Regolamento per l'Assemblea di Riconquistare l'Italia
del 27 novembre 2022
Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell’Assemblea nazionale di
Riconquistare l'Italia (RI), che si terrà il 27 novembre 2022.
*-*-*-*
Art. 1 - Ordine del giorno e disciplina dei lavori
1. Il Comitato Direttivo di RI fissa il seguente ordine del giorno:
1) relazione del Presidente;
2) mozioni;
3) rinnovo cariche;
4) approvazione del rendiconto.
2. La presidenza dell’Assemblea sarà assunta dal Presidente Stefano D'Andrea che, coadiuvato
dal Segretario Lorenzo D'Onofrio, garantirà l’ordinato svolgimento dei lavori ed il rispetto
delle prescrizioni dello Statuto e del presente regolamento.
Art. 2 - Mozioni
1. Saranno ammesse all'Assemblea le mozioni proposte e pubblicate sul sito ufficiale
(www.riconquistarelitalia.it) dal Comitato Direttivo entro il 15 novembre 2022, nonché
quelle proposte da almeno 30 soci e inviate alla casella di posta elettronica di RI
(info@riconquistarelitalia.it) entro la medesima data, che saranno prontamente pubblicate sul
sito ufficiale.
2. Le mozioni ammesse potranno essere illustrate all'Assemblea rispettivamente da un
membro del Comitato Direttivo o da uno dei proponenti, con specifica delle relative
motivazioni. Il Presidente, sulla base del numero delle mozioni e del tempo a disposizione,
fisserà la durata massima per l'illustrazione.
3. È consentita ai soci la proposizione di emendamenti alle mozioni, mediante commento al
post in cui verrà pubblicata la mozione. Saranno sottoposti all'Assemblea gli emendamenti
proposti entro il 22 novembre 2022 da almeno 15 soci, che l’autore del commento avrà cura
di indicare sotto l’emendamento, senza possibilità di adesioni successive alla pubblicazione.
4. Né il Comitato Direttivo, né gli altri soci, potranno utilizzare il gruppo facebook "SOCI RI"
per la proposizione o sollecitazione di mozioni ed emendamenti. I soci sono tenuti, per serietà,
a proporre solo ed esclusivamente mozioni o emendamenti che essi abbiano letto
attentamente e discusso, parola per parola, in riunioni online o dal vivo. I soci sono inoltre
tenuti, nel proporre mozioni o emendamenti che chiedano al partito di svolgere determinate
attività, a garantire la propria disponibilità a svolgere in prima persona le predette attività.
5. Il Comitato Direttivo potrà riformulare le proposte di emendamento, senza stravolgerne il
significato, al fine di coordinarle con il testo da emendare. In tale ipotesi, i soci proponenti
l’emendamento potranno comunque chiedere che l'Assemblea voti l’originaria formulazione.

6. Ogni emendamento sarà brevemente illustrato all'Assemblea da uno dei soci proponenti,
che avrà a disposizione 10 minuti, con possibilità rispettivamente del Comitato Direttivo,
tramite uno dei suoi membri, o di uno dei soci proponenti la mozione, di replicare sempre nel
tempo di 10 minuti. In ragione del numero, eventualmente elevato, degli emendamenti, il
Presidente potrà ridurre il tempo a disposizione per sostenere e contrastare l’emendamento.
7. Gli altri soci che intendessero appoggiare o contrastare la proposta di emendamento non
potranno intervenire, ma dovranno previamente segnalare i propri argomenti
rispettivamente ai soci proponenti o al Comitato Direttivo.
8. I proponenti di ciascuna mozione, laddove venisse approvato un emendamento tale da
snaturarla, a maggioranza potranno decidere di ritirare la mozione evitandone la
sottoposizione al voto dell'Assemblea.
Art. 4 - Rinnovo cariche e approvazione del rendiconto
1. Successivamente alla votazione delle mozioni si procederà al rinnovo delle cariche sociali e
all'approvazione del rendiconto secondo le modalità indicate nello Statuto.
2. Le liste per il rinnovo del Comitato Direttivo dovranno essere presentate nei tempi e con le
modalità di cui all'art. 17 comma 2 lettera d dello Statuto.
3. In caso di presentazione di più liste, prima della votazione un componente per ogni lista
sarà chiamato ad illustrare all'Assemblea una specifica mozione, inemendabile, da presentare
nei tempi e nelle forme disciplinati dal presente regolamento, con le relative proposte per
l'attuazione degli scopi statutari.

