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Direzione – Ufficio Segreteria generale
Modifiche al Regolamento generale
Sezioni, Sottosezioni e Gruppi Regionali
Milano, 28 aprile 2021

Firmato:

Il Direttore, Andreina Maggiore

Con la presente si comunica che il Comitato centrale di indirizzo e di controllo, nella riunione del 27 marzo
2021, ha approvato le modifiche dell’Art. 19, comma 2, del Regolamento generale nonché il testo del nuovo
comma 7 del medesimo Art. 19.

Si riporta, quindi, il testo dei commi 2 e 7 dell’art. 19 del Regolamento generale con evidenziate in grassetto
le modifiche intervenute:

2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall’interessato o da altri, al CDR di uno o più
raggruppamenti regionali di sezioni, con adeguato anticipo, per essere presentate alle rispettive ARD e
il CDR le presenta alla rispettiva assemblea regionale inserendole nell’ordine del giorno.
Ciascuna ARD ………………. (omissis)……………………..
7. Per le candidature nazionali alla Presidenza e Vice presidenza generale, la presentazione di ciascun
candidato nelle ARD, ed eventualmente nelle sezioni, per sostenere la propria candidatura, è libera. Di
conseguenza sia il Gruppo Regionale o la sezione possono invitare il candidato, sia il candidato stesso
può chiedere di essere invitato.
La presenza di un candidato comporta automaticamente l'invito dell'altro o degli altri. Va assicurato un
confronto improntato a criteri di pari opportunità, dando la possibilità a tutti i candidati in concorso –
contemporaneamente e nella stessa sede – di farsi conoscere, illustrare i programmi e confrontarsi con
delegati e soci rispondendo alle loro domande. La decisione di uno dei candidati di sottrarsi al confronto
paritetico non fa venir meno la presenza dell'altro.
Analoghi criteri di pari opportunità dovranno essere seguiti nella presentazione dei candidati su tutti i
mezzi di comunicazione associativi sia su carta che sulla rete, al livello nazionale e territoriale.
Nell'eventuale utilizzo di propri canali comunicativi personali per promuovere la candidatura, i soggetti
dovranno essere rispettosi degli altri candidati e dei valori associativi.
Tutti gli organi e le strutture sociali devono mantenere un ruolo super partes e astenersi da iniziative di
sostegno a singoli candidati.
I delegati, nell’ambito dei lavori assembleari, hanno il diritto di palesare e motivare le proprie
preferenze o dichiarazioni di voto.
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L’attuale comma 7 diventa, quindi, il comma 8.
Si segnala che il testo integrale del Regolamento generale che recepisce tali modifiche risulta pubblicato al
seguente link:
https://www.cai.it/associazione‐3/regolamenti/

Il Direttore
Andreina Maggiore

