Movimento Politico Energie PER l’Italia
REGOLAMENTO DI ADESIONE E AFFILIAZIONE

Art. 1 – Organizzazione del Movimento
Il Movimento Politico Energie PER l’Italia (di seguito, anche “Movimento”) si basa su un’Organizzazione Locale
cui fanno riferimento tutti i Circoli, le Associazioni, le Comunità e i Comitati di cittadini da esso riconosciuti
aventi sede nella medesima Provincia o nel medesimo Stato estero.
Le Organizzazioni Locali rappresentano la base su cui si fonda l’Organizzazione Territoriale (Art.11 dello
Statuto) e Nazionale (Art.19 dello Statuto) del Movimento.
Art. 2 – Requisiti per l’adesione e l’affiliazione al Movimento
Possono aderire al Movimento Politico Energie PER l’Italia i cittadini italiani di età maggiore di 18 anni che:
a) non aderiscano ad associazioni segrete o “contra legem”,
b) non risultino iscritti ad altri movimenti o partiti politici.
Possono affiliarsi al Movimento Politico Energie PER l’Italia i Circoli, le Associazioni, le Comunità e Comitati di
Cittadini che:
a) siano costituiti nella forma di Associazione con Atto Costitutivo e Statuto coerenti con quanto previsto
nei modelli approvati dal Movimento e allegati al presente Regolamento,
b) si propongano di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione degli ideali del
Movimento,
c) abbiano, al momento di formulazione della richiesta, almeno 10 aderenti o richiedenti adesione al
Movimento;
d) abbiano un Legale Rappresentante che, salvo deroga, si trovi nelle condizioni previste per l’adesione al
Movimento.
L’adesione al Movimento da parte delle persone fisiche e l’affiliazione da parte di Circoli, Associazioni,
Comunità e Comitati di Cittadini può essere subordinata al pagamento di una quota associativa fissata
annualmente dalla Segreteria Nazionale.

Art.3 – Modalità di adesione al Movimento Persone Fisiche
La richiesta di adesione al Movimento da parte delle persone fisiche può essere effettuata:
a) tramite la piattaforma web www.energieperlitalia.com,
b) attraverso la compilazione e firma di apposito modulo presso un Circolo o un’Associazione territoriale
riconosciuti dal Movimento.
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Ai fini dell’adesione, è necessario fornire le seguenti informazioni:
1. Cognome e Nome
2. Indirizzo completo di residenza e domicilio (ove differente)
3. Telefono
4. E-mail
5. Codice Fiscale
6. Titolo di Studio
7. Professione
8. Eventuale Circolo di appartenenza
9. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa in vigore.
Il richiedente non può essere già iscritto ad altro Circolo affiliato al Movimento o ad altro movimento / partito
politico.
I Circoli e le Associazioni che ricevano una richiesta di adesione al Movimento sono tenuti a trasmetterla
attraverso il sito www.energieperlitalia.com entro 10 giorni dal ricevimento alla sede centrale del Movimento
per le relative attività istruttorie.
La domanda si intende accolta se non respinta entro 30 giorni dalla ricezione.

Art.4 – Modalità di affiliazione al Movimento
La richiesta di affiliazione al Movimento da parte di Circoli e/o Associazioni, Comunità e Comitati di Cittadini
deve essere sottoscritta dal suo Legale Rappresentante e può essere presentata:
a) tramite la piattaforma web www.energieperlitalia.com,
b) tramite il modulo di richiesta da inoltrare alla Segreteria del Movimento.
Ai fini dell’affiliazione il proponente deve fornire le seguenti informazioni:
1. Denominazione del Circolo, dell’Associazione, della Comunità o Comitato di Cittadini
2. Cognome e Nome del Legale Rappresentante
3. Indirizzo del Legale Rappresentante e del Circolo/Associazione
4. Telefono del Legale Rappresentante e del Circolo/Associazione, ove esistente
5. E-mail del Legale Rappresentante e del Circolo/Associazione, anche non certificata
6. Codice Fiscale del Legale Rappresentante
7. Codice Fiscale del Circolo/Associazione, ove attribuito
8. Elenco degli aderenti o richiedenti adesione al Movimento iscritti al Circolo/Associazione, in numero
minimo di 10
9. Una copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo del Circolo o dell’Associazione
10. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa in vigore.
Ciascuno degli aderenti non può essere già iscritto ad altro Circolo affiliato al Movimento o ad altro
movimento / partito politico.
La domanda si intende accolta dalla Segreteria Nazionale se non respinta entro 60 giorni dalla ricezione.
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Art. 5 – Istruttoria
Ai fini delle attività istruttorie, il Referente Locale e la Segreteria Nazionale possono richiedere informazioni
integrative; il diniego a fornire tali informazioni può comportare la mancata accettazione della richiesta.
Nella conduzione delle attività istruttorie possono essere considerate ulteriori informazioni disponibili in
merito al soggetto richiedente, inclusi elementi da cui si possa evincere la condivisione dei valori e dei
principi del Movimento.
Nel caso di richiesta di affiliazione, è necessario il nulla osta del Referente Locale.
L’esistenza di procedimenti penali ovvero condanne passate in giudicato può comportare la mancata
accettazione della domanda ovvero, in caso di rinnovo, la revoca della condizione di aderente/affiliato al
Movimento.
Nel caso la denominazione proposta per il Circolo sia già utilizzata da altra organizzazione affiliata al
Movimento, è richiesto al richiedente di modificarne la denominazione.
La mancata segnalazione di aver già aderito o di essere già stato affiliato al Movimento e di aver perso la
qualifica per dimissioni o provvedimento disciplinare, ovvero la produzione di informazioni non veritiere
sono causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevate successivamente all’accoglimento, di
espulsione.
Qualora la domanda di adesione o affiliazione venga accolta, la qualifica di aderente o affiliato viene
comunicata all’interessato dagli organi preposti della Segreteria Nazionale unitamente al relativo codice
identificativo e decorre dalla data di accettazione della domanda.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati dagli Organi Nazionali e Territoriali del Movimento nel rispetto della normativa in
vigore in materia di protezione dei dati personali.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti ai fini dell’adesione o affiliazione al Movimento comporta
l’impossibilità di finalizzare la richiesta e di ricevere informazioni dal Movimento Energie PER l’Italia.

Art. 7 – Effetti dell’adesione e dell’affiliazione al Movimento
La domanda di adesione o affiliazione comporta l’impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi del
Movimento secondo le attitudini e capacità di ognuno tramite la partecipazione alle attività dei Circoli, delle
Associazioni, delle Comunità, dei Comitati di cittadini affiliati e/o alla piattaforma web e comporta la
condivisione dei principi, dei programmi e l’impegno a partecipare alla vita sociale, collaborando alla
realizzazione degli scopi associativi secondo le proprie capacità e le proprie disponibilità.
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L’adesione o affiliazione implica l’accettazione delle norme contenute nello Statuto e nei suoi Regolamenti
attuativi, del Codice Etico del Movimento e la giurisdizione della Commissione di Garanzia e del Collegio dei
Probiviri.
La richiesta di adesione o affiliazione non comporta impegni di natura patrimoniale o finanziaria verso il
Movimento, salvo il versamento di eventuali quote di iscrizione o affiliazione deliberate dalla Segreteria
Nazionale.
Il diritto di voto nelle assemblee si acquisisce trascorsi 30 giorni dall’accettazione della domanda di
iscrizione.
Art. 8 – Diritti e doveri degli aderenti e degli affiliati
Gli aderenti e gli affiliati a Energie PER l’Italia hanno il diritto di partecipare alle attività del Movimento in tutte
le sue espressioni.
L’adesione ovvero l’affiliazione al Movimento comporta l’esercizio dei diritti associativi, tra cui l’eleggibilità ad
ogni carica all’interno del Movimento, salvo quanto previsto dall’art.9 dello Statuto.
Ogni aderente o affiliato:
a) deve impegnarsi a tenere comportamenti ispirati alla massima correttezza e lealtà nei confronti del
Movimento e degli altri aderenti e affiliati;
b) è tenuto al rispetto della legge, delle norme statutarie e regolamentari incluso il Codice Etico del
Movimento e delle disposizioni dei suoi Organi Nazionali e Territoriali nello svolgimento di attività inerenti
allo scopo associativo, nonché nell’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo,
c) è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria Nazionale il sopraggiungere di eventuali situazioni
che comportino la perdita dei requisiti per l’adesione o l’affiliazione al Movimento.
Art.9 - Perdita della qualità di aderente o affiliato al Movimento
La qualità di aderente/affiliato al Movimento si può perdere nei seguenti casi:
a) dimissioni;
b) perdita dei requisiti necessari per l’adesione o l’affiliazione, come indicati nell’art. 2;
c) espulsione, inflitta a seguito di un procedimento disciplinare;
d) decesso ovvero scioglimento del Circolo/Associazione.
Le dimissioni hanno effetto immediato ed estinguono eventuali procedimenti in corso dinnanzi al Collegio dei
Probiviri; devono essere presentate per iscritto, indicando le motivazioni, al Legale Rappresentante del
Circolo/Associazione, oppure al Referente Locale oppure alla Segreteria Nazionale del Movimento.
La perdita dalla qualifica di aderente comporta l’immediata decadenza da eventuali cariche ricoperte
all’interno del Movimento.
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Art.10 – Grandi Benefattori
Sono identificabili come Grandi Benefattori ai sensi dello Statuto, gli aderenti e gli affiliati al Movimento che
nel corso dell’anno solare precedente hanno effettuato contribuzioni volontarie/liberalità nei confronti del
Movimento superiori all’ammontare del contributo che comporta la detraibilità massima ai fini fiscali.
L’elenco dei Grandi Benefattori è manutenuto aggiornato dalla Segreteria Nazionale e la sua diffusione è
regolata da apposita delibera della stessa Segreteria.
Art. 11 – Incompatibilità
Le candidature a cariche interne o esterne al Movimento devono essere improntate ad ispirate a principi di
integrità, competenza e alternanza e minimizzare il rischio di potenziali conflitti di interesse nell’esercizio delle
funzioni.
Non sono in ogni caso candidabili:
a) soggetti che si trovino in condizioni di incandidabilità previste dalla legge;
b) soggetti per i quali la legge prevede l’aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità e la
medesima non sia stata richiesta ed ottenuta;
c) soggetti non in linea con i requisiti di adesione e affiliazione di cui all’art. 2 del presente Regolamento e/o
con caratteristiche non in linea con i principi del Codice Etico del Movimento.
Eventuali deroghe alle incompatibilità sopra definite, purché coerenti con le norme di legge, devono essere
deliberate dalla Segreteria Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti,
su proposta motivata degli organi del livello territoriale corrispondente alla carica per la quale la deroga viene
richiesta; per le cariche istituzionali europee, la proposta deve essere formulata da componente della
medesima Segreteria Nazionale.
La richiesta di deroga deve essere accompagnata da una relazione che evidenzi analiticamente il contributo
fondamentale che, in virtù delle competenze, delle capacità e dell’esperienza politico-istituzionale il soggetto
per il quale viene richiesta potrà dare nel successivo mandato all’attività del Movimento attraverso l’esercizio
della specifica carica.
Il permanere di situazioni incompatibili non autorizzate dal Movimento con apposita deroga possono essere
causa di espulsione e perdita della qualità di aderente o affiliato al Movimento.
Art. 12 – Utilizzo della denominazione di CIRCOLI “ENERGIE PER L’ITALIA”
Possono utilizzare la denominazione di Circoli “Energie PER l’Italia” ed i relativi elementi grafici distintivi solo
le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti, che facciano richiesta alla Segreteria Nazionale e siano
riconosciute idonee in base alle disposizioni dello Statuto del Movimento e del presente Regolamento.
Il simbolo del Movimento può essere personalizzato con la denominazione propria del Circolo/Associazione,
purché il logo originale non venga alterato.
Il diritto all’utilizzo del logo si consegue con la conferma dell’affiliazione e decade in caso di revoca.
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Art. 13 – Meccanismi autorizzativi dell’attività dei CIRCOLI
L’affiliazione del Circolo comporta l’accettazione della linea politica deliberata dagli Organi Nazionali e
Territoriali del Movimento e l’accettazione del coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza politica,
da parte degli esponenti degli organismi territoriali di Energie PER l’Italia.
L’organizzazione di iniziative (manifestazioni, raccolte fondi, ecc.) nel Circolo che prevedano l’utilizzo del
simbolo e/o della denominazione del Movimento che prevedano la partecipazione anche di terzi deve essere
autorizzata dal Referente Locale e concordata con l’Amministratore Locale almeno 15 giorni prima
dell’evento.
Art. 14 – Reperimento fondi ed erogazioni liberali
Il reperimento di fondi, comprese le erogazioni liberali da parte di aderenti/affiliati e da parte di terzi, deve
avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa relativa al finanziamento delle formazioni politiche, a
pena dell’espulsione dal Movimento.
Art. 15 – Controversie e giurisdizione
La competenza a decidere sulle controversie in merito all’assunzione della qualifica di aderente o affiliato al
Movimento, nonché alla sua eventuale decadenza è devoluta direttamente alla Commissione di Garanzia.
In caso di controversie riguardo l’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti attuativi, gli aderenti e gli
affiliati del Movimento, i rappresentanti dei Circoli Energie PER l’Italia e delle altre associazioni riconosciute
dal Movimento, sono tenuti a ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Art. 16 – Rinvio
Per quanto non espressamente trattato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dello Statuto del
Movimento.
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