
PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI +EUROPA 

PER UN PARTITO A VOCAZIONE MAGGIORITARIA 

Sottoponiamo agli iscritti un pacchetto organico di proposte emendative dello Statuto 
finalizzate ad agevolare la trasformazione di +EUROPA da lista elettorale di 
testimonianza a partito politico strutturato e a vocazione maggioritaria, capace di 
presentarsi davanti al corpo elettorale come alternativa di governo valida e credibile. 

In particolare, proponiamo:  
1) L’abrogazione dell’ineleggibilità alla carica di Segretario di chi ricopre incarichi 

di governo nazionale, in quanto costituirebbe un ostacolo al rispetto di quella regola 
aurea delle democrazie parlamentari consistente nell’unione personale della figura che 
si candida a guidare o che guida il Governo con quella che ha la responsabilità del 
partito di maggioranza. Si propone anche l’abrogazione dell’ineleggibilità di coloro che 
rivestono incarichi di governo a livello regionale e locale, in quanto sortirebbe 
l’effetto negativo di escludere a priori dalla competizione personalità qualificate e che 
godono di ampia visibilità e di una rete di consenso diffuso. 

2) La riconfigurazione della Segreteria come «Governo ombra», vale a dire un 
organo che, al pari dello Shadow Cabinet della tradizione parlamentare britannica, ricalchi 
la struttura ministeriale del Governo ufficiale, eserciti la funzione di controllo e di 
critica delle attività di quest’ultimo ed elabori proprie proposte politiche, al fine di 
creare i presupposti – tanto di consenso elettorale quanto di formazione di un’adeguata 
classe dirigente – perché possa realizzarsi l’alternanza alla guida dell’Esecutivo. In 
quest’ottica, si ritiene opportuno portare il numero dei membri della Segreteria al di 
sopra di 13, ossia del numero massimo dei Ministeri stabilito dalla legge n. 172/2009, 
fissandolo tra un minimo di 16 e un massimo di 18, per tenere conto anche 
dell’esigenza di nominare figure responsabili di ulteriori settori di policy, nonché delle 
funzioni di coordinamento e di raccordo di cui all’art 13.4, numeri 3), 4) e 5). 

Segue il testo degli emendamenti proposti. 

All’art. 13.6, eliminare le parole: «È ineleggibile alla carica di Segretario chi ricopre incarichi 
di governo nazionale, di presidente di regione o membro di giunta regionale o di sindaco 
di comune capoluogo di Regione». 

Sostituire l’art. 14.1 con il seguente: «14.1 La Segreteria è l’organo collegiale di +EUROPA, 
che coadiuva il Segretario nell’attuazione del mandato e nell’esercizio della funzione 
esecutiva. La Segreteria resta in carica per la durata del mandato del Segretario. È composta 
da non meno di 16 (sedici) e non più di 18 (diciotto) membri. Il Segretario nomina e revoca 
i membri della Segreteria, dandone comunicazione in una riunione della Direzione. Il 
Segretario delega a ciascun membro della Segreteria ruoli organizzativi o, tenendo conto 
del numero e delle aree di competenza dei Ministeri della Repubblica, specifici incarichi 
politici. Le riunioni della Segreteria sono convocate dal Segretario». 
 


