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REGOLAMENTO CONGRESSUALE ANCORA ITALIA 

 ANCORA ITALIA per la Sovranità Democratica 

“REGOLAMENTO”  

PER IL CONGRESSO NAZIONALE 

Deliberato ed approvato dalla Direzione Nazionale il 9 gennaio 2023 

Riepilogo principali scadenze 

1. Entro il 13 gennaio 2023 - Convocazione Congresso Nazionale con pubblicazione regolamento 
approvato dalla Direzione Nazionale: attraverso canali social, mail e pubblicazione sul sito 
www.ancoraitalia.it.

2. Entro il 21 gennaio 2023 - Presentazione liste da parte dei promotori da inviare via pec 
all’indirizzo: ancoraitalia@legalmail.it contenenti le candidature a Legale Rappresentante 
(Segretario), Rappresentante Politico (Presidente) - nove (9) membri della Direzione Nazionale 
oltre all’indicazione di un tesoriere che sarà nominato dal Segretario Nazionale (Rapp.te 
legale) successivamente alla propria eventuale elezione. (ALLEGATO A)

3. Entro il 21 gennaio 2023 - Presentazione candidatura membro collegio dei probi viri: da 
inviare via pec all’indirizzo: ancoraitalia@legalmail.it

4. Entro il 22 gennaio 2023 Pubblicazione nominativi Comitato di Garanzia nominato dalla 
Direzione Nazionale – entro il 21 gennaio 2023 sul sito www.ancoraitalia.it

5. Entro il 22 gennaio 2023 – Pubblicazione sul sito www.ancoraitalia.it delle liste validate dal 
Comitato di Garanzia 

NOTE: è disponibile il modello per le deleghe sul sito www.ancoraitalia.it 

Art. 1 – Campo di applicazione 

Il presente regolamento disciplina la composizione, la convocazione e lo svolgimento del 

Congresso Nazionale. 

Art. 2 – Partecipazione degli iscritti 

1. Gli iscritti partecipano alle diverse fasi congressuali secondo le norme del presente

regolamento, in armonia con le disposizioni statutarie e di legge.

2. Gli iscritti sono quelli in regola con il versamento della quota associativa e risultanti già

iscritti alla data del 31 dicembre 2022.

3. La qualifica di iscritto deve essere comunque effettiva e in regola con la quota annuale

durante lo svolgimento di tutte le fasi congressuali.

4. La sanzione disciplinare della revoca dall’esercizio della qualifica di iscritto (o di più grave

natura) inflitta in maniera definitiva dal collegio dei probi viri, produce effetti ostativi alla
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partecipazione durante il periodo delle fasi precongressuali e congressuali e per quanto 

riguarda il diritto all’elettorato passivo che a quello attivo. 

5. L’iscrizione e/o la partecipazione attiva ad altri partiti, associazioni politiche, gruppi politici 

o movimenti politici, produce effetti ostativi alla partecipazione durante il periodo delle fasi 

precongressuali e congressuali e per quanto riguarda il diritto all’elettorato passivo che a 

quello attivo. 

TITOLO II – DEL CONGRESSO NAZIONALE 

Art. 3 – Composizione del Congresso Nazionale 

1. Il Congresso Nazionale è composto da tutti gli iscritti, secondo quanto disposto dal 

precedente art. 2.2 

2. Come previsto dall’art. 3 dello Statuto “tutti gli iscritti hanno diritto al voto nelle 

consultazioni interne”.  

3. Nel Congresso è ammesso il voto per delega, ogni iscritto può ricevere al massimo 14 

deleghe da parte di altri soci in regola con l’iscrizione al partito secondo quanto disposto al 

precedente art. 2. Le deleghe dovranno essere conferite sul modello predisposto dal partito 

Allegato n. 2 

4. All’atto della registrazione all’ingresso del luogo designato, il delegato sarà tenuto a fornire 

i propri dati personali e quelli relativi alle eventuali deleghe conferite a suo favore, fotocopia 

fronte/retro del documento di ogni delegante, in modo che possano essere fatte le opportune 

verifiche di legittimità e regolarità ed assumendo le conseguenti responsabilità per le 

dichiarazioni mendaci.  

5. Nella data stabilita per il Congresso il Presidente del Congresso (il membro più anziano 

della direzione nazionale uscente) dirigerà e coordinerà le operazioni congressuali, 

assicurandone il buon andamento, la trasparenza e l’economicità dialettica; il Presidente 

nominerà un Segretario di seduta che lo assisterà nelle operazioni). 

6. Tutti gli intervenuti, sia in presenza che per delega hanno diritto ad esprimere il proprio 

voto. Le eventuali modifiche statutarie si riterranno validamente approvate solo con il voto 

favorevole della maggioranza dei votanti (in presenza e su delega). 

Art. 4 – Convocazione del Congresso Nazionale e pubblicità 

1. Il Congresso Nazionale è convocato come previsto dallo Statuto ai sensi dell’art. 9 comma 2 

dal Presidente Nazionale, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo email e con ogni 

altro mezzo idoneo, tra i quali la diffusione via internet nel sito del partito. Ogni sezione 

territoriale si farà inoltre carico di inviare ai propri iscritti la convocazione tramite email. La 

comunicazione di convocazione del Congresso Nazionale dovrà contenere, fra l’altro, 

l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo prescelto.  

2. Gli avvisi di cui al precedente comma saranno inviati/pubblicati almeno 15 giorni prima la 

data del Congresso. 

3. Nell’avviso di convocazione individuale potranno essere rese ulteriori informazioni, inviati 

allegati e istruzioni operative di dettaglio, purché in armonia con il presente regolamento e 

nel rispetto dei principi e delle disposizioni applicabili, volti a garantire il sereno, economico 

e proficuo svolgimento dei lavori congressuali. 
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4. Copia del presente regolamento, delle liste e dei rispettivi programmi con indicazione dei 

promotori cui fanno riferimento, allegati ed ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini 

di una corretta informazione, dovranno essere rese disponibili sul sito del partito, almeno 5 

giorni prima della data del Congresso.  

Art. 5 – Cariche elettive congressuali e regole elettive 

1. Il Congresso provvede, salvo diversa indicazione statutaria, ad eleggere le seguenti cariche: 

1. Rappresentante Politico (Presidente) 

2. Legale Rappresentante (Segretario) 

3. Membri della Direzione Nazionale (9 + ulteriori eventuali 4) 

4. Ogni lista presentata secondo le modalità di seguito indicate dovrà contenere, oltre alle 

candidature per le due cariche (Rappresentante Politico, Legale Rappresentante), i 

nominativi di 9 candidati alla direzione nazionale e la proposta di un tesoriere.  

In caso di presentazione di più liste, ulteriori 4 (quattro) membri della direzione 

nazionale saranno attribuiti tra tutte le prime tre liste valide (compresa quella che vince) 

in base ai voti ricevuti.  

Esempio: Lista vincente (9+1) Seconda lista con più voti (2 membri) – Terza Lista (1 

membro). 

5. In caso di presentazione di un'unica lista saranno attribuiti esclusivamente 9 membri alla 

Direzione Nazionale. 

6. Membri del collegio dei Probiviri (n. 3 + 2 supplenti) – Ogni candidato dovrà 

presentare la richiesta di candidatura entro il 21 gennaio 2023 all’indirizzo pec 

ancoraitalia@legalmail.it allegando un breve CV. Nel caso in cui non pervengano 

candidature, trattandosi di ruoli di garanzia essenziali per la vita del partito, sarà 

possibile eleggere i membri del collegio direttamente in sede congressuale tra coloro 

che manifesteranno in quella sede la volontà di candidarsi per il ruolo. 

Art. 6 – Svolgimento del Congresso Nazionale 

1. Il Congresso si svolgerà nel luogo, data ed orario convenuti nella comunicazione che il 

Presidente Nazionale, per il tramite del suo ufficio, provvederà ad inoltrare a tutti gli iscritti 

con tessera in corso di validità come indicato all’art. 4 comma 1 del presente regolamento. 

2. Gli iscritti che interverranno al Congresso, al loro arrivo, dovranno registrarsi presso 

l’apposita struttura di ricezione e saranno tenuti a fornire i propri dati personali in modo che 

possano essere fatte le opportune verifiche di legittimità e regolarità da parte della 

Commissione di garanzia (v. successivo art. 7 del presente regolamento).  

3. Potranno inoltre chiedere di essere inseriti nella lista di chi intende parlare. Nessun 

intervento potrà avvenire in fase congressuale se non precedentemente iscritti a parlare. I 

Presentatori di liste saranno iscritti in automatico ed avranno la precedenza sugli interventi 

dei singoli iscritti.  

4. Nelle sessioni congressuali si dovrà procedere alle discussioni, votazioni, proclamazioni e 

insediamenti degli eletti e a quant’altro sia ritenuto necessario o utile per il perseguimento 

delle comuni finalità associative, ai sensi di legge, statuto e regolamenti. Il tempo 

mailto:ancoraitalia@legalmail.it
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disponibile per il dibattito verrà ripartito tra i vari presentatori delle liste e tra i vari delegati 

che presenteranno mozioni.  

5. Terminata la presentazione delle mozioni da parte dei diversi Presentatori il tempo 

rimanente per il dibattito congressuale verrà ripartito tra tutti i delegati delle articolazioni 

locali che presenteranno mozioni ed a seguire tra tutti gli iscritti a parlare fino ad 

esaurimento del tempo a disposizione.  

6. Lo svolgimento, la direzione, il coordinamento e la gestione dei lavori congressuali saranno 

affidati al Presidente del Congresso, il quale si avvarrà del Segretario di seduta. In 

particolare, dovranno essere privilegiate quelle concrete modalità operative che favoriscano, 

per tutte le fasi, ordine e ossequio ai principi democratici e di economicità dialettica, nel 

rispetto dei partecipanti e dell’organizzazione.  

7. L’iscritto che dovesse arrecare nocumento ai lavori potrà essere ammonito dal Presidente 

che lo richiamerà all’ordine. Al secondo ammonimento, il Presidente in accordo con il 

Segretario potrà procedere all’espulsione immediata dell’iscritto contravventore, previo 

parere conforme reso, senza formalità, dalla Commissione di garanzia di cui al successivo 

articolo. 

8. Il Congresso è aperto dal Presidente che ne constata la regolare costituzione. L’Assemblea è 

validamente costituita, in unica convocazione, qualsiasi sia il numero di iscritti presenti.  

9. La Commissione di garanzia si occuperà di effettuare tutti i conteggi relativi ai partecipanti 

con diritto di voto, fissando quale sia il quorum deliberativo pari alla metà più uno. Di detto 

conteggio deve essere redatto apposito verbale che deve essere consegnato al Presidente del 

Congresso che, ad inizio seduta, dovrà comunicarli ai presenti. 

10. Le deliberazioni congressuali saranno prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al 

voto (la metà più uno). Per le modifiche statutarie sarà prevista la stessa maggioranza 

assoluta. 

11. Il Presidente del Congresso unitamente al Segretario del Congresso approverà e firmerà il 

processo verbale dei lavori congressuali. 

Art. 7 – Commissione di garanzia 

La Direzione Nazionale, entro il 22 gennaio 2023 nominerà la Commissione di garanzia, 

composta da un Presidente, due membri titolari e due supplenti, con il compito di vigilare 

sul regolare svolgimento dei lavori congressuali. La Commissione di garanzia verificherà la 

legittimità di ciascuno a partecipare al Congresso, le candidature e deciderà su eventuali 

doglianze o ricorsi, senza appello e omessa ogni formalità ritenuta dalla stessa 

sovrabbondante o dilatoria.  

Art. 8 – Presentazione e pubblicazione delle candidature a “Promotore di lista”, “nome” della 

lista, programma di massima 

            Rappresentante Politico, Rappresentante Legale, Direzione Nazionale 

1. Fermi restando i principi e le disposizioni statutarie/regolamentari vigenti all’epoca delle 

operazioni congressuali complessivamente intese, ogni iscritto che partecipa al congresso 

potrà presentare la propria candidatura come “Promotore di lista”, inviandola via pec, entro 

il 21 gennaio 2023, all’indirizzo pec ancoraitalia@legalmail.it, il modulo conforme 

all’Allegato n. 1, debitamente compilato e sottoscritto dallo stesso, che riporta tutti i 

candidati proposti per le varie nomine da effettuare (Rappresentante Politico, 
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Rappresentante Legale, n. 9 membri Direzione Nazionale) oltre al nominativo del Tesoriere 

da nominare successivamente, in caso di elezione, a cura del nuovo Segretario Nazionale, 

corredato di un breve programma di massima degli obiettivi e della linea politica che intende 

attuare (indicativamente 2 pagine). 

2. L’ordine in cui saranno indicati i candidati nell’Allegato n.1 sarà determinante per la scelta 

di chi accederà al ruolo elettivo, in base ai voti ottenuti. La lista mantiene la sua validità fino 

al congresso successivo e le persone in lista, in eccedenza rispetto al risultato elettorale, 

potranno subentrare al posto di eventuali dimissionari. 

3. L’oggetto della pec conterrà la seguente dicitura uniforme: “Promotore di lista al Congresso 

Nazionale Ancora Italia” data congresso – nome, cognome e numero di tessera, nome della 

lista”. 

4. Ne consegue che l’iscritto/Promotore di lista acconsentirà alla pubblicazione dei propri dati 

e del programma di massima della lista sul sito di partito e/o su ulteriori canali suppletivi di 

divulgazione della propria candidatura, in modo da rendere sufficientemente edotti gli 

iscritti circa l’esistenza della costituenda lista, della sua denominazione e dell’appello a 

formarla e completarla. 

5. Sarà onere del Promotore di lista curare ogni incombenza afferente al perfezionamento della 

propria lista, secondo le forme e le modalità contenute nel successivo articolo. In ogni caso, 

l’accettazione/gradimento, o meno, delle richieste di adesione alla lista resta a esclusivo 

e insindacabile giudizio del Promotore di lista 

6. Sarà possibile aderire solo a una lista. L’iscritto che avesse manifestato plurime adesioni 

sarà automaticamente escluso da tutte le liste e il suo nominativo depennato. Il decremento 

che ne scaturirà non costituirà esclusione della lista a meno che la stessa risulti non 

sufficiente a ricoprire tutte le cariche sociali previste.  

Collegio dei Probi Viri 

7. Ogni aspirante candidato al collegio dei probi viri dovrà presentare la propria candidatura 

inviandola via pec entro il 21 gennaio 2023, all’indirizzo pec ancoraitalia@legalmail.it 

allegando un sintetico Curriculum Vitae che ne attesti le competenze e capacità 

professionali. L’email con la richiesta candidatura dovrà indicare oltre alle proprie generalità 

e numero di tessera, la propria volontà a concorrere all’elezione nel collegio dei probi viri. 

Nel caso in cui non pervengano candidature, trattandosi di ruoli di garanzia essenziali per la 

vita del partito, sarà possibile eleggere i membri del collegio direttamente in sede 

congressuale tra coloro che manifesteranno in quella sede la volontà di candidarsi per il 

ruolo. 

 Art. 9 – Formazione delle liste di candidati alle cariche sociali nazionali e presentazione al 

Congresso 

1. La regolarità e l’ammissibilità delle liste presentate saranno verificate dalla Commissione di 

garanzia. 

2. A seguire, in caso di giudizio positivo/di conformità, la lista sarà pubblicata sul sito di 

partito www.ancoraitalia.it e/o su ulteriori canali suppletivi di divulgazione, onde garantire 

agli iscritti di prenderne visione e notizia, per le successive incombenze elettorali. Analoga 

informazione verrà effettuata all’apertura del Congresso, dopo aver svolto l’appello dei 

promotori di lista presenti.  

mailto:ancoraitalia@legalmail.it
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3. In caso di assenza di liste o di esclusioni di tutte quelle presentate, che dovessero comportare 

l’assenza di candidature, si procederà direttamente lo stesso giorno del congresso, previo 

dibattito aperto, presentazione di mozioni e proposte, a fare una sintesi delle idee proposte e 

eleggere gli organismi sociali mediante votazione o acclamazione. 

Art. 10 – Svolgimento e modalità di votazione 

1. Concluse le operazioni preliminari e il dibattito congressuale il Presidente aprirà 

formalmente le operazioni di voto e gli iscritti si esprimeranno in ordine: 

a. Alla preferenza in favore di una sola lista tra quelle ammesse ai sensi del precedente art. 

3 del presente regolamento. Solo in caso di unica lista si procederà a elezione per 

acclamazione. 

b. All’approvazione delle eventuali modifiche statutarie. 

2. Al termine delle operazioni di voto il Presidente, coadiuvato dal Segretario di seduta e sotto 

la vigilanza della Commissione di garanzia, procederà allo scrutinio. 

Art. 11 – Proclamazione degli eletti e pubblicazione dei nominativi 

1. Risulteranno eletti i membri della lista, ognuno nella posizione e con il ruolo riportato nella 

lista in fase di presentazione della stessa, che avrà ottenuto il maggior numero di voti, 

tenendo conto delle regole di attribuzione previste dall’art. 5 del presente regolamento.  

2. Il presidente della commissione di garanzia custodirà agli atti congressuali e li consegnerà a 

propria cura alla sede legale del partito dove saranno custoditi nei termini imposti dalla 

legge per le attività sociali. 

3. I membri eletti e gli uscenti collaboreranno in modo proficuo, responsabile e solerte per 

consentire il più agevole e celere avvicendamento negli incarichi.  

4. I risultati elettorali saranno pubblicati sul sito del partito www.ancoraitalia.it e/o su ulteriori 

canali suppletivi di divulgazione. 

TITOLO III – NORME FINALI E TRANSITORIE 

Art. 12 – Norma transitoria 

1. Il presente regolamento congressuale s’intenderà automaticamente modificato, allorché 

dovessero intercorrere obblighi di legge che lo rendessero necessario. 

2. Allo stesso modo, il presente regolamento terrà conto delle eventuali modifiche apportate 

allo statuto, secondo i termini, le forme e le modalità ivi declinate, nel periodo intercorrente 

tra il Congresso al quale si riferisce e quello successivo, ferme restando le procedure di 

approvazione del prossimo regolamento congressuale e i suoi contenuti. 

3. Per quanto non espressamente previsto, si fa rimando alle disposizioni 

statutarie/regolamentari vigenti e alle norme civilistiche applicabili. 

Art. 13 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte degli 

organi deputati. 
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Approvato dalla Direzione Nazionale il 9 gennaio 2023 


