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Art.6 
il Fiduciario Nazionale ed il Vice 
 
sono giudici del Ruolo Nazionale  
sono giudici degli Albi Operativi 
Nazionali da almeno un 
quadriennio 
  

 



Art.7  
Assemblee Elettive 
 
anticipate da 90 a 60 giorni 
dalla nomina  
del Fiduciario Nazionale 

 



Art.7  
Commissione Regionale 
 
le candidature sono presentate  
sotto forma di liste indicando i 
nomi dei giudici che ne fanno 
parte 
  

 



Art.7  
Commissione Regionale 

La lista che riporta più voti 
costituisce la Commissione 
Regionale con i primi giudici 
che, nella lista, hanno riportato 
più voti di preferenza. 

  

 



Art.7  
Le liste sconfitte  
(con almeno 30% voti della lista vincente) 

entrano a far parte del 
Consiglio Regionale,  

con UN proprio rappresentante:  
colui che ha riportato il maggior 
numero di preferenze nella lista stessa 
  



Art.7  
Delegato Provinciale 
 

prevista la procedura di 
sostituzione, da parte del FR,  
in caso di dimissioni 

  

 



Art. 8.1  
 
il Consiglio Regionale è costituito da: 
 

- Fiduciario Regionale 
- Commissione Regionale 
- Fiduciari/Delegati Provinciali 
- Rappresentanti liste non elette 
  

 



Art. 8.1  
Previsto il caso di sfiducia  
dai 2/3 del Consiglio Regionale  
nei confronti del  
Fiduciario o Commissione Regionale 
per gravi inefficienze, violazione 
delle norme, ecc. 
  

 



Art.9  
Inserita la manifesta e comprovata 
inerzia nello svolgimento delle 
attività istituzionali tra le motivazioni 
per le quali il Fiduciario Nazionale 
può rimuovere  
un Fiduciario o un componente della 
Commissione Regionale 
  



Art.12  
Meglio specificato l’iter da attuare 
da parte del Fiduciario Regionale 
nel caso di decesso, dimissioni, 
decadenza, ecc.  
del Fiduciario Provinciale 
  

 



Art.19  
Per  

accedere a qualsiasi carica GGG, 
sono necessari  

gli stessi requisiti previsti  
dall’art. 36 dello Statuto 

  
No condanne – squalifiche – ecc. 



Art.19  
il Fiduciario Provinciale  
non effettuerà il rinnovo del 
tesseramento  
ai propri giudici che non abbiano 
svolto, complessivamente, un 
adeguata attività nel corso 
dell’ultimo anno 
  



Art.23 
Giudice Nazionale 
Per essere ammessi al corso è 
necessario aver maturato un 
anzianità minima di 3 anni  
(non più 2) nel ruolo Regionale, al 
momento della domanda 
  

 



Art.23 
 
Per le  
Specializzazioni Nazionali  
è richiesta la relativa 
specializzazione regionale 
  

 



Art.26 
 
Il Giudice Nazionale escluso dagli 
Albi Operativi, può esservi 
reinserito partecipando alla prima 
iniziativa di verifica quadriennale 
utile 
  

 



Art.31 
Al Giudice è fatto divieto: 
…rilasciare  dichiarazioni lesive anche 
a mezzo di social network 
   Per altre dichiarazioni può essere 
autorizzato anche dal Fid.Regionale 
…costituire gruppi/associazioni 
parallele e riconducibili al GGG  

 


