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Punto all'ordine del giorno 2b: Regolamento interno
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Le sessioni iniziano all'ora stabilita, indipendentemente dal numero di delegati presenti.
Eventuali modifiche all'orario possono essere apportate solo su decisione del Congresso.
Il Presidium del Congresso è composto dalla presidente dell'EFFAT, dai vicepresidenti
dell'EFFAT, da due vicepresidenti e dal segretario generale. Il Congresso è presieduto
dalla presidente dell'EFFAT o da un altro membro del Presidium.
La Commissione per le credenziali sarà composta da tre delegati che saranno nominati
dal Comitato esecutivo e dovranno essere confermati dal Congresso. Il Congresso
deciderà sulla validità dei diritti di voto delle organizzazioni associate rappresentate al
Congresso dopo aver ascoltato la relazione della Commissione per le credenziali. Il voto
per delega è consentito. La Commissione per le credenziali sovrintende anche alle
elezioni e al conteggio dei voti.
Le lingue di lavoro ufficiali del Congresso saranno il tedesco, l'inglese, il francese,
l'italiano, lo spagnolo, lo svedese e il croato . Ogni delegato che desideri esprimersi in
una lingua diversa da queste lingue di lavoro può, se necessario, essere accompagnato
da un interprete, approvato dal Presidente del Congresso, che traduce le dichiarazioni dei
partecipanti in una delle lingue ufficiali.
Le richieste di intervento non sono accettate fino all'apertura della discussione; esse
devono essere presentate per iscritto al Presidium, indicando il nome e l'organizzazione
del delegato in questione e l'argomento da trattare.
Il permesso di parlare del regolamento interno è concesso in ordine sparso rispetto agli
oratori elencati, ma alla fine di ogni contributo alla discussione o traduzione. Le richieste
di intervento non devono interrompere l'oratore durante il suo intervento o la traduzione
delle sue dichiarazioni. Se si chiede di parlare del regolamento interno, può esserci un
solo oratore a favore e uno contrario. Il Presidente del Congresso può concedere il
permesso di parlare alla Presidente e al Segretario Generale in qualsiasi momento in
ordine sparso rispetto all'elenco degli oratori.
Il Comitato di Risoluzione è composto dai membri del Comitato Direttivo.
Le mozioni e le risoluzioni, nonché le proposte di modifica del progetto di statuto e del
progetto di quadro politico 2020-2024 devono essere presentate alla segreteria entro e
non oltre il 10 maggio 2019 (fa fede il timbro postale).
Le proposte di emendamento il cui contenuto si riferisce a proposte presentate entro il
termine prescritto sono trattate alla stregua delle proposte di emendamento di
emergenza.
Ogni organizzazione membro, le Assemblee Generali, i Comitati Esecutivi e di Gestione,
i Comitati Permanenti hanno il diritto di presentare mozioni.
Il secondo termine per la presentazione delle risoluzioni d'iniziativa e dei progetti di
emendamento alle mozioni/risoluzioni è il 15 luglio 2019.
I delegati al Congresso decidono, su raccomandazione del Comitato di Risoluzione, come
affrontare ulteriori questioni di emergenza, che dovranno essere sottoposte ai Segretariati
entro il 18 ottobre 2019. Si tratta di mozioni presentate sulla base di eventi che si
verificano dopo il 15 luglio 2019 e che richiedono una decisione del Congresso.

•

Durante l'esame di una mozione, il portavoce del Comitato di risoluzione prende la parola
per primo, dopodiché il portavoce dell'organizzazione che presenta la mozione è
autorizzato a prendere la parola.
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Quando le proposte sono messe ai voti, si procede innanzitutto alla votazione su
raccomandazione del comitato di risoluzione. Se tale raccomandazione non ottiene la
maggioranza, le proposte sono trattate nell'ordine indicato.
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Le candidature alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario Generale devono
essere presentate al Comitato Esecutivo il 5 e 6 giugno 2019.
Ogni oratore può prendere la parola per un massimo di tre minuti; qualora le circostanze
richiedano un'ulteriore limitazione del numero di oratori o del tempo a disposizione, può
essere presa una decisione in tal senso.
La discussione su qualsiasi dibattito può concludersi con l'approvazione di una "mozione
di chiusura della discussione" presentata da qualsiasi delegato.
Né la persona che presenta una mozione né coloro che sono intervenuti su tale mozione
possono presentare una mozione di chiusura della discussione o dell'elenco degli oratori.
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Le osservazioni personali su temi di discussione sono consentite alla fine della
discussione.
Se un oratore non si attiene al punto, il Presidente del Congresso deve richiamarlo
all'ordine. Quando il Presidente del Congresso ha avvertito l'oratore due volte senza
successo, il permesso di parlare è revocato.
La procedura di voto si svolge conformemente all'articolo IV, punto 5, lettera d) della
Costituzione dell'EFFAT. Le mozioni e le risoluzioni saranno decise a maggioranza dei
delegati presenti, le proposte di emendamento alla Costituzione con una maggioranza di
due terzi dei delegati presenti.
Il Congresso costituisce il quorum quando è presente più della metà dei delegati delle
organizzazioni rappresentate che hanno diritto di voto.

