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STATUTO DI DEMOCRATS ABROAD ITALY 
 
ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE E SEDE DELL’ASSOCIAZIONE 
 
1.1 Denominazione 
 
La denominazione della presente Associazione è Democrats Abroad Italy (di seguito "DA Italy"). 
 
1.2 Sede legale 
 
La sede legale dell’Associazione è Roma, presso l’indirizzo scelto di volta in volta dal Consiglio 
Direttivo mediante delibera, senza alcun bisogno di modificare il presente Statuto. Il Consiglio 
Direttivo può altresì modificare il comune della sede legale dell’Associazione mediante delibera 
all’uopo, senza alcun bisogno di modificare il presente Statuto.  
 
ARTICOLO 2: RAPPORTO CON DEMOCRATS ABROAD, SCOPO, STRUMENTI 
NORMATIVI DI RIFERIMENTO 
 
2.1 Comitato Nazionale 
 
DA Italy è un membro costituente del Comitato Nazionale come definito nella Carta del Democratic 
Party Committee Abroad (di seguito "Democrats Abroad”), Associazione senza scopo di lucro 
costituita dal Democratic Party degli Stati Uniti ai sensi dell'Uniform Nonprofit Association Act del 
2000, il cui principale luogo di attività è il Distretto di Columbia (USA). 
 
2.2 Scopo 
 
Lo scopo di DA Italy è quello di promuovere gli interessi e gli ideali del Democratic Party degli Stati 
Uniti e di Democrats Abroad, come indicato nella Carta del Democratic Party (n. 17) e nella Carta di 
Democrats Abroad, di esercitare i diritti e gli obblighi del Comitato Nazionale ai sensi della Carta di 
Democrats Abroad, e di fornire una piattaforma per iniziative appropriate da parte dei suoi associati 
e sostenitori in Italia, Città del Vaticano e San Marino (di seguito "il Territorio"), nonché per riportare 
le opinioni e gli interessi dei suoi associati a Democrats Abroad. 
Al fine di realizzare i propri scopi, DA Italy può impegnarsi in attività formative, nella promozione di 
eventi culturali, in attività di ricerca storica e sociale, di conferenze, di altre iniziative informative e di 
pubblicazioni. 
 
2.3 Attività politiche non statunitensi 
 
Né DA Italy, né i suoi Organi amministrativi possono partecipare in alcun modo alle attività politiche 
del Territorio o di qualsiasi paese diverso dagli Stati Uniti d'America e dai suoi stati costituenti. 
 
2.4 Quote associative; precedenti di voto 
 
Non sono richieste né quote associative, né precedenti di voto. Le risorse finanziarie possono essere 
reperite mediante contributi volontari da parte di individui ed entità che soddisfano i requisiti della 
legge applicabile e delle regole del Democratic Party degli Stati Uniti. I contributi volontari possono 
essere raccolti dagli associati e da altri partecipanti ad eventi organizzati da DA Italy, dalle sue unità 
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organizzative e/o dai suoi associati, ma tali contributi non potranno essere intesi come tariffe o quote 
associative. 
 
2.5 Strumenti normativi di riferimento 
 
DA Italy sarà disciplinata: (i) dal presente Statuto e dalle regole e delibere adottate dal Consiglio 
Direttivo; (ii) dalla Carta e Statuto, norme e regolamenti di Democrats Abroad e del Democratic Party 
degli Stati Uniti. In caso di conflitto tra le fonti sub punti (i) e (ii), avranno prevalenza gli strumenti 
normativi, le regole ed i regolamenti previsti sub punto (ii). 
 
ARTICOLO 3: ASSOCIATI E DISTRETTI GEOGRAFICI 
 
3.1 Adesione a DA Italy 
 
Le persone idonee a diventare associati di DA Italy dovranno soddisfare i seguenti requisiti: (i) essere 
cittadina/o statunitense; (ii) avere un’età di almeno diciotto anni entro le prime elezioni federali 
previste successivamente alla richiesta di adesione; (iii) aderire ai principi del Democratic Party degli 
Stati Uniti e di Democrats Abroad; (iv) avere un indirizzo nel Territorio; (v) non essere associato 
votante di altro Comitato Nazionale di Democrats Abroad. 
 
3.2 Appartenenza alla Sezione 
 
L'appartenenza, il voto e l'elezione ad una carica di una Sezione o di una Sottosezione (come definita 
nell'articolo 4.4 che segue) sono aperti a tutti gli associati che risiedono nei confini della Sezione o 
della Sottosezione. Un associato di DA Italy è associato di una sola Sezione o Sottosezione, ma può 
partecipare alle attività organizzate da altre Sezioni o Sottosezioni. 
 
3.3 Iscrizione 
 
Un candidato associato deve completare la domanda di iscrizione online di Democrats Abroad resa 
disponibile presso www.democratsabroad.org/join. I cittadini statunitensi idonei che si iscrivono a 
DA Italy sono automaticamente iscritti a Democrats Abroad e viceversa. L'iscrizione non è trasferibile 
ad altri soggetti. 
 
3.4 Dati personali 
 
Diventando associato di DA Italy, l’associato acconsente espressamente all'utilizzo delle informazioni 
contenute nel domanda di iscrizione a DA Italy e Democrats Abroad per legittimi scopi per il 
proseguimento degli obiettivi del Democratic Party degli Stati Uniti. 
 
3.5 Verifica dei dati personali 
 
Gli associati hanno il diritto di controllare e modificare i dati relativi alla loro iscrizione 
all’Associazione conservati nella banca dati degli associati di Democrats Abroad. 
 
3.6 Utilizzo dei dati personali 
 
I dati contenuti nel registro degli associati saranno tenuti riservati e non saranno resi disponibili a 
soggetti diversi dal Consiglio Direttivo di DA Italy, da Democrats Abroad, dal Democratic Party degli 
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Stati Uniti e dagli associati o dal personale di uno qualsiasi dei precedenti soggetti in relazione alle 
elezioni o alla gestione della banca dati degli associati. Tutte le persone che hanno accesso ai dati del 
registro degli associati saranno tenute a sottoscrivere e rispettare i termini di idonei accordi di 
riservatezza. Non è consentito utilizzare la banca dati degli associati per scopi diversi da quelli relativi 
alle attività del Democratic Party, di Democrats Abroad o di DA Italy. Nessun candidato per qualsiasi 
carica può utilizzare o accedere alla banca dati degli associati allo scopo di fare campagna elettorale 
per la carica o per sollecitare voti o deleghe di voto. 
 
3.7 Banca dati degli associati 
 
Il registro degli associati è tenuto dal Segretario nazionale di DA Italy in modo conforme ai requisiti 
di Democrats Abroad e alle leggi applicabili sulla tutela dei dati personali, ivi compreso, ma non solo, 
il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea. Una banca dati 
aggiornata degli associati viene presentata agli Ufficiali competenti di Democrats Abroad, entro e 
non oltre il 31 gennaio di ogni anno, nella forma e con il format richiesti da Democrats Abroad. 
 
3.8 Distretti geografici 
 
Per scopi organizzativi, DA Italy è inizialmente suddivisa in tre Distretti associativi: Settentrione, 
Centro e Meridione, ciascuno avente una propria Sezione. La Sezione del Distretto Settentrione è 
Milano; quella del Distretto Centro è Firenze e quella del Distretto Meridione è Roma. Le Sezioni 
curano i compiti e le responsabilità definiti nell'articolo 6. Ulteriori unità amministrative (ad es. 
Comitati, Sezioni) possono essere aperte e possono operare all'interno di qualsiasi Distretto come 
definito nell'articolo 6. I confini precisi di ciascun Distretto sono definiti e possono essere modificati 
in qualsiasi momento con un voto favorevole di due terzi del Consiglio Direttivo. 
 
3.9. Dimissioni o ritiro dell'iscrizione; Cessazione della residenza 
 
Qualsiasi associato di DA Italy può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante 
comunicazione scritta, a mezzo posta o e-mail, a qualsiasi titolare di una carica amministrativa, che 
dovrà a sua volta inoltrare la comunicazione al Segretario nazionale. 
L’associato di DA Italy che cessa di avere una residenza nel Territorio si ritiene abbia ritirato la propria 
associazione a DA Italy, fermo restando che, se tale persona è membro del Consiglio Direttivo o 
riveste qualsiasi altra carica elettiva di un'unità amministrativa di DA Italy, tale ritiro non sarà effettivo 
fino a quando tale soggetto non si dimetta o sia rimosso dalla carica sulla base del fatto che non è 
più idoneo ad essere associato di DA Italy 
 
ARTICOLO 4: IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
4.1 I componenti del Consiglio Direttivo 
 
I componenti votanti del Consiglio Direttivo sono: il Presidente nazionale, il Vice Presidente 
nazionale, il Segretario nazionale, il Tesoriere nazionale, il Consigliere Legale nazionale e i Presidenti 
e Vice Presidenti delle Sezioni. I Presidenti di altre unità amministrative formate all'interno dei 
distretti geografici sono componenti votanti ex officio. Gli Ufficiali ad hoc e i Presidenti di Comitato 
nominati dal Consiglio Direttivo (come previsto dall'articolo 4.3.6, che segue) e i Rappresentanti di 
voto DPCA (come definito di seguito) potranno avere lo status di osservatore e potranno partecipare 
alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. 
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4.2 Equilibrio di genere 
 
Per quanto praticabile, la composizione del Consiglio Direttivo sarà equilibrata quanto al genere di 
appartenenza. Il Presidente nazionale e il Vice Presidente nazionale saranno di genere diverso. Anche 
la nomina dei Rappresentanti di voto DPCA, , deve essere equilibrata quanto al genere. 
 
4.3 Ruolo e responsabilità dei Consiglieri 
 
4.3.1 Il Presidente nazionale 
 
Il Presidente nazionale è l'amministratore delegato e legale rappresentante di DA Italy. Convoca e 
presiede tutte le riunioni degli associati e del Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno di tali 
riunioni ed è responsabile per l’attuazione dei programmi, delle politiche e delle attività debitamente 
approvati dagli associati e dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è altresì il primario ufficiale che 
rappresenta DA Italy in seno a Democrats Abroad e partecipa alle riunioni globali e regionali di 
Democrats Abroad nella misura praticabile e, in tale veste, è anche considerato uno dei 
Rappresentanti di voto del Comitato del Democratic Party all'estero (DPCA) per DA Italy. 
 
Il Presidente e il Vice Presidente, con il parere degli altri consiglieri, possono distribuire tra di loro i 
compiti del Presidente. 
 
Il Presidente o qualsiasi Consigliere delegato dal Presidente all’uopo ha il diritto di far parte di tutti i 
Comitati permanenti e ad hoc, con pieno diritto di voto. Le decisioni o le azioni adottate dal 
Presidente possono essere annullate con un voto favorevole di due terzi (2/3) del Consiglio Direttivo. 
Il Presidente è un membro ex officio di Democrats Abroad e dovrà partecipare alle relative riunioni 
nella misura praticabile. 
 
4.3.2 il Vice Presidente nazionale 
 
Il Vice Presidente assiste e sostiene il Presidente nell'esecuzione dei compiti della Presidenza e, in 
caso di assenza del Presidente, convoca e presiede le riunioni degli associati e del Consiglio Direttivo. 
Il Vice Presidente è membro e rappresenta DA Italy in seno a Democrats Abroad a livello globale e 
regionale, partecipa alle riunioni di tali organismi nella misura praticabile e presenta al Consiglio 
Direttivo relazioni mensili riguardanti le attuali attività della leadership di Democrats Abroad; il Vice 
Presidente, in quanto tale, è uno dei rappresentanti DPCA per DA Italy, oltre a condividere le 
responsabilità del Presidente ove attribuite al Vice Presidente, secondo quanto previsto alla sezione 
4.3.1. 
Se la carica del Presidente nazionale diventa vacante, il Vice Presidente nazionale assume le funzioni 
e la carica di Presidente nazionale e un nuovo Vice Presidente nazionale viene nominato con il voto 
favorevole di due terzi del Consiglio Direttivo per il tempo residuo del mandato elettorale, a 
condizione che il nuovo Vice Presidente nazionale, sia un membro debitamente eletto e votante del 
Consiglio Direttivo. Tale nomina deve essere effettuata entro quarantacinque (45) giorni dalla data 
della apertura della carica vacante. Il Segretario nazionale informa il Segretario di Democrats Abroad 
all’uopo, subito dopo la nomina del Vice Presidente nazionale in sostituzione. 
 
4.3.3  Il Segretario nazionale 
 
Il Segretario nazionale redige e archivia i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e di tutte le 
riunioni - generali e speciali - annuali degli associati e mantiene l'elenco aggiornato degli associati di 
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DA Italy. Il Segretario nazionale cura e salvaguarda tutti i fascicoli e gli archivi amministrativi di DA 
Italy. I verbali di tutte le riunioni sono messi a disposizione di tutti gli associati di DA Italy senza 
indebito ritardo. Il Segretario nazionale comunica agli associati i risultati di tutte le elezioni nazionali, 
distrettuali e locali di DA Italy e il riconoscimento o la modifica dello status di qualsiasi unità 
amministrativa distrettuale o locale di DA Italy. Il Segretario nazionale è responsabile delle 
comunicazioni dirette con gli associati su questioni che riguardano l'intera DA Italy. 
 
4.3.4 Tesoriere nazionale 
 
Il Tesoriere nazionale gestisce le finanze dell'Associazione, prepara una previsione di bilancio e di 
cassa, come richiesto dal Presidente, per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo; richiede e 
riceve relazioni periodiche finanziarie dalle Sezioni, conserva tali relazioni finanziarie mettendole a 
disposizione degli associati su richiesta, prepara e conserva le eventuali relazioni finanziarie richieste 
dalla legge e ha potere di firma congiunta con il Presidente su tutti i conti bancari di DA Italy. Tutti 
questi documenti saranno disponibili per ispezioni da parte del Consiglio Direttivo e da parte del 
Tesoriere internazionale di Democrats Abroad. Il Tesoriere si confronta di volta in volta con il 
Tesoriere internazionale di Democrats Abroad su questioni relative alla conservazione dei registri 
finanziari e ai rapporti finanziari (segnatamente alla Commissione elettorale federale degli Stati 
Uniti). 
Il Tesoriere nazionale rimane a disposizione per la consultazione da parte di qualsiasi unità 
amministrativa distrettuale o locale di DA Italy in merito alle attività di raccolta fondi per progetti e 
attività e all'accesso a potenziali donatori. 
 
4.3.5 Il Consigliere Legale nazionale 
 
Il Consigliere Legale nazionale rimane a disposizione per consultazione da parte del Consiglio 
Direttivo e delle Sezioni in merito a questioni giuridiche e procedurali relative a DA Italy e alle sue 
attività. Il Consigliere Legale nazionale si consulta di volta in volta con il Consigliere Legale 
internazionale su questioni rilevanti tra le quali quelle relative al voto e alla tenuta dei registri 
finanziari e al rispetto delle norme della Commissione federale per le elezioni degli Stati Uniti (e di 
qualsiasi eventuale suo successore) da parte di DA Italy e delle sue attività. Il Consigliere legale 
nazionale, di concerto con il Presidente nazionale, assicura che l'Associazione opera in conformità 
alle leggi e alle normative italiane. 
 
4.3.6 Ufficiali ad hoc 
 
Il Consiglio Direttivo può di volta in volta nominare, con il voto favorevole di due terzi, vari Ufficiali 
ad hoc o Presidenti di Comitati ad hoc. Tali Ufficiali possono includere, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: Coordinatore delle comunicazioni, Responsabile di raccolta fondi, Responsabile banca dati 
e IT, Responsabile GOTV, Coordinatore eventi, Coordinatore attività di divulgazione ad 
associati/Coordinatore volontari. Gli Ufficiali ad hoc operano su richiesta del Consiglio Direttivo e 
possono essere rimossi dalla carica con il voto di maggioranza del Consiglio Direttivo. Gli Ufficiali ad 
hoc sono membri ex officio non votanti del Consiglio Direttivo. 
 
4.4 Durata del mandato 
 
I membri eletti del Consiglio Direttivo sono eletti ogni due anni, negli anni dispari, dall'Assemblea 
Generale Annuale. Essi sono eletti per un mandato che scade dopo l'elezione dei loro successori. 
Nessun membro può ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi, né può 
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ricoprire la stessa carica per più di 12 anni nel corso della vita. Un membro può essere nominato ed 
eletto ad una carica per un terzo mandato consecutivo ove nessun altro associato accetti di 
candidarsi per la carica in questione. 
 
4.5 Scadenza del mandato 
 
I mandati di tutti i membri eletti del Consiglio Direttivo scadono automaticamente dopo l'elezione 
dei nuovi membri in conformità al paragrafo che precede. I mandati dei membri di Comitati nominati 
cessano alla scadenza del mandato o alla sostituzione del soggetto che li ha nominati. 
 
4.6 Cariche vacanti 
 
Dopo le dimissioni, la rimozione, la morte o la incapacità di qualsiasi membro, la carica vacante è 
ricoperta, alla successiva riunione del Consiglio Direttivo atta a deliberare, con il voto favorevole della 
maggioranza dei membri presenti e votanti. Contestualmente alla rimozione di qualsiasi membro, un 
sostituto è designato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario nazionale informa tempestivamente il 
Segretario di Democrats Abroad in seguito alla rimozione e/o alla sostituzione di qualsiasi membro 
eletto. 
 
4.6.1. Dimissioni dalla carica 
 

(i) Qualsiasi titolare di carica in DA Italy (sia a livello nazionale, distrettuale o locale) può 
dimettersi mediante comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) al Presidente o al 
Segretario nazionale o al Presidente della Sezione, a seconda del caso. 

(ii) Qualsiasi membro che non partecipi a quattro (4) riunioni consecutive senza giustificare la 
propria assenza sarà considerato dimissionario e la sua carica sarà considerata vacante. 

 
4.6.2 Rimozione dalla carica o esclusione dall'Associazione per giusta causa 
 

(i) Previo avviso, con possibilità di audizione, in presenza di ragioni, ritenute da tre quinti del 
Consiglio Direttivo presenti e votanti, tali da costituire causa giusta e sufficiente, il Consiglio 
Direttivo può rimuovere qualsiasi associato di DA Italy da qualsiasi carica che tale associato 
possa ricoprire in DA Italy (compreso, senza limitazioni, qualsiasi ufficio elettivo) e/o 
escluderlo da DA Italy. 

(ii) Le norme per l’audizione sono quelle di volta in volta vigenti in seno a Democrats Abroad che 
prevedano un diritto di difesa adeguata. 

(iii) Le audizioni sono chiuse al pubblico per non arrecare eventuale imbarazzo all’associato 
sottoposto al procedimento, oppure, se la riservatezza sia altrimenti auspicabile, salvo che 
l’associato sottoposto al procedimento pretenda che l’audizione sia aperta al pubblico. 

(iv) In base alla Carta di Democrats Abroad, il Presidente nazionale o il Vice Presidente nazionale 
di DA Italy può essere rimosso da Democrats Abroad. In tal caso, il Presidente o il Vice 
Presidente decadono automaticamente dalla loro carica in DA Italy e la conseguente carica 
vacante viene tempestivamente ricoperta dal Consiglio Direttivo, che nomina il sostituto tra i 
membri del Consiglio Direttivo, con mandato fino alle successive elezioni svolte ai sensi 
dell'articolo 11. 
 

ARTICOLO V: LE RESPONSABILITÀ E LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
5.1 Responsabilità 
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Il Consiglio Direttivo è responsabile per lo svolgimento degli affari di DA Italy in conformità al presente 
Statuto, alle delibere del Consiglio Direttivo e degli associati, nonché alle politiche del Democratic 
National Committee e di Democrats Abroad. Il Consiglio Direttivo è il principale organo 
amministrativo e giuridico di DA Italy, e generalmente supervisiona tutte le sue attività. 
 
5.2 Programma delle riunioni 
 
Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno almeno una volta al mese di calendario, se praticabile. 
Il Presidente informa preventivamente gli associati dell’ora e del luogo di ogni riunione mensile. Le 
riunioni speciali del Consiglio Direttivo possono essere convocate a maggioranza dei membri eletti 
del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può deliberare in riunioni, a mezzo telefono, 
videoconferenza, e-mail o con altri mezzi scritti o elettronici. Le decisioni dal Consiglio Direttivo sono 
adottate a maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega o che partecipano con mezzi 
elettronici in tempo reale, approvati a qualsiasi riunione validamente costituita del Consiglio 
Direttivo; o se tale voto è effettuato a mezzo e-mail o mediante altra forma scritta, a maggioranza 
semplice dell'intero Consiglio Direttivo. In caso di pareggio, la Presidenza ha il voto decisivo. 
 
5.3 Il numero legale; Deleghe 
 
Il numero legale del Consiglio Direttivo presente di persona a qualsiasi riunione al fine di poter 
deliberare è costituito da una maggioranza semplice dei membri eletti e votanti del Consiglio 
Direttivo a patto che, quelli presenti includano il Presidente nazionale o il Vice Presidente nazionale 
e almeno due Presidenti o Vice Presidenti di Sezione i quali rappresentino almeno due terzi dei 
Distretti geografici. Un membro è considerato presente se è fisicamente presente o collegato 
mediante telefono, videoconferenza o altri mezzi elettronici simili che consentano la sua piena 
partecipazione alle discussioni della riunione. Le deleghe sono ammesse, ma non sono conteggiate 
ai fini della determinazione del numero legale. Le deleghe scritte devono essere sottoscritte e 
presentate al consigliere che presiede la riunione e registrate a verbale e possono essere generali o 
limitate. Nessun membro del Consiglio Direttivo può votare in più di una veste, fatte salve le deleghe 
tenute da tali membri. Nessun membro del Consiglio Direttivo può detenere più di una delega. 
 
5.4 Convocazione di riunioni; Azioni intraprese senza riunione 
 
La convocazione scritta della riunione recante una descrizione delle proposte di delibera o delle altre 
azioni proposte, viene inviata dal Segretario nazionale a tutti i membri del Consiglio Direttivo (votanti 
e non votanti) a mezzo e-mail almeno 5 giorni prima delle riunioni regolari o speciali del Consiglio 
Direttivo, fermo restando che il Presidente nazionale può stabilire un periodo di preavviso più breve 
(non inferiore a 2 giorni feriali, esclusi i giorni festivi in Italia) se le circostanze richiedono una riunione 
speciale. In circostanze eccezionali individuate dal Presidente nazionale, le azioni intraprese in una 
riunione senza il preavviso richiesto, oppure, le delibere scritte adottate dai membri del Consiglio 
Direttivo in assenza di una riunione, possono essere successivamente ratificate con il consenso 
unanime scritto di tutti gli associati eletti del Consiglio Direttivo e considerate come azioni deliberate 
in una riunione debitamente convocata e costituita con il necessario numero legale. 
 
5.5 Codice di condotta 
 
I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti ad aderire al Codice di Condotta di Democrats Abroad e 
alle altre procedure e politiche definite da Democrats Abroad. 
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5.6 Riunioni aperte 
 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte agli associati di DA Italy, salvo che il Presidente o il Vice 
Presidente presiedente non determini che è nell'interesse di DA Italy limitare la partecipazione ai 
membri del Consiglio Direttivo. Il calendario delle riunioni periodiche del Consiglio è reso noto agli 
associati in anticipo. I verbali delle riunioni saranno forniti al Segretario nazionale e i verbali delle 
riunioni aperte saranno distribuiti agli associati di DA Italy su richiesta. Le discussioni delle riunioni 
aperte, ove praticabile, saranno trasmesse mediante conferenza telefonica o media online. 
 
ARTICOLO 6 – DISTRETTI GEOGRAFICI, SEZIONI E ALTRE UNITÀ AMMINISTRATIVE 
 
6.1 Istituzione di Distretti geografici e Sezioni 
 
Per scopi amministrativi interni e per il coordinamento interno di DA Italy, il Consiglio Direttivo può 
designare alcune aree territoriali all'interno del Territorio come Distretti geografici in considerazione 
della crescita associativa e della popolazione. 
 
6.2 I Distretti geografici 
 
I primi tre Distretti amministrativi di DA Italy sono Settentrione, Centro e Meridione. Il Consiglio 
Direttivo può incrementare il numero di Distretti geografici a non più di otto e può rivedere i Distretti 
esistenti in funzione dei cambiamenti demografici degli associati. 
 
6.3. Sezioni 
 
Ogni Distretto ha una Sezione. Le Sezioni iniziali sono: Milano per il Distretto Settentrione, Firenze 
per il Distretto Centro e Roma per il Distretto Meridione. 
 
Ogni Sezione ha un proprio Consiglio composto da un Presidente, Vice Presidente, Segretario, 
Tesoriere e da qualsiasi altro Ufficiale che ritiene necessario, che sono eletti tra gli associati del 
Distretto; ciascun Ufficiale è investito di compiti e responsabilità simili a quelli descritti per gli Ufficiali 
del Consiglio Direttivo. Il Presidente e il Vice Presidente di Sezione sono membri votanti del Consiglio 
Direttivo di DA Italy; gli altri consiglieri eletti nel Consiglio di Sezione sono membri ex officio, senza 
diritto di voto, del Consiglio Direttivo di DA Italy.  
 
Le Sezioni hanno come responsabilità primarie: (1) la comunicazione agli associati residenti nel loro 
Distretto delle informazioni pertinenti a Democrats Abroad, a DA Italy, al Democratic National 
Committee e alle proprie attività; (2) la pianificazione e divulgazione di informazioni e attività di Get 
Out The Vote (GOTV), tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione di elettori, le 
richieste di schede elettorali per cittadini assenti, il supporto relativo alle schede elettorali; (3) la 
tenuta di una propria banca dati di associati, in consultazione con il Segretario nazionale di DA Italy; 
(4) lo sviluppo del numero di associati in tutto il Distretto, compresa, ma non limitatamente a, la 
formazione di Sottosezioni o di Comitati d’azione locale, ove giustificati; (5) la pianificazione e la 
realizzazione di qualsiasi attività sociale o di raccolta fondi per i suoi associati reputata opportuna, 
purché tale attività sia conforme a tutti i regolamenti e alle disposizioni della Carta di Democrats 
Abroad e del Democratic National Committee, nonché alle leggi statunitense e italiana applicabili. 
 
6.4 Le Sottosezioni 
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All'interno di un Distretto, possono essere istituite Sottosezioni, sponsorizzate e consigliate dalla 
Sezione e debitamente riconosciute dal Consiglio Direttivo di DA Italy. 
 
6.4.1. Lo status delle Sottosezioni 
 
La Sottosezione, dopo il suo riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo, elegge un Presidente, 
un Segretario e qualsiasi altro Ufficiale ritenuto necessario. Gli associati appartenenti ad una 
Sottosezione possono anche votare nell’elezione dei consiglieri della Sezione patrocinante. Il 
Presidente della Sottosezione partecipa, come membro senza diritto di voto, alle riunioni del 
Consiglio Direttivo e, come membro votante, alle riunioni del Consiglio della Sezione patrocinante. I 
Presidenti di Sottosezione possono fare ricorso agli Ufficiali e agli strumenti a disposizione delle 
Sezioni e del Consiglio Direttivo ai fini di divulgazione agli Associati, della promozione di eventi, di 
attività GOTV e della pubblicità. Nella richiesta di riconoscimento dello status di Sottosezione, il 
Presidente della Sezione patrocinante conferma il proprio impegno a fornire ragionevole sostegno 
organizzativo e mentoring per lo sviluppo della nuova Sottosezione; tuttavia, la Sottosezione è anche 
un'unità amministrativa quasi autonoma di DA Italy situata all'interno di un Distretto geografico 
amministrativo e, in quanto tale, può adottare regole o politiche proprie e praticare il proprio 
autogoverno nella misura realmente praticabile, purché in conformità al presente Statuto e a quelli 
di Democrats Abroad e del Comitato Nazionale Democratico, nonché alle leggi statunitensi ed 
italiane. 
 
6.4.2 Istituzione delle Sottosezioni 
 
Il Consiglio Direttivo può, di tanto in tanto e a propria discrezione, riconoscere Sottosezioni di propria 
iniziativa o su indicazione della Sezione esistente nel Distretto in cui la Sottosezione deve essere 
istituita. 
Al fine di poter essere considerate per il riconoscimento, le Sottosezioni devono avere un minimo di 
quindici (15) associati con indirizzo nei confini territoriali della sottosezione proposta. Una richiesta 
di riconoscimento sottoscritta da quindici (15) associati validi, che risiedano entro i proposti confini 
della ipotizzata Sottosezione può essere presentata per esame al Presidente della Sezione, oppure, 
ad un membro eletto del Consiglio Direttivo di DA Italy. 
Entro trenta (30) giorni dal riconoscimento della Sottosezione da parte del Consiglio Direttivo, gli 
associati facenti capo alla Sottosezione eleggono un Presidente e un Segretario e tutti gli altri Ufficiali 
ritenuti necessari, con mandato fino al successivo ciclo elettorale ordinario per gli Ufficiali della 
Sezione. Le elezioni della Sottosezione si svolgono e sono tenute in modo coerente alle procedure 
per le elezioni degli Ufficiali di DA Italy. Il Consiglio Direttivo può verificare le modalità di svolgimento 
delle nomine e delle elezioni in seno alla Sottosezione se sono sollevate questioni da parte degli 
Associati. 
Il riconoscimento e la istituzione di una nuova Sottosezione sono sottoposti per ratifica alla successiva 
Assemblea generale o speciale degli associati di DA Italy. 
 
6.4.3. Scioglimento delle Sottosezioni 
 
Il Presidente della Sezione patrocinante può determinare che le attività o il numero di associati della 
Sottosezione siano insufficienti a giustificare la sua continuazione. In presenza di una simile 
determinazione, il Consiglio Direttivo può sciogliere la Sottosezione dormiente su proposta della 
Sezione o del Presidente nazionale, oppure consentirle di rimanere inattiva per un periodo non 
superiore a due (2) anni, durante il quale la Sezione dovrà cercare di rinvigorirla. 
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6.5 Comitati d'azione locali 
 
Allo scopo di promuovere la crescita del numero di Associati e l'attività di GOTV, le Sezioni possono 
di tanto in tanto istituire Comitati d’azione locale all'interno del loro Distretti, in luoghi in cui cittadini 
statunitensi sono presenti, ma in cui non vi è un numero di associati tale da giustificare la istituzione 
di una Sottosezione. I Comitati d’azione locale possono svilupparsi e diventare Sottosezione, oppure, 
avere natura transitoria. Un Comitato di azione locale può costituirsi quando cinque (5) associati della 
medesima località presentano una richiesta di riconoscimento alla Sezione che è poi approvata dal 
Consiglio Direttivo di DA Italy. Dopo il riconoscimento, gli associati eleggono un Presidente e un 
Segretario del Comitato locale e tutti gli altri Ufficiali ritenuti necessari. I Presidenti dei Comitati 
d’azione locale sono membri non votanti del Consiglio della Sezione e possono anche partecipare alle 
riunioni del Consiglio Direttivo di DA Italy senza diritto di voto. 
 
6.6 Norme amministrative 
 
Tutte le unità amministrative (il Consiglio Direttivo, le Sezioni, le Sottosezioni, i Comitati d'azione 
Locali, così come i Comitati ad hoc istituiti dal Consiglio Direttivo, possono, ma non sono tenuti ad, 
adottare norme scritte in materia di associati o di questioni procedurali ritenute necessarie o 
opportune. Tutte le regole scritte adottate da una Sezione sono trasmesse al Consigliere legale 
nazionale per revisione e supporto, e sono sottoposte al Consiglio Direttivo per approvazione. 
 
6.7 Seggi elettorali e Attività GOTV 
 
Le Sezioni, le Sottosezioni e i Comitati d’azione locale hanno il compito di gestire almeno un seggio 
elettorale locale durante le primarie presidenziali globali del DNC, di organizzare e partecipare alle 
attività di GOTV negli anni elettorali e di distribuire informazioni sulla campagna ai soggetti 
interessati, oltre a svolgere ogni altra attività che ritengono di intraprendere. 
 
6.8 Numero minimo di associati per Sezioni e Sottosezioni; Altre considerazioni 
 
Se non diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo, una Sezione deve avere, a fini indicativi, 
almeno 250 associati di DA Italy con indirizzo nel Distretto. 
Dopo l’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo di DA Italy della domanda iniziale per il 
riconoscimento, le Sottosezioni devono avere, a fini indicativi, almeno 30 associati di DA Italy con 
indirizzo nei propri confini, fermo restando che il Consiglio Direttivo può prendere in considerazione 
altri fattori quali il numero degli associati richiedenti, la localizzazione della Sottosezione, la vitalità 
degli associati, la valutazione del piano d'azione organizzativa per il primo anno e altri criteri ritenuti 
rilevanti. 
Le Sottosezioni con un numero di associati costantemente al di sotto della soglia minima di 30 
associati possono essere consolidate con altra Sottosezione all'interno dello stesso Distretto, 
possono essere dichiarate dormienti, oppure, essere sciolte dal Consiglio Direttivo. Il Presidente della 
Sezione patrocinante la Sottosezione può determinare che le attività o gli associati di una 
Sottosezione non sono sufficienti a giustificare la sua continuazione. Il Consiglio Direttivo può 
sciogliere qualsiasi Sottosezione su indicazione del Presidente della Sezione patrocinante. 
I Comitati d’azione locali richiedono soltanto cinque associati attivi e possono essere dichiarati 
dormienti in qualsiasi momento dalla Sezione patrocinante, oppure, dal Consiglio Direttivo. 
 
6.9 Elezioni 
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Ogni Sezione elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario e tutti gli ulteriori 
Ufficiali ritenuti necessari. Le elezioni degli Ufficiali della Sezione si tengono nel corso di ogni anno 
dispari, entro e non oltre il 1° aprile. 
Ogni Sottosezione e ogni Comitato di azione locale, previo riconoscimento da parte del Consiglio 
Direttivo, elegge un Presidente e un Segretario e tutti gli altri Ufficiali ritenuti necessari, entro e non 
oltre 30 giorni successivi al riconoscimento, e successivamente nel corso degli anni dispari, entro il 1° 
aprile. 
Le elezioni della Sezione e della Sottosezione si svolgono e sono tenute in modo coerente alle 
procedure per le elezioni degli Ufficiali di DA Italy. A causa delle loro piccole dimensioni e della loro 
natura transitoria, i Comitati di azione locali possono eleggere i loro Ufficiali in modo coerente alle 
pratiche generalmente riconosciute che sono proprie delle elezioni democratiche. Il Consiglio 
elettorale può riesaminare lo svolgimento delle nomine e delle elezioni a livello di Sezione, 
Sottosezione e Comitato d’azione locale, se vengono sollevate questioni da parte degli associati. 
 
6.10 Riunioni 
 
Le riunioni delle Sezioni e delle Sottosezioni si svolgono almeno mensilmente, ove praticabile, e sono 
aperte a tutti i rispettivi associati. Il Segretario della Sezione tiene e distribuisce i verbali delle riunioni 
periodiche agli associati della Sezione e al Segretario nazionale di DA Italy. I Presidenti e Vice 
Presidenti delle Sezioni e delle Sottosezioni cercano di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio 
Direttivo. 
 
6.10.1 Il numero legale per le riunioni 
 
Il numero legale per le riunioni di Sezione è costituito da quattro (4) membri, presenti di persona o 
con mezzi elettronici, salvo che per le riunioni elettorali, in cui il numero legale è costituito da dieci 
(10) associati o, se minore, dalla presenza della metà degli associati di persona o con mezzi elettronici. 
Il numero legale per le riunioni di Sottosezione è costituito da tre (3) associati, presenti di persona o 
con mezzi elettronici, salvo che per le riunioni elettorali, in cui il numero legale è costituito da otto 
(8) associati o, se minore, dalla presenza della metà degli associati di persona o con mezzi elettronici. 
 
6.11 Il Presidente di Sezione 
 
Il Presidente di Sezione, in coordinamento con il Consiglio Direttivo di DA Italy, è l'amministratore 
delegato della Sezione e direttore generale del Distretto. Convoca e presiede tutte le riunioni della 
Sezione, stabilisce l'ordine del giorno di tali riunioni, fornisce assistenza alle Sottosezioni e ai Comitati 
d’azione locale situati all'interno del proprio Distretto e in genere ha la responsabilità di tutte le 
attività della Sezione, approvate dal Consiglio Direttivo a sostegno della missione di DA Italy. I 
Presidenti di Sezione sono eletti dagli associati dell'intero Distretto al quale la Sezione fa capo, non 
oltre 30 giorni dopo l'Assemblea Generale Annuale di DA Italy. 
 
6.12 Il Tesoriere di Sezione 
 
Il Tesoriere di Sezione è soggetto alla supervisione del Tesoriere nazionale e del Presidente di Sezione 
e sempre osserva il presente Statuto, la Carta di Democrats Abroad e quello del Democratic Party, 
nonché tutte le leggi federali applicabili, disciplinanti il finanziamento di campagne elettorali. Il 
Tesoriere di Sezione deve supervisionare le finanze di qualsiasi Sottosezione o Comitato di azione 
locale presente nel Distretto. 
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ARTICOLO 7. RIUNIONI IN GENERE 
 
7.1 Modalità di tenuta di riunioni 
 
Le riunioni generali e speciali degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo, delle Sezioni, delle 
Sottosezioni, del Consiglio elettorale e di qualsiasi Comitato costituito ai sensi del presente Statuto, 
possono essere tenute di persona o a mezzo telefono, videoconferenza, conferenza internet o altri 
mezzi elettronici, sempreché la tecnologia per condurre la riunione sia disponibile a tutti gli associati 
votanti e consenta un adeguato accesso alle discussioni. 
 
7.2 Riunioni degli Associati; l’Assemblea Generale Annuale 
 
L'Assemblea Generale Annuale degli associati di DA Italy si tiene ogni anno il 30 aprile o in data 
anteriore. Un avviso scritto della data, del luogo e dell'ordine del giorno di tale riunione deve essere 
inviato dal Segretario nazionale, a mezzo e-mail o posta, all'indirizzo registrato di ogni membro 
almeno 30 giorni prima di tale riunione. Le riunioni speciali degli associati possono essere convocate 
dal Consiglio Direttivo (con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri, tra i quali Presidente 
o il Vice Presidente) con un preavviso scritto non inferiore a cinque giorni. 
L'Assemblea Generale Annuale e le riunioni speciali degli associati si tengono a rotazione dalle diverse 
Sezioni di DA Italy, come stabilito dal Consiglio Direttivo, e sono organizzate in modo da consentire 
agli associati di partecipare di persona, per delega o elettronicamente. In occasione dell'Assemblea 
Generale Annuale, viene presentata una relazione sulle attività di DA Italy a partire dalla precedente 
Assemblea Generale Annuale, nonché le eventuali altre relazioni ritenute opportune dal Consiglio 
Direttivo, compresa una relazione sulle finanze dell'Associazione rispetto all'esercizio precedente. 
Negli anni dispari, gli Ufficiali di DA Italy sono eletti all'Assemblea Generale Annuale. 
Tutte le Assemblee Generali degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo, delle Sezioni e delle 
Sottosezioni sono aperte alla partecipazione di tutti gli associati di DA Italy, salvo che il Presidente 
nazionale (o, nel caso, il diverso Ufficiale presiedente la riunione) determini che sia necessario, 
nell'interesse di DA Italy, limitare la partecipazione agli associati dell'organo in questione. 
 
7.3 Svolgimento delle riunioni; Le regole procedurali di Robert riviste 
 
Tutte le riunioni degli associati di DA Italy si svolgono in conformità alle regole procedurali indicate 
qui di seguito e, in caso di conflitto tra le stesse, secondo il seguente ordine di priorità: (i) il presente 
Statuto; (ii) eventuali delibere o regole adottate dal Consiglio Direttivo; (iii) l'ultima edizione delle 
Regole procedurali di Robert riviste (“Robert’s Rules of Order Revised”). Resta fermo che le riunioni 
di lavoro, di pianificazione e analoghe possono essere svolte senza riguardo alle Regole procedurali 
di Robert riviste, se l’Ufficiale presiedente ritiene che sia opportuno farne a meno. Se applicabile alla 
riunione, l’Ufficiale presiedente determina l'applicazione delle regole di priorità o designa un 
partecipante competente a farlo all’uopo. 
 
7.4 Le votazioni nelle riunioni 
 
Le votazioni, in tutte le riunioni in cui sono trattate attività ufficiali, possono essere condotte per 
alzata di mano, per interpello, mediante scheda scritta o mezzi elettronici, e in ogni caso devono 
essere effettuate in forma palese e non possono essere segrete e, se effettuate in forma scritta, 
devono essere sottoscritte fisicamente o elettronicamente, in modo da consentire l'identificazione 
della persona votante e la verifica da parte dei soggetti interessati. Tutti gli associati che si sono 
associati almeno 15 giorni prima di una determinata riunione hanno il diritto di esprimere un voto. 
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7.5 Il numero legale 
 
Il numero legale per la valida costituzione di qualsiasi riunione degli associati di DA Italy, nella quale 
si trattano attività ufficiali, è di almeno trenta (30) associati, con la previsione – tuttavia - che, se 
decorsa un'ora dall’orario previsto per la riunione, il numero degli associati presenti è inferiore a tale 
numero, il numero legale viene ridotto a venti (20) associati. Un associato è considerato presente se 
fisicamente presente o se collegato mediante telefono, videoconferenza o altri mezzi elettronici 
analoghi che consentono la partecipazione dell’associato alle discussioni della riunione. 
 
ARTICOLO 8. VOTO MEDIANTE DELEGA 
 
8.1 Riunioni del Consiglio Direttivo 
 
Salvo quanto diversamente previsto dalla Carta di Democrats Abroad per quanto riguarda le deleghe 
da parte di Ufficiali e Rappresentanti di voto, le deleghe elettorali all'interno di DA Italy possono 
essere utilizzate solo nelle riunioni del Consiglio Direttivo e in riunioni analoghe nelle Sezioni che 
hanno costituito consigli di amministrazione e hanno autorizzato l'uso di deleghe ai sensi delle loro 
regole di Sezione. Le deleghe sono registrate nei verbali di tali riunioni. Tutte le deleghe devono 
essere conferite in forma scritta o con mezzi elettronici stampabili ed essere sottoscritte a mano o 
con firma elettronica. La delega indica il membro del Comitato o del Consiglio a cui viene conferita e 
può essere: (i) generale o limitata, (ii) con o senza istruzioni. Le deleghe non si possono computare ai 
fini della presenza del numero legale. Nessun associato può tenere più di una delega. 
 
8.2 Votazione in un’unica qualità 
 
Nessun membro di un Comitato o Consiglio (compreso il Consiglio Direttivo) ha diritto di voto alle 
riunioni di tale organo in più di una qualità (salvo il voto mediante delega che è ammessa). 
 
8.3 Divieto di altre deleghe 
 
Salvo quanto previsto dal presente Statuto, è vietato l'uso di deleghe da parte degli associati di DA 
Italy nelle riunioni per la elezione o per la rimozione di Ufficiali o Rappresentanti di voto, o per 
modifiche del presente Statuto. 
 
ARTICOLO 9: PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI VOTANTI DPCA NELLE RIUNIONI 
DI DEMOCRATS ABROAD 
 
9.1 Partecipazione 
 
La Carta di Democrats Abroad (articolo 2 e articolo 3) e del DNC prevedono la partecipazione di DA 
Italy e di altri Comitati nazionali a determinate convenzioni, riunioni e scelta di candidati e di 
politiche. L’appartenenza a Democrats Abroad e i diritti di voto sono attribuiti al Presidente 
nazionale, al Vice Presidente nazionale e ai Rappresentanti di voto eletti dagli associati di DA Italy in 
occasione dell'Assemblea Generale Annuale. Il numero di voti assegnati a DA Italy si basa su un 
calcolo effettuato dal Consiglio Direttivo di Democrats Abroad ai sensi della sezione 5.4 della sua 
Carta e dovrebbe essere notificato al Consiglio Direttivo entro il 15 febbraio di ogni anno. Il Presidente 
e il Vice Presidente hanno un voto ciascuno e i residui voti vengono distribuiti equamente ai 
Rappresentanti di voto. Il Presidente e il Vice Presidente e tutti i Rappresentanti di voto sono presenti 
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di persona, per teleconferenza o per delega in tutte le riunioni di Democrats Abroad alle quali 
possono votare. 
 
9.2 Attribuzione di voti 
 
Una volta che l'attribuzione di voti a DA Italy è definita da Democrats Abroad e il numero di 
Rappresentati Votanti attribuiti a DA Italy è noto, il Consiglio Direttivo informa il Presidente del 
Consiglio elettorale. Se il numero dei Rappresentanti di voto attribuito a DA Italy dovesse essere 
aumentato a seguito dell'avviso di elezioni da parte del Consiglio elettorale, ai sensi degli articoli 11.1 
e 11.2 che seguono, determinando così un posto vacante, o se il numero totale di voti dovesse 
altrimenti superare il numero di Rappresentanti di voto eletti, o se un Rappresentante di voto lascia 
un posto vacante per qualsiasi motivo, tali posti vacanti vengono ricoperti ai sensi dell'articolo 9.6 
che segue. 
 
9.3 Equilibrio di genere 
 
I Rappresentanti di voto ai sensi della Carta di Democrats Abroad devono essere eletti in conformità 
alle regole sull’equilibrio di genere di Democrats Abroad. Se il numero di voti assegnati ai 
Rappresentanti di voto è dispari, il destinatario più alto dei voti di genere diverso da quello del Vice 
Presidente è dichiarato Rappresentante di voto e il numero pari di voti rimanente sarà ripartito in 
pari misura tra il destinatari di voto di genere maschile e quelli di genere femminile che hanno 
ricevuto il maggior numero di voti. Eventuali posizioni di rappresentante di voto supplente possono 
anche essere elette e ricoperte con queste modalità, come consentito dalla Carta di Democrats 
Abroad. 
 
9.4 Informazioni ai Rappresentanti di voto in merito alle riunioni del Consiglio Direttivo 
 
I Rappresentanti di voto sono informati dal Presidente nazionale di tutte le comunicazioni di 
Democrats Abroad indirizzate al e dal Presidente nazionale o altri Ufficiali, riguardanti – ma non 
limitate a - questioni sulle quali i Rappresentanti di voto hanno diritto di votare. I Rappresentanti di 
voto possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non sono tenuti a parteciparvi salvo 
che, ove le questioni trattate dal Consiglio Direttivo verosimilmente saranno oggetto di votazione da 
parte dei Rappresentanti di voto, il Presidente informi tempestivamente i Rappresentanti di voto 
della necessità della loro partecipazione. I Rappresentanti di voto diversi da Ufficiali eletti e dai 
Presidenti di Sezione non hanno il diritto di votare sulle questioni del Consiglio Direttivo. 
 
9.5 Deleghe 
 
Ove qualsiasi Ufficiale o Rappresentante di voto sia autorizzato o costretto dalle circostanze (assenza, 
malattia, conflitto di programmazione, ecc.) a rilasciare una delega di voto a un Ufficiale o a un 
Rappresentante di voto o ad un'altra persona, informerà il Presidente, esigerà l’impegno scritto del 
delegato a esprimere il proprio voto in conformità alle debite direttive del delegante e consegnerà al 
Presidente copia della delega e del mandato sottoscritto. Eventuali regole aggiuntive per le deleghe 
stabilite da Democrats Abroad saranno osservate. Nessuno Rappresentante di voto potrà tenere più 
di una delega. 
 
9.6. Copertura dei posti di Rappresentante di voto vacanti 
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I posti di Rappresentante di voto vacanti sono coperti alla prima riunione del Consiglio Direttivo con 
il numero legale, mediante un voto a maggioranza dei membri presenti. Contestualmente alla 
rimozione di qualsiasi Rappresentante di voto, un sostituto viene designato dal Consiglio Direttivo. 
Ai fini della individuazione del sostituto, saranno considerati anzitutto gli eventuali Rappresentanti 
di voto supplenti; qualsiasi valido associato di DA Italy può essere considerato all’uopo. 
 
ARTICOLO 10. ALTRI RAPPRESENTANTI IN SENO A DEMOCRATS ABROAD 
 
Oltre al Presidente e al Vice Presidente e ai Rappresentanti di voto, gli associati di DA Italy eleggono 
eventuali altri Rappresentanti in seno a Democrats Abroad, come richiesto o consentito dalla Carta 
di Democrats Abroad, anche ai sensi di qualsiasi piano adottato da Democrats Abroad ai fini dell'invio 
di una delegazione a qualsiasi conferenza o convenzione nazionale del partito democratico. 
 
ARTICOLO 11. ELEZIONI 
 
11.1 Selezione del Consiglio elettorale 
 
Le elezioni di Ufficiali di DA Italy, di Rappresentanti di voto e di Ufficiali di Sezione, di Sottosezione e 
di Comitato d’azione locale sono supervisionate da un Consiglio elettorale composto da un 
Presidente e da un minimo di tre e un massimo di cinque membri, nominati dal Presidente nazionale 
e approvati dal Consiglio Direttivo, entro il 15 gennaio di ogni anno dispari. Nell'esecuzione dei propri 
compiti, il Consiglio elettorale tiene presente l’auspicabile promozione di diversità tra i candidati. 
Non più di un componente del Consiglio elettorale può essere membro del Consiglio Direttivo e 
nessun componente del Consiglio elettorale può essere candidato alle stesse elezioni dal medesimo 
amministrate. Il Consiglio elettorale dirama un invito di candidature e fornisce una relazione al 
Consiglio Direttivo o agli Ufficiali di Sezione o Sottosezione, a seconda del caso. 
 
11.2 Cariche nazionali e Rappresentanti di voto 
 
Per le elezioni alle cariche nazionali di DA Italy e dei Rappresentanti di voto, qualsiasi associato di DA 
Italy può dichiarare la propria candidatura per qualsiasi carica per la quale è idoneo in qualsiasi 
momento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio elettorale entro il 10 marzo di ogni 
anno dispari. Qualsiasi persona che non abbia dato tempestiva comunicazione della propria 
candidatura, come qui prevista, non può essere inclusa nella scheda elettorale. Le dichiarazioni di 
candidatura per la posizione di Rappresentante di voto devono comprendere un riconoscimento dei 
doveri dei Rappresentanti di voto e un impegno a partecipare di persona o a mezzo teleconferenza 
alle riunioni di Democrats Abroad nelle quali sono previste la loro partecipazione e voto. 
 
11.3 Elezioni di Sezione, di Sottosezione e di Comitato d'azione locale 
 
Le elezioni di Sezione, Sottosezione e di Comitato d'azione locale si svolgono non oltre trenta giorni 
successivi alle elezioni nazionali con modalità analoghe a quelle previste nelle regole e nelle 
procedure per le elezioni delle cariche nazionali. Il Consiglio elettorale ha il diritto di visionare e 
approvare le eventuali norme relative alle nomine e alle elezioni adottate da Sezioni, da Sottosezioni 
o da Comitati d’azione locale. 
 
11.4 Il Ruolo del Consiglio elettorale 
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Il Consiglio elettorale garantisce, con il supporto degli Ufficiali del Consiglio Direttivo, della Sezione, 
o della Sottosezione, a seconda del caso, che tutti gli associati di DA Italy, della Sezione o della 
Sottosezione o del Comitato di azione locale siano pienamente informati dell'apertura del processo 
di nomina e delle elezioni. Gli associati di DA Italy con indirizzi e-mail possono essere informati via e-
mail, a seconda del caso, con link al sito web di DA Italy e/o a qualsiasi sistema di voto elettronico. 
Agli associati di DA Italy per i quali non è registrato alcun indirizzo e-mail, possono essere fornite le 
stesse informazioni e avvisi a mezzo posta o con altri mezzi ragionevoli. 
 
Il Consiglio elettorale determina di volta in volta, tenuto conto delle circostanze locali e allo scopo di 
promuovere la massima partecipazione, se le elezioni si svolgono: (i) mediante corrispondenza o 
mediante processi elettronici da conteggiare nel corso della riunione elettorale; (ii) mediante voto di 
persona; (iii) mediante l’utilizzo di una combinazione dei predetti mezzi; e adotta le regole relative 
alle elezioni. 
 
11.5 Avviso di elezioni 
 
L'avviso di elezioni viene comunicato con almeno 30 giorni di preavviso a mezzo e-mail (o a mezzo 
postale o con altri mezzi ragionevoli se l’associato non dispone di un indirizzo e-mail valido registrato 
nella banca dati di DA Italy) e mediante pubblicazione sul sito web di DA Italy. Tale avviso indica i 
nomi di tutti i candidati alle elezioni e le informazioni di contatto che il candidato desidera rendere 
pubbliche. Ogni candidato alle elezioni può fornire al Presidente del Consiglio elettorale una 
dichiarazione di candidatura non più tardi di 30 giorni prima dell'elezione. Il Consiglio elettorale 
pubblica le dichiarazioni di candidatura sul sito web di DA Italy e le invia agli associati a mezzo e-mail 
(ove disponibile) almeno 15 giorni prima dell'elezione; laddove gli associati non dispongono di un 
indirizzo e-mail, la comunicazione a mezzo posta inviata a tali associati includa informazioni in merito 
a dove le dichiarazioni di candidatura possono essere trovate sul sito web di DA Italy. Le dichiarazioni 
di candidatura possono essere in forma scritta e multimediale, conformemente agli eventuali criteri 
di contenuto, lunghezza e standard che possono essere stabiliti preventivamente dal Consiglio 
elettorale. Per le cariche che richiedono particolari competenze e capacità, il Consiglio elettorale può 
richiedere che le dichiarazioni di candidatura includano le rilevanti qualifiche ed esperienze 
formative, professionali e lavorative. Per le cariche di Rappresentante di voto, il Consiglio elettorale 
può esigere che la dichiarazione di candidatura comprenda un impegno da parte del candidato, se 
eletto, a partecipare e a votare alle riunioni di Democrats Abroad e a rimanere aggiornati in merito 
alle attività e alle questioni di Democrats Abroad sulle quali possono essere chiamate a discutere e 
votare. 
 
11.6 Svolgimento delle operazioni elettorali 
 
Tutte le elezioni possono essere tenute, nella misura praticabile come determinato da un voto del 
Consiglio Direttivo, con un voto elettronico sicuro che consenta l'identificazione per nome di ciascun 
associato votante e i voti espressi da tale associato votante (ai sensi delle norme del Democratic Party 
che richiedono elezioni aperte e pubbliche e, ove, ove rilevanti, le norme applicabili che ammettono 
nomine dalla platea ovvero candidati “write-in”), a condizione che le schede cartacee siano a 
disposizione di tutti gli associati di DA Italy. Tutte le schede cartacee sono firmate. Le votazioni 
possono aver luogo presso un centro di voto o centri designati dal Consiglio elettorale o da una 
scheda per corrispondenza. Non è ammesso alcun voto a mezzo delega. 
Se le elezioni devono essere condotte per posta e/o per via elettronica, qualsiasi membro 
dell'Associazione che desideri candidarsi e non venga nominato dal Comitato di nomina deve 
dichiarare la propria candidatura per lettera, fax o e-mail indirizzata e ricevuta dal Presidente del 
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Comitato di nomina almeno quattordici (14) giorni prima della riunione in cui si terrà un'elezione. Il 
Presidente invia schede per posta, fax o e-mail agli associati dell'Associazione non prima di tredici 
(13) giorni prima della riunione elettorale e non oltre cinque (5) giorni prima di tale riunione. 
Se le elezioni devono essere svolte a mezzo posta e/o con mezzi elettronici, non possono essere 
presentate candidature dalla platea, salvo che non vi sia una candidatura dichiarata per la carica da 
essere ricoperta. Se le elezioni sono svolte mediante votazioni di persona, nomine per tutte le cariche 
da essere ricoperte possono essere fatte dalla platea della riunione elettorale. 
 
11.7 Scadenza per la spedizione di schede elettorali a mezzo posta 
 
Le buste recanti schede elettorali inviate a mezzo del servizio postale devono recare un timbro 
postale apposto almeno due giorni di calendario prima del giorno fissato dal Consiglio Direttivo (o 
dagli Ufficiali di Sezione o Sottosezione) per il conteggio dei voti da parte del Consiglio elettorale che 
dichiara i risultati della particolare elezione (la "Giornata elettorale”). Le schede recanti un timbro 
postale non apposto almeno due giorni (esclusi la domenica e i giorni festivi) prima della Giornata 
elettorale sono scartati dal Consiglio elettorale; il Consiglio elettorale può fare delle eccezioni 
ritenute ragionevoli sulla base di eventuali casi o circostanze quali scioperi, disastri naturali o causati 
dall'uomo, che interrompono i servizi postali in Italia. 
 
11.8 Elezione aggiudicata dal voto della maggioranza relativa 
 
Tutte le elezioni sono aggiudicate dalla maggioranza relativa dei voti espressi dagli associati votanti. 
 
11.9 Norme e procedure 
 
Il Consiglio elettorale, in consultazione con il Consiglio Direttivo, ha l'autorità di stabilire le regole e 
le procedure per la distribuzione, il ricevimento e il conteggio delle schede, ritenute necessarie per 
lo svolgimento delle elezioni. 
 
11.10 Sicurezza 
 
Le copie cartacee delle schede devono restare non aperte fino alla data della riunione prevista per lo 
scrutinio dei voti da parte del Consiglio elettorale. Il Consiglio elettorale apre e conteggia tali schede 
con il supporto di scrutatori presenti alla riunione convocata all’uopo. Le schede recanti votazioni 
possono essere restituite a mezzo posta o scansionate e trasmesse elettronicamente in formato non 
modificabile all'indirizzo o al sito Internet indicato dal Presidente del Consiglio elettorale. Se gli 
sviluppi tecnologici lo consentono, il voto a mezzo Internet o altri metodi di voto elettronico possono 
essere sostituiti ai metodi sopra descritti, tra cui ad esempio il voto sul sito web DA Italy. 
 
11.11 Contestazioni dei risultati elettorali 
 

(i) Le eventuali contestazioni dell’elezione di qualsiasi titolare di un carica o Rappresentante di 
voto di DA Italy sono sottoposte al Consiglio elettorale, che, se necessario, riferisce la 
questione al Consiglio Direttivo appena insediato per deliberazione, salvo che il nuovo 
Consiglio Direttivo non possa raggiungere il numero legale senza i soggetti la cui elezione è 
oggetto di contestazione, nel qual caso il Consiglio elettorale deve rinviare le eventuali 
contestazioni a Democrats Abroad per una delibera all’uopo o per un parere su come decidere 
sulla contestazione. Il Consiglio elettorale coopera con il Consiglio Direttivo o, a seconda del 
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caso, con Democrats Abroad nella decisione relativa ad ogni eventuale contestazione di 
qualsiasi elezione. 

(ii) Tali contestazioni devono essere presentate non oltre trenta (30) giorni dopo le elezioni 
oggetto di contestazione, mediante avviso scritto al Consiglio elettorale. Il Consiglio elettorale 
informa tempestivamente la persona la cui elezione è oggetto di contestazione, nonché il 
Consiglio Direttivo e il Presidente di Sezione o Sottosezione, a seconda del caso. Nel deliberare 
su tale contestazione, il Consiglio elettorale utilizzerà le regole adottate da Democrats Abroad 
per tali contestazioni, mutatis mutandis. 

 
ARTICOLO 12 - MODIFICHE 
 
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea degli associati di DA Italy con il voto 
favorevole di due terzi dei votanti in una riunione regolarmente costituita e convocata, secondo la 
procedura stabilita nella sezione 7.5. Il testo scritto delle eventuali proposte di modifica viene 
distribuito a tutti gli associati di DA Italy con il preavviso previsto per l'Assemblea generale in cui tali 
modifiche saranno discusse o votate. 
 
ARTICOLO 13 – DISTRIBUZIONE DI BENI; LIQUIDAZIONE 
 
In nessun momento, compreso quello di liquidazione, i fondi e gli altri beni di Democrats Abroad Italy 
potranno essere distribuiti a qualsiasi persona fisica. In sede di liquidazione, essi potranno essere 
devoluti ad associazioni aventi scopi simili, quali Democrats Abroad, oppure il Democratic National 
Committee. 
 
ARTICOLO 14 – LINGUA 
 
Il presente Statuto, sia in lingua italiana che in inglese, è stato approvato con il voto degli associati. 
In caso di conflitto tra le versioni italiana e inglese del presente Statuto, prevarrà la versione italiana. 
Tutti gli avvisi e le altre comunicazioni da e verso gli associati e le delibere e le altre azioni scritte 
adottate durante le riunioni saranno redatte esclusivamente in lingua inglese. 


