presidenza nazionale a tutte le istanze congressuali. 

 
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta 
del 7 novembre 2018 


