
Proposte di modifica Statutarie e di Regolamento Congressuale su
Democrazia Interna e Trasparenza

Primo firmatario: Elvis Colla

Premessa

Il confronto interno prima, gli accordi transattivi e le attività della Commissione di Garanzia
Congressuale poi, hanno fatto emergere la necessità di apportare delle modifiche statutarie
e al Regolamento Congressuale (per Congressi futuri) per meglio garantire trasparenza e
democraticità interna al nostro partito.
Diverse delle proposte di seguito riportate, sono condizioni presenti nell’accordo transattivo
tra il +Europa e i ricorrenti Elvis Colla e Alexander Schuster; condizioni/disposizioni non
ancora recepite dal Partito e per questo in palese violazione dell’accordo stesso.

Modifiche suggerite allo Statuto

Per garantire massima tracciabilità delle iscrizioni ed evitare iscrizioni collettive non
consapevoli e, per questo, illecite, si sottopone all’approvazione del  Congresso la
Modifica/integrazione dell’art. 5.2 dello Statuto di +Europa come segue:

Versione in vigore
5.2       Si consegue la qualità di Associato con la sottoscrizione del modulo individuale di
iscrizione e con il successivo pagamento della quota annuale, che deve essere versata
personalmente da ciascun Associato alla tesoreria di +Europa, essendo escluse le iscrizioni
collettive.

Versione proposta sottoposta ad approvazione
5.2       Si consegue la qualità di Associato con la sottoscrizione del modulo individuale di
iscrizione, corredato del documento di identità, e con il successivo pagamento della quota
annuale, che deve essere versata personalmente da ciascun Associato alla tesoreria di
+Europa che ne tiene adeguata rendicontazione.
I mezzi di pagamento devono essere tracciabili, collegati ai singoli iscritti e per un massimo
non derogabile di 3 iscrizioni per ogni mezzo di pagamento; essendo escluse le iscrizioni
collettive.

Per garantire massima trasparenza delle informazioni sugli iscritti e sui membri degli organi
elettivi, si sottopone all’approvazione del  Congresso l’aggiunta dell’art. 8.8 allo
Statuto di +Europa come segue:

8.8        Nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni del Garante per la protezione
dei dati personali, i membri degli organi statutari hanno diritto di accedere alle informazioni
sugli iscritti al partito; i singoli iscritti possono accedere alle informazioni sulla lista degli
iscritti previa richiesta motivata al Tesoriere che sarà automaticamente accolta se, entro 15
giorni, il Tesoriere non ne opponga motivato rifiuto.

Per lasciare all’Assemblea la possibilità di deliberare nel Regolamento Congressuale
eventuali regole di ponderazione dei voti per l’elezione degli organi, si sottopone



all’approvazione del  Congresso la cancellazione dell’art. 9.2bis dello Statuto di +
Europa:

Versione in vigore
9.2-bis A far tempo dal 1° gennaio 2022 il voto degli Associati è ponderato in base al criterio
della continuità di iscrizione nell’anno associativo corrente e in quello precedente non
congressuale, secondo i seguenti coefficienti: pari a 1 nel caso di iscrizione nell’anno
associativo corrente; pari a 2 nel caso di iscrizione nell’anno associativo precedente e
rinnovata nell’anno associativo corrente.

Per garantire la più larga rappresentatività e garanzia del ruolo di Presidente del Partito, si
sottopone all’approvazione del  Congresso la modifica/integrazione dell’art. 12.1 e
l’introduzione dell’art. 12.1bis dello Statuto di + Europa, come segue:

Versione in vigore
12.1 Il Presidente di +Europa è eletto a maggioranza, anche relativa, dei voti espressi dal
Congresso, contestualmente all’elezione del Segretario. Il mandato di Presidente di +Europa
dura due anni ed è in ogni caso rinnovato in occasione del Congresso.

Versione proposta sottoposta ad approvazione
12.1 Il Presidente di +Europa è eletto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il
terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il mandato di Presidente di +Europa
dura due anni ed è in ogni caso rinnovato in occasione del Congresso.

Modifiche suggerite al Regolamento Congressuale

Per scongiurare che le decisioni della Commissione di Garanzia Congressuale possano
essere impugnate avanti al Collegio di Garanzia, si sottopone all’approvazione del
Congresso la modifica/integrazione dell’Art. 2, comma 1 del regolamento
congressuale, come segue:

Versione in vigore
1. Contestualmente all’approvazione del presente Regolamento è istituita una Commissione
di Garanzia Congressuale composta dai tre membri effettivi del Collegio di Garanzia. I
componenti della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente.

Versione proposta sottoposta ad approvazione
1. Contestualmente all’approvazione del presente Regolamento è istituita una Commissione
di Garanzia Congressuale composta da 3 membri ed eletta mediante con la stessa modalità
prevista per il Collegio di Garanzia come da Statuto. I membri del Collegio di Garanzia non
possono far parte della Commissione di Garanzia Congressuale. Il Presidente e il Vice
Presidente sono eletti a maggioranza.
Le decisioni della Commissione di Garanzia Congressuale non sono impugnabili avanti al
Collegio di Garanzia.

Per permettere ad eventuali figure di alto standing istituzionale in piena comprovata sintonia
con i valori di +Europa a correre alla carica di Presidente del Partito pur non essendo iscritte
allo stesso secondo i termini previsti dal Regolamento Congressuale e dalle deliberazioni
dell’Assemblea in merito ai termini per la partecipazione alle liste dell’elettorato attivo e



passivo, si sottopone all’approvazione del  Congresso l’integrazione dell’Art. 4,
comma del Regolamento Congressuale, con il seguente comma 4:

4.   Per il Congresso 2023 è prevista la possibilità di sottoporre la propria candidatura alla
carica di Presidente del Partito da parte di soggetti che si iscrivono a +Europa fino al primo
giorno dell’inizio dei lavori del Congresso.


