
6.4 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE 

 
 

Premessa 
 
Il Regolamento di Consiglio generale disciplina le modalità e le procedure per lo 
svolgimento dell’attività del Consiglio generale, “massimo organo deliberativo 
dell’Associazione di cui esprime la volontà”1. Esso inoltre rappresenta un riferimento per i 
regolamenti assembleari degli altri livelli associativi.  
Il Regolamento del Consiglio generale è stato nel tempo modificato varie volte, sia 
attraverso sistemazioni parziali che revisioni complessive. Ciò si è reso necessario per un 
suo adeguamento all’evoluzione normativa statutaria, per disciplinare nuove modalità di 
lavoro e, infine, per rendere coerente quanto previsto con l’utilizzo dei mezzi tecnologici di 
cui nei vari anni il Consiglio generale si è avvalso. 
La pandemia, evento imprevisto e ragionevolmente non prevedibile, ci ha costretto, come 
Presidenti del Consiglio generale, a interpretare in modo estensivo alcune previsioni 
regolamentari e a derogare ad altre, al fine di poter convocare e svolgere la sessione 
ordinaria 2020, anche grazie a due deliberazioni, approvate dal Consiglio generale, che 
hanno consentito tali deroghe al Regolamento2. 
L’esperienza del 2020, la cui analisi appare assolutamente utile e per alcuni versi istruttiva, 
ha suggerito un’attenta riflessione su quanto avvenuto, al fine di coglierne criticità ma 
anche opportunità e ricchezze. Da queste riflessioni origina la convinzione che  sia utile 
modificare alcune parti del Regolamento di Consiglio generale, in modo tale da renderlo 
coerente con le nuove modalità di lavoro sperimentate e pronto a rispondere ad eventuali 
situazioni “emergenziali” non prevedibili. 
Per questi motivi, offriamo alla valutazione dei Consiglieri generali le sotto riportate 
proposte di modifica del Regolamento di Consiglio generale; queste, se approvate all’inizio 
della seduta, entreranno subito in vigore, consentendo una loro applicazione fin dalla 
sessione ordinaria 2021. 
        

Daniela Ferrara e Fabrizio Coccetti 
La Capo Guida e il Capo Scout 

 
 
Proposta di modifiche al Regolamento di Consiglio generale 
 

Regolamento attuale Proposta di modifica Note 

Art.2 – Convocazione 
 
1. Il Consiglio generale è 
convocato ogni anno in 
sessione ordinaria in seduta 
unica tra il 15 marzo e il 30 
giugno. 
omissis 

Art.2 – Convocazione 
 
1. Il Consiglio generale è 
convocato ogni anno in 
sessione ordinaria in seduta 
unica o in più sedute tra il 1 
aprile e il 30 giugno. 
1 bis. In casi particolari, la 
Capo Guida e il Capo Scout 
possono convocare il 

A discrezione della Capo Guida 
e del Capo Scout, il Consiglio 
generale può tenersi anche in 
più sedute, come avvenuto nel 
2020, sia in presenza che, 
eventualmente, utilizzando 
strumenti telematici (vedi art. 
25). Viene modificata 
lievemente la data 
dell’intervallo di tempo in cui 

                                                 

1 Statuto art. 40, c.1 

2 Moz.16 e 17/2020 in Atti del Consiglio generale 2021 pag.113 



Consiglio generale in 
sessione ordinaria anche 
oltre il termine previsto al 
comma precedente, 
dandone tempestiva e 
motivata comunicazione ai 
membri del Consiglio 
generale. 
omissis 

convocare la sessione ordinaria 
del Consiglio generale per 
rendere coerente l’intervallo dei 
3 mesi nelle tempistiche 
successivamente previste. 
In casi particolari, a discrezione 
della Capo Guida e del Capo 
Scout, la sessione ordinaria del 
Consiglio generale può essere 
convocata anche dopo il 30 
giugno, che cessa quindi di 
essere un termine perentorio. 
In tal caso la Capo Guida e il 
Capo Scout dovranno 
adeguatamente motivare la 
decisione. 

Art. 4 – Ordine del giorno: 
formazione 
omissis 
2. Entro il 31 dicembre ogni 
Consiglio regionale ed ogni 
Consigliere generale possono 
far pervenire alla Capo Guida e 
al Capo Scout proposte di 
argomenti e/o deliberazioni – 
accompagnate da una nota 
illustrativa – da inserire 
all’ordine del giorno della 
successiva sessione ordinaria 
del Consiglio generale. 
omissis 
 

Art. 4 – Ordine del giorno: 
formazione 
omissis 
2. Entro il 31 dicembre ogni 
Consiglio regionale e ogni 
Consigliere generale possono 
far pervenire alla Capo Guida e 
al Capo Scout proposte di 
argomenti e/o deliberazioni – 
accompagnate da una nota 
illustrativa – da inserire 
all’ordine del giorno della 
successiva sessione ordinaria 
del Consiglio generale. 
Qualora la Capo Guida e il 
Capo Scout si avvalgano 
della possibilità di cui 
all’art. 2, c. 1bis, essi 
indicheranno nella 
comunicazione ivi prevista 
l’eventuale modifica del 
termine del 31 dicembre, 
che in ogni caso non potrà 
essere inferiore a tre mesi 
dalla data fissata per la 
convocazione del Consiglio 
generale. 
omissis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualora ci fosse uno 
slittamento in avanti della data 
per la sessione ordinaria del 
Consiglio Generale, è data 
facoltà alla Capo Guida e al 
Capo Scout di prorogare i 
termini per la presentazione di 
proposte di argomenti da 
inserire all’ordine del giorno 
della sessione (vedi anche moz. 
17/2020), mantenendo 
comunque il margine temporale 
minimo  previsto nell’usuale 
procedura. 

Art. 7 – Costituzione del 
Consiglio generale 
1. Il Consiglio generale è 
validamente costituito con la 
presenza dei due terzi dei 
Consiglieri generali. 

2. Sono considerati presenti i 
Consiglieri generali registrati, 
personalmente o per delega, 

Art. 7 – Costituzione del 
Consiglio generale 
1. Il Consiglio generale è 
validamente costituito con la 
presenza dei due terzi dei 
Consiglieri generali. Qualora la 
sessione del Consiglio 
generale preveda più 
sedute, ogni seduta è 

 
 
 
 
 
La valida costituzione del 
Consiglio generale  è data 
dall’iscrizione diretta o per 
delega di almeno 2/3 dei 



presso la segreteria del 
Consiglio generale. 
 

validamente costituita con 
la presenza dei due terzi dei 
Consiglieri generali. 

2. Sono considerati presenti i 
Consiglieri generali registrati, 
personalmente o per delega, 
presso la segreteria del 
Consiglio generale. 

Consiglieri generali. Al fine di 
garantire sempre una 
significativa rappresentatività, 
qualora ci siano più sedute, 
appare opportuno verificare in 
ognuna di esse la presenza del 
quorum costitutivo dei 2/3 dei 
Consiglieri generali. 

Art. 11 – Comitato mozioni: 
istituzione 
omissis 
2. La nomina del Comitato 
mozioni deve avvenire entro il 
15 dicembre precedente alla 
convocazione del Consiglio 
generale, in sessione ordinaria, 
o almeno trenta giorni prima 
della convocazione, nel caso di 
sessione straordinaria, essere 
comunicata a tutti i componenti 
del Consiglio generale e 
pubblicata sulla rivista dei capi 
nella parte riservata agli Atti 
ufficiali. 
omissis 

Art. 11 – Comitato mozioni: 
istituzione 
omissis 
2. La nomina del Comitato 
mozioni deve avvenire entro il 
15 dicembre precedente alla 
convocazione del Consiglio 
generale, in sessione ordinaria, 
o almeno trenta giorni prima 
della convocazione, nel caso di 
sessione straordinaria, essere 
comunicata a tutti i componenti 
del Consiglio generale e 
pubblicata sulla rivista dei capi 
nella parte riservata agli Atti 
ufficiali. Qualora la Capo 
Guida e il Capo Scout si 
avvalgano della possibilità 
di cui all’art. 2, c. 1bis, essi 
indicheranno nella 
comunicazione ivi prevista 
l’eventuale modifica del 
termine del 15 dicembre, 
che in ogni caso non potrà 
essere inferiore a tre mesi 
dalla data fissata per la 
convocazione del Consiglio 
generale. 
omissis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualora ci fosse uno 
slittamento in avanti della data 
per la sessione ordinaria del 
Consiglio generale, è data 
facoltà alla Capo Guida e al 
Capo Scout di prorogare i 
termini per la nomina del 
Comitato mozioni (vedi anche 
moz. 17/2020), mantenendo 
comunque il margine temporale 
minimo previsto nell’usuale 
procedura. 

Art. 17 - Aspetti procedurali 
omissis 
2. I Presidenti, di propria 
iniziativa o su richiesta 
dell’assemblea, possono 
istituire Commissioni a 
carattere istruttorio, costituite 
da membri del Consiglio 
generale e coordinate da uno o 
più Consiglieri generali nominati 
dai Presidenti, che si riuniscono 
nel corso dei lavori della seduta 
per l’approfondimento 
preliminare della materia e per 
la relativa preparazione di 
proposte di deliberazione. 

Art. 17 - Aspetti procedurali 
omissis 
2. I Presidenti, di propria 
iniziativa o su richiesta 
dell’assemblea, possono 
istituire Commissioni a 
carattere istruttorio, costituite 
da membri del Consiglio 
generale e coordinate da uno o 
più Consiglieri generali nominati 
dai Presidenti, che si riuniscono 
nel corso dei lavori della 
seduta, o precedentemente 
ad essa, anche per via 
telematica, per 
l’approfondimento preliminare 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viene disciplinata la possibilità 
che le commissioni istruttorie di 
Consiglio generale possano 
riunirsi anche prima della 
sessione e che possano 
utilizzare i canali telematici, 
facendo seguito all’esperienza 
positiva del Consiglio generale 



 
 
3. L’atto di istituzione della 
Commissione deve contenere il 
mandato, i tempi e le modalità 
di lavoro e il nominativo del/i 
Coordinatori e deve essere 
portato a conoscenza dei 
membri del Consiglio generale. 
omissis 

della materia e per la relativa 
preparazione di proposte di 
deliberazione. 

3. L’atto di istituzione della 
Commissione deve contenere il 
mandato, i tempi e le modalità 
di lavoro e il nominativo del/i 
Coordinatori  e dei 
componenti e deve essere 
portato a conoscenza dei 
membri del Consiglio generale. 
omissis 

2020. 
 
 
 
 
 
Viene inserito anche l’elenco 
dei componenti, identificando 
così chiaramente il gruppo di 
lavoro istituito. 

Art. 21 – Candidature 
omissis 
2. Entro la sessione precedente 
al 31 dicembre di ogni anno il 
Consiglio nazionale proporrà al 
Consiglio generale le 
candidature per i ruoli da 
ricoprire. Qualora dal Consiglio 
nazionale non emergano 
candidature, il Comitato 
nazionale svolgerà un ruolo 
sussidiario, presentando al 
Consiglio generale le 
candidature mancanti. 
omissis 

Art. 21 – Candidature 
omissis 
2. Entro la sessione precedente 
al 31 dicembre di ogni anno il 
Consiglio nazionale proporrà al 
Consiglio generale le 
candidature per i ruoli da 
ricoprire. Qualora dal Consiglio 
nazionale non emergano 
candidature, il Comitato 
nazionale svolgerà un ruolo 
sussidiario, presentando al 
Consiglio generale le 
candidature mancanti. Qualora 
la Capo Guida e il Capo 
Scout si avvalgano della 
possibilità di cui all’art. 2, c. 
1bis, essi indicheranno 
nella comunicazione ivi 
prevista l’eventuale 
modifica del termine  del 31 
dicembre per la 
presentazione delle 
candidature da parte del 
Consiglio nazionale, che in 
ogni caso non potrà essere 
inferiore a tre mesi dalla 
data fissata per la 
convocazione del Consiglio 
generale. 
omissis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualora ci fosse uno 
slittamento in avanti della data 
per la sessione ordinaria del 
Consiglio generale è data 
facoltà alla Capo Guida e al 
Capo Scout di prorogare i 
termini per la procedura di 
identificazione delle 
candidature (vedi anche 
moz.17/2020), mantenendo 
comunque il margine temporale 
minimo  previsto nell’usuale 
procedura. 

Art. 22 – Quorum 
deliberativi e votazioni 
omissis 
 
2. Le deliberazioni sono 
espresse con votazione 
simultanea per alzata di mano 
o in altri modi palesi. 

3. Le deliberazioni concernenti 
persone debbono essere 

Art. 22 – Quorum 
deliberativi e votazioni 
omissis 
 
2. Le deliberazioni sono 
espresse con votazione 
simultanea per alzata di mano 
o in altri modi palesi. 

3. Le deliberazioni concernenti 
persone debbono essere 

 
 
 
 
Si disciplina la possibilità 
dell’utilizzo di mezzi tecnologici 
per l’espressione di voto. Si 
lascia alla Capo Guida e al Capo 
Scout la discrezionalità di 
utilizzare una modalità “usuale”, 



sempre prese a scrutinio 
segreto. 
 

sempre prese a scrutinio 
segreto. 
3bis. A discrezione dei 
Presidenti, per le votazioni 
possono essere utilizzati 
anche mezzi tecnologici, sia 
nelle sedute in presenza 
che in quelle 
eventualmente convocate a 
domicilio, secondo quanto 
previsto dall’art.25.  In tal 
caso, qualora si tratti di 
votazioni a scrutinio palese, 
dovrà essere garantita la 
possibilità di conoscere 
l’espressione di voto di ogni 
avente diritto. Qualora, 
viceversa, si tratti di 
votazione a scrutinio 
segreto, dovrà essere 
garantita l’impossibilità di 
associare il voto a chi lo ha 
espresso. 

come l’alzata di mano, che 
consente di procedere alla 
rapida proclamazione dell’esito 
anche con la dichiarazione di 
“palese”, secondo una prassi 
consolidata, ovvero di optare 
per l’uso di mezzi tecnologici. 
In tal caso, va garantita la 
trasparenza del voto, qualora lo 
scrutinio sia su deliberazioni 
previste dal comma 2, e 
l’anonimato, qualora lo scrutinio 
risponda alle modalità del 
comma 3. 
Viene lasciata alla valutazione 
dei Presidenti del Consiglio 
generale la scelta degli 
strumenti opportuni per 
garantire il rispetto di quanto 
previsto, evitando una 
eccessiva normazione. 

Art. 25 – Votazioni a 
domicilio 
1. La Capo Guida e il Capo 
Scout possono, in particolari ed 
eccezionali casi, di propria 
iniziativa e/o su richiesta del 
Comitato nazionale, del 
Consiglio nazionale o dello 
stesso Consiglio generale, 
chiamare i Consiglieri generali a 
deliberare con votazioni a 
domicilio. 

2. Le procedure e le modalità 
per la votazione a domicilio 
vengono stabilite dalla Capo 
Guida e dal Capo Scout. 
 

Art. 25 – Votazioni a 
domicilio 
1. La Capo Guida e il Capo 
Scout possono, in particolari ed 
eccezionali circostanze, di 
propria iniziativa e/o su 
richiesta del Comitato 
nazionale, del Consiglio 
nazionale o dello stesso 
Consiglio generale, chiamare i 
Consiglieri generali a deliberare 
con votazioni a domicilio con 
l’ausilio di mezzi telematici; 
con analoga modalità, essi 
possono prevedere anche 
una o più sedute deliberanti 
all’interno di una sessione 
del Consiglio generale. 

2. Le procedure e le modalità 
per la votazione a domicilio 
vengono stabilite dalla Capo 
Guida e dal Capo Scout. 

Si ritiene opportuno omettere il 
termine “eccezionale” in 
considerazione delle possibilità 
che le attuali tecnologie 
consentono, assolutamente 
diverse da quando fu concepito 
questo comma (allora si 
ipotizzava il voto per posta), 
pur considerando tale modalità 
come non usuale e quindi 
riservata a particolari 
circostanze. 
Si rende più ampia la possibilità 
discrezionale della Capo Guida 
e del Capo Scout di avvalersi 
dello strumento telematico per 
le deliberazioni, similmente a 
quanto avvenuto nel Consiglio 
generale 2020. 

 
 


