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CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO REGIONALE DELLA TOSCANA 

Il Segretario Politico regionale della Toscana del Partito Liberale Italiano Fabrizio Biagioni, 
d’intesa con il Presidente regionale della Toscana Claudio Gentile. 

Premesso: 

• Che a seguito della convocazione del ff Presidente Nazionale del Francesco Pasquali, si è 
tenuto il XXXII Congresso Nazionale del Partito Liberale Italiano, in Roma  il giorno 23 
settembre 2022. 

• Che il Segretario Nazionale Sorcinelli ha comunicato l’elenco definitivo delle iscrizioni da 
considerarsi valide ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 3, 16 e 17 (comma 4) 
dello Statuto del Partito. 

• Che la Segreteria Nazionale del Partito Liberale Italiano ha comunicato alla Segreteria 
Regionale della Toscana l’elenco dei delegati al XXXII Congresso Nazionale del Partito 
Liberale Italiano, eletti dalle assemblee provinciali degli iscritti della regione Toscana, come 
previsto dallo statuto del Partito. 

Dato atto: 

• Che ai sensi degli articolo 13 e 30 dello Statuto del Partito, con la conclusione del 
Congresso Nazionale, tutte le Direzioni Regionali si intendono decadute, i relative Segretari 
restano in carica per l’ordinaria amministrazione e che devono convocare nei successivi 
sessanta giorni i rispettivi congressi per il rinnovo degli organi. 

• Che ai sensi dell’articolo 30 comma 2 dello Statuto del Partito partecipano al Congresso 
Regionale, con diritto al voto: 

• i delegati all’ultimo Congresso Nazionale del Partito, eletti ai sensi dell’art. 9; 

• i consiglieri ed assessori regionali anche se cessati dal mandato; 

• i consiglieri ed assessori in carica delle province e dei comuni capoluogo di  
  provincia; 

• i consiglieri nazionali del Partito eletti e di diritto residenti nella regione; 

• i membri della Direzione Nazionale residenti nella regione; 

• i Segretari Provinciali del Partito della regione; 

• il Segretario Regionale dell’organizzazione giovanile; 

• i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente di livello regionale,   
 secondo le rispettive convenzioni. 

Convoca: 

Il Congresso Regionale della Toscana del Partito Liberale Italiano, da tenersi in Viareggio (Lu) 
il giorno 15 Ottobre 2022 alle ore 16,30 presso la sala congressi del  “Consorzio Promozione 
Sviluppo Le Bocchette” posto in Via dei Carpentieri, Camaiore, Capezzano Pianore (Lu). 
Viareggio, 24 Settembre 2022. 

Il Segretario della Regione Toscana Fabrizio Biagioni 


