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DELIBERA 4/22 

 

Il Comitato di Presidenza di EUROPEISTI, riunito a Roma il giorno 14 luglio 2022, verificata la 
necessità di procedere ad un efficace radicamento di “EUROPEISTI” sull’intero territorio nazionale 
e considerato il regolamento per il tesseramento che riconosce il diritto di elettorato attivo e passivo 
per tutti gli iscritti al 31 dicembre 2022 DELIBERA di procedere allo svolgimento delle assemblee 
regionali tramite la convocazione in congresso di tutti gli iscritti ad “EUROPEISTI” che abbiano 
validamente formalizzato la loro adesione entro suddetta data.  

Possono essere eletti gli organismi democratici esclusivamente nelle province che alla suddetta data 
abbiano almeno 50 iscritti nelle province fino a 200.000 abitanti; 100 iscritti nelle province tra 
200.001 e 500.000 abitanti; 150 iscritti nelle province tra 500.001 e 1.000.000 abitanti; 200 iscritti 
nelle province con oltre un milione di abitanti. Le città di Roma, Milano e Napoli, ove ne sussistano 
le condizioni organizzative, vengono equiparate alle province. Per quanto concerne la c.d. 
"Circoscrizione Estero", si considera come una provincia la singola ripartizione Europa (dove -a 
questa data- risiedono oltre 3 milioni di cittadini italiani iscritti all'AIRE) e riunite in una sola altra 
provincia le altre tre ripartizioni (dove risiedono poco meno degli altri 3 milioni di cittadini italiani 
iscritti all'AIRE). 

Eventuali deroghe potranno essere tempestivamente decise dalla Direzione Nazionale per comprovate 
esigenze di carattere politico-organizzativo.  

Per le province che non abbiano raggiunto la consistenza organizzativa per eleggere i propri 
organismi democratici, il Presidente nazionale provvede a nominare i commissari provinciali. Per le 
Regioni dove non è stata raggiunta un'adeguata consistenza numerica di iscritti ed una reale diffusione 
di presenza nelle province il Presidente nazionale provvede a nominare un commissario regionale. 

Per le assemblee non è previsto il voto per delega e l’iscritto dovrà essere presente personalmente alla 
votazione. Le convocazioni delle assemblee vengono tempestivamente pubblicate anche sul sito 
www.europeisti.org in  apposita  sezione  e  sui  canali  social  ufficiali  del  partito, con indicazione 
di data, luogo ed orario dell'Assemblea. Gli organismi territoriali eletti durano in carica due anni. 

 

APPROVA 

il Regolamento per lo svolgimento delle assemblee territoriali quivi allegato. 
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REGOLAMENTO per lo svolgimento delle Assemblee territoriali 
 

NORME GENERALI 

1. Disposizioni generali 

a) Il partito EUROPEISTI si articola sul territorio attraverso le strutture regionali e 
provinciali; i coordinamenti regionali e provinciali provvedono a regolamentare 
autonomamente, attraverso idonei modelli organizzativi, la presenza del partito in 
ambito territoriale nel rispetto dello Statuto e delle specifiche deliberazioni della 
Direzione nazionale. 

b) Il Coordinatore Organizzativo, su delega del Comitato di Presidenza, fissa le date di 
svolgimento delle assemblee, in un periodo compreso tra il primo gennaio ed il 15 
febbraio 2023. Ai coordinamenti regionali è affidata la responsabilità di definire la 
sede, l'organizzazione e la convocazione dell’assemblea mediante comunicazione 
scritta e/o pubblica affissione digitale, al fine di garantire l’informazione preventiva 
degli iscritti e la massima pubblicità.  La convocazione specifica il luogo, la data e 
l’ora di inizio dei lavori. 

c) Ogni Regione può costituire anche una Assemblea Federale Regionale con un proprio 
Presidente. La modalità di individuazione dei componenti e le relative funzioni sono 
determinate dalla direzione regionale eletta dall’assemblea. 

2. Rappresentanza 

a) Partecipano alle assemblee, con diritto di elettorato attivo e passivo, tutti gli iscritti ad 
EUROPEISTI, in quella regione, che abbiano validamente effettuato l’adesione entro 
il 31/12/2022 secondo il "Regolamento di Iscrizione e Tesseramento". 

 

3. Incompatibilità 

Sono incompatibili tra loro le cariche di segretario regionale e provinciale. 
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4. Il Presidente dell'assemblea 

a) I presidenti delle assemblee sono designati dal Presidente nazionale tra i membri della 
Direzione Nazionale non iscritti nella regione chiamata a congresso.  Essi presiedono 
le assemblee, ne dirigono i lavori, aprono e chiudono la discussione, mantengono 
l’ordine affinché il dibattito si svolga in modo democratico e con la partecipazione di 
quanti, avendone diritto, intendano prendere la parola. Proclamano, infine, gli eletti. 

b) In caso di assenza del presidente designato, all’ora prevista per l’inizio dei lavori, il 
presidente della assemblea viene eletto, a maggioranza semplice, direttamente dai 
partecipanti all'assemblea che godono di elettorato attivo. 

 

5 L' assemblea e la platea congressuale 

a) L'assemblea è convocata in forma congressuale per eleggere il segretario regionale, la 
direzione regionale e i segretari provinciali delle province che hanno raggiunto la 
consistenza organizzativa prevista dai riferimenti numerici sopra indicati. 

b) Prendono parte all'assemblea, con diritto di parola e di voto tutti gli iscritti ad 
EUROPEISTI, in quella regione, alla data del 31/12/2022. 

 

6. Svolgimento dell'assemblea 

a) Il voto è eguale, libero e segreto; gli iscritti votano per sé e devono essere presenti alle 
operazioni di voto. Non è ammesso alcun tipo di delega. 

b) All’inizio dei lavori congressuali il presidente del congresso provvede ad insediare 
l’ufficio di presidenza che dovrà essere composto da un minimo di tre ed un massimo 
di cinque componenti, garantendo la presenza di genere. 

c) L’ufficio di presidenza, a sua volta, stabilisce l’orario di conclusione del dibattito, i 
termini di presentazione delle liste da stabilirsi non prima di un’ora dall’apertura del 
dibattito e l’ora d'inizio e termine delle operazioni di voto che devono durare almeno 
due ore e non possono essere sospese. L’ufficio di presidenza, infine, insedia i seggi 
elettorali. Il seggio elettorale deve essere composto da un presidente e un numero pari 
di scrutatori.  È comunque garantita la presenza dei rappresentanti di tutte le liste. 

d) È ammessa, nei termini stabiliti dalla presidenza dell’assemblea, la presentazione delle 
liste che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli iscritti nella regione.  

e) Ogni lista deve comprendere: il candidato alla carica di segretario regionale / i 
candidati alla carica di segretario provinciale per le province che abbiano raggiunto la 
necessaria consistenza organizzativa come previsto dall’art. 5 / un numero di candidati 
non superiore al numero dei componenti la direzione regionale da eleggere e non 
inferiore ad un terzo dei componenti la direzione regionale da eleggere arrotondato 
all'unità superiore. 

f) Ogni lista deve garantire la presenza di entrambi i generi e nessun genere può superare 
il 50% dei candidati.  
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g) I seggi elettorali, terminate le operazioni di voto, danno immediatamente inizio allo 
scrutinio. 

h) L’Ufficio di Presidenza, terminate le operazioni di scrutinio, somma i voti validi alle 
liste, assegna eventuali voti contestati e procede al riparto dei seggi.  

i) Il segretario regionale, i segretari provinciali ad esso collegati e la direzione regionale 
sono eletti sulla base di liste bloccate con le modalità previste dai commi seguenti. 

l) Il presidente del congresso proclama eletti segretario regionale e segretari provinciali 
indicati dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti.  

m) Il presidente del congresso proclama eletti in modo decrescente nella direzione 
regionale il 60% dei candidati compresi nella lista che ha conseguito il maggior 
numero di voti nel caso in cui la lista abbia ottenuto meno del 60% dei consensi.  

n) L’ufficio di presidenza proclama eletti in modo decrescente nella direzione regionale 
i candidati compresi nella lista che ha conseguito il maggior numero di voti in modo 
proporzionale nel caso in cui la lista abbia ottenuto più del 60% dei consensi.  

o) La quota della minoranza è divisa tra le altre liste in proporzione ai voti ottenuti 
utilizzando il sistema proporzionale puro.  

p) L’ufficio di presidenza, dopo aver attribuito ad ogni lista di minoranza il numero di 
componenti della direzione regionale, proclama eletti i candidati compresi nelle liste 
in modo decrescente seguendo l’ordine di presentazione e riservando il primo seggio 
al candidato della lista alla segreteria regionale.  

q) In caso di parità di voti tra due liste è eletto segretario regionale il candidato più 
giovane anagraficamente e per la composizione della direzione si applica il metodo 
proporzionale puro.  

r) Il presidente del congresso trasmette entro sette giorni dalla data di svolgimento 
dell'assemblea il verbale all’Ufficio organizzativo nazionale.  

s) In caso di presentazione di una sola lista si procede alla elezione per acclamazione a 
condizione che all'assemblea abbiano partecipato almeno 1/3 degli iscritti nella 
regione. 

 

NORME FINALI 

7. Compiti dell'Ufficio organizzativo nazionale e poteri di surroga 

  

a) Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni congressuali, l'ufficio 
organizzativo nazionale -pena nullità degli atti svolti in sede congressuale- provvede a: 

 
- certificare il numero complessivo degli iscritti per ogni provincia e vidimare i 

tabulati degli iscritti validi ai fini dello svolgimento delle assemblee; 
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- comunicare tempestivamente i nominativi dei presidenti delle assemblee regionali; 
- verificare modalità e mezzi impiegati per garantire l'informazione preventiva degli 

iscritti e la massima pubblicità dei lavori congressuali, garantendo la pubblicazione 
del calendario delle assemblee sul sito ufficiale www.europeisti.org; 

- acquisire e conservare i verbali delle assemblee celebrate, anche al fine di 
certificare l'avvenuta elezione degli organismi; 

- fornire, ove necessario, anche a mezzo di circolari digitali, le interpretazioni delle 
norme regolamentari; 

- predisporre la modulistica per la presentazione delle liste ed i modelli di scheda 
elettorale per l'elezione degli organismi che dovranno essere resi scaricabili dal 
sito www.europeisti.org. 
 

b) Il coordinatore organizzativo nazionale ha poteri surrogatori -appositamente delegati dal 
Presidente nazionale- rispetto alle inadempienze o inefficienze organizzative delle strutture 
territoriali. 

 

8. Tutela delle attività congressuali 

Ogni decisione su eventuali ricorsi presentati in merito allo svolgimento delle assemblee territoriali 
è devoluta e decisa come previsto dallo statuto del partito EUROPEISTI pubblicato in GUCE, serie 
generale n. 50 del 1/3/2022. 

 


