
ALLEGATO (A) 
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA VIII ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE 

DELLA CIA- AGRICOLTORI 

E DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE E PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEL SISTEMA 

CONFEDERALE CIA 

 

La VIII Assemblea elettiva nazionale CIA-Agricoltori italiani si compone di n. 400 delegati + 
n. 34 componenti delegati di diritto (Presidente Nazionale + 23 Comitato Esecutivo 
Nazionale + 3 Aree di Interesse Economico + n. 5 Associazioni di settore + Kmecka sveza 
+ Regione Autonoma Valle d’Aosta) = n. 434.  
Gli invitati saranno pari a n. 134 persone (1/3 dei 400 delegati) che verranno indicati nelle 
Assemblee elettive regionali Cia.   
All’art.5 del Regolamento, si prevede che alle assemblee elettive regionali Cia e alle 
assemblee nazionali elettive delle Associazioni di Persone, spetta il compito di eleggere 
i delegati all’Assemblea elettiva nazionale Cia, nel rispetto dei criteri di composizione di cui 
all’art.11 dello stesso Regolamento.  
Pertanto, l’Assemblea di n. 400 delegati, a cui si aggiungeranno quelli aventi diritto, è così 
composta:  

a) n. 280 delegati si ricavano dalla media triennale (2019/2020/2021) del Libro Soci 
detratte le deleghe Anp prive di tessera Cia, di Dol, di Pac e ANCCA (in quanto 
vengono considerati i titolari pensionati). Il dato che emerge è di n.1 delegato ogni 
995 iscritti.  

b) n. 80 delegati si ricavano dalla media triennale delle deleghe Anp caricate sulla 
procedura del Tesseramento del Gestionale, in quanto il dato viene preso per 
soggetto delegante una sola volta, a prescindere dalle deleghe che, il soggetto 
stesso, rilascia. Il dato che emerge è di 1 delegato ogni 3.791 deleghe.  

c) n. 20 delegate si ricavano dalla media triennale delle iscritte all’Associazione Donne 
in Campo. Il dato che emerge è di 1 delegata ogni 379 iscritte.  

d) n. 20 delegati si ricavano dalla media triennale degli iscritti all’Associazione Agia. Il 
dato è di 1 delegato ogni 1.817 iscritti. Si fa presente che sono stati considerati iscritti 
all’Agia tutti gli iscritti Cia fino a 40 anni di età.  

 
Si precisa che 280 delegati, vengono eletti nelle rispettive assemblee regionali Cia, mentre n. 120 

delegati di cui alle lettere b), c) d, verranno eletti nelle rispettive assemblee nazionali delle 

Associazioni di persone.  

Su 400 delegati, almeno n. 100 dovranno essere donne a cui si aggiungono le n. 20 delegate 
dell’Associazione Donne in Campo, e sarà un dato monitorato a livello regionale per le 
assemblee elettive Cia.  
 

Per rispettare il numero complessivo dei delegati fissato in n.400 viene applicato il quoziente 

naturale dei massimi resti su base regionale, avendo valorizzato i resti a livello regionale, 

anche quelli delle Associazioni di Persone, si sono armonizzati in tale ambito. 

Nei casi in cui, un socio, in possesso della Tessera Cia 2021, non sia stato inserito nel 

tesseramento on line e quindi non risulti nel Libro Soci 2021 alla data del 1° dicembre, potrà 

partecipare alle assise elettive esibendo la tessera con rilascio antecedente il 1° dicembre 

2021 e la ricevuta di pagamento rilasciata con la procedura gestionale. 


