
STATUTO 
GRUPPO +EUROPA 4.0 - Innovazione, Formazione, Ricerca 

  
Art. 1 – Costituzione e finalità 
 
Il GRUPPO +EUROPA 4.0 - Innovazione, Formazione, Ricerca è un’associazione senza fini            
di lucro costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del Regolamento per                 
la Costituzione dei Gruppi +Europa approvato dal Consiglio di +Europa in data …….. (il              
“Regolamento”). 
 
Il GRUPPO si propone di promuovere e diffondere gli ideali, i principi e gli obiettivi politici                
di +Europa in base alle priorità deliberate e alle determinazioni assunte dal Consiglio e in               
particolare su temi attinenti all’innovazione, alle sue determinanti e ai suoi effetti in chiave              
nazionale ed Europea a supporto delle finalità politiche di +Europa. A titolo esemplificativo e              
non esaustivo tali temi sono: tecnologia, industria 4.0, ricerca, rapporti università-impresa,           
formazione, nuove professioni, forme di lavoro e di finanziamento, data security e literacy,             
bioetica applicata alle nuove tecnologie etc. 
 
Il GRUPPO può proporre temi e campagne specifiche di iniziativa politica all’Ufficio di             
Coordinamento di +Europa. 
 
Le iniziative intraprese dal GRUPPO non possono in nessun caso essere in contrasto con la               
politica nazionale di +Europa; il GRUPPO in quanto tale non partecipa a nessuna             
competizione elettorale. 
 
 
Art. 2 – Affiliazione a +Europa 
 
Il GRUPPO è affiliato al Movimento Politico +EUROPA a partire dal riconoscimento da             
parte di +Europa ai sensi del Regolamento. In caso di mancato riconoscimento da parte di               
+Europa, o di revoca di tale riconoscimento, il GRUPPO è sciolto di diritto. 
 
Art. 3 – Associati 
 
Per la costituzione del GRUPPO, è necessario un minimo di 10 Associati iscritti a +Europa               
che non siano già associati a un altro GRUPPO. In caso venga a mancare il quorum                
costitutivo, il Gruppo è sciolto di diritto. 
 
Possono essere Associati del GRUPPO tutti gli iscritti a +Europa che ne facciano domanda.              
L’iscrizione comporta l’adesione alle finalità statutarie del GRUPPO e l’impegno a           
partecipare alla vita associativa, collaborando alla realizzazione delle finalità del GRUPPO           
secondo le proprie capacità e le proprie disponibilità. 



 
Al Gruppo possono essere associati anche non iscritti a +Europa, come stabilito dal punto 4               
del Regolamento. 
 
  
Art. 4 – Modalità di iscrizione 
Per iscriversi deve essere versata la quota associativa al Coordinatore o on-line al sito di 
+Europa. La domanda contiene:  
 
- i dati anagrafici;  
 
- la sottoscrizione del richiedente.  
 
L’iscrizione ha validità annuale dal momento dell’iscrizione individuale.  
 
Art. 5 – Perdita della qualità di Associato 
 
La qualità di Associato, fatte salve le previsioni del codice civile, si perde per dimissioni o                
per non aver rinnovato l'iscrizione alla scadenza annuale. 
 
Art. 6 – Quote di iscrizione e finanziamenti 
 
Le quote associative sono decise annualmente dall’Assemblea. In ogni caso, ciascun           
Associato non iscritto a +Europa deve versare una quota minima di Euro 10 che il Gruppo                
trasferisce tempestivamente a +Europa. 
 
La raccolta di altri fondi è consentita mediante l’attuazione di ogni iniziativa consentita dalla              
legge, conforme agli scopi associativi. 
 
Il GRUPPO gode di autonomia finanziaria rispetto a +Europa e ha un’autonoma            
responsabilità nella raccolta e nell’utilizzo delle risorse necessarie al perseguimento delle           
proprie finalità statutarie. 
 
Art. 7 – Organi dell’Associazione 
 
Sono organi dell’associazione: 
-          L’Assemblea 
-          Il Coordinatore 
-          Il Tesoriere 
-          Il Consiglio direttivo 
 
 



Art. 8 – L’Assemblea 
 
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e ha i seguenti poteri: 
- individua le linee programmatiche delle attività del GRUPPO, in conformità con l’art. 1              
dello Statuto; 
-  elegge il Coordinatore, il Tesoriere e il consiglio direttivo  
-  delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto. 
 
L’Assemblea è convocata dal Coordinatore o, in caso di impedimento, dal Segretario.  
 
L’avviso di convocazione è inoltrato agli Associati e, per conoscenza, all’Ufficio di            
Coordinamento di +Europa, per posta o via e-mail o sms con almeno otto giorni di preavviso                
e deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti oggetto di delibera da parte             
dell’Assemblea. 
 
Il Coordinatore è tenuto a convocare l’Assemblea almeno una volta ogni anno e comunque su               
richiesta scritta di almeno 1/5 degli Associati. In quest’ultimo caso la richiesta di             
convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere             
inoltrata al Coordinatore il quale provvede in modo che l’Assemblea abbia luogo entro 20              
giorni. 
 
La presidenza dell’Assemblea è assunta dal Coordinatore, salvo diversa delibera          
dell’Assemblea stessa. 
 
L’Assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo e per il             
rinnovo delle cariche associative, che ha validità annuale, è convocata ogni anno entro il              
mese di aprile. 
 
La partecipazione all’Assemblea può avvenire anche a mezzo teleconferenza e/o 
videoconferenza, fermo restando che tutti i partecipanti siano univocamente e 
inequivocabilmente identificabili e identificati. 
 
Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli Associati iscritti a +Europa. Le delibere              
dell’Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti,            
salvo diversa previsione. 
 
L’Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria per far decadere il Coordinatore e/o il             
Tesoriere, per gravi violazioni dello Statuto, attraverso una mozione di sfiducia motivata            
presentata da almeno un terzo degli Associati. La mozione di sfiducia motivata va inserita              
nella richiesta di convocazione straordinaria dell’Assemblea. Se la mozione di sfiducia è            
approvata, l’Assemblea, nella medesima riunione, vota sull’elezione delle cariche statutarie          
che sono state sfiduciate , secondo le modalità e le procedure ordinarie. 



 
Le modifiche statutarie e lo scioglimento del Gruppo sono deliberati con il voto favorevole              
della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto al momento dell’Assemblea. 
 
Art. 9 – Coordinatore 
Il Coordinatore deve essere un iscritto di +Europa ed è eletto dall’Assemblea. Il Coordinatore              
è il rappresentante legale del GRUPPO. Convoca l’Assemblea e ne assume la presidenza             
salvo impedimento o diversa delibera dell’Assemblea stessa. 
 
Concorre ad organizzare le attività del GRUPPO secondo i criteri fissati dall’Assemblea e a              
dare attuazione alle delibere dell’Assemblea. 
 
Dura in carica un anno e può essere rieletto, se non diversamente deliberato dall’Assemblea. 
In caso di dimissioni o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dall’associato anziano,              
il quale assume la legale rappresentanza del GRUPPO ad interim e provvede entro 20 giorni               
alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Coordinatore. 
 
Art. 10 – Il Tesoriere  
Il Tesoriere deve essere un iscritto di +Europa ed è eletto dall’Assemblea a maggioranza              
semplice dei presenti. 
Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia delle quote d’adesione e degli altri               
contributi destinati al GRUPPO, nonché del trasferimento delle quote dovute a +Europa e             
dell’esecuzione, gestione e rendicontazione delle spese del Gruppo. Il tesoriere tiene inoltre            
un registro degli Associati. 
Il Tesoriere amministra il fondo comune del GRUPPO, il quale è costituito da proventi di               
iniziative di autofinanziamento e da ogni altro contributo. Il Tesoriere predispone e redige il              
bilancio preventivo e consuntivo e lo presenta all'Assemblea per l’approvazione da parte            
dell’Assemblea stessa. Il Tesoriere assicura l’ordinata amministrazione del patrimonio del          
GRUPPO. 
Il ruolo di Tesoriere è eventualmente cumulabile con altri incarichi, incluse le altre cariche              
statutarie, ma escluso quello di Coordinatore. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del            
Consiglio Direttivo, anche nel caso in cui non ne faccia parte. 
Il Tesoriere dura in carica un anno e può essere rieletto. 
Nel caso in cui il Tesoriere per qualsiasi motivo cessi dalla carica, il posto vacante viene                
assegnato ad interim con decisione a maggioranza del Direttivo e fino alla convocazione della              
successiva Assemblea durante la quale si procede alla nuova nomina secondo le regole             
statutarie. 
 
Art. 11 – Consiglio direttivo  
 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Coordinatore del GRUPPO e da altri membri 
individuali di +Europa eletti dall’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti. 



 
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 e ad un massimo di 5 membri, 
compreso il Coordinatore.  
 
Il Consiglio direttivo è responsabile di supportare il Coordinatore nelle funzioni di            
organizzazione dei lavori del GRUPPO, e di sostituire il Coordinatore qualora questo non             
fosse disponibile. 
 
Salva diversa disposizione assembleare che ne può limitare la durata, ogni membro del 
Consiglio Direttivo dura in carica un anno e può essere rieletto. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Coordinatore o, in caso di 
impedimento, del membro più anziano del Consiglio Direttivo. 
 
Nomina l’Associato responsabile della comunicazione e del web, incaricato di assicurare il            
coordinamento con +Europa sugli aspetti di comunicazione e sulla gestione del sito web e dei               
social network, in ottemperanza al punto 6 del Regolamento. 
 
Ogni iniziativa che comporti qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi o altra 
responsabilità̀ ricadente nella sfera del GRUPPO, deve essere sempre approvata 
preventivamente dal Consiglio Direttivo. Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvata           
con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la                
metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Il Consiglio               
Direttivo formula e realizza i programmi di attività del GRUPPO e ne gestisce l’ordinaria              
amministrazione. 
 
A titolo esemplificativo: 

● esamina le domande di iscrizione al GRUPPO e assume le delibere conseguenti; 
● formula il programma dettagliato delle attività del GRUPPO e realizza ogni iniziativa            

utile per il raggiungimento degli scopi associativi, nell’ambito delle direttive          
dell’Assemblea; 

● cura gli adempimenti previsti dalla legislazione locale; 
● cura la corretta tenuta della contabilità e predispone i conti consuntivo e preventivo; 
● svolge ogni attività di collaborazione con +Europa. 

 
 
Art. 12 – Elezione del Coordinatore 
 
Si possono candidare a Coordinatore solo iscritti a +Europa. 
Il Coordinatore è eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti. 
Il Tesoriere è eletto a maggioranza semplice dei presenti. 
Nel caso in cui il Coordinatore per qualsiasi motivo cessi dalla carica, il posto vacante viene                
assegnato mediante nuova elezione. 


