
Regolamenti 2023

Assemblee Provinciali – la nascita: il numero minimo degli iscritti per organizzare la nomina del Presidente 
Provinciale (atto che determina la nascita dell'Assemblea Provinciale) è fissato in 200 (duecento). La data, il 
luogo dell'incontro (o incontri) gli inviti, sono a cura di un aggregatore temporaneo scelto dal Comitato 
Direttivo.

Assemblee Provinciali – la calendarizzazione: sino all'instaurazione in Parlamento del DOPPIO CONTROLLO 
ELETTORALE, i Presidenti Provinciali riuniscono l'Assemblea con scadenza quindicinale. Successivamente, 
trattandosi di uno scenario completamente diverso, fatto di scelte personali e di riflessioni generali (il re 
comincia a disegnare la nazione), con la cadenza ritenuta più utile per ampie discussione ed incontri sociali.

 Cariche – durata: con l'eccezione del Segretario Nazionale e del Tesoriere Nazionale (elementi esterni alla 
struttura), terminano tutte al 31 dicembre d'ogni anno. Ogni assemblea inserisce quindi all'ultimo incontro 
annuale la questione della decadenza della carica, che s'intende riconfermata in assenza d'altre proposte. 

Cariche – conferme speciali: le cariche di Presidente dell'Assemblea Nazionale, Segretario Nazionale, e 
Tesoriere Nazionale vengono ratificate dal Congresso Nazionale con preciso punto all'OdG ed esplicito 
assenso dei convenuti. Con la mancata riconferma, lo sfiduciato perde immediatamente le sue funzioni.

Dimissionari: le figure dimissionarie per volontà, altre cariche, sfiducia, o cause naturali vengono sostituite 
entro 30 giorni, con l'eccezione del Segretario Nazionale, 90 giorni, ed incarico temporaneamente assunto 
dai 'Vice'. 

Candidati: Debbono conoscere tutte le disposizioni di legge relative all'eleggibilità, e sono penalmente 
responsabili delle proprie dichiarazioni. Non hanno mai fatto  parte della struttura organizzativa del Partito.

-----------------------

Fondi – La raccolta è attuata tramite bonifici bancari  con la causale indicante la provincia di provenienza
(es:  "Donazione  dalla  provincia  di  XXX"),  ma  anche  attraverso  i  POS  del  partito  gestiti  dai  Presidenti
Provinciali. Ogni ogni cifra inviata dalla specifica provincia viene così ripartita:

• 90% a disposizione del locale Presidente Provinciale (su carta prepagata);

• 5% a disposizione del locale Presidente Regionale (su carta prepagata);

• 3% a disposizione del Segretario Nazionale (su carta prepagata)

• 1% a disposizione del Presidente Nazionale (su carta prepagata)

• 1% a disposizione del Tesoriere Nazionale 

Le cifre introitate senza l'indicazione della provincia (automatica solo nel caso dei POS) vanno al Segretario
Nazionale, che deve spendere anche per il Comitato Direttivo. Il Tesoriere Nazionale segnala all'Assemblea
Nazionale le possibili migliorie circa le percentuali, ma è comunque a disposizione dei Presidenti Provinciali
e Regionali per spostare le cifre utili a compensare gli eventuali svantaggi connessi a specifiche aree.

Spese – Con l'eccezione del Tesoriere Nazionale, che può bonificare direttamente dal conto del Partito,
tutte  le  spese  della  struttura  vengono  effettuate  tramite  prepagate.  I  Presidenti  Provinciali  possono
ottenere dal Tesoriere Nazionale anche delle prepagate per i Collaboratori locali, da caricarsi con parte del
budget locale. I movimenti sono a disposizione delle assemblee che ne richiedono per iscritto una formale
visione al Tesoriere Nazionale. 

Sostegni  pubblicitari  –  I  Presidenti Provinciali,  Regionali,  e  il  Segretario  Nazionale  possono chiedere al
Comitato Direttivo investimenti pubblicitari sull'area di competenza utilizzando i budget a loro disposizione.


