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UN NUOVO PARTITO POLITICO IN ITALIA



Manifesto per un europeismo federalista
fattivo, solidale e responsabile

L’Europa rappresenta l’orizzonte politico naturale dell’Italia, che è stata tra i paesi fondatori 
delle allora Comunità europee e che ha contribuito al suo concepimento attraverso il 

pensiero e l’azione politica di padri fondatori come Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli. 
Nell’Unione Europea, il nostro Paese trova l’alveo istituzionale e normativo che ne garantisce 

un protagonismo internazionale più incisivo e l’ancoraggio ai valori della pace, della 
democrazia, dello stato di diritto, delle libertà fondamentali e dello sviluppo socio-

economico. Oggi, a settant’anni dai Trattati di Roma, è fondamentale ribadire l’adesione 
morale e politica allo spirito europeista. Adesso che la UE, in concomitanza con uno dei 

momenti più difficili per la storia comune europea determinata dall’emergenza pandemica e 
da quella bellica -con le loro ricadute economiche e sociali- ha ripreso la lungimirante strada 

dell’unità e della solidarietà, sentiamo ancor di più l’urgenza che a ciò corrisponda una 
rappresentanza politica coerentemente a favore del progetto europeo. 

Nell’interesse strategico del Paese che amiamo: l’Italia!



Perché EUROPEISTI, in 2 parole:

Perché il nostro nome è la nostra 
missione, il nostro programma (che 
non cambiano in base ai sondaggi!)
e

Perché ci conviene, è nel nostro 
interesse nazionale!



EUROPEISTI – Natura Giuridica
• Associazione non riconosciuta (1/1/2019 - 13/5/2021)
• Associazione non riconosciuta con riferimento politico al Gruppo 

parlamentare "EUROPEISTI - MAIE - Centro democratico" (27/1/2021 -
30/3/2021)

• Associazione riconosciuta - Primo Statuto (14/5/2021)
• Associazione riconosciuta - Secondo Statuto (15/9/2021)
• Associazione riconosciuta - Terzo Statuto (29/11/2021)
• Associazione riconosciuta - Quarto Statuto (2/2/2022)
• Partito politico (dal 1/3/2022)

(*) Il Sen. Avv. Raffaele Fantetti ha sempre ricoperto la carica di Presidente. 
(**) Il Logo ed il Simbolo sono sempre rimasti identici



Simbolo EUROPEISTI
Simbolo, Atto costitutivo e Statuto, depositati con atti notarili 41199/6595 e 41272/6652



Registro nazionale 
ex Legge 149/2003

• Solo i movimenti/associazioni iscritti in tale 

Registro sono considerati dalla legge italiana 

come «partiti» politici ex decreto-legge n. 149 

del 2013, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 13 del 2014

• Con la pubblicazione della Delibera del 

9/2/2022 nella Gazzetta Ufficiale del 1/3/2022 

(Serie Generale n. 50 pag. 168-175), la 

competente Commissione di garanzia (formata 

da 5 magistrati) ha validato il nostro statuto.



Effetti derivanti 
dall’iscrizione

• Possibilità di presentarsi alle prossime elezioni

politiche senza raccogliere/presentare firme

autenticate di elettori (almeno 1.500 firme in ogni

collegio plurinominale) in quanto rientranti nella

fattispecie di cui all’art. 6 Bis D.L. 41 del 4/5/2022,

convertito in Lg. 84 del 30/6//2022

• Detraibilità delle erogazioni liberali da parte di soggetti

passivi IRPEF e IRES (26% da €3 a €30.000, fino ad un

massimo di €100.000 annui)

• Possibilità di ricevere il 2X1000 destinato

annualmente dai contribuenti italiani sul loro IRPEF



LEGGE 30 giugno 2022, n. 84 (in GU n.153 del 02-07-2022)
Art. 6-bis (Disposizioni in materia di elezioni politiche)

Le disposizioni dell'articolo 18-bis… si applicano … anche ai partiti o gruppi politici costituiti in
gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021
• Secondo una pacifica interpretazione grammatico/letterale del testo, "costituiti" è participio

passato del verbo costituire ed è qui parimenti riferibile sia alla fattispecie del "sono costituiti"
che a quella del "sono stati costituiti".

• Inoltre il successivo termine "al" è una forma composta della preposizione "a" e dell'articolo "il"
che vale a definire la data indicata come il termine "entro il quale / fino al quale" tale fattispecie
innovativa rispetto al dettato originario del DPR 361/1957 va applicata. Se il legislatore avesse
altrimenti voluto considerare solo quella specifica data, avrebbe giustappunto, invece
usato/indicato il termine "il".
• Principio del «Quod Lex voluit, dixit»
• Atti parlamentari (Commissione Aff. Cost. e Assemblea del Senato)
• Precedenti legislativi (2008-2015-2017) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/07/02/153/sg/pdf


Linee della 
strategia

I. Attività pubblica della struttura direzionale

II. Fund-raising

III. Articolazione territoriale



I. Attività pubblica 
della struttura 

direzionale

• Continuazione sistematica del percorso di eventi
pubblici riportato integralmente su
www.europeisti.org. Focus su temi dell’agenda politica
italiana, in comparazione e/o attuazione tempistica di
quella della Unione Europea (e dei Paesi UE coi quali ci
confrontiamo maggiormente).

• Arricchimento/aggiornamento schede settoriali come
Linee Guida dei principi di azione e promozione
politica del partito nei diversi ambiti socio-economici.

• Adempimenti statutari: primo Congresso nazionale 
(Roma, 10/5/2022); Reg. Iscrizioni; Reg. Assemblee 
territoriali; nomina responsabili Dipartimenti.

http://www.europeisti.org/


13 Eventi – Convegni – Conferenze
(visionabili su www.senato.it e/o www.europeisti.org )

• Ristorazione italiana all’estero e tutela del Made in Italy agro-
alimentare (29/12/2020)

• Verso la Conferenza sul Futuro dell’Europa (10/3/2021)

• «Nutrinform Battery»: la proposta italiana per l'Europa (24/3/2021)

• Il mercato dell'Arte in Europa (9/6/2021)

• Il Quadro Finanziario Pluriennale 2020-2027 (6/7/2022)

• Sovranità dei Dati: la strategia italiana ed europea (22/9/2021)

• Una nuova legge elettorale: esperienze in Europa (15/11/2021)

http://www.senato.it/
http://www.europeisti/


13 Eventi – Convegni – Conferenze
(visionabili su www.senato.it e/o www.europeisti.org )

• Una Difesa comune europea (16/11/2021)
• I nuovi COMITES in Europa (9/2/2022)

• Una nuova “Comunità Politica Europea”: proposte dagli esiti della 
Conferenza sul Futuro dell’Europa (11/5/2022)
• Metaverso: le opportunità per il Made in Italy (24/5/2022)
• Uno strumento europeo anti-coercizione: la posizione italiana (26/5/22)

• La Tassonomia europea delle fonti energetiche Green  (21/6/2022)

http://www.senato.it/
http://www.europeisti/


17 Linee Guida e Proposte settoriali
(visionabili su www.europeisti.org)

• AGRICOLTURA
• AMBIENTE E SVILUPPO
• ATTRAZIONE INVESTIMENTI
• COMUNICAZIONI
• INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
• ITALIANI ALL’ESTERO
• MEZZOGIORNO, QUESTIONE NAZIONALE
• PAGAMENTI ELETTRONICI
• PATRIMONIO CULTURALE

http://www.europeisti.org/


17 Linee Guida e Proposte settoriali
(visionabili su www.europeisti.org)

• POLITICA DI DIFESA
• POLITICA ESTERA
• RIFORMA ELETTORALE
• RISPARMIO
• SANITA’
• SERVIZI PROFESSIONALI
• TRASFORMAZIONE DIGITALE
• TURISMO
(*) SCUOLA, ENERGIA e GIUSTIZIA in fase di ultimazione

http://www.europeisti.org/


II. Sostentamento -
Fund-raising

• Sessioni di presentazione delle opportunità/prospettive

collegate alla partecipazione come soci sostenitori.

• Obiettivo primario (nel periodo Maggio-Novembre 2022) di

finanziamento delle attività di Brand Recognition sui Social

Media (Individuazione di gruppi/cluster di cittadini/utenti in

target e promozione su canali/format di contenuti

personalizzati rispetto alle tipologie)

• Anticipazione su tempi e modi della strategia di

presentazione competitiva alle prossime elezioni politiche



III. Articolazione 
territoriale Accordi su base regionale con realtà politiche dotate di:

• presenza sul territorio

• condivisione dei principi politici

• affidabilità e discrezione personale

• esperienza tecnica

• interesse ad un progetto «nuovo»



Elezioni politiche 25/9/2022

La caduta del Governo Draghi impone ad EUROPEISTI una drastica 
modifica/accelerazione della strategia politica e di quella elettorale:

1. Sostentamento: no 2x1000 ma solo contributi volontari.
2. Territorio: interlocuzione già avviata viene portata avanti con 

diverse realtà politico-associative (Italia al Centro, Unione Liberal-
Democratica Repubblicana, Futuroggi, Partito dei Liberali Europei)

3. Presentazione liste autonome (in almeno 2/3 dei collegi nazionali)
4. Campagna elettorale prevalentemente via Social e Internet



Contatti

Sede: Roma, via Monte delle Capre 44/a
segreteria@europeisti.org

Media: Dr.ssa Valentina Parisi
media@europeisti.org

mailto:segreteria@europeisti.org
mailto:Media@europeisti.org

