
Verbale di riunione della Commissione di Garanzia di + Europa 

Oggi 22 gennaio 2023 ad ore 10.45 si è riunita in via telematica la Commissione di Garanzia di + Europa su 
convocazione del Presidente. 

Sono presenti i membri della Commissione Carlo Cottarelli (Presidente), Cristina Bibolotti, Alessandro 
Giovannini, Francesca Vio e Santiago Arguello; è invece assente Nicoletta Parisi, regolarmente convocata ma 
impossibilitata a partecipare per impegni pregressi. 

E’ altresì presente Antonella Soldo quale consulente della Commissione. 

Su indicazione del Presidente viene preliminarmente dato corso alla votazione per la nomina del Vice 
Presidente; la Commissione, all’unanimità dei presenti, esprime voto favorevole sulla candidatura di Cristina 
Bibolotti, la quale accetta e viene dunque nominata Vice Presidente della Commissione di Garanzia. 

Proseguendo nei lavori, in esito ad approfondita riflessione, sono emerse, quali circostanze eccezionali ed 
inevitabili, alcune criticità operative idonee, se non rimosse, ad incidere sul regolare svolgimento dell’attività 
precongressuale e dunque sulla celebrazione del Congresso. 

Ravvisati dunque i presupposti di cui all’art. 2 comma 5 del vigente Regolamento del Congresso di + Europa 
la Commissione, all’unanimità dei presenti,  decide di porre in votazione le seguenti due modifiche al 
Regolamento medesimo. 

Prima modifica: 

Al comma 2 dell’art. 2 delle Disposizioni finali e transitorie viene aggiunto, dopo il primo paragrafo, il 
seguente testo:  

“Il voto degli associati aventi diritto di elettorato attivo che non abbiano comunicato il proprio domicilio 
entro il quinto giorno successivo alla data prevista per la presentazione della documentazione di cui all’art. 
7, comma 2, del presente regolamento dovrà essere corretto secondo un coefficiente pari a 0,90”. 

Seconda modifica 

L’art. 9 viene sostituito dal testo che segue :  

“ Art. 9 (Presentazione e sottoscrizione delle modifiche statutarie)  

1. Ciascun iscritto può depositare proposte di modifica dello Statuto tra la data di presentazione della 
documentazione di cui all’articolo 7, comma 2, del presente Regolamento, e il nono giorno antecedente l’inizio 
dei lavori dell’assise dei delegati.  

2. Per essere ammesse e presentate in Congresso, le proposte di modifica dello Statuto devono raccogliere un 
numero di sottoscrizioni pari o superiore ai 2/5 del totale degli iscritti aventi diritto al voto in Congresso 
risultanti al trentesimo giorno antecedente l’elezione dei delegati, o, in alternativa, a 200 iscritti, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 5, numero 3, dello Statuto.  

3. La sottoscrizione delle proposte di modifica statutaria avviene tramite il sito web di +Europa, o una pagina 
appositamente predisposta, a partire dal settimo giorno antecedente l’inizio dei lavori dell’assise dei 
delegati e non oltre la mezzanotte del giorno d’inizio medesimo. Tutti gli associati a +Europa sono 
preventivamente informati dell’apertura della fase di sottoscrizione delle proposte, e ne è data adeguata 
pubblicità tramite i canali social di + Europa.” 

 

 



 

  

 

Tabella esplicativa delle modifiche approvate  

Testo vigente 
Art. 2 Disposizioni Finali e Transitorie del 
Regolamento del Congresso di + Europa 

Testo modificato 
Art. 2 Disposizioni Finali e Transitorie del 
Regolamento del Congresso di + Europa 

Art. 2.  
1. Limitatamente al primo Congresso successivo 
all’entrata in vigore del presente Regolamento, il 
voto degli associati aventi diritto di elettorato attivo 
è corretto secondo i seguenti coefficienti:  
 a) pari a 0,95 nel caso di voto espresso da elettore 
domiciliato in una Regione ove, al trentesimo giorno 
antecedente l’elezione dei delegati, il numero di 
residenti per ogni associato avente diritto di 
elettorato attivo sia inferiore alla metà della media 
nazionale;  
b) pari a 0,90 nel caso di voto espresso da elettore 
domiciliato in una Regione ove, al trentesimo giorno 
antecedente l’elezione dei delegati, il numero di 
residenti per ogni associato avente diritto di 
elettorato attivo sia inferiore a un terzo della media 
nazionale.  
2. Ai fini di cui al presente articolo fa fede 
l’indirizzo di domicilio dichiarato al momento 
dell’iscrizione.   

3. Ai fini dell’applicazione della correzione di cui al 
presente articolo l’etero è equiparato ad una 
Regione. 
 

Art. 2.  
1. Limitatamente al primo Congresso successivo 
all’entrata in vigore del presente Regolamento, il 
voto degli associati aventi diritto di elettorato attivo 
è corretto secondo i seguenti coefficienti:  
 a) pari a 0,95 nel caso di voto espresso da elettore 
domiciliato in una Regione ove, al trentesimo giorno 
antecedente l’elezione dei delegati, il numero di 
residenti per ogni associato avente diritto di 
elettorato attivo sia inferiore alla metà della media 
nazionale;  
b) pari a 0,90 nel caso di voto espresso da elettore 
domiciliato in una Regione ove, al trentesimo giorno 
antecedente l’elezione dei delegati, il numero di 
residenti per ogni associato avente diritto di 
elettorato attivo sia inferiore a un terzo della media 
nazionale.  
2. Ai fini di cui al presente articolo fa fede 
l’indirizzo di domicilio dichiarato al momento 
dell’iscrizione.   

Il voto degli associati aventi diritto di elettorato 
attivo che non abbiano comunicato il proprio 
domicilio entro il quinto giorno successivo alla 
data prevista per la presentazione della 
documentazione di cui all’art. 7, comma 2, del 
presente regolamento dovrà essere corretto 
secondo un coefficiente pari a 0,90 

3. Ai fini dell’applicazione della correzione di cui al 
presente articolo l’etero è equiparato ad una 
Regione. 
 

 

 

 

 

 



 

Testo vigente 
Art. 9 Regolamento del Congresso di + Europa 

Testo modificato 
Art. 9 Regolamento del Congresso di + Europa 

Art. 9  
(Presentazione e sottoscrizione delle modifiche 
statutarie)  
1. Ciascun iscritto può depositare proposte di 
modifica dello Statuto tra la data di presentazione 
della documentazione di cui all’articolo 7, comma 2, 
del presente Regolamento, e il giorno antecedente 
l’inizio dei lavori dell’assise dei delegati.  
  

2. Per essere ammesse e presentate in Congresso, 
le proposte di modifica dello Statuto devono 
raccogliere un numero di sottoscrizioni pari o 
superiore ai 2/5 del totale degli iscritti aventi 
diritto al voto in Congresso risultanti al trentesimo 
giorno antecedente l’elezione dei delegati, o, in 
alternativa, a 200 iscritti, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 5, numero 3, dello Statuto.  
 3. La sottoscrizione delle proposte di modifica 
statutaria avviene tramite il sito web di +Europa o 
una pagina appositamente predisposta a partire 
dalla data di presentazione della documentazione di 
cui all’articolo 7, comma 2, del presente 
Regolamento e non oltre il giorno antecedente 
l’inizio dei lavori dell’assise dei delegati. Tutti gli 
associati a +Europa sono preventivamente 
informati dell’apertura della fase di sottoscrizione 
delle proposte, e ne è data adeguata pubblicità 
tramite i canali social di +Europa. 
 

Art. 9  
(Presentazione e sottoscrizione delle modifiche 
statutarie)  
 
1. Ciascun iscritto può depositare proposte di 
modifica dello Statuto tra la data di presentazione 
della documentazione di cui all’articolo 7, comma 2, 
del presente Regolamento, e il nono giorno 
antecedente l’inizio dei lavori dell’assise dei 
delegati.  
 
2. Per essere ammesse e presentate in Congresso, 
le proposte di modifica dello Statuto devono 
raccogliere un numero di sottoscrizioni pari o 
superiore ai 2/5 del totale degli iscritti aventi diritto 
al voto in Congresso risultanti al trentesimo giorno 
antecedente l’elezione dei delegati, o, in 
alternativa, a 200 iscritti, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 5, numero 3, dello Statuto.  
 
3. La sottoscrizione delle proposte di modifica 
statutaria avviene tramite il sito web di +Europa, o 
una pagina appositamente predisposta, a partire 
dal settimo giorno antecedente l’inizio dei lavori 
dell’assise dei delegati e non oltre la mezzanotte 
del giorno d’inizio medesimo. Tutti gli associati a 
+Europa sono preventivamente informati 
dell’apertura della fase di sottoscrizione delle 
proposte, e ne è data adeguata pubblicità tramite i 
canali social di + Europa 



 

Ad ore 12.00, non essendovi altro da deliberare, la riunione viene conclusa. 

Il Presidente 

 


