
Proposta di linee guida per un nuovo regolamento dei gruppi di +Europa

redatte dal gruppo di lavoro della Segreteria nazionale composto da Roberto Baldi, Federico Eligi, 
e Nicolò Scibelli.

- Su iniziativa e con la partecipazione di almeno dieci iscritti individuali a +Europa, si può 
costituire un  Gruppo +Europa  nelle Città Metropolitane, nei Comuni Capoluogo di Regione, nei 
Comuni Capoluogo di Provincia, nei Comuni sopra i 15.000 abitanti. Su iniziativa e con la 
partecipazione di almeno cinque iscritti individuali  a +Europa, si può costituire un Gruppo 
+Europa nei Comuni sotto i 15.000 abitanti. 

- La segreteria può autorizzare la formazione di un nuovo gruppo di +Europa nello stesso 
Comune in presenza di un rapporto tra residenti e iscritti di 1/1000 fino a 100.000 abitanti, 
1/5000 tra 100.000 e un milione di abitanti. Nei comuni oltre il milione di abitanti ci devono 
essere almeno 300 iscritti a +Europa per autorizzare la formazione di un nuovo gruppo. La 
segreteria può derogare, in casi eccezionali, a questo criterio. 

- Nei Paesi diversi dall’Italia, per la costituzione di un gruppo è richiesta la partecipazione di 
almeno cinque iscritti individuali a +Europa. 

- I Gruppi di +Europa possono avere carattere tematico o territoriale, non esercitano la formale 
rappresentanza politica di +Europa e possono usarne simbolo e denominazione solo in 
attuazione delle finalità statutarie. I Gruppi territoriali assumono una denominazione che può 
comprendere anche, ma non solo, il nome proprio del luogo geografico di riferimento. 

- La quota di iscrizione a un gruppo è stabilita dall’assemblea del gruppo stesso, e non può 
essere inferiore ai 10 euro e superiore ai 50. Per essere iscritti a un gruppo di +Europa è 
necessario essere anche iscritti individualmente a +Europa. Ogni iscritto a +Europa può essere 
iscritto a un solo gruppo territoriale. 

- La Segreteria Nazionale, ogni qual volta giunga la richiesta di costituzione di un gruppo 
territoriale di +Europa da almeno dieci iscritti individuali a +Europa per Città Metropolitane, 
Comuni Capoluogo di Regione, Comuni Capoluogo di Provincia, Comuni sopra i 15.000 abitanti 
e da almeno cinque iscritti individuali a +Europa nei Comuni sotto i 15.000 abitanti o all’estero, 
convoca l’assemblea di tutti gli iscritti al partito di quel territorio, e ne segue i lavori fino al suo 
insediamento. L’assemblea degli iscritti, convocata dalla Segreteria Nazionale eleggerà un 
coordinatore unico, un direttivo, un responsabile della comunicazione, un tesoriere. 

- Se il gruppo si doterà di un sito web o una pagina social dovrà garantire l’accesso come 
amministratore al responsabile comunicazione nazionale a garanzia della coerenza con la 
comunicazione di +Europa. Tutte le cariche del Gruppo +Europa, coordinatore, direttivo, 
responsabile della comunicazione e tesoriere, durano in carica un anno e sono rieleggibili. Al 
termine dei lavori di insediamento del gruppo territoriale che si conclude con l’elezione degli 
organi da parte dall’assemblea degli iscritti, convocata dalla segreteria nazionale, la Segreteria 
Nazionale procederà al riconoscimento del gruppo.

- I gruppi territoriali, con il coinvolgimento, se insediato, del coordinamento regionale, potranno 
formulare proposte alla Direzione Nazionale del partito, ai fini dell’eventuale partecipazione a 
competizioni elettorali a livello locale. I rappresentanti dei gruppi territoriali non potranno 
partecipare a tavoli o iniziative politiche in vista di elezioni amministrative, senza prima averne 
informato la Segreteria Nazionale, alle cui deliberazioni in materia sono tenuti a conformarsi.

- Il nuovo regolamento per l’organizzazione dei gruppi territoriali entrerà in vigore con il nuovo 
tesseramento a partire da gennaio 2022. Sarà individuato un periodo di tempo consono alla 
riconferma dei vecchi gruppi riconosciuti ufficialmente.

- In caso di mancato rispetto dei principi dello Statuto di +Europa, delle priorità deliberate e delle 
determinazioni assunte dagli organi nazionali del partito, il Segretario nazionale può revocare il 
riconoscimento del Gruppo in qualsiasi momento. Contro la decisione può essere fatto ricorso 
entro 15 giorni dall’adozione, alla Direzione Nazionale  di +Europa, che decide nella prima 
riunione utile.


