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REGOLAMENTO CONGRESSUALE 

AZIONE UNIVERSITARIA 
 

 

 
SEZIONE I: LA SEGRETERIA GENERALE 

DEL CONGRESSO 

 

 
Art.1 

(Istituzione della segreteria Generale del Congresso) 

 

1. Il Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale presiede e nomina entro il 24 maggio 2021, 

la Segreteria Generale del Congresso, che svolge le proprie funzioni come da Art.2, è 

composta da 5 membri, compreso il Presidente, e assume le proprie decisioni a 

maggioranza relativa. 

 

 

Art. 2 

(Funzioni della Segreteria Generale 

del Congresso) 
 

La segreteria generale del Congresso ha il compito di: 

 
1. Verificare la validità del tesseramento nazionale di Gioventù Nazionale/Azione 

Universitaria alla data del 23 maggio 2021. 

2. Escludere dagli elenchi ufficiali gli iscritti eventualmente non ratificati. 

3. Indire il congresso nazionale. 

4. Nominare il Presidente del Congresso. 
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SEZIONE II: ISCRITTI AD AZIONE UNIVERSITARIA, 

GRANDI ELETTORI ED ESERCIZIO DEI 

DIRITTI ASSOCIATIVI 

Art. 3 

(Diritti e funzioni degli iscritti e dei grandi elettori di Azione 

Universitaria) 

 

1. Partecipano al Congresso Nazionale di Azione Universitaria con diritto di elettorato 
attivo e passivo, gli iscritti a Gioventù Nazionale/Azione Universitaria entro il 23 

Maggio 2021, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, secondo le modalità del tesseramento 

online di Gioventù Nazionale e regolarmente iscritti ad un corso di laurea, master, 
laurea specialistica, di specializzazione o di dottorato in uno dei 78 atenei stabiliti 

dall’ultimo decreto di indizione delle elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari. (Allegato 1) 

2. La Segreteria Generale del Congresso è incaricata di ratificare gli iscritti di Gioventù 
Nazionale/Azione Universitaria tra il 24 e il 28 maggio 2021, verificando le condizioni 

di cui all’Art. 3 comma 1, la regolarità del versamento della quota associativa e la 
validità del certificato di iscrizione all’università allegato al momento dell’iscrizione 

al movimento o in sede di Congresso Nazionale. 

3. Sono considerati “grandi elettori” di Azione Universitaria gli eletti al Consiglio 
Nazionale degli Studenti Universitari di Azione Universitaria, gli eletti al Senato 

Accademico e al Consiglio di Amministrazione di Ateneo regolarmente iscritti a 
Gioventù Nazionale/Azione Universitaria entro il 23 aprile 2021 che abbiano allegato 

valido certificato di iscrizione all’università e ratificati dalla Segreteria 
Amministrativa di Gioventù Nazionale. Chi dopo tale data dovesse laurearsi o non 

rivestire più incarichi elettivi verrà comunque considerato tale ai fini delle 
sottoscrizioni e del voto. Chi entrerà in carica successivamente non verrà preso in 

considerazione. Entro la data del 23 aprile 2021, i “grandi elettori” al fine di poter 

esercitare le proprie prerogative definite dal presente regolamento, devono altresì 
produrre documentazione comprovante l’incarico elettivo che rivestono all’indirizzo 

mail congressoau@gioventunazionale.it. Pena l’esclusione dalla lista dei “grandi 
elettori” del Congresso Nazionale di AU. 

4. Il segretario amministrativo di Gioventù Nazionale comunicherà per mezzo circolare 
al Coordinamento Nazionale di Azione Universitaria uscente e a tutti i membri 

dell’Assemblea Nazionale di Gioventù Nazionale l’elenco dei grandi elettori di 
Azione Universitaria ratificati secondo i criteri indicati nell’art.3 comma 3 del 

presente regolamento entro la data del 25 aprile 2021. 

mailto:congressoau@gioventunazionale.it
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SEZIONE III: COMPOSIZIONE DEGLI 

ORGANI NAZIONALI 

Art 4 

(Composizione degli organi nazionali) 

1. La Cabina di Regia di Azione Universitaria è composta da: 1 Presidente Nazionale, 2 
Vicepresidenti Nazionali di cui uno con ruolo di Responsabile Nazionale degli Eletti 
e della Comunicazione. Il Presidente Nazionale di Azione Universitaria partecipa, su 
convocazione, al fine di relazionare l’attività del movimento universitario, all’Ufficio 
di Presidenza di Gioventù Nazionale. I componenti della Cabina di Regia di Azione 
Universitaria partecipano inoltre, come membri di diritto, alle riunioni dell’Esecutivo 
Nazionale di Gioventù Nazionale. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di 
Regia, gli eletti di A.U. al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il 
Presidente dell’Esecutivo Nazionale di AU e il Presidente della Direzione Nazionale 
di AU. 

2. L’Esecutivo Nazionale di Azione Universitaria è composto dai componenti 
dell’Esecutivo Nazionale eletti al Congresso Nazionale di AU, coordinati dal 
Presidente dell’Esecutivo Nazionale. Partecipano di diritto all’Esecutivo Nazionale, 
gli eletti di Azione Universitaria in Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Il 
Presidente Nazionale di Azione Universitaria avrà la facoltà di nominare ulteriori 
componenti in Esecutivo Nazionale, nei limiti e nel rispetto del regolamento interno 
che verrà proposto e approvato in sede di Congresso Nazionale. 

3. La Direzione Nazionale è composta da: i componenti della Direzione Nazionale eletti 
al Congresso Nazionale di AU e sono coordinati dal Presidente della Direzione 
Nazionale. Sono inoltre membri di diritto della Direzione Nazionale di AU e 
partecipano nella sua convocazione plenaria, i membri della Cabina di Regia e 
dell’Esecutivo Nazionale di Azione Universitaria. Il Presidente Nazionale di Azione 
Universitaria avrà la facoltà di nominare ulteriori componenti in Direzione Nazionale, 
nei limiti e nel rispetto del regolamento interno che verrà proposto e approvato in sede 
di Congresso Nazionale. 

4. L’Assemblea Nazionale degli eletti di Azione Universitaria è composta dagli iscritti 
di Gioventù Nazionale/Azione Universitaria eletti in Consiglio Nazionale degli 
Studenti Universitari, in Senato Accademico e in Consiglio d’Amministrazione 
d’Ateneo di tutti gli atenei citati all’art. 3 comma 1. L’Assemblea Nazionale degli 
eletti è presieduta dal Vicepresidente Nazionale con ruolo di Responsabile Nazionale 
degli Eletti e della Comunicazione che, in accordo con il Presidente Nazionale di 
Azione Universitaria, avrà la facoltà di articolare su base territoriale assemblee di 
iscritti di Azione Universitaria eletti anche in altri organi minori di Ateneo. In 
occasione delle elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, il 
Vicepresidente Nazionale con ruolo di Responsabile Nazionale degli Eletti e 
Comunicazione, in accordo con il Presidente Nazionale di AU, avrà la facoltà di 
nominare un responsabile per ogni distretto elettorale del CNSU, che avranno il 
compito dicoadiuvare la Cabina di Regia di Azione Universitaria nelle operazioni di 
composizione e presentazione delle liste elettorali. 

5. Tutti i componenti eletti al Congresso Nazionale di AU, di tutti gli organi nazionali 
definiti dall’art. 4 del presente regolamento, o successivamente nominati dal 
Presidente Nazionale di AU, decadono a scadenza naturale di mandato, prevista al 
raggiungimento del terzo anno dal giorno di celebrazione del Congresso Nazionale di 
AU, come normato dallo Statuto di Gioventù Nazionale. 
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SEZIONE IV: IL CONGRESSO NAZIONALE 

Art. 5 

(Il Congresso Nazionale) 

 
1. Il Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale sentito il parere della Segreteria 

Generale del Congresso indica il Presidente del Congresso Nazionale. 

2. Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente del Congresso indicato. 

Il Congresso Nazionale determina la linea politica nazionale di Azione Universitaria e 

procede all'elezione diretta del Presidente Nazionale di Azione Universitaria, dei membri 

della Cabina di Regia, dei componenti dell’Esecutivo Nazionale e della Direzione 

Nazionale. 

3. Può presentare la candidatura alla Presidenza Nazionale, qualsiasi iscritto entro il 23 
maggio 2021, a Gioventù Nazionale/Azione Universitaria che sia quindi regolarmente 
iscritto in università e di un’età compresa tra i 18 e i 32 anni da compiere nell'anno 
solare in corso. La candidatura alla Presidenza Nazionale di AU deve pervenire per 
mezzo pec all’indirizzo gioventunazionale@pec.it, tramite raccomandata con ricevuta 
di ritorno all’attenzione di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, c/o Via della Scrofa, 
39 – 00186 Roma o consegnata a mano al legale rappresentante di Gioventù Nazionale 
presso la sede nazionale di Gioventù Nazionale sita in Via della Scrofa, 39 - Roma 
(aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18). 

4. La presentazione della candidatura a Presidente deve essere corredata da una lista di 
candidati e deve pervenire tramite il Modello A (in allegato) in una data compresa tra 
il26aprile e il 30 maggio 2021, e tramite il Modello B (in allegato) in una data compresa 
tra il 24 maggio e il 30 maggio 2021. Per la trasmissione tramite raccomandata fa fede 
il timbro postale. 

5. Il Modello A dovrà contenere il nome della candidatura alla Presidenza Nazionale ed 
essere sottoscritto da un numero di grandi elettori di Azione Universitaria provenienti, 
almeno uno dei firmatari, da almeno 3 diversi distretti elettorali del CNSU così 
ripartiti: 1/3 degli Eletti al CNSU, 1/3 degli Eletti al Senato Accademico, 1/3 degli 
Eletti al Consiglio di Amministrazione di Ateneo iscritti a GN/AU e ratificati alla data 
del 25 aprile 2021. Ogni componente del CNSU, del Senato Accademico e del CDA di 
Ateneopuò sottoscrivere al massimo una lista. Nel caso in cui pervengano più di una 
sottoscrizione di uno stesso grande elettore, sarà ritenuta valida la prima sottoscrizione 
autentica presentata alla Segreteria generale del Congresso secondo le modalità di cui 
all’art 4 comma 4 del presente regolamento. 

mailto:gioventunazionale@pec.it
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6. Il Modello B dovrà essere sottoscritto inoltre da almeno 150 iscritti a Gioventù 
Nazionale/Azione Universitaria entro il 23 Maggio 2021, cha abbiano allegato valido 
certificato di iscrizione all’università e ratificati dalla Segreteria Generale del 
Congresso, provenienti da almeno 5 Atenei di due distretti elettorali del CNSU e deve 
obbligatoriamente contenere la lista dei candidati in Cabina di Regia collegati ad una 
candidatura a Presidente, indicando ciascun ruolo previsto per la Cabina di Regia come 
da art. 4 comma 1 del presente regolamento, di 10 membri candidati all’Esecutivo 
Nazionale, indicando tra questi, il candidato Presidente dell’Esecutivo Nazionale, di 15 
membri candidati alla Direzione Nazionale, indicando tra questi, il candidato Presidente 
della Direzione Nazionale, e di ulteriori 10 candidati alla Direzione Nazionale di Azione 
Universitaria, collegati alla candidatura alla Presidenza Nazionale, che verranno eletti 
inordine di preferenze ricevute secondo le modalità previste dall’art.6 comma 9 e 12 
del presente regolamento. Ogni iscritto a GN/AU può sottoscrivere al massimo una 
lista di candidati collegata al modello A. Nel caso in cui pervengano più di una 
sottoscrizione di uno stesso iscritto, sarà ritenuta valida la prima sottoscrizione 
autentica presentata alla Segreteria generale del Congresso. 

7. Il Congresso Nazionale è convocato dalla Segreteria Generale del Congresso. La data, 
il luogo e gli orari di svolgimento del congresso nazionale verranno comunicati ai 
partecipanti al congresso nazionale con apposita comunicazione sul sito ufficiale di 
Gioventù Nazionale e tramite circolare con un preavviso di minimo 30 giorni dalla data 
di svolgimento indicata. 

 
Art. 6 

(Partecipazione e svolgimento del Congresso Nazionale) 
 

1. Hanno diritto di voto al Congresso Nazionale: 

- Il Coordinatore Nazionale di Azione Universitaria uscente. 

- I membri del Coordinamento Nazionale di Azione Universitaria uscente. 

- Gli eletti al Consiglio Nazionale degli Studenti di Azione Universitaria. 

- Gli eletti al Senato Accademico di uno degli atenei previsti, regolarmente iscritti ad 
Azione Universitaria. 

- Gli eletti al Consiglio di Amministrazione di uno degli atenei previsti regolarmente 
iscritti ad Azione Universitaria. 

- Gli iscritti a Gioventù Nazionale/Azione Universitaria entro il 23 maggio 2021 e 
ratificati dalla Segreteria Generale del Congresso tra il 24 maggio e il 28 maggio 
2021. 

2. Hanno diritto di ricevere la scheda elettorale e di procedere al voto tutti coloro che 
rispondono ai requisiti di cui all' Art 5 comma 1, solo dopo essere stati autorizzati dalla 
Commissione verifica poteri. 

3. Per poter esercitare il diritto di voto in sede congressuale è obbligatorio esibire 
un valido documento d'identità e una dichiarazione legale o certificato di 
iscrizione all'Ateneo, in alternativa l’autodichiarazione prodotta dal portale di 
Ateneo. Anche coloro che hanno sottoscritto una candidatura o coloro che 
sono candidati, devono esibire nuovamente un documento certificante 
l’iscrizione ad un Ateneo. 

4. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. 
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5. L’elezione del Presidente Nazionale di Azione Universitaria e delle cariche nazionali 
avviene a scrutinio segreto. 

Si può procedere per acclamazione solo in caso di candidatura unitaria ed in assenza 

di opposizioni. 

Nel caso in cui si proceda all’elezione tramite scrutinio segreto, al termine delle 

operazioni di voto i membri della Commissione di verifica poteri, e il Presidente 

del Congresso procederanno allo spoglio delle schede alla presenza dei candidati alla 

Presidenza Nazionale e di un rappresentante di lista per ogni candidato presidente. 

6. La scheda elettorale contiene il nome dei candidati alla carica di Presidente Nazionale di 
AU, ciascuno seguito dai nomi dei candidati in Cabina di Regia, in Esecutivo Nazionale 
e Direzione Nazionale. Contiene inoltre lo spazio per esprimere le preferenze per 
l’elezione degli ulteriori membri della Direzione Nazionale, L’espressione del voto 
avviene effettuando una croce sul nome di uno dei candidati alla Presidenza Nazionale 
diAU o su uno qualsiasi dei candidati della stessa lista o contemporaneamente su tutti i 
candidati di una stessa lista ed esprimendo fino a tre preferenze per gli ulteriori dieci 
membri della Direzione Nazionale. I candidati in Cabina di Regia e in Esecutivo 
Nazionale della lista risultata vincitrice si considerano tutti eletti. In caso di congresso 
unitario, anche gli ulteriori dieci candidati in Direzione Nazionale si considerano tutti 
eletti. 

7. La proclamazione del Presidente Nazionale, dei componenti della Cabina di Regia, 
dell’Esecutivo Nazionale e dei primi 15 componenti della Direzione Nazionale della 
lista vincente avverrà al termine dell'operazione di scrutinio della scheda elettorale. 

8. Il Candidato Presidente Nazionale della prima lista sconfitta viene eletto nell’Esecutivo 
Nazionale di Azione Universitaria, integrando la lista eletta. I candidati in Cabina di 
Regia, i candidati all’Esecutivo Nazionale della prima lista sconfitta e il Candidato 
Presidente Nazionale della seconda lista sconfitta vengono eletti nella Direzione 
Nazionale, integrando la lista eletta. 

9. La proclamazione dei dieci componenti restanti della Direzione Nazionale avverrà al 
termine dell’operazione di scrutinio. In caso concorrano più liste, vengono eletti il 70% 
dei candidati della lista vincente e il 30% dei candidati della prima lista sconfitta, in 
ordine per numero di preferenze ricevute. In caso concorra una sola lista si considerano 
eletti tutti i candidati presentati. 

10. I reclami avverso la proclamazione dei risultati possono essere presentati 
immediatamente al termine dello scrutinio ai membri della Segreteria Generale del 
Congresso, che decidono, inappellabilmente, entro mezz'ora dall'avvenuta 
contestazione. 

11. Il Presidente del Congresso ha l’obbligo di redigere il Verbale del Congresso 
Nazionale e di trasmetterlo in via ufficiale al Presidente Nazionale di Gioventù 
Nazionale e al Presidente Nazionale di Fratelli d’Italia e a tutti i membri degli organi 
nazionali di Gioventù Nazionale e di Azione Universitaria eletti, entro 12 ore dalla 
proclamazione. 
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SEZIONE V: AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE 

Art. 7 

(Nomina e funzioni Commissione Ammissibilità delle candidature) 

 
1. La Commissione di Garanzia di Gioventù Nazionale è la Commissione Ammissibilità 

delle candidature e si insedia il 26 aprile 2021. 
2. La Commissione Ammissibilità delle candidature ha il compito di ammettere o 

respingere le candidature alla Presidenza Nazionale di Azione Universitaria e le liste 
collegate di candidati in Cabina di Regia, in Esecutivo Nazionale Coordinamento e in 
Direzione Nazionale di AU secondo le modalità e i criteri individuati nell’art.5 del 
presente regolamento. 

3. Qualora la Commissione Ammissibilità delle candidature dovesse respingere una 
candidatura alla Cabina di Regia, in Esecutivo Nazionale o alla Direzione Nazionale di 
AU, si considera esclusa soltanto la candidatura considerata inammissibile, 
salvaguardando la lista nella sua interezza. Qualora la Commissione Ammissibilità 
dellecandidature dovesse respingere un candidato alla Presidenza Nazionale di AU, si 
considerano respinte automaticamente tutte le candidature in Cabina di Regia, in 
Esecutivo Nazionale e alla Direzione Nazionale di AU della lista ad esso collegate. 

4. La Commissione Ammissibilità delle candidature ha il compito di far pervenire alla 
Segreteria Generale del Congresso, entro il 4 giugno 2021, le liste ammesse al 
congresso nazionale ed eventuali candidati o liste respinte con opportuna relazione 
indicante i motivi di non ammissibilità. 

 

SEZIONE VI: COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

Art. 8 

(Nomina e funzioni Commissione Verifica Poteri) 

 

1. Può far parte della Commissione Verifica Poteri qualsiasi iscritto a Gioventù 
Nazionale/Azione Universitaria entro il 23 maggio 2021 ratificato dalla Segreteria 
Generale del Congresso 

2. La Commissione Verifica Poteri viene indicata dal Presidente del Congresso in accordo 
con i candidati alla Presidenza, è presente e si insedia la mattina stessa della 
celebrazione del congresso nazionale e dovrà essere composta da almeno due membri. 

3. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di verificare l’identità e il certificato di 
iscrizione all’università degli aventi diretti di voto, di consegnare la scheda elettorale e 
di autorizzare l’elettore a procedere alle operazioni di voto. 

4. Al termine delle operazioni di voto, la Commissione Verifica Poteri ha il compito di 
svolgere tutte le operazioni di scrutinio, attenendosi alle disposizioni del presente 
regolamento. 

 

NORME TRANSITORIE 

 
1. Per tutti gli aspetti non normati da questo regolamento le decisioni vengono demandate 

alla Segreteria Generale del Congresso. 


