Congresso Nazionale Straordinario AIGAdi Bari e Trani
Proposta di mozione:
Modifica articoli 6, commi 4 e 5, e 14, comma 1,
dello Statuto Nazionale AIGA
Dell’Ufficio legislativo

PREMESSO
•
che il vigente art. 6 dello Statuto Nazionale AIGA disciplina gli adempimenti
statutari da eseguire ai fini del voto delle Sezioni al Congresso ordinario e straordinario ed
al CDN, prevedendosi:
A) al comma 4 l’onere a carico del Presidente di Sezione di compiere le seguenti attività:
- entro il 30 Giugno di ogni anno versare al Tesoriere Nazionale la quota per ciascun
iscritto e comunicare al Segretario Nazionale l’elenco iscritti;
- entro 20 giorni prima della data di convocazione del Congresso Ordinario
comunicare al Segretario Nazionale:
1) la composizione del Consiglio Direttivo di Sezione;
2) i nominativi di eventuali Consiglieri Nazionali diversi ed ulteriori al Presidente;
3) i nominativi dei Delegati ordinari e supplenti al Congresso eletti in Assemblea di
Sezione.
B) al comma 5 che il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui ai numeri 1 e 2
preclude il diritto di voto dell’intera Sezione al Congresso Ordinario e Straordinario
nonché ai successivi Consigli Direttivi Nazionali. In ipotesi di morosità per annualità
pregresse a quella di convocazione del Congresso, il medesimo comma dispone che il
Presidente di Sezione deve provvedere al pagamento di tutte le quote associative dovute
sino all’anno di celebrazione del Congresso entro e non oltre 20 giorni prima del voto in
sede di Congresso Straordinario, dandone comunicazione al Segretario Nazionale ed al
Tesoriere Nazionale almeno 5 giorni prima del voto in sede di Congresso Straordinario, a
pena della citata decadenza dal diritto di voto;
•
che la citata diversificazione dei termini per gli adempimenti statutari contrasta con
i criteri di semplificazione ed uniformità idonei a garantire l’accesso al voto delle Sezioni
tramite oneri da assolversi in date predeterminate e sempre uguali;
•
che l’art. 14, comma 1, prevede:
A) che ciascuna Sezione deve tenere l’assemblea per l’elezione diretta del Presidente, del
Consiglio Direttivo e di eventuali Consiglieri Nazionali ulteriori rispetto al Presidente nel

periodo fra l’inizio della Sessione congressuale ed almeno 20 giorni prima dell’inizio del
Congresso Ordinario.
B) che, in ipotesi di cessazione della carica del Presidente o di altro Consigliere Nazionale,
si procede al rinnovo anche al di fuori della sessione congressuale, in occasione della
quale, tuttavia, devono comunque indirsi nuove elezioni;
•
che negli ultimi 3 (tre) Congressi Ordinari si evidenziavano casi di non ammissione
al voto delle Sezioni per decadenza dai termini ex art. 6 dello Statuto Nazionale e/o
mancato rinnovo delle cariche di Sezione;
•
che la previsione di unica data per tutti gli adempimenti statutari non contrasta con
gli altri i principi fondanti dello Statuto, considerato l’attuale termine unico del 30 Giugno
di ogni anno per il versamento delle quote e comunicazione degli iscritti di Sezione,
rispettivamente a Tesoriere e Segretario Nazionale;
•
che l’uniformità del periodo di rinnovo delle cariche di Sezione nella sessione
congressuale è già prevista dall’art. 14, comma 1, dello Statuto, anche in ipotesi di
cessazione anticipata della carica di Presidente;
•
che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, lo stesso è modificabile con maggioranza di
2/3 dei presenti al Congresso, potendosi attuare solo modifiche già preventivamente
vagliate in sede di Consiglio Direttivo Nazionale;
•
che al Consiglio Direttivo Nazionale AIGA di Cefalù del 7 Luglio 2018 avveniva il
vaglio della modifica dell’art. 6, commi 4 e 5;
***
L’Ufficio Legislativo propone la seguente modifica dello Statuto Nazionale AIGA:
ART. 6, COMMA 4
“Il Presidente di Sezione è tenuto a versare annualmente al tesoriere Nazionale la quota per
ciascun iscritto nel termine del 31 Luglio ed a comunicare al segretario Nazionale:
- entro il 31 Luglio di ogni anno, l’elenco degli iscritti utilizzando apposito modulo
informatico a tal fine trasmesso o comunicato dal Segretario Nazionale;
- entro il 31 Luglio dell’anno di convocazione del Congresso ordinario la composizione
del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal
Presidente, i nominativi dei delegati al Congresso o, in ogni caso, entro 20 giorni prima del
voto;
- entro 5 giorni prima del Congresso straordinario i nominativi dei delegati al Congresso.”

ART. 6, COMMA 5, 2° capoverso
[ABROGATO “L’elettorato attivo è comunque garantito se, all’atto di esercizio del voto, gli
adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. Prima del voto stesso, così come in caso di

preesistente morosità, per una o più annualità, la stessa sia stata completamente sanata nello stesso
termine ed il Presidente di Sezione ne abbia dato comunicazione al Segretario ed al Tesoriere
Nazionale da almeno 10 giorni o nel solo caso del Congresso straordinario da almeno 5 giorni.”]
ART. 14, COMMA 1 ed 1-bis, 1-ter 1-quater
1.
Entro il 31 Luglio dell’anno di convocazione del Congresso Ordinario, ciascuna
Sezione deve tenere l’assemblea per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo e degli
eventuali Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente di Sezione. Nell’ipotesi di cessazione
anticipata dalla carica di Presidente o di altro Consigliere Nazionale, si procede al rinnovo a
prescindere dal termine di cui al comma 1 ma la Sezione deve procedere comunque a nuove
elezioni entro il 31 Luglio dell’anno del Congresso Ordinario.
Tanto premesso
Il Congresso Straordinario AIGA riunito a Bari il 22 Settembre 2018 in approvazione della
presente mozione
MODIFICA
lo Statuto Nazionale AIGA all’art. 6, comma 4 e 5, e l’art. 14, comma 1.
Roma, lì 15 Settembre 2018

Ufficio Legislativo

