
PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA

HALLISSEY

ARTICOLO 16

All’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “I Gruppi, le Assemblee Regionali, i Referenti, le Assemblee degli

Associati nella Ripartizione Estera”;

b) i commi da 4, 5 e 8 sono abrogati;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “4. Nelle Regioni in cui il Referente regionale, ovvero un numero

di Associati non inferiore a cinquanta, richieda al Segretario di convocare l’Assemblea Regionale, lo stesso

verifica la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

a) il rapporto tra Associati a +Europa e popolazione residente è superiore a uno a diecimila (esempio: 100

Associati per 1 milione di abitanti);

b) il rapporto tra Associati a +Europa e popolazione residente è superiore a uno a cinquemila (esempio: 50

Associati per 1 milione di abitanti) e, essendosi tenute consultazioni elettorali per l’elezione della Camera dei

Deputati, del Senato della Repubblica, o dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, nel corso

degli ultimi sei mesi, a cui +Europa abbia partecipato con proprio simbolo, anche congiuntamente ad altri,

nella Regione la lista ha ottenuto una percentuale di voti pari o superiore alla media nazionale;

c) il numero di Associati nella Regione è superiore a 300.

Nel caso in cui sussista almeno una delle condizioni sopraindicate, il Segretario convoca, entro un mese dalla

richiesta, l’Assemblea Regionale, oppure, ove lo ritenga, sottopone la richiesta al voto della Direzione entro il

medesimo termine, che può decidere di rigettarla a maggioranza assoluta degli aventi diritto.”

d) il comma 9 è sostituito dal seguente: “5. L’Assemblea Regionale elegge un Segretario Regionale che ha la

rappresentanza politica locale di +Europa, e una Direzione regionale. Un regolamento di disciplina

dell’elezione, della composizione, del funzionamento e delle competenze della Direzione Regionale – a cui è

in ogni caso garantita la facoltà di formulare proposte alla Direzione Nazionale ai fini dell’eventuale

partecipazione a competizioni elettorali a livello locale – è approvato dalla Assemblea ai sensi dell’art.

10.5.3.”

e) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: “Nelle Regioni in cui non ha avuto luogo l’Assemblea Regionale

di cui ai precedenti commi, la Segreteria Nazionale, sentiti i coordinatori dei gruppi territoriali, i locali

membri di Assemblea, di Direzione e di Segreteria, nonché gli eletti negli enti territoriali, può nominare un

Referente Regionale, che è coadiuvato, nel ruolo di coordinamento delle attività politiche regionali, da un

coordinamento di cui fanno parte i locali membri di Assemblea, di Direzione e di Segreteria.”

Art. 16 I Gruppi, i coordinamenti, le direzioni
regionali ed estere.

I Gruppi, le Assemblee Regionali, i Referenti, le
Assemblee degli Associati nella Ripartizione Estera

16.1 Gli Associati di +Europa possono
organizzarsi in Gruppi territoriali o tematici, italiani
o esteri, privi di rappresentanza politica formale di
+Europa, che perseguono obiettivi politici e
organizzativi autonomamente stabiliti, in coerenza

Identico.



con il progetto e le linee programmatiche di +
Europa.
16.2 Un regolamento di disciplina della
composizione, del funzionamento e della attività
dei Gruppi – che deve necessariamente prevedere
la figura di un coordinatore unico e un numero
minimo di Associati – è approvato dalla Assemblea
ai sensi dell’art. 10.5.3.

Identico.

16.3 I Gruppi territoriali assumono una
denominazione che può comprendere anche, ma
non solo, il nome proprio del luogo geografico di
riferimento.

Identico.

16.4 Su proposta del Segretario i Gruppi di una
Regione (ed eventuali ulteriori Gruppi tematici)
possono esprimere un coordinamento formato dai
coordinatori di tutti i gruppi della Regione, dai
locali membri di Assemblea, di Direzione e di
Segreteria e dagli eletti negli enti territoriali locali,
che può formulare proposte al Segretario di
+Europa ai fini dell’eventuale partecipazione a
competizioni elettorali a livello locale.

Abrogato.

4. Nelle Regioni in cui il Referente regionale,
ovvero un numero di Associati non inferiore a
cinquanta, richiedano al Segretario di convocare
l’Assemblea Regionale, lo stesso verifica la
sussistenza di una delle seguenti condizioni:
a) il rapporto tra Associati a +Europa e
popolazione residente è superiore a uno a
diecimila (esempio: 100 Associati per 1 milione di
abitanti);
b) il rapporto tra Associati a +Europa e
popolazione residente è superiore a uno a
cinquemila (esempio: 50 Associati per 1 milione di
abitanti) e, essendosi tenute consultazioni
elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati,
del Senato della Repubblica, o dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia, nel corso
degli ultimi sei mesi, a cui +Europa abbia
partecipato con proprio simbolo, anche
congiuntamente ad altri, nella Regione la lista ha
ottenuto una percentuale di voti pari o superiore
alla media nazionale;
c) il numero di Associati nella Regione è superiore
a 300.
Nel caso in cui sussista almeno una delle
condizioni sopraindicate, il Segretario convoca,
entro un mese dalla richiesta, l’Assemblea
Regionale, oppure, ove lo ritenga, sottopone la
richiesta al voto della Direzione entro il medesimo
termine, che può decidere di rigettarla a
maggioranza assoluta degli aventi diritto.



16.5 Il coordinamento regionale propone al
Segretario una rosa di candidati portavoce che la
Direzione nomina, su proposta del Segretario, nel
numero massimo di due.

Abrogato.

16.6 Su proposta del Segretario i Gruppi di una
ripartizione elettorale estera (ed eventuali ulteriori
Gruppi tematici) possono esprimere 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.

Identico.

16.7 Sulla base di una rosa di tre candidati
sottoposta dal coordinamento estero, il segretario
propone alla Direzione la nomina di un delegato,
membro di diritto della Direzione, con il compito di
rappresentarvi gli Associati residenti all’estero.

Identico.

16.8 Nelle Regioni in cui a) il numero degli
Associati a +Europa superi il rapporto di uno a
diecimila con gli abitanti (esempio 100 su 1 milione
di abitanti) o comunque b) il numero di Associati
regionali superi i 300 (trecento), il Segretario
convoca, entro tre mesi dal raggiungimento del
quorum, l’Assemblea degli Associati nella regione o
riferisce alla Direzione in ordine alla inopportunità
della convocazione.

Abrogato.

16.9 L’Assemblea degli Associati nella Regione
elegge un Segretario Regionale, che ha la
rappresentanza politica locale di +Europa, e una
Direzione regionale, composta da non più di 10
(dieci) componenti eletti sulla base di un’unica lista
di candidati, che coordinano l’azione politica di
+Europa e dei Gruppi territoriali presenti nella
Regione e che possono formulare proposte al
Segretario di +Europa ai fini dell’eventuale
partecipazione a competizioni elettorali a livello
locale.

5. L’Assemblea Regionale elegge un Segretario
Regionale che ha la rappresentanza politica locale
di +Europa, e una Direzione regionale. Un
regolamento di disciplina dell’elezione, della
composizione, del funzionamento e delle
competenze della Direzione Regionale – a cui è in
ogni caso garantita la facoltà di formulare
proposte alla Direzione Nazionale ai fini
dell’eventuale partecipazione a competizioni
elettorali a livello locale – è approvato dalla
Assemblea ai sensi dell’art. 10.5.3.

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 può convocare l’Assemblea
degli Associati nella ripartizione elettorale estera.
16.11 L’Assemblea degli Associati nella
ripartizione elettorale estera elegge un Segretario
di ripartizione estera che ha la rappresentanza
politica di +Europa e una Direzione di ripartizione
estera composta da non più di 10 (dieci)
componenti eletti sulla base di un’unica lista di
candidati, che coordinano l’azione politica di



+Europa e dei Gruppi territoriali presenti nella
ripartizione elettorale estera.
16.12 I Segretari regionali e di ripartizione estera
partecipano alla Assemblea senza diritto di voto.

Nelle Regioni in cui non ha avuto luogo
l’Assemblea Regionale di cui ai precedenti commi,
la Segreteria Nazionale, sentiti i coordinatori dei
gruppi territoriali, i locali membri di Assemblea, di
Direzione e di Segreteria, nonché gli eletti negli
enti territoriali, può nominare un Referente
Regionale, che è coadiuvato, nel ruolo di
coordinatore delle attività politiche regionali, da
un coordinamento di cui fanno parte i locali
membri di Assemblea, di Direzione e di Segreteria.

16.13 I Gruppi di +Europa si autofinanziano.
+Europa con i tempi e secondo i criteri di
destinazione indicati dal Tesoriere destina una
quota pari al 10% delle proprie risorse al
finanziamento di attività, preventivamente
concordate con il Tesoriere, dei Gruppi.
16.14 Ferma restando la revocabilità delle
nomine di cui ai punti che precedono, la Direzione
può, in presenza di gravi motivi e su proposta del
Segretario – previa contestazione e garanzia del
contraddittorio con gli interessati – sciogliere le
Direzioni locali e nominare in sostituzione
responsabili temporanei, per il tempo necessario
alla loro ricostituzione, e comunque per non più di
un anno.


