
Decisione del Collegio Di Garanzia assunta il giorno 9 gennaio alle ore 13.30 su un quesito 
proposto da Bruno Gambardella e altri membri di Assemblea:  
 
«Se si ritiene che l’Assemblea abbia la facoltà di procedere all’elezione del Tesoriere, 
ordinariamente eletto dal Congresso, in seconda convocazione dell’Assemblea - ed in particolare in 
quella prevista per lunedì 9 gennaio 2023 - e dunque con una maggioranza relativa dei voti espressi 
a prescindere dal numero dei partecipanti, nonostante sia statutariamente previsto il voto dei 2⁄3 
degli aventi diritto per l’atto di sfiducia nei confronti della medesima carica.» 
 
 
Premessa: 
 
l’Assemblea di +Europa opera oggi in un contesto particolare per la avvenuta convocazione del 
Congresso, la cui celebrazione è imminente. 
 
Sul quesito posto all'attenzione del Collegio di Garanzia: 
 
lo statuto di più Europa, all’art. 10.9, contempla indubbiamente la possibilità di convocare 
l’Assemblea in seconda convocazione: 
 
“L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza 
assoluta degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione a prescindere dal numero dei 
partecipanti e delibera, quando non diversamente disposto, a maggioranza dei voti espressi.” 
 
Che si tratti di una facoltà e non di un obbligo, lo si deduce innanzitutto dalla prassi costante e senza 
eccezione alcuna, inclusa l'Assemblea del 28 dicembre come indicato nella premessa dell’interpello, 
di convocare l’Assemblea di +Europa in un’unica convocazione. Se così non fosse, per paradosso, 
allora tutte le assemblee precedenti sarebbero invalide per difetto di convocazione. 
 
Inoltre, questa Assemblea reitera la richiesta di convocazione di Assemblea straordinaria ai sensi 
dell’art 10.8 dello Statuto e reca all’ordine del Giorno la votazione, oltre che del Presidente della 
Assemblea stessa, di un nuovo Tesoriere a seguito delle dimissioni della Tesoriera, che a differenza 
dei suoi predecessori e a seguito di una modifica statutaria, era stata eletta direttamente dal 
Congresso. Nel caso di questa seconda votazione, l’assemblea in seconda convocazione richiesta da 
una minoranza dei membri e in carenza di numero legale in sede di prima convocazione, si 
troverebbe a replicare un voto congressuale potenzialmente in presenza anche di un numero minimo 
di partecipanti. 
 
Questo nonostante si tratti di un'assemblea il cui mandato è cessato contestualmente all'atto della 
convocazione del congresso, e che si trova necessariamente ad agire in regime di prorogatio fino 
all'elezione della nuova Assemblea. Appare inopportuno e irrituale che in questa circostanza 
l'Assemblea si sostituisca al Congresso già convocato, per di più in difetto del numero legale, 
procedendo all'elezione di nuove cariche. 
 
Da considerare inoltre rispetto al tema sollevato, che secondo lo statuto all’art. 15.1 il Tesoriere può 
essere sfiduciato dall’Assemblea con il voto dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Ciò segnala una 
evidente e ancor maggiore incongruità con il complesso delle regole statutarie di una eventuale 
elezione del Tesoriere in un'Assemblea senza alcun requisito minimo di partecipazione. 
 
Per questi motivi il Collegio esprime il seguente parere: 
 



la facoltà mai utilizzata fino ad oggi di convocare l’Assemblea in seconda convocazione con 
possibilità di deliberare quale che sia il numero dei presenti, non può ritenersi idonea ad una 
votazione come quella per la elezione di un Tesoriere a seguito delle dimissioni di un predecessore 
eletto direttamente dal Congresso. 
 
Invita quindi la Presidente, qualora ritenesse necessario e opportuno procedere alla elezione di un 
nuovo Tesoriere nonostante l'imminenza del Congresso già convocato, a convocare una nuova 
Assemblea ordinariamente costituita in numero legale. 


