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TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del CNPAPAL 

1. L'organizzazione e il funzionamento del CNPAPAL sono disciplinate dalle leggi dello Stato 

e dal presente regolamento. 

2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una di-

sposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente, sentito il Segretario. 

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all'interpretazione del regolamento sono de-

cise dal Presidente, sentito il Segretario. 

 

 

TITOLO 2° - ORGANIZZAZIONE DEL CNPAPAL 

Capo I - Presidente e Ufficio di presidenza 

Art. 2 - Attribuzioni del Presidente 

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuite dalla legge, rappresenta il Consiglio e assicura il 

buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento. 

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per 

l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato e 

dal presente regolamento. 

In particolare: 

a. garantisce ai Consiglieri l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme e con le modalità 

previste dal presente regolamento; 

b. dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei 

tempi per la durata di ciascun intervento; 

c. pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare; 

d. stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne 

proclama i risultati; 

e. mantiene l'ordine sia se le sedute sono celebrate nella Sala consiliare e/o in modalità te-

lematica (Video Conferenza); 

f. ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta 

facendo redigere motivato processo verbale. 

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Ufficio di Presidenza e del CNPAPAL. 

4. Il Presidente delibera infine l’acquisizione di lavori, beni e servizi di cui all’art. 3, lett. G) di 
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importo inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00). Le predette acquisizioni, che non necessi-

tano di autorizzazione preventiva né di ratifica successiva del Consiglio, formeranno oggetto 

di comunicazione del Presidente al Consiglio nella seduta successiva alla assunzione 

dell’impegno, da formalizzarsi secondo le modalità prescritte dal Regolamento di ammini-

strazione e contabilità. 

5. È concesso al Presidente la possibilità di emettere propri Decreti Presidenziali in casi di 

urgenza e di indifferibilità del decretato. Tali Decreti possono riguardare tutte le attività pre-

viste ed attribuite all’Ufficio di Presidenza, ed individualmente al Tesoriere e al Segretario. 

6. Può assumere variazioni di bilancio che rivestano il carattere dell’urgenza ferma ratifica con 

le modalità di cui all’art. 3 comma 2° - lettera h) nei casi in cui l’urgenza dettata non consenta 

la convocazione dell’Ufficio di Presidenza. 

 

Art. 3 - Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza 

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal 

Tesoriere; 

2. L'Ufficio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente, per lo svolgimento delle 

seguenti funzioni: 

a. proposte di modifica del presente regolamento; 

b. proposte di adozioni e/o modifica dei regolamenti vigenti; 

c. elaborazione della proposta dell'ordine del giorno del Consiglio; 

d. la programmazione di iniziative nonché la loro compatibilità finanziaria e organizzativa; 

e. la adozione di misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, 

delle attrezzature e del personale disponibile; 

f. altre funzioni assegnate dal presente regolamento e altre questioni che il Presidente ri-

tenga di sottoporgli; 

g. l’acquisizione di beni, servizi e lavori, di importi: 

- superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00); 

- inferiore a € 20.000,00 (ventimila//00)  

- come indicati nel vigente regolamento di amministrazione e contabilità, da affidarsi 

secondo le procedure di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e che, a titolo meramente 

esplicativo, di seguito si riportano: 
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a) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiale tecnico - specia-

listico, informatico, per riproduzione, per immagazzinamento e trasmissione dati; 

b) abbonamenti a riviste e periodici, ad agenzie di informazione e acquisto di libri, rivi-

ste, giornali; 

c) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio;  

d) acquisto di piccoli impianti e attrezzature; 

e) noleggio di piccoli impianti e attrezzature; 

f) spese di illuminazione, riscaldamento, condizionamento, forza motrice, acqua e tele-

fono;  

g) manutenzioni e riparazioni di immobili e dei relativi impianti; 

h) locazione di immobili a breve termine; 

i) trasporti, spedizioni e facchinaggi; 

j) pulizia dei locali; 

k) spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, manifesta-

zioni nell'interesse del CNPAPAL; 

l) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informa-

zione; 

m) spese di stampa di tabulati, circolari, periodici, pubblicazioni, rilegatura atti, tipogra-

fia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie audiovisive come stampa foto o 

incisione CD 

n) spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e/o corriere; 

o) spese bancarie; 

p) spese di rappresentanza; 

q) spese per ogni altro acquisto, fornitura, servizio e lavoro che, la natura della presta-

zione, l'urgenza e la modestia dell'importo, rendano opportuno; 

r) canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici; 

s) spese per acquisto e manutenzione di P.C., stampanti, hardware e software e spese 

per servizi informatici; 

t) spese per corsi di formazione, e aggiornamento del personale; 

u) polizze di assicurazione; 

v) acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura stretta-

mente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle 

ordinarie procedure di scelta del contraente; 



 

 

8 

 

w) acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per 

le attrezzature e immobili di proprietà dell'Ente; 

x) servizi legali, di natura tributaria, fiscale o contributiva;  

y) noleggio bus per trasporti attività varie 

Le predette acquisizioni, che non necessitano di autorizzazione preventiva nè di rati-

fica successiva del Consiglio in quanto di stretta competenza dell’Ufficio di Presi-

denza nell’ambito della programmazione finanziaria approvata dal Consiglio, forme-

ranno oggetto di comunicazione del Presidente al Consiglio nella seduta successiva 

alla assunzione dell’impegno; 

h. le variazioni di bilancio che rivestano il carattere dell’urgenza, adeguatamente motivata. 

Le stesse sono ratificate dal Consiglio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni e co-

munque entro il 31 dicembre dell’anno in corso anche se a tale data non sia scaduto il 

predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica della variazione approvata dall’Uf-

ficio di Presidenza, il Consiglio adotta, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre 

entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti necessari nei riguardi dei 

rapporti eventualmente sorti a seguito della variazione non ratificata. 

3. Sugli atti di cui al precedente comma è acquisito in via preventiva il parere del Segretario e, 

ove comportino impegno di spesa, anche del Tesoriere e del Collegio dei Revisori. 

4. Di ogni decisione assunta dall’Ufficio di Presidenza è redatto processo verbale (o delibera-

zione) curato dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La numerazione 

dei processi verbali (o deliberazioni) dell’Ufficio di Presidenza è progressiva e riportata nel 

registro cartaceo o informatico tenuto dagli uffici di segreteria. La numerazione ha inizio a 

principio di anno e termine al 31 dicembre. 

5. La partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è equiparata, ad ogni effetto di 

legge, alla partecipazione alle sedute del Consiglio. 

6. L'Ufficio di Presidenza può riunirsi in modalità telematica. Per riunioni in modalità telema-

tica si intendono le riunioni per le quali è prevista la possibilità che uno o più componenti 

dell'Ufficio di Presidenza partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incon-

tro fissato nella convocazione. 

7. Il Segretario svolge funzione di segretario dell'Ufficio di Presidenza. 
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Art. 4 - Assemblea Nazionale dei Presidenti dei Collegi Territoriali 

1. È facoltà del CNPAPAL convocare l'Assemblea Nazionale dei Presidenti dei Collegi Terri-

toriali (Provinciali, Interprovinciali, Regionali). 

2. Finalità consultive, composizione e funzionamento dell'Assemblea Nazionale dei Presidenti 

dei Collegi Territoriali sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dal CNPAPAL. 

 

Art. 5 - Conferenza permanente CNPAPAL Consigli Regionali 

1. È facoltà del Consiglio istituire e convocare la Conferenza Permanente CNPAPAL dei Con-

sigli Regionali e dei Collegi Territoriali 

2. Finalità consultive, composizione e funzionamento della Conferenza CNPAPAL, Consigli 

Regionali e dei Collegi Territoriali, è disciplinata da apposito regolamento, approvato dal 

Consiglio con la delibera di istituzione. 

 

Art. 6 - Commissione Pari Opportunità e Commissioni Tematiche 

1. È facoltà del CNPAPAL istituire e convocare Commissioni Tematiche. 

2. Finalità consultive, composizione e funzionamento delle Commissioni Tematiche sono di-

sciplinati dalla delibera del Consiglio di istituzione. 

3. Finalità, composizione e funzionamento della Commissione Pari Opportunità sono discipli-

nati da apposito regolamento, approvato dal Consiglio. 

 

 

Capo II - Commissione d'Indagine 

Art. 7 - Commissione d'indagine 

1. Il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta di costituire "Commissioni d'indagine" 

composta da n° 3 (tre) componenti per accertare la regolarità e correttezza di determinate 

attività amministrative del CNPAPAL e dei Collegi Territoriali. 

2. Con la medesima delibera il Consiglio: 

a. designa i componenti della Commissione, anche esterni al CNPAPAL; 

b. fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori. 

3. La Commissione è presieduta dal Presidente del CNPAPAL o da un suo delegato. Assume 
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funzioni di Segretario il componente anagraficamente più giovane. 

4. La delibera del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le 

modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della ri-

servatezza e di protezione dei dati personali. Le riunioni della Commissione d'indagine si 

svolgono a porte chiuse. 

5. Al termine dei lavori, la Commissione approva a maggioranza la relazione da presentare al 

CNPAPAL. In caso di parità il voto del Presidente o suo delegato vale doppio. 

6. Il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori può essere prorogato 

dal Consiglio una sola volta, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui 

motivi della richiesta di proroga. 

 

TITOLO 3° - CONSIGLIERI 

Art. 8 - Diritto di iniziativa su atti deliberativi 

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione (mi-

nimo cinque consiglieri) concernenti le materie comprese nella competenza del CNPAPAL 

stabilita dalla legge e dal presente regolamento. 

2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto da cinque consiglieri, è inviata al Presi-

dente del Consiglio il quale la trasmette all'Ufficio di Presidenza per l'istruttoria. 

3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri espressi dal Direttore Ge-

nerale del CNPAPAL - qualora sarà in organico tale figura professionale - ovvero dal Segre-

tario Nazionale e, se previsto impegno di spesa, dal parere del Tesoriere e del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

4. È compito del Presidente trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento la proposta di deli-

berazione al Direttore Generale del CNPAPAL - qualora sarà in organico tale figura profes-

sionale - ovvero al Segretario, al Tesoriere e al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espres-

sione di parere prevista. 

5. Il Direttore Generale del CNPAPAL - qualora sarà in organico tale figura professionale - 

ovvero il Segretario Nazionale e il Tesoriere del CNPAPAL e il Collegio dei Revisori dei 

Conti dovranno esprimersi entro venti (20) giorni dalla richiesta e trasmettere il proprio pa-

rere al Presidente del Consiglio. 
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Art. 9 - Diritto di informazione e di accesso 

1. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del CNPAPAL avviene previa e motivata 

richiesta scritta rivolta al Presidente. I responsabili degli uffici, concessa l'autorizzazione da 

parte del Presidente, garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine. 

2. Valgono i casi di esclusione e di differimento previsti dal regolamento sull'accesso agli atti 

e documenti amministrativi. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti 

comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Presidente può definire tempi e mo-

dalità di esercizio. 

3. I Consiglieri possono accedere agli uffici del CNPAPAL, durante gli orari di apertura e uni-

camente per fini istituzionali. 

 

Art. 10 - Interrogazioni e interpellanze 

1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Presidente interrogazioni e/o interpellanze. 

2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente per avere informa-

zioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli Uffici e dei 

Servizi. 

3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente per conoscere i mo-

tivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate. 

4. Il Consigliere interrogante o interpellante trasmette la domanda al Presidente e al Segretario 

del CNPAPAL. Il Consigliere, con motivazione scritta, può dichiarare l'interrogazione o l'in-

terpellanza urgente. 

5. Il Presidente risponde alle interrogazioni e alle interpellanze per iscritto entro trenta (30) 

giorni dalla comunicazione della domanda, che sono ridotti a venti (20) giorni lavorativi se 

l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata urgente. La risposta è indirizzata al Consigliere 

interessato e per conoscenza al Segretario Nazionale. 

6. Il Presidente può disporre di rispondere in Consiglio, anche riunendo in un'unica risposta più 

interrogazioni e interpellanze. 

7. Il Presidente dà risposta durante la seduta del Consiglio, anche nei seguenti casi: 

a) su richiesta sottoscritta da cinque (5) Consiglieri, indirizzata al Presidente; 

b) su richiesta del Consigliere richiedente, quando siano trascorsi inutilmente i termini di 

cui al precedente comma 5. 
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c) In questi casi, l'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno deve essere comunicata 

al Consiglio almeno quattro giorni lavorativi prima della seduta. 

8. La risposta in aula del Presidente o suo delegato è seguita dalla replica dell'interrogante o 

interpellante ed entrambi gli interventi non possono durare più di cinque minuti ciascuno. 

 

Art. 11 - Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno 

1. Il Consigliere ha facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di 

mozioni e risoluzioni. 

2. Con la mozione si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico- professionale 

che impegna il Presidente e riguarda il CNPAPAL. Essa non può essere discussa e votata prima che 

sia stata esaminata dall'Ufficio di Presidenza. 

3. Quando la discussione in Consiglio è promossa da una comunicazione del Presidente o dell'Ufficio 

di Presidenza, di norma, le mozioni vengono presentate e approvate nella seduta successiva. 

4. Qualora una mozione stabilisca dei termini entro i quali deve essere riferito al Consiglio e ciò non 

avvenga in tempo utile, il Presidente è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno, entro i trenta (30) 

giorni successivi, una comunicazione in merito se quattro Consiglieri ne facciano richiesta. 

5. Il Presidente comunica al CNPAPAL sull'avvenuta attuazione di singole mozioni od ordini del 

giorno; la stessa comunicazione deve essere effettuata in caso di motivata impossibilità di attuazione. 

Ogni Consigliere, trascorsi 60 giorni dall'approvazione, può richiedere al Presidente lo stato di attua-

zione di singole mozioni, ordini del giorno o delibere di indirizzo. La risposta deve essere fornita 

entro 30 giorni dalla richiesta. 

6. Qualora il presentatore degli atti di cui al presente articolo sia assente in aula, senza giustificato 

motivo, nel momento in cui l'atto deve essere discusso, questo è dichiarato decaduto dal Presidente, 

che ne dispone il ritiro dall'Ordine del Giorno del Consiglio. 

 

Art. 12 - Doveri dei Consiglieri 

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del CNPAPAL. 

2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio i Consiglieri collaborano con il Presidente per 

l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che 

possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri. 

3. Il Presidente dichiara irricevibili i testi redatti in termini oltraggiosi da parte dei Consiglieri. 
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Art. 13 - Astensione obbligatoria 

1. Il Presidente e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla vo-

tazione di delibere nei casi di palese incompatibilità previsti dalla legge e nei casi di conflitto 

di interesse anche potenziale. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della 

discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione. 

 

Art. 14 - Status economico dei Consiglieri 

1. Il Consigliere percepisce i gettoni di presenza sulla base della partecipazione effettiva alle 

riunioni. 

2. Si ritiene effettiva la partecipazione dei Consiglieri alle sedute del CNPAPAL in modalità 

telematica (video-conferenza). 

3. Il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi consiliari è corrisposto 

ai Consiglieri presenti anche in caso di seduta dichiarata deserta. 

 

 

TITOLO 4° - FUNZIONAMENTO DEL CNPAPAL 

Capo I - Organizzazione dei lavori del Consiglio 

 

Art. 15 - Programmazione dei lavori del Consiglio 

1. Nel calendario dei lavori possono essere stabilite sedute consiliari dedicate alla trattazione 

esclusiva di specifiche tematiche politico professionali (sedute monotematiche), nonché l'or-

ganizzazione dei lavori del Consiglio. 

 

Art. 16 - Convocazione del Consiglio 

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. 

2. È convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono ne-

cessaria l'adunanza. 

3. Quando ne facciano richiesta almeno 5 (cinque) Consiglieri che ne hanno facoltà, il Presi-

dente convoca il Consiglio entro venti (20) giorni dalla presentazione della richiesta stessa. 

4. La convocazione del Consiglio del CNPAPAL è fatta dal Presidente tramite avviso scritto 
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comunicato a tutti i Consiglieri almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di 

convocazione è diramato in via informatica, a mezzo Pec, in modo che sia certificata l'avve-

nuta ricezione dello stesso. 

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro (24) ore prima della 

seduta a mezzo Pec. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più 

argomenti oggetto della adunanza è differito alla seduta successiva, purché il rinvio non de-

termini scadenza di termini perentori. 

6. L’inserimento di punti aggiuntivi all’ordine del giorno già diramato, deve essere comunicato 

almeno 24 ore prima della seduta a mezzo Pec. 

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adu-

nanza; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta. 

Nei casi di rinvio o di soppressione di una seduta consiliare o di altre modifiche riguardanti 

il consegnato avviso di convocazione, la comunicazione ai Consiglieri va di norma fatta per 

telefono direttamente all'interessato annotando data e ora (fonogramma); in caso di , mancata 

comunicazione, si provvederà con Pec. 

La seduta del Consiglio Nazionale può essere celebrata con partecipazione totale e/o parziale 

dei Consiglieri sia nella Sala delle Adunanze sia con la partecipazione totale e/o parziale dei 

Consiglieri in Video Conferenza, ovvero con partecipazione mista dei Consiglieri in sala 

adunanze e in modalità telematica (Video Conferenza), secondo quanto disciplinato dal suc-

cessivo art. 18. 

 

Art. 17 - Ordine del Giorno 

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta con l'eventuale 

indicazione dei termini di tempo che si prevede di dedicare a ciascun argomento. 

2. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni: 

a) approvazione dei verbali delle sedute precedenti solo nel caso in cui la redazione del ver-

bale non è contestuale alla seduta e chiusura della seduta di Consiglio; 

b) comunicazioni del Presidente, comunicazioni dei Consiglieri e domande di attualità; 

c) comunicazioni del Presidente o suo delegato, interrogazioni e interpellanze; 

d) argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare; 

e) mozioni e risoluzioni. 
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Capo II - Organizzazione delle sedute 

Art. 18 - Organizzazione delle sedute 

1. Il CNPAPAL si riunisce normalmente nella propria sede ovvero in modalità telematica (Vi-

deo Conferenza).  

2. Dal momento in cui sarà attivo ed a regime il sistema di Video Conferenza, le sedute del 

Consiglio si potranno tenere su decisione del Presidente, sia in forma ordinaria, ovvero con 

presenza in sede dei partecipanti, che in video conferenza; qualora convocate in video con-

ferenza, è ammessa la presenza in sede del C.N.P.A.P.A.L.  del Presidente e del Segretario, 

ovvero del Segretario facente funzioni, al fine di limitare i costi del CNPAPAL. In casi ec-

cezionali, su disposizione del Presidente, potrà essere ammessa la partecipazione totale dei 

Consiglieri nella sala delle Adunanze ovvero la partecipazione mista dei Consiglieri in sala 

adunanze e in modalità telematica (Video Conferenza). 

3. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria ed eccezionale fuori della propria sede per de-

cisione del Presidente o quando lo decida l'Ufficio di Presidenza. In tal caso non è prevista 

la partecipazione in modalità telematica (Video Conferenza), così come nel caso di seduta 

aperta di cui al successivo art. 19. 

 

 

Art. 19 - Seduta "aperta" del CNPAPAL 

1. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza può convocare una seduta "aperta" del CNPA-

PAL, anche fuori dalla propria sede. 

2. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, 

rappresentanti dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, degli ITA, altri soggetti che ope-

rano nel settore della scuola e della Formazione Professionale delle Università, degli Ordini 

e Collegi, delle Organizzazioni Professionali non Ordinistiche, delle associazioni sociali, 

politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere. 

3. Il Presidente consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il 

loro contributo. 

4. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno. 
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Art. 20 - Deposito degli atti 

1. Tutti gli atti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Sede del Collegio 

Nazionale almeno quarantotto (48) ore prima della seduta corredati dai documenti istruttori. 

2. Le proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio sono corredate dai pareri espressi 

dal Direttore Generale del CNPAPAL - qualora sarà in organico tale figura professionale - 

ovvero dal Segretario Nazionale e, se previsto impegno di spesa, dal parere del Tesoriere e 

del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Art. 21 - Numero legale delle sedute e delle votazioni 

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione o, comunque, entro i successivi quindici minuti, 

il Presidente fa procedere all'appello nominale. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel 

numero necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone che si proceda a un 

secondo appello, trascorsi ulteriori quindici minuti. 

2. Qualora, anche al secondo appello, il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente 

dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale. 

3. La seduta è dichiarata aperta quando è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri, 

ovvero cinque consiglieri più il Presidente o Vice presidente (solo nel caso che il Vice Pre-

sidente sostituisca il Presidente per motivi gravi e contingenti o su delega scritta del Presi-

dente). 

4. I Consiglieri che si astengono dal votare o votano astenuto si computano nel numero dei 

presenti ai fini della verifica del numero legale. 

5. I Consiglieri che partecipano alle sedute in modalità telematica (Video Conferenza) sono 

considerati presenti. 

6. I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione scritta al 

Presidente o all'Ufficio di Segreteria. 

 

Art. 22 - Pubblicità delle sedute 

1. Le sedute del CNPAPAL non sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge. 

2. Quando all’ordine del giorno è prevista la trattazione con discussione di punti riguardanti 

persone, nel rispetto della massima riservatezza e privacy, la seduta può essere segretata ed 

il verbale riguardante la discussione e/o il deliberato, dovrà essere rispettoso delle vigenti 

normative di legge, finanche secretato nella parte oggetto di tutela. 
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Art. 23 - Processo verbale 

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere il numero dei presenti, l’og-

getto, il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e la eventuale votazione sulla imme-

diata esecutività.  

Per le sole discussioni si riporta l’oggetto ed il numero dei partecipanti.  

I verbali delle sedute precedenti vengono depositati e messi a disposizione dei Consiglieri 

almeno ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione 

qualora non redatti contestualmente al termine della seduta. 

2. Il processo verbale di una precedente seduta, qualora non redatto contestualmente al termine 

della seduta stessa, si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica 

prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica de-

vono pervenire entro detto termine per iscritto al Presidente o al Segretario. In relazione alla 

natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica, il Presidente: 

a. accoglie le osservazioni e le proposte di rettifica e le presenta nella stessa seduta al CNPA-

PAL per l'approvazione, ovvero sottopone le osservazioni e le proposte al voto del Con-

siglio; 

b. rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva. 

3. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui 

verbali, questa ha luogo senza discussione. 

4. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso. Il 

Segretario cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato. 

5. Il processo verbale (o deliberazione) è curato dal Segretario ed una volta approvato, è sotto-

scritto dal Presidente e dal Segretario. 

6. La numerazione dei processi verbali (o deliberazioni) del Consiglio è progressiva e riportata 

nel registro cartaceo o informatico tenuto dagli uffici di segreteria. La numerazione ha inizio 

a principio di anno e termine al 31 dicembre. 

 

 

Art. 24 - Resoconto 

1. Di ogni seduta del Consiglio, qualora la maggioranza la deliberi e prima dell'inizio della 

seduta, potrà essere effettuata una registrazione su supporto magnetico e/o digitale, di tale 

decisione ne verrà riportata la richiesta di accettazione o il diniego, sul verbale della seduta. 



 

 

18 

 

2. Le registrazioni magnetiche e/o digitali sono conservate ed archiviate presso la sede del Col-

legio. 

3. I Consiglieri possono richiedere al Presidente di ottenere in tempi urgenti e per casi partico-

lari una copia delle registrazioni delle sedute del CNPAPAL. La suddetta richiesta può essere 

avanzata da qualunque consigliere abbia un motivato interesse. L'evasione della richiesta da 

parte del personale dell'Ufficio deve avvenire entro trenta (30) giorni dalla data di richiesta. 

4. È fatto divieto di registrare le sedute se non è stata presentata ed accettata la richiesta di 

registrazione dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. 

 

Art. 25 - Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari 

1. Il Presidente provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute, sia con partecipazione 

personale e/o in modalità telematica (Video Conferenza). 

2. Durante le adunanze del CNPAPAL, i partecipanti devono mantenere un contegno consono 

al Consiglio ed adottare un linguaggio corretto, tale da garantire l'esercizio delle funzioni 

del Consiglio nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. 

3. I componenti il Consiglio partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati, tranne 

nei casi di partecipazione in modalità telematica (Video Conferenza). 

4. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo ri-

chiama all'ordine e può disporre, sentito il Segretario l'iscrizione del richiamo nel processo 

verbale. Il Consigliere richiamato può dare spiegazioni alla fine della seduta; in seguito a 

tali spiegazioni il Presidente, sentito il Segretario, può disporre, a suo insindacabile giudizio, 

la revoca del richiamo. 

5. Qualora il Consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipen-

dentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla 

violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente, sentito il Segretario, pronuncia 

nei suoi confronti la censura e può disporne l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. 

Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende 

la seduta e dà le istruzioni necessarie perché le sue disposizioni siano eseguite. Anche la 

censura può essere revocata udite le spiegazioni del Consigliere censurato. 

6. Nei casi previsti dal comma 5 e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano 

all'interno della sede del CNPAPAL, anche al di fuori dell'aula, il Presidente, sentito il Se-

gretario, può proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è 
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stata inflitta la censura, l'interdizione a partecipare al Consiglio per un periodo non superiore 

a tre (3) giorni di sedute.  

Il Consigliere può fornire ulteriori spiegazioni all'Ufficio di Presidenza.  

Sulla proposta di deliberazione del Presidente possono parlare, per non più di cinque (5) 

minuti, un Consigliere a favore e uno contro. La proposta è quindi posta in votazione. 

 

 

Art. 26 - Disordini in aula 

1. Quando sorgano disordini nell'aula ovvero in modalità telematica (Video Conferenza) e rie-

scano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a 

quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono 

il Presidente, sentito il Segretario, può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero 

dichiararla conclusa. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta. 

 

 

Capo III - Svolgimento delle sedute 

Art. 27 - Ripartizione del tempo assegnato ai singoli argomenti 

1. In relazione ad argomenti particolarmente complessi, il tempo eventualmente assegnato 

dall'ordine del giorno per la sua trattazione, ai sensi dell'art. 31, detratto il tempo spettante 

ai relatori e al Presidente, è ripartito dal Presidente, d'intesa con il Segretario. 

 

 

Art. 28 - Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute 

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta o il 

mutamento della durata prevista per la trattazione dei singoli argomenti sono decisi dal Pre-

sidente d'intesa con il Segretario. 

2. Per discutere o votare argomenti che rivestono il carattere di urgenza e che non siano all'or-

dine del giorno, con esclusione dei provvedimenti amministrativi, è necessario il consenso 

espresso dalla maggioranza dei Consiglieri. 
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Art. 29 - Approvazioni dei verbali e comunicazioni del Presidente 

1. Nel rispetto dell'ordine del giorno, la seduta si apre con l'approvazione dei verbali delle se-

dute precedenti salvo i casi già innanzi descritti (redazione del verbale contestuale al termine 

della seduta). 

2. Successivamente il Presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del 

Consiglio i messaggi e le informazioni che lo riguardano. Sulle comunicazioni non si pro-

cede alla votazione, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento. 

 

 

Art. 30 - Comunicazioni del Presidente 

1. In ogni seduta l'ordine del giorno riserva un tempo determinato agli argomenti su cui il Pre-

sidente intende svolgere comunicazioni. 

2. Nei casi di urgenza, il Presidente o suo delegato possono fare comunicazioni al Consiglio. 

3. Sulle comunicazioni del Presidente è consentito a ciascun Consigliere di intervenire nel me-

rito e per non più di tre (3) minuti ciascuno. Il Presidente o suo delegato possono chiedere 

di intervenire nuovamente in chiusura di dibattito per un tempo non superiore a cinque (5) 

minuti. 

 

Art. 31 - Norme Generali sulla discussione 

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione di un Consigliere 

firmatario della proposta o del Presidente o suo delegato. Le illustrazioni delle delibere de-

vono essere contenute in un tempo non superiore a cinque (5) minuti. 

2. Dopo la relazione, il Presidente del CNPAPAL apre la discussione dando la parola ai Con-

siglieri che la richiedano in un tempo non superiore altre (3) minuti cadauno. 

3. Il Presidente può autorizzare funzionari e dipendenti a svolgere relazioni in Consiglio o a 

dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e pro-

fessionisti incaricati di progettazioni e studi per conto del Collegio a fornire illustrazioni e 

chiarimenti. 

4. Qualora non vi siano richieste di intervento o al termine della discussione, il Presidente mette 

in votazione la proposta. 
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Art. 32 - Numero e durata degli interventi 

1. Quando non sovvengano specifiche disposizioni del regolamento: 

a. Coloro che effettuano interventi per questioni procedurali hanno a disposizione un tempo 

massimo di tre (3) minuti. Gli interventi per questioni procedurali sono quelli relativi alla 

rettifica dei verbali, alla proposta di passare a seduta segreta, alla mozione d'ordine, al 

fatto personale, alla questione pregiudiziale e alla questione sospensiva. 

b. In merito alle proposte di deliberazione i relatori hanno a disposizione un tempo massimo 

di cinque (5) minuti per l'illustrazione e cinque (5) minuti per eventuali repliche; 

c. Ogni Consigliere può intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non 

più di tre (3) minuti, tranne che non sia diversamente richiesto dal Presidente per brevi 

precisazioni e chiarimenti; 

2. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, il Presidente può stabilire deroghe 

alla durata degli interventi. 

3. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere 

solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di 

voto. Al relatore può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiari-

menti che il Presidente consideri utili allo svolgimento della discussione per un tempo non 

superiore altre (3) minuti. 

4. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento 

scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia 

fornita copia ad ogni Consigliere. 

 

Art. 33 - Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi 

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima dell'inizio della discussione e comunque non 

oltre il termine fissato dal Presidente. 

2. Gli interventi sono svolti dai Consiglieri secondo l'ordine di iscrizione. Il Presidente, tut-

tavia, ha facoltà di alternare gli interventi dei Consiglieri. 

 

Art. 34 - Richiami del Presidente 

1. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per 

l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento. 
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2. Qualora un Consigliere ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente 

gli toglie la parola. 

 

Art. 35 - Mozione d'ordine 

1. Sono mozioni d'ordine esclusivamente i richiami all'applicazione della legge, del regola-

mento, al rispetto dell'ordine del giorno della seduta oppure per richiedere la priorità di una 

discussione o votazione.  

Le mozioni d'ordine hanno precedenza sul prosieguo dell'esame di un argomento e ne fanno 

sospendere la discussione. 

2. La mozione d'ordine consiste: 

a. nel richiamo volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la 

legge ed il presente regolamento; 

b. nella proposta relativa all'organizzazione dei lavori. 

3. La mozione d'ordine può essere presentata, da parte dei Consiglieri, in qualsiasi momento 

della seduta, intervenendo per un tempo non superiore a due (2) minuti. Una mozione sulla 

quale il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati, non può essere ripresentata nel 

corso della discussione dello stesso argomento. 

4. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera a) del precedente comma 2 il Presidente, sentito il 

Segretario, decide senza discussione. 

5. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera b) del precedente comma 2, il Presidente, sentito il 

Segretario, ha facoltà di disporre e sottoporre al Consiglio la decisione di esprimersi in me-

rito alla trattazione del punto in discussione.  

A tal proposito si precisa che lo stesso potrà dare la parola ad un Consigliere “a favore” ed 

uno “contro” alla proposta o alla trattazione de quo, assegnando ad ogni oratore due minuti 

cadauno. Tale termine, a discrezione del Presidente, potrà essere raddoppiato e, al massimo 

triplicato. 

 

Art. 36 - Questione pregiudiziale e sospensiva 

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per 

ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione 

o della deliberazione, possono essere proposte da un Consigliere, prima che abbia inizio la 
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discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione 

qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. 

2. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere proposte per gli atti di iniziativa dei 

consiglieri per una sola volta, salvo il consenso dei consiglieri proponenti l'atto. 

3. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o 

proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte 

dal proponente per non più di tre (3) minuti, può parlare soltanto un oratore e per non più di 

tre (3) minuti. Se la questione pregiudiziale o sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato. 

 

Art. 37 - Fatto personale 

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti 

non veri o opinioni diverse da quelle espresse. 

2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione immediatamente dopo 

l'intervento o il fatto che ne ha dato origine. Tale richiesta va avanzata presso la Presidenza. 

Se il Presidente ritiene fondata la richiesta, concede la parola per tre (3) minuti al richiedente 

a conclusione del dibattito che vi ha dato luogo. 

 

Art. 38 - Emendamenti: presentazione 

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere pro-

posti dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri. Agli 

emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti. 

2. La presentazione degli emendamenti alle deliberazioni, alle mozioni, alle risoluzioni ed agli 

ordini del giorno si effettua in forma scritta, anche durante la seduta del Consiglio o mediante 

Pec in caso di partecipazione in Video Conferenza. I subemendamenti vengono presentati 

per iscritto in aula. Gli emendamenti e i subemendamenti che comportino maggiori spese o 

minori entrate devono essere presentati almeno 48 ore precedenti la seduta. 

3. Il Presidente può presentare emendamenti e subemendamenti con le modalità di cui al pre-

cedente 2° comma. In caso di assenza del Presidente gli emendamenti sono presentati dal 

Vice Presidente o da chi sostituisce il Presidente. 
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4. Il Presidente quando ritiene che l'emendamento o il subemendamento abbia effetti sostan-

ziali, lo sottopone a votazione previa acquisizione del parere di regolarità tecnica del Diret-

tore Generale del CNPAPAL - qualora sarà in organico tale figura professionale - ovvero 

del- Segretario Nazionale e, se necessario, del parere di regolarità contabile reso dal Teso-

riere e dal Collegio dei Revisori. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso. In assenza 

del parere, il Presidente dispone la sospensione della discussione fino all'acquisizione dello 

stesso. 

5. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni 

già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti o subemenda-

menti precedentemente approvati. 

6. Gli emendamenti formulati dai consiglieri in sede di parere formano oggetto di esame ed 

eventuale approvazione da parte del Consiglio. Se gli emendamenti risultino accolti, per 

iscritto o con apposita dichiarazione in Consiglio, da parte del proponente dell'atto, l'atto 

viene posto in votazione con le proposte di modifica accolte. 

7. Per gli eventuali emendamenti concernenti il Bilancio di previsione, trova applicazione 

quanto previsto nel regolamento di contabilità che, qualora non previsto, sarà modificato e/o 

integrato. 

 

Art. 39 - Emendamenti: discussione 

1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo o proposta di delibera si svolge 

un'unica discussione. 

2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta 

in relazione allo stesso articolo o delibera per non più di tre (3) minuti. Esaurita la discus-

sione il Presidente e il relatore si pronunciano in merito agli emendamenti. 

3. I subemendamenti e gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. 

Nelle votazioni sugli emendamenti e sui subemendamenti sono posti in votazione, nell'or-

dine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi. Il Presidente ha facoltà di 

modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della 

chiarezza della votazione stessa. 
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Art. 40 - Chiusura della discussione 

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare. 

2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni. 

 

Art. 41 - Dichiarazione di voto e proclamazione dei risultati 

1. Ciascun Consigliere può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve 

esposizione dei motivi e per non più di due (2) minuti. Sono escluse dichiarazioni di voto: 

a. nei casi di cui all'art. 37, 2° comma; 

b. nei casi in cui si proceda al voto senza discussione; 

c. quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro; 

d. nei casi in cui si proceda al voto segreto; 

e. nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali; 

f. negli altri casi previsti dal presente regolamento. 

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento. La proclamazione del 

risultato del voto è fatta dal Presidente con le formule "Il Consiglio approva” ovvero "Il 

Consiglio non approva". 

 

Capo IV - Delle Votazioni 

Art. 42 - Validità della votazione 

1. Il Presidente, ogni qual volta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano 

in presenza del numero legale considerando nel numero anche i partecipanti in modalità te-

lematica (Video Conferenza). Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga 

la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e può pro-

cedere alla sospensione della seduta per non più di cinque (5) minuti, trascorsi i quali e per-

sistendo la mancanza del numero legale la votazione è rinviata ad altra seduta. Il Presidente, 

trascorsi ulteriori dieci (10) minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, può 

procedere allo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In caso contrario dichiara con-

clusa la seduta. 

2. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il 

numero dei voti contrari, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. 

3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 



 

 

26 

 

4. L’atto, al termine della votazione, può essere dichiarato immediatamente eseguibile in rela-

zione all’urgenza del provvedere, con ulteriore apposita votazione effettuata con le mede-

sime maggioranze di cui ai precedenti commi 2 e 3. 

 

Art. 43 - Modi di votazione 

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Di regola, lo scrutinio palese avviene o per 

alzata di mano ovvero per appello nominale. 

2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova. 

3. In modalità telematica (Video Conferenza) non è ammesso il voto per alzata di mano ma 

solo indicando SI o NO - ASTENUTO, ovvero FAVOREVOLE - CONTRARIO o ASTE-

NUTO. 

4. Nel voto per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI e del NO. 

5. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 

Nelle elezioni e nelle indicazioni di nomi avviene depositando apposita scheda nell'urna a 

ciò predisposta. In tali casi non è ammessa la partecipazione in modalità telematica (Video 

Conferenza). 

6. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il Presidente nomina due scrutatori tra i con-

siglieri più giovani di età anagrafica, fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende 

noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi ordina l'ap-

pello e ciascun Consigliere deposita la scheda nell'urna. Le schede in cui le indicazioni di 

voto superino il numero consentite sono nulle. In caso di partecipazione in modalità telema-

tica (Video Conferenza), non è ammesso il voto segreto. 

7. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente e dal Segretario. 

 

Art. 44 - Annullamento e rinnovazione delle votazioni 

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, sentito il Segretario e valu-

tate le circostanze, può procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento 

della votazione: in questo ultimo caso dispone l'immediata rinnovazione della votazione. 

 

 

 



 

 

27 

 

Art. 45 - Proposta di iniziativa dei Collegi Territoriali 

1. È facoltà di almeno quindici (15) Collegi (Consigli Territoriali) presentare al CNPAPAL 

proposte di delibere su temi che attengono alla tutela delle competenze professionali. 

2. Le proposte devono essere presentate in carta libera al Presidente con l'indicazione dei sog-

getti sottoscrittori referenti; non viene considerata valida la proposta pervenuta da un numero 

diverso rispetto ai quindici sottoscrittori che dichiarano di scrivere anche e/o in nome e per 

conto di un altro soggetto. 

3. Delle proposte il Presidente riferisce al Consiglio entro trenta (30) giorni. Per le proposte 

trasmesse al Presidente si applicano le disposizioni dell'art. 8. 

 

Art. 46 - Norma finale 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge vigente. 

2. Il Presente regolamento entra in vigore con l’approvazione della relativa deliberazione da 

parte del Consiglio  

3. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del CNPAPAL. 


