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REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO 
 

 

A) Commissioni e Gruppi di interesse 
 

L’art, 3 dello Statuto stabilisce di articolare l’Associazione in Commissioni Nazionali 

di lavoro e inoltre in Gruppi di interesse. 

Ogni Commissione Nazionale di lavoro è coordinata da un componente del Consiglio 

Nazionale nominato dallo stesso. 

Il Coordinatore sarà coadiuvato da altri componenti il Consiglio Direttivo o 

rappresentanti di Cral iscritti all’Associazione Nazionale. 

Le Commissioni avranno il compito di predisporre progetti e proposte da sottoporre 

all’attenzione del Consiglio Direttivo Nazionale che è l’unico organismo deputato 

alla approvazione. 

Il Coordinatore potrà avvalersi anche della consulenza di componenti esterni 

all’Associazione purché detta attività sia offerta a titolo gratuito. 

Per eventuali consulenze che prevedano compensi, la decisione competerà al 

Consiglio Direttivo Nazionale. 

In analogia alle Commissioni, anche i Gruppi di interesse saranno coordinati da un 

responsabile scelto dal Consiglio Direttivo Nazionale al proprio interno o anche tra 

esperti consulenti tecnici che dovranno avere le caratteristiche sopra riportate. 

Le proposte delle Commissioni di lavoro permanenti sono le seguenti: sport – cultura 

– turismo – convenzioni e servizi. 

I Gruppi di interesse potranno essere individuati di volta in volta secondo le necessità 

e le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dalle Commissioni Nazionali. 
 

B) Elezioni degli organi dell’Associazione 
 

1) Compiti della Commissione elettorale 
 

L’art. 7 – Comma b – dello Statuto stabilisce che il Consiglio Direttivo nomina al suo 

interno la Commissione elettorale. 



La Commissione sarà composta da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo e 

da un numero pari di componenti non superiore al 50% del Consiglio stesso. 

La Commissione avrà i seguenti compiti: 

1) la verifica dei requisiti di ammissione al congresso nazionale da parte dei 

circoli aderenti; 

2) la verifica delle deleghe di ogni singolo Circolo aderente con l’indicazione del 

componente ammesso a rappresentare; 

3) la verifica dell’eleggibilità dei candidati al Consiglio Direttivo Nazionale, al 

Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e al Collegio Nazionale dei Probiviri; 

4) il controllo della regolarità della presentazione delle candidature nei termini 

stabiliti dall’art. 7 – punto c – dello Statuto; 

5) la proposta al Congresso della composizione del seggio elettorale; 

ed inoltre: 

- costituirà per tutta la durata del congresso la Commissione verifica poteri; 

- vaglierà le proposte di modifica dello Statuto e le proposte da portare 

all’approvazione del Congresso. 
 

2) Modalità di votazione per l’elezione degli organi nazionali. 
 

Il comma c dell’art. 7 prevede che le candidature vengano raccolte in un’unica 

lista per ciascun organismo in ordine alfabetico. 

Ciascun delegato avente diritto al voto potrà esprimere nelle liste un numero di 

preferenze pari a: 

- per il Consiglio Nazionale a 2/3 dei componenti da eleggere; 

- per il Collegio dei Revisori dei Conti un numero di preferenze non superiore a 

3, tenendo conto del numero degli eleggibili; 

- per il Collegio Nazionale dei Probiviri un numero di preferenze non superiore a 

3, tenendo conto del numero degli eleggibili; 

Non è ammessa la presentazione di liste alternative al listone dei candidati. 



La presentazione delle candidature per ogni singolo Circolo dovrà essere 

effettuata per iscritto su carta intestata del CRAL e firmata dal Presidente dello 

stesso. 

L’elezione del Consiglio Nazionale avverrà su nominativi e gli eletti rimarranno in 

carica, salvo dimissioni o impedimenti, fino alla fine del mandato.  

Per il Consiglio Direttivo eletto dal Congresso di Pordenone (giugno 1991) ogni 

membro dovrà essere designato per iscritto dal Cral di appartenenza. 

Il delegato manterrà l’incarico assunto nell’Associazione per tutta la durata del 

mandato del Consiglio Direttivo Nazionale. 

In caso di dimissioni o di impedimenti di altro tipo, solo per l’attuale mandato, 

sarà data facoltà al Cral rappresentato di designare un nuovo rappresentante in 

seno al Consiglio, il quale potrà ratificare la nomina. 

Per eventuali controversie è competente della decisione, con giudizio 

insindacabile, la Commissione elettorale Nazionale. 

Così come stabilito dal comma e) dell’art. 8 gli eventuali Consiglieri dimissionari 

o decaduti, in assenza di sostituti tra i Consiglieri non eletti, verranno reintegrati 

con elezioni parziali che verranno effettuate in occasione dell’Assemblea annuale 

dell’Associazione. 

La necessità di dette elezioni dovrà essere indicata esplicitamente nella 

convocazione dell’Assemblea Nazionale con le norme per la presentazione di 

eventuali candidature. 

I Circoli già rappresentati nel Consiglio Nazionale non potranno presentare 

ulteriori candidature. 

 

3) Collegio Sindacale 
 

Il collegio Sindacale provvederà a tutto quanto stabilito nell’art. 10 dello Statuto. 

Le convocazioni del Consiglio Nazionale dovranno essere inviate anche ai 

componenti del Collegio Sindacale che avranno diritto di partecipazione allo 

stesso senza diritto di voto. 



C) Rappresentanza territoriale dell’Associazione Nazionale 
 

L’Associazione Nazionale potrà avere proprie rappresentanze in sede regionale o per 

gruppi di regioni. 

I Comitati Regionali avranno un coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo 

Nazionale. 

Il coordinatore del Comitato Regionale verrà affiancato dai rappresentanti dei Cral 

delle Province iscritte all’Associazione designati da ogni singolo Circolo a mezzo di 

delega scritta firmata dal Presidente del sodalizio stesso. 

I comitati regionali avranno capacità organizzativa autonoma per le attività 

nell’ambito del proprio territorio regionale, previa comunicazione all’associazione 

regionale. 

Per le iniziative intraprese dai comitati regionali che intendono coinvolgere 

anche altre Regioni, la manifestazione dovrà essere autorizzata dall’Associazione 

Nazionale CRAL, che demanderà al comitato stesso l’aspetto organizzativo. 

In assenza di programmati consigli nazionali si dà mandato al Presidente, 

sentita la commissione competente o il Consiglio di Presidenza, di autorizzare la 

manifestazione e di informare il Consiglio alla prima riunione. 

 

Approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione del 18 

gennaio 1992 a Benevento. 
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