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XIX CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO 
(Comunicazione nr. 2)  
Prot.  037/S/2021   
  Agli Esecutivi di Delegazione  

         e,p.c. Ai Componenti l’E.C.  
Ai Componenti il Collegio RR.CC.  
Ai Componenti il Collegio PP.VV.  

  
 
OGGETTO: Nomina dei Delegati al Congresso Nazionale Straordinario. 
 
Lo Statuto della Sezione Italiana dell'I.P.A., all'articolo 8, comma 3, prevede la 
partecipazione al Congresso Nazionale Straordinario dei componenti degli Esecutivi 
di Delegazione. Il Congresso Nazionale svoltosi online in data 20.03.2021, a norma 
dell'art. 15 comma 3) lett. g) del Regolamento, ha stabilito che partecipano ai lavori i 
componenti eletti di ogni Delegazione della Sezione Italiana; in caso di impossibilità 
a partecipare il Delegato assente potrà delegare uno dei membri del direttivo della 
propria Delegazione. 

 
Nell’occasione si rammenta che a norma dello stesso art. 8, comma 3 dello Statuto, 
nonché dell’art. 2 delle Norme Procedurali per lo Svolgimento dei Lavori 
Congressuali, partecipano al Congresso Nazionale, con diritto di parola e di voto: “Il 
Presidente Nazionale, i componenti l'Esecutivo Centrale, i componenti i Collegi dei 
RR.CC. e PP.VV. , i componenti gli  Esecutivi di Delegazione”. Per componenti dei 
suddetti organi si intendono quelli attualmente in carica. Nel caso in cui uno degli 
stessi fosse impossibilitato a partecipare, non può essere sostituito con altro 
Associato, ma può solo delegare al voto un altro congressista facente parte del 
proprio Organo Funzionale. Ogni Delegato congressuale, il quale deve essere ex sé 
titolare del diritto di voto, può ricevere una sola delega, che deve essere 
controfirmata dal Segretario o da altro componente dell'Esecutivo di Delegazione 
competente e presentata/inviata alla Segreteria Nazionale prima dell’inizio dei lavori 
(modello allegato). 
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In considerazione della notevole mole di lavoro prevista per il Congresso Nazionale 
Straordinario, si avvisa che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente a 
mezzo posta elettronica, pertanto si raccomandano le strutture di Delegazione di 
verificare affinché i propri Delegati ricevano tutte le comunicazioni previste, avendo 
al contempo premura di compilare con attenzione il modello che si allega alla 
presente e di inviarlo alla Segreteria Nazionale entro e non oltre il 26.07.2021.  

 
Senigallia, li 22 aprile 2021 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                      Laura Giacomini 
 
 
 
 
 
Allegati: 
3.1 - XIX Congresso Scheda Delegati 
3.2 - XIX Congresso Modello per delega. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


