Proposta di modifica allo statuto di +EUROPA presentata al congresso da
Michele Albo

MOTIVAZIONE: Le seguenti proposte, le ritengo eticamente e giuridicamente essenziali al nostro
modo di concepire la partecipazione ugualitaria alla vita politica nel nostro partito. Esse garantisco
la inviolabile autonomia delle associazioni(gruppi) locali territoriali e tematici. Inoltre, sono
essenziali in adempimento della legge sui partiti, che sancisce l’obbligo per i partiti, che si vogliono
registrare ed ottenere il codice per il 2%° da usare nella dichiarazione dei redditi da parte dei nostri
iscritti ed elettori, di dotarsi di organi locali e territoriali su base democratica. Tutti gli amici e
amiche congressiste dovrebbero approvare queste semplici correzioni allo statuto al fine di
garantire una buona nascita a +EUROPA.
Art. 8 – Organi – Principi organizzativi
8.1 Sono organi dell’Associazione:
1) il Congresso
2) l’Assemblea
3) la Direzione
4) il Presidente
5) il Segretario
6) la Segreteria
7) il Tesoriere
8) il Collegio di Garanzia
9) i Gruppi Locali, Territoriali e Tematici
8.2 +EUROPA promuove forme di partecipazione associativa tramite la rete ed altre tecnologie telematiche,
che saranno operativamente disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Direzione Nazionale, nel
rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dal codice della
privacy, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali
future modifiche legislative alla normativa vigente.
8.3. Ai fini del conseguimento dell’effettiva parità di genere, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello
nazionale e territoriale, dovrà essere assicurata la presenza di una percentuale di ciascun genere non
inferiore al 30%. 4. Ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli
organismi collegiali non esecutivi di ogni livello nazionale e territoriale, alle eventuali minoranze interne
dovrà essere assicurata una rappresentanza percentuale nelle quote elettive di tali organismi proporzionale
al risultato conseguito in sede congressuale.
Art. 16 – Le strutture locali, territoriali e tematiche
16.1 +Europa è organizzata attraverso strutture locali, territoriali e tematiche, denominate Gruppi, costituiti
sotto forma di associazioni autonome, che non hanno rappresentanza politica formale dell’Associazione e
perseguono obiettivi politici e organizzativi autonomamente stabiliti, in coerenza con il progetto e le linee
programmatiche di + Europa. Ove non esiste una Associazione locale, A livello locale, su proposta del
Segretario, la Direzione può eleggere dei commissari con poteri di rappresentanza politica locale.
NOTE:
9) i Gruppi Locali, Territoriali e Tematici; locali; Ove non esiste una Associazione locale (aggiunti); non, A
livello locale (cancellati).

