
6.2 Percorso di revisione del Regolamento AGESCI 

 

Premessa 

La Commissione “Revisione Regolamento” sta lavorando secondo il mandato ricevuto da Capo 

Guida e Capo Scout, in ottemperanza alle mozioni 7 e 8/2020, consistente nel:  

- realizzare una prima stesura del nuovo Regolamento AGESCI, garantendone la coerenza 

con quanto prescritto dal Decreto legislativo 117/2017;  

- presentare questa prima stesura del Regolamento AGESCI durante la sessione ordinaria del 

Consiglio generale 2021. 

In particolare, considerata la richiesta del Consiglio generale di “presentare questa prima stesura 

del Regolamento AGESCI durante la sessione ordinaria del Consiglio generale 2021”, in questa 

sede si darà dunque conto delle modalità di lavoro seguite e delle principali linee guida applicate 

per la revisione del Regolamento associativo. La prima stesura dello stesso verrà presentata 

nell’ambito dei lavori del Consiglio generale. 

Il percorso per arrivare all’approvazione del Regolamento prevede che Capo Guida e Capo Scout 

dovranno “nominare, dopo la presentazione di questa prima stesura, una Commissione più ampia, 

con rappresentanza dei vari livelli associativi, i quali possano lavorare assieme al gruppo 

precedentemente nominato nel delicato compito di revisione finale del Regolamento, anche 

recependo le eventuali istanze emerse nel Consiglio generale 2021. La Commissione, considerando 

anche gli eventuali contributi dei Consiglieri generali, consegnati entro la fine del mese di ottobre 

2021, predisporrà la proposta del testo finale, da pubblicare nei Documenti preparatori del 

Consiglio generale 2022”
1
. 

 

Metodo di lavoro 

Riteniamo utile ricordare in questa sede la complessità delle indicazioni maturate negli ultimi anni 

per la revisione della carta regolamentare
2
 che sono state considerate nell’ambito dei lavori della 

Commissione, per lo svolgimento dei quali, in breve, si è tenuto conto:  

- delle “Azioni di carattere generale” esposte al punto A) del documento predisposto dal Gruppo 

tecnico di lavoro “Revisione del Regolamento AGESCI” (vedi Documenti preparatori CG 2020 

pp. 44-50), come richiesto dalla mozione 8/2020; 

- delle indicazioni di lavoro (punti B) e C)) del medesimo documento pubblicato nei Documenti 

preparatori CG 2020), con particolare riferimento alle: 

o parti dello Statuto da trasferire nel Regolamento (ex mozioni 18 e 26/2019); 

o indicazioni analitiche riferite ai capi del Regolamento e alle Appendici; 

- delle riflessioni e proposte emerse all’interno della Commissione del Consiglio generale 2020 

“Revisione e Regolamento e Istituzionale” con riferimento al punto B) e al punto C) del 

documento precedentemente citato, come richiesto dalla mozione 8/2020. 

 

Le principali fonti cui abbiamo fatto riferimento sono state: 

- il nuovo Statuto AGESCI, come modificato dal Consiglio generale 2020, per renderlo conforme 

alla normativa del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017)
3
;  

                                                           

1 Cfr. Mozione 7.2020 

2 Per una completa disamina delle stesse, si rimanda alla premessa del documento “Indicazioni preliminari per la 

revisione del Regolamento AGESCI” riportato nei documenti preparatori del Consiglio generale 2020, pp. 44-45 



- il medesimo D.Lgs 117/2017 per la valutazione di eventuali necessità di integrazione e/o 

adeguamento delle norme regolamentari; 

- i Documenti preparatori del Consiglio generale 2019, per riferimento all’articolato statutario da 

spostare nel Regolamento; 

- i Documenti preparatori del Consiglio generale 2020, con riferimento al già citato documento 

predisposto dal Gruppo tecnico di lavoro; 

- gli Atti del Consiglio generale 2020, con specifico riferimento alle citate mozioni: 

o 7/2020 - Modi e tempi di revisione del Regolamento AGESCI; 

o 8/2020 - Percorso di revisione del Regolamento AGESCI; 

o 9/2020 - Protocollo Protezione civile nel Regolamento AGESCI; 

- le deliberazioni, relative alle richieste di modifica del Regolamento, non ancora portate in esito 

di mandato. 

 

Verso il nuovo Regolamento 

Lo sviluppo del nuovo articolato regolamentare sta seguendo il criterio della massima comparabilità 

con il nuovo Statuto, in modo tale da facilitarne la consultazione e l’utilizzo, ed ha richiesto una 

serie di sistemazioni sia di tipo testuale che contenutistico. 

In particolare, le aree di maggior rilievo, sulle quali la Commissione sta lavorando, sono: 

- la costituzione di un Capo I - DECLINAZIONE OPERATIVA DEI PRINCIPI 

FONDAMENTALI DELL’ASSOCIAZIONE nel quale, in parallelo con le rispettive norme 

statutarie, sono state ricondotte, tra le altre, tutte le norme che riguardano i membri 

dell’Associazione (inclusi i riferimenti regolamentari alle uniformi e distintivi), le operazioni di 

censimento, le autorizzazioni di Gruppi e Unità; 

- la completa riorganizzazione e revisione del Capo II - ARTICOLAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA, per rendere la lettura delle norme regolamentari più 

agevole in sinossi con lo Statuto, con specifico riferimento a: 

o le norme relative ai livelli territoriali; 

o l’accorpamento e sistemazione logica delle norme relative agli incaricati eletti o 

nominati (inclusi quelli di Zona), nell’ambito della Sezione F – Incaricati eletti o 

nominati; 

o l’accorpamento e sistemazione logica delle norme relative ai Settori associativi 

nell’ambito della SEZIONE G – Settori; 

o la riconduzione all’interno del Capo II della Sezione H – Formazione Capi; 

- la rivisitazione delle norme riguardanti il Capo IV - AMMINISTRAZIONE, FINANZA e 

RENDICONTAZIONE, con particolare riferimento all’adeguamento dei compiti della 

Commissione economica nazionale
4
 e, più in generale, alle norme relative ai bilanci associativi 

per tener conto dei requisiti di adeguamento alla normativa del Terzo settore; 

- l’eliminazione degli allegati (ad eccezione di quelli relativi a “Emblema e Distintivi” e al 

“Protocollo operativo per attività di protezione civile”) attraverso la loro riconduzione 

                                                                                                                                                                                                 

3 Qui e nel prosieguo del documento, con riferimento allo Statuto, si intende la versione approvata dal CG 2020, come 

sistemata formalmente da Capo Guida e Capo scout e che, come previsto dalle norme transitorie dello stesso, 

“produrranno i loro effetti alla data di entrata in vigore del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS)” 

4 Considerata la necessità di coordinamento dell’entrata in vigore del nuovo Statuto conforme alla normativa del Terzo 

settore e delle norme regolamentari attinenti all’organo di controllo (come definito dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017), 

identificato ai sensi di Statuto nella Commissione economica nazionale, si è resa necessaria la formulazione di 

specifiche proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento da porre in votazione al CG 2021. Tali proposte sono 

riportate in altra sezione dei Documenti preparatori 



all’interno del testo regolamentare, coordinandoli con le altre norme esistenti per finalità di 

chiarezza e leggibilità del Regolamento stesso. 

Si riporta di seguito la comparazione dell’indice analitico dello Statuto e del Regolamento in corso 

di lavorazione: 

STATUTO REGOLAMENTO ASSOCIATIVO 

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI CAPO I – DECLINAZIONE OPERATIVA DEI 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

DELL’ASSOCIAZIONE 

SEZIONE A – Censimento degli associati 

SEZIONE B – Autorizzazione dei Gruppi e 

delle Unità 

SEZIONE C – Uniformi e distintivi 

SEZIONE D – Varie 

CAPO II - ARTICOLAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA 

SEZIONE A – Principi generali                          

. 

SEZIONE B – Livello di Gruppo 

SEZIONE C – Livello di Zona 

SEZIONE D – Livello Regionale 

SEZIONE E – Livello Nazionale 

CAPO II – ARTICOLAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA 

SEZIONE A – Declinazione operativa dei 

principi generali  

SEZIONE B – Livello di Gruppo 

SEZIONE C – Livello di Zona 

SEZIONE D – Livello Regionale 

SEZIONE E – Livello Nazionale 

SEZIONE F – Incaricati eletti o nominati 

SEZIONE G – Settori 

SEZIONE H – Formazione Capi 

CAPO III - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI 

CAPO III - MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLO 

STATUTO PER I PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI 

ADULTI 

CAPO IV – AMMINISTRAZIONE, FINANZA e 

RENDICONTAZIONE 

CAPO IV – AMMINISTRAZIONE, FINANZA e 

RENDICONTAZIONE 

CAPO V - NORME FINALI ALLEGATO A – Emblema e Distintivi 

ALLEGATO B – Protocollo operativo per attività 

di protezione civile 

 

Conclusioni 

Offriamo questa sintesi del lavoro sin qui svolto al Consiglio generale, nella consapevolezza della 

estrema complessità della materia e del fatto che solo la disamina del nuovo articolato potrà chiarire 

meglio le modalità con cui sono state pensate e sviluppate le modifiche. 

Ci auguriamo che una volta completato il lavoro di revisione il Regolamento possa risultare, oltre 

che formalmente corretto e coerente nelle sue parti e con lo Statuto, davvero utilizzabile e 

consultabile dagli associati. 



Con questo auspicio affidiamo questo contributo al Consiglio generale augurando ai Consiglieri 

generali una proficua discussione ed un buon lavoro. 

 

       La Commissione “Revisione Regolamento” 

         Francesco Chiulli 
         Silvia Barbato 
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Simone Marzeddu 


