
Il 29 giugno 2018, alle ore 10.00 l’Assemblea di +Europa, convocata a norma 
dell’articolo 21.2 dello Statuto dall’amministratore Silvja Manzi e riunita in 
Roma presso Forza Europa, Via Santa Caterina da Siena 46, con la presenza di 
tutti i suoi componenti: Gianfranco Spadaccia (Presidente), Riccardo Magi, 
Benedetto Della Vedova e Bruno Tabacci, ha esaminato, discusso e approvato 
all’unanimità, a norma dell’articolo 21.3 dello Statuto, le seguenti disposizioni 
statutarie transitorie: 

21-bis (Consiglio) 

1. Dal 13 luglio 2018 alla tenuta del primo Congresso di +Europa i poteri 
attribuiti dal presente Statuto all’Assemblea e al Comitato direttivo sono 
esercitati dal Consiglio, composto da quindici rappresentanti nominati dai 
soggetti fondatori: Radicali italiani, Forza Europa, Centro Democratico, 
cinque per ciascun soggetto, nonché dai tre componenti dell’Ufficio di 
coordinamento, di cui all’articolo 21-ter. Rimangono di competenza 
dell’Assemblea le determinazioni in ordine alla partecipazione a elezioni 
convocate antecedentemente al primo Congresso di +Europa, che devono 
essere deliberate a maggioranza assoluta, dopo avere sentito il Consiglio, 
nonché i poteri relativi allo scioglimento o alla liquidazione di +Europa, che 
devono essere deliberati all’unanimità. 

2. Entro il 5 luglio 2018 i soggetti fondatori comunicano i nominativi dei 
membri designati del Consiglio al Presidente dell’Assemblea, che, dopo 
averne verificata la disponibilità, provvede a convocare la prima riunione 
del Consiglio indifferibilmente entro il 13 luglio 2018. Qualora un soggetto 
fondatore risulti inadempiente o un componente rifiuti la designazione e il 
soggetto proponente non abbia ancora provveduto a sostituirlo, il Consiglio 
si costituisce in ogni caso entro il 13 luglio 2018 con i componenti 
validamente nominati.  

3. Una volta costituito, il Consiglio può deliberare di cooptare fino a dieci 
ulteriori componenti con diritto di voto, scelti tra personalità italiane e 
straniere, del mondo politico, culturale e scientifico, di spiccato profilo 
liberale, democratico e federalista europeo. L’ammissione dei nuovi 
componenti è deliberata dal Consiglio con la maggioranza dei tre quarti 
degli aventi diritto al voto. 

4. Del Consiglio fanno parte, senza diritto di voto, i membri della Assemblea, 
l’amministratore e i parlamentari della XVIII legislatura e i consiglieri 
regionali iscritti a +Europa.  

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Assemblea di +Europa ed è da 
questi convocato di norma ogni 30 giorni o quando sia richiesto da 1/3 dei 
suoi componenti. Il Consiglio è regolarmente costituito quando siano 



presenti, di persona, ovvero tramite strumenti telefonici o telematici, la 
maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti 
validi espressi. I voti di astensione non si considerano voti validi. 

21-ter (Coordinatore, Vice-Coordinatori e Ufficio di coordinamento) 

1. Il Consiglio, nella prima seduta, elegge il Coordinatore di +Europa a 
maggioranza degli aventi diritto al voto tra tre rappresentanti indicati dai 
soggetti fondatori, uno per ciascun soggetto.  I due non eletti alla carica di 
Coordinatore assumono la carica di Vice-Coordinatore. Coordinatori e Vice-
Coordinatori costituiscono l’Ufficio di coordinamento. Fino a che non è 
raggiunto il quorum previsto per l’elezione del Coordinatore, la carica 
viene esercitata dal componente del Consiglio più anziano di età. 

2. Il Coordinatore esercita la rappresentanza politica di +Europa, sulla base 
degli atti di direzione e di indirizzo del Consiglio stesso. Il Coordinatore 
esercita inoltre i poteri del Segretario organizzativo, previsti dall’articolo 
16 dello Statuto. 

3. L’Ufficio di coordinamento assicura il raccordo delle determinazioni del 
Consiglio con l’iniziativa degli iscritti e dei Club di +Europa, nonché con 
quella degli eletti di +Europa in Parlamento e nelle Regioni. 

21-quater (Iscritti individuali e Club di +Europa) 

1. Può iscriversi a +Europa chiunque versi la quota di iscrizione che, fino al 
primo Congresso, è fissata in 50 euro e che vale come accettazione dello 
Statuto di +Europa e dei suoi scopi associativi. Tutti gli iscritti sono 
rappresentati nel Congresso di +Europa secondo le determinazioni del 
Consiglio. 

2. Gli iscritti individuali a +Europa, anche insieme a non iscritti, possono 
promuovere la costituzione di Club di +Europa, di carattere tematico o 
territoriale, i cui criteri di composizione e di funzionamento, il cui ruolo 
nell’organizzazione interna e la cui partecipazione al Congresso di +Europa 
sono stabiliti dal Consiglio, in modo tale da favorirne la diffusione come 
strumento di iniziativa politica e militante. 

21-quinquies (Primo Congresso di +Europa) 

1. Entro il 31 gennaio 2019 il Coordinatore convoca il primo Congresso di 
+Europa.  

2. I criteri politici e organizzativi di partecipazione al Congresso degli iscritti 
individuali, dei Club e dei soggetti fondatori sono deliberati dal Consiglio 
entro il 30 ottobre 2018 con maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto 
al voto.  



3. Il primo Congresso approva lo Statuto federale di +Europa, sulla base di una 
proposta avanzata dal Consiglio, per regolare la vita e l’attività associativa, 
le competenze degli organi statutari e i principi di partecipazione alle 
elezioni, nonché i rapporti giuridici e politici tra +Europa, i suoi soggetti 
costituenti e altri eventuali soggetti federati. 

21-sexies (Amministratore) 

1. Il Consiglio elegge l’amministratore di +Europa a maggioranza degli aventi 
diritto al voto. 

2. L’amministratore esercita i poteri previsti dall’articolo 15 del presente 
Statuto e dà attuazione alle determinazioni politiche e organizzative 
assunte dal Consiglio e dal Coordinatore, secondo le attribuzioni ad essi 
assegnate dallo Statuto.  

21-septies (Modifiche statutarie) 

1. Le eventuali modifiche dello Statuto di +Europa nel periodo intercorrente 
tra il 13 luglio 2018 e la tenuta del primo Congresso sono deliberate da 
Consiglio con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto. 

2. In ogni caso, nel suddetto periodo, non sono ammissibili modifiche 
statutarie relative alla denominazione, allo scopo sociale, agli organi 
statutari e ai relativi poteri e al rapporto tra +Europa e i soggetti fondatori. 

L’Assemblea ha altresì deliberato all’unanimità di mettere a verbale i seguenti 
due chiarimenti del Presidente Spadaccia, uno di natura interpretativa della 
norma in materia di partecipazione alle elezioni nella fase disciplinata dalle 
disposizioni transitorie approvate, l’altro di precisazione delle forme del 
possibile allargamento di +Europa a altre organizzazioni politiche prima 
dell’approvazione del futuro Statuto federale. 

- Nell’ultimo periodo dell’art. 21-bis numero 1), in caso di elezioni anticipate che 
siano indette prima del Congresso, nella “votazione a maggioranza assoluta” ci si 
atterrà alla prassi attuativa della stessa norma, seguita nella formazione delle 
liste per le elezioni politiche del 4 marzo scorso: decisione all’unanimità dei 
rappresentanti in Assemblea dei tre soggetti promotori e, in mancanza di 
accordo, coinvolgimento nella decisione e nel voto del Presidente dell’Assemblea. 

- + Europa deve essere aperta, oltre che ad adesioni individuali, anche alla 
partecipazione di altri movimenti e associazioni, attraverso lo Statuto federale 
che il Consiglio è impegnato a presentare al Congresso costitutivo, come previsto 
dall’articolo 21-quinquies, numero 3). Tale partecipazione può verificarsi, già 
durante la campagna di adesioni individuali, sia attraverso una delle cooptazioni 
previste dall’articolo 21-bis numero 3), sia attraverso la costituzione di uno o più 
club di + Europa. 



La riunione dell’Assemblea di +Europa si è conclusa alle ore 12.00. 

Firme 

Gianfranco Spadaccia        Benedetto Della Vedova        Riccardo Magi        Bruno 
Tabacci


