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Data: 23.12.2020 
 

Oggetto: proposta modifica regolamentare 
 

PROMEMORIA PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

Ai sensi dell’art. 59.1 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, si sottopone al Consiglio 
Direttivo Nazionale – per approvazione e presentazione all’Assemblea Nazionale CRI prevista per il 30 
dicembre p.v. – una proposta di modifica regolamentare ampiamente discussa nel corso della Consulta 
Nazionale dei Giovani CRI del 21-22 novembre u.s., approvata in data 3 dicembre u.s. nel corso di una 
successiva seduta della Consulta dei Giovani CRI e – a larga maggioranza – dall’Assemblea Nazionale 
dei Giovani CRI del 20 dicembre 2020.  
 

x Modifica art. 10.4, lettere a) e b), del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei 
Comitati della Croce Rossa Italiana 

 
Nel corso della Consulta Nazionale, i rappresentanti Regionali Giovani presenti hanno manifestato la 
necessità di garantire una regolare attività elettorale anche ai Comitati con un numero esiguo di soci 
Giovani. La logica di tale proposta nasce dalla volontà di consentire a tutto il territorio nazionale, e quindi 
anche ai Comitati più piccoli, una propria rappresentatività in seno agli organi di vertice. 
Si propone pertanto: 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 
 
Art. 10.4 - La candidatura è ammissibile solo se 
sottoscritta dal candidato, nonché da un numero 
ulteriore di soci Giovani, iscritti nel Comitato, elettori e 
non candidati, secondo le seguenti proporzioni, 
verificate dall’Ufficio elettorale locale in base agli 
elenchi dell’elettorato attivo del Comitato:  

a) fino a 100 soci Giovani titolari di elettorato attivo: 
almeno dieci soci Giovani;  

b) da 101 fino a 250 soci Giovani titolari di elettorato 
attivo: almeno venti soci Giovani; 

c) da 251 soci Giovani titolari di elettorato attivo in poi: 
almeno trenta soci Giovani.  

 
Art. 10.4 - La candidatura è ammissibile solo se 
sottoscritta dal candidato, nonché da un numero 
ulteriore di soci Giovani, iscritti nel Comitato, elettori e 
non candidati, secondo le seguenti proporzioni, 
verificate dall’Ufficio elettorale locale in base agli elenchi 
dell’elettorato attivo del Comitato:  
 
a) fino a 30 soci Giovani titolari di elettorato attivo: 

almeno il 30% arrotondato per eccesso del numero 
totale degli aventi diritto di soci Giovani; 

b) da 31 fino a 100 soci Giovani titolari di elettorato 
attivo: almeno dieci soci Giovani;  

c) da 101 fino a 250 soci Giovani titolari di elettorato 
attivo: almeno venti soci Giovani; 

d) da 251 soci Giovani titolari di elettorato attivo in poi: 
almeno trenta soci Giovani.  

 
 

Matteo Camporeale 


