
41° Congresso del Partito Radicale * Proposta di Ordine dei lavori  

 

VENERDÌ 5 LUGLIO 2019 

ore 10:00 inizio registrazione congressisti 

ore 11:00 apertura dei lavori e insediamento della Presidenza 

ore 11:00-11:30 inizio e termine per il deposito di emendamenti alle proposte di ordine dei lavori e di 
regolamento 

ore 11:30 relazione introduttiva di Maurizio Turco, rappresentante legale; 

a seguire approfondimento alla relazione introduttiva di Giulio Maria Terzi di Sant’Agata* 

ore 12:00  apertura iscrizioni a parlare 

a seguire approvazione dell'ordine dei lavori e del regolamento congressuale; 

a seguire interventi programmati 

a seguire apertura dibattito generale  

ore 21:00 sospensione lavori 

 

SABATO 6 LUGLIO 2019 

ore 9:30-21:00 seguito dibattito generale  

ore 10:30 Antonio Nicita, Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) 

ore 11:00 approfondimento alla relazione introduttiva di Fabio Pistella** 

ore 13:15 Comunicazione iscritti registrati al Congresso alle ore 13:00 del 6 luglio 

ore 14:00-16:00 inizio e termine presentazione modifiche statutarie 

ore 21:00 sospensione lavori 

 

domenica 7 luglio 2019 

ore 9:30 Comunicazione iscritti registrati al Congresso alle ore 20:00 del 6 luglio 

ore 9:30 relazione, dibattito e votazione sul Bilancio e sulla situazione economico finanziaria 

a seguire illustrazione, dibattito e votazione delle modifiche statutarie 

ore 9:45-10:30 inizio e termine per il deposito di mozioni generali, mozioni particolari, liste per il Consiglio 
Generale 

ore 11:00-12:00 inizio e termine per il deposito degli emendamenti alle mozioni generali e mozioni particolari 

A seguire illustrazione e dibattito sulle mozioni generali e le mozioni particolari e relativi emendamenti 

A seguire Votazione sulle mozioni generali e le mozioni particolari 

Ore 14,30 Elezione degli organi 

 

* ambasciatore, già Ministro degli Esteri, Presidente del Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella”. 

** è stato Professore di ruolo di Economia applicata all'Università Roma Tre; direttore generale dell'ENEA (Ente 
per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente); Presidente dell'APRE (Agenzia per la Ricerca Europea), del CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) e del CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica 
Amministrazione). 


