
 

 

VERBALE DELLA  

COMMISSIONE DI GARANZIA CONGRESSUALE 

 

Il giorno 03 luglio del 2021, alle ore 10 , si è riunita tramite collegamento telematico 

su piattaforma Zoom, la Commissione di Garanzia Congressuale al completo. 

Il componente Tortorici funge da segretario. 

Prende la parola il membro Ilaria Donatio ed espone le seguenti problematiche sulle 

quali è stata sollecitata una decisione della Commissione: 

- Alla luce della intervenuta approvazione delle modifiche statutarie che prevedono la 

elezione da parte del Congresso del Presidenta di +Europa è emersa la necessità di 

approvare modalità di presentazione di tale candidatura di cui oggi il Regolamento è 

privo. 

Si apre la discussione sul punto, alla quale partecipano fattivamente tutti i membri, e 

dalla quale scaturiscono diverse soluzioni in merito e che portano tutte alla necessità 

di inserire un nuovo articolo ad hoc nel Regolamento Congressuale. 

Su tale necessità concordano tutti i membri della Commissione e, in merito, il membro 

Silvja Manzi propone una bozza di formulazione. 

Dopo ampia discussione che coinvolge tutti i componenti - e che conduce a una lieve 

modifica del testo così come inizialmente proposto - la Commissione all’unanimità dei 

presenti così 

Decide: 

di inserire nel Regolamento Congressuale il seguente articolo autonomo: 

 

“Art. 10 bis (Presentazione delle candidature alla Presidenza) 

 

1. Possono candidarsi a Presidente di +Europa gli iscritti a +Europa con diritto di 

elettorato passivo secondo quanto indicato nella deliberazione approvata dalla 

Assemblea in data 6 dicembre 2020. 

 

2. Le candidature a Presidente, comprensive di una presentazione allegata in formato 



 

 

pdf, sono inviate a partire dal giorno successivo alla nomina dei delegati a un indirizzo 

email dedicato e comunque trasmesse alla Segreteria di Presidenza entro le ore 11 

dell’ultimo giorno del Congresso. I candidati possono chiedere l’inserimento di link 

nella pagina di presentazione della loro candidatura. 

 

3. La Commissione di Garanzia Congressuale, vagliata la regolarità delle 

candidature, ne dispone la pubblicazione sul sito web di +Europa e le diffonde per 

posta elettronica agli iscritti, secondo l’ordine di arrivo. In caso di irregolarità di 

presentazione di una candidatura, la Commissione di Garanzia Congressuale concede 

due giorni (o comunque un tempo congruo nel caso in cui la candidatura fosse stata 

presentata durante il Congresso) ai proponenti per la rettifica o l’integrazione, 

trascorsi i quali la candidatura è ammessa per la raccolta delle sottoscrizioni o 

respinta. 

 

4. Le candidature a Presidente, per essere ammesse e presentate in Congresso, devono 

raccogliere la sottoscrizione di almeno 35 delegati.” 

 

Nulla essendovi più da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 10:50 


