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Estratto dal verbale n. 7
della Direzione regionale del 9 novembre 2018
[…]
1.
Analisi di fase
2.
Percorso congressuale e approvazione regolamento del III Congresso regionale (discussione
generale)
Al termine della relazione, vengono aper& gli interven& sui pun& all’Ordine del Giorno in ques&one. Segue
un’ampia discussione riguardo la fase poli&ca che viviamo e come si colloca la nostra Organizzazione al suo
interno, correlata all’apertura della discussione congressuale a\raverso una riﬂessione rispe\o al mandato
dell’a\uale gruppo dirigente iniziato con il Congresso regionale conclusosi il 30 se\embre 2017.
Al termine del diba_to generale su ques& primi due pun& all’Ordine del Giorno, si procede con i seguen&
pun& all’Ordine del Giorno, sospendendo la presentazione del Regolamento congressuale da parte
dell’Esecu&vo regionale e la sua conseguente discussione.
[…]
2.

Percorso congressuale e approvazione regolamento del III Congresso regionale (Regolamento)

Si procede con la discussione prima sospesa del Regolamento congressuale proposto dall’Esecu&vo
regionale e più in generale del percorso verso il III Congresso regionale dell’Organizzazione. Viene
presentata una riformulazione parziale condivisa con l’Esecu&vo rispe\o al documento inviato ai
componen& la Direzione regionale alle 14:22 dell’8 novembre 2018 - come da ar&colo 7 comma 1 del
Regolamento della Direzione regionale. I pun& ogge\o di riformulazione riguardano la composizione della
Commissione Congressuale regionale, la platea dell’Assemblea regionale conclusiva e il quorum rela&vo alla
seconda veriﬁca del numero legale nel corso dello svolgimento dell’Assemblea regionale conclusiva del
Congresso. Il diba_to in Direzione si concentra su alcune ques&oni speciﬁche, tra cui:
- la presenza di una norma an&discriminatoria per la composizione delle liste di delega& all’Assemblea
regionale conclusiva, che viene cassata al seguito della discussione;
- la decisione riguardo il giorno in cui si dovrà tenere l’Assemblea regionale conclusiva, per cui ci si orienta
con il rimandarla alla prima Commissione Congressuale regionale u&le che discuterà l’ar&colazione e il
programma dei lavori dell’Assemblea, pur stabilendo la ﬁnestra temporale entro cui dovrà svolgersi,
ovvero nei giorni del 15 e 16 dicembre 2018;
- la necessaria introduzione di una quota di partecipazione per sostenere i cos& vivi dell’Assemblea
regionale conclusiva, per delega& e invita& che parteciperanno alla stessa, in funzione della durata
dell’Assemblea e della sua ar&colazione conseguentemente alle deliberazioni della Commissione
Congressuale regionale di cui al punto precedente.
Al termine della discussione e con le modiﬁche di cui al punto precedente, viene posta in votazione palese
per alzata di mano la riformulazione dell’Esecu&vo regionale della proposta di Regolamento Congressuale
della Rete degli Studen& Medi del Lazio per il III Congresso regionale, che risulta approvata all’unanimità.
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Delibera n. 14 del 09/11/2018 - Approvazione del Regolamento congressuale della Rete degli StudenA
Medi del Lazio per il III Congresso regionale
La Direzione regionale

- Visto lo Statuto regionale dell’organizzazione;
- Vista la mozione presentata dall’Esecu&vo, come riformulata in apertura della discussione;
- Considerata la relazione dell’Esecu&vo e la discussione avvenuta in Direzione;
DELIBERA
a) quanto espresso in premessa è parte integrante della presente delibera;
b) l’approvazione del Regolamento congressuale della Rete degli Studen& Medi del Lazio per il III
Congresso regionale, con l’obbligo di darne pubblicità a\raverso tu_ i canali a disposizione
dell’Organizzazione così come per tu_ gli a_ rela&vi al Congresso regionale.
La presente delibera è approvata all’unanimità.
[…]

