
Proposte di Modifica del regolamento che la Commissione 
di Garanzia Congressuale sottopone al Congresso 
 

- L’articolo 10 è così modificato: 
“Art. 10 (Presentazione delle candidature alla Segreteria) 
1. Possono candidarsi a Segretario di +Europa e nel listino collegato di 

cui all’articolo 10.2 gli iscritti a +Europa con diritto di elettorato 
passivo secondo quanto indicato nella deliberazione approvata dalla 
Assemblea in data 6 dicembre 2020. 

2. La candidatura a Segretario, comprensiva di un documento politico e 
di un listino di 10 (dieci) candidati all’Assemblea, che entrano a farne 
parte in caso di elezione del candidato segretario cui la suddetta lista 
è collegata, sono inviate a partire dal giorno successivo alla nomina dei 
delegati a un indirizzo e-mail dedicato e comunque trasmesse alla 
Segreteria di Presidenza entro le ore 20.00 di venerdì 16 luglio. 

3. I documenti vanno allegati in formato pdf; i candidati possono 
chiedere l’inserimento di link nella pagina di presentazione della loro 
candidatura. 

4. Il listino dei 10 candidati all’Assemblea è composto in modo da 
assicurare la presenza di una percentuale di ciascun genere non 
inferiore al 40%. 

5. La Commissione di Garanzia Congressuale, vagliata la regolarità delle 
candidature del listino del Segretario, ne dispone la pubblicazione sul 
sito web di +Europa e le diffonde per posta elettronica agli iscritti, 
secondo l’ordine di arrivo. In caso di irregolarità di presentazione di 
una candidatura, la Commissione di Garanzia Congressuale o il 
Collegio di Garanzia concedono due giorni (o comunque un tempo 
congruo nel caso in cui la candidatura fosse stata presentata durante 
il Congresso) ai proponenti per la rettifica o l’integrazione, trascorsi i 
quali la candidatura è ammessa per la raccolta delle sottoscrizioni 
o respinta. 

6. La sottoscrizione delle candidature accolte avviene durante il 
Congresso entro il termine stabilito dall’ordine dei lavori. a partire dal 
12° giorno antecedente ed entro e non oltre le ore 24 del 7° giorno 



antecedente il giorno di apertura del Congresso secondo le modalità 
stabilite all’articolo 4.” 

7. Le candidature a Segretario, per essere ammesse e presentate in 
Congresso, devono raccogliere la sottoscrizione di almeno 50 delegati. 

 
 

- L’articolo 10-bis è così modificato: 
“Art. 10 bis (Presentazione delle candidature alla Presidenza) 
1. Possono candidarsi a Presidente di +Europa gli iscritti a +Europa con 
diritto di elettorato passivo secondo quanto indicato nella deliberazione 
approvata dalla Assemblea in data 6 dicembre 2020. 
2. Le candidature a Presidente, comprensive di una presentazione allegata 
in formato pdf, sono inviate a partire dal giorno successivo alla nomina dei 
delegati a un indirizzo e-mail dedicato e comunque trasmesse alla 
Segreteria di Presidenza entro le ore 20.00 di venerdì 16 luglio. I candidati 
possono chiedere l’inserimento di link nella pagina di presentazione della 
loro candidatura. 
3. La Commissione di Garanzia Congressuale vagliata la regolarità delle 
candidature, ne dispone la pubblicazione sul sito web di +Europa e le 
diffonde per posta elettronica agli iscritti, secondo l’ordine di arrivo.  In caso 
di irregolarità di presentazione di una candidatura, la Commissione di 
Garanzia Congressuale il Collegio di Garanzia concede due giorni (o 
comunque un tempo congruo nel caso in cui la candidatura fosse stata 
presentata durante il Congresso) ai proponenti per la rettifica o 
l’integrazione, trascorsi i quali la candidatura è ammessa per la raccolta 
delle sottoscrizioni o respinta. 
4. La sottoscrizione delle candidature accolte avviene durante il Congresso 
entro il termine stabilito dall’ordine dei lavori. a partire dal 12° giorno 
antecedente ed entro e non oltre le ore 24 del 7° giorno antecedente il 
giorno di apertura del Congresso secondo le modalità stabilite all’articolo 4. 
5. Le candidature a Presidente, per essere ammesse e presentate in 
Congresso, devono raccogliere la sottoscrizione di almeno 35 delegati.” 
 
 
 
 



- È aggiunto il seguente articolo 10-ter: 
“Art. 10-ter (Presentazione delle candidature alla Tesoreria) 
 
1. Possono candidarsi a Tesoriere di +Europa gli iscritti a +Europa con diritto 
di elettorato passivo secondo quanto indicato nella deliberazione approvata 
dalla Assemblea in data 6 dicembre 2020. 
2. Le candidature a Tesoriere sono inviate a un indirizzo e-mail dedicato, e 
comunque trasmesse alla Segreteria di Presidenza, entro le ore 20.00 di 
venerdì 16 luglio. I candidati possono chiedere l’inserimento di link nella 
pagina di presentazione della loro candidatura. 
3. In caso di irregolarità di presentazione di una candidatura, il Collegio di 
Garanzia concede due giorni (o comunque un tempo congruo nel caso in cui 
la candidatura fosse stata presentata durante il Congresso) ai proponenti 
per la rettifica o l’integrazione, trascorsi i quali la candidatura è ammessa 
per la raccolta delle sottoscrizioni o respinta. 
4. La sottoscrizione delle candidature accolte avviene durante il Congresso 
entro il termine stabilito dall’ordine dei lavori. 
5. Le candidature a Tesoriere, per essere ammesse e presentate in 
Congresso, devono raccogliere la sottoscrizione di almeno 35 delegati.” 
 
 
 
 


