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ART. 11.5

11.5      La Direzione:

[...]

7 nomina su proposta del Segretario i portavoce locali di cui all’art. 16.5 e il delegato degli Associati

residenti all’estero di cui all’art. 16.7;

viene così modificato:

11.5      La Direzione:

[...]

7 nomina su proposta del Segretario i portavoce locali di cui all’art. 16.5;

ART. 16

L’art. 16.6 è così modificato:

16.6     I Gruppi di una ripartizione elettorale estera (ed eventuali ulteriori Gruppi tematici)

esprimono un coordinamento formato dai coordinatori di tutti i gruppi della ripartizione, dai locali

membri di Assemblea, di Direzione e di Segreteria e dagli eletti nei Comitati degli Italiani all’estero e

nel Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. Il coordinamento estero così costituito si dota di regole

interne di funzionamento ed elegge due portavoce di genere diverso. La Segreteria di +Europa,

d’intesa con il coordinamento estero, favorisce la collaborazione locale con i partiti membri dell’ALDE

e di Renew Europe, per creare sinergie e ottenere la disponibilità a condividere idee e risorse

logistiche (sedi, strumenti di comunicazione, etc.).

L’art. 16.7 è così modificato:

16.7     In concomitanza con la prima Assemblea Nazionale di +Europa, gli iscritti all’estero eleggono a

suffragio diretto un delegato, membro di diritto della Direzione, con il compito di rappresentare gli

Associati residenti all’estero. Il delegato estero rende conto del suo operato al coordinamento estero.

L’art. 16.10 è così modificato:

16.10    Nella ripartizione elettorale estera in cui a) il numero degli Associati a +Europa superi il

rapporto di uno a venticinquemila con i cittadini italiani iscritti all’AIRE (esempio 4 su 100.000) o

comunque b) il numero di Associati superi i 100 (cento), il Segretario convoca l’Assemblea degli

Associati nella ripartizione elettorale estera, che dovrà svolgersi inderogabilmente entro 2 mesi dalla



richiesta proveniente dai Gruppi della ripartiione estera, o riferisce alla Direzione in ordine alla

inopportunità della convocazione. Nel caso in cui il Segretario ometta di provvedere nel termine di

due mesi, senza giustificato motivo, l’Assemblea degli Associati della ripartizione elettorale estera è

convocata dalla Direzione.


