
La nascita dell’Ala elettorale
Come previsto dal percorso approvato dagli iscritti di DiEM25 nel 2017, e come già avvenuto in
Grecia e in Germania, anche in Italia è giunta l’ora di affiancare al movimento un’ala elettorale. A
seguito della presentazione di una prima bozza e di due settimane di discussione sul Forum di
DiEM25, siamo ora pronti a votare la versione finale dello Statuto, con alcune opzioni alternative
laddove diverse proposte sono pervenute. 

Nel solco delle proposte presentate lo scorso 13 giugno a Milano, l’Ala elettorale avrà il compito di
costruire  la  componente  italiana  di  Primavera  Europea, la  prima  lista  transnazionale  europea,
assieme  alle  diverse  esperienze  partitiche,  associative  e  civiche  che  condivideranno  con  noi
un’agenda progressista e democratica con la quale presentarsi alle elezioni europee del 2019. 

L’Ala elettorale risponde direttamente al movimento DiEM25. Non è, quindi, un’ulteriore struttura
burocratica, ma in prima istanza uno strumento esecutivo con la finalità di garantire la migliore
presenza elettorale del movimento europeo.  

Insieme ai suoi corrispettivi greco e tedesco, l’Ala elettorale italiana sarà fondamentale non solo per
il  prossimo appuntamento  elettorale,  ma  anche  per  continuare  a  costruire  ciò  che  ci  è  sempre
sfuggito:  un  vero  movimento  e  partito  europeo capace  di  funzionare  come contro-potere  tanto
all’establishment quanto a ogni pulsione nazionalista. 

L’Ala elettorale dovrà dotarsi di:

- un Coordinamento, 

- un’Assemblea,

- Coordinamenti regionali e Collettivi spontanei (DSC).

Il Coordinamento dell’Ala elettorale italiana di DiEM25
Il  Coordinamento  è l’organo esecutivo e di direzione politica ed è composto da 15 membri nel
rispetto della norma generale del bilanciamento dei generi. Il Coordinamento è convocato in forma
permanente e la partecipazione ad esso è dunque vincolata ad un impegno reale (minimo 10 ore
settimanali) e costante nel tempo e alla disponibilità ad essere reperibile in qualunque momento
(incluso al di fuori degli orari di ufficio, durante i weekend, nei giorni festivi). Il Coordinamento si
dota  di  una  segreteria  normalmente  composta  da:  uno  o  più  Portavoce,  un  Coordinatore
organizzativo, un  tesoriere,  un  responsabile  della  comunicazione,  un  responsabile  stampa,  un
responsabile dei territori più tutti quei ruoli che verranno ritenuti opportuni dal Coordinamento.
Compito del portavoce è rappresentare l’Ala elettorale nelle relazioni esterne, istituzionali e con i
media.

Le funzioni di controllo democratico sopra l’operato del Coordinamento restano, come da Principi
Organizzativi di DiEM25, prerogativa di tutti gli iscritti e le iscritte del movimento

Il Coordinamento viene eletto mediante la partecipazione diretta della base degli attivisti, come
dettagliato più in basso. 



Primo passo: un Coordinamento a progetto
Si propone che il primo Coordinamento sia a progetto e a termine: partendo dal lavoro svolto dal
Collettivo Nazionale eletto nel gennaio 2018, e con la diretta partecipazione di quanti vorranno
aderirvi, il Coordinamento a termine avrà l’obiettivo di conseguire il miglior risultato per DiEM25 e
per  European Spring alle elezioni europee del maggio 2019, di condurre l’interlocuzione politica
con i partner, la costruzione della lista e della campagna elettorale e si presenterà dimissionaro nel
mese  di  giugno  2019,  qualunque sia  la  valutazione  sul  lavoro  svolto  nei  mesi  precedenti  e  il
risultato conseguito. A seguito di tale data verrà indetta una nuova tornata elettorale.

L’Assemblea di DiEM25
L’Assemblea  dell’ala  elettorale  svolge  precisi  compiti:  rappresentare  e  comporre  l’articolazione
territoriale e da vita ad un comitato elettorale partecipato in vista delle elezioni del maggio 2019. 

È suddivisa in cinque gruppi di lavoro corrispondenti ai cinque collegi in cui si svolgono le elezioni
europee, offrendo a tutti i partecipanti all’Assemblea l’opportunità di definire il messaggio e i modi
di campagna dell’Ala elettorale di DiEM25. 

L’Assemblea è convocata periodicamente, e almeno bimestralmente, o quando 1/5 dei partecipanti ne
faccia richiesta e comunque tutte le volte che il Coordinamento lo ritenga opportuno. I Gruppi di Lavoro
dell’Assemblea si incontrano invece con cadenza più stretta sulla base di un accordo fra i componenti. 

L’Assemblea Nazionale è composta come segue: 
1. I membri del Coordinamento;

2. 10  membri  eletti  direttamente  espressione  di  auto-candidature  della  base  (selezionati  tramite
elezioni aperte online, con pieno rispetto della parità di genere);

3. 49 membri eletti direttamente espressione dei Coordinamenti regionali (2 per ogni regione fino a 3
milioni di abitanti e 3 per le regioni con più di 3 milioni di abitanti);

4. 5 membri estratti a sorte fra gli iscritti residenti in Italia che daranno la propria disponibilità  [NOTA
BENE: QUESTO PUNTO VIENE DECISO SULLA BASE DI UNA VOTAZIONE SEPARATA CONTESTUALE
ALL’APPROVAZIONE DI QUESTO STATUTO]

5. Un coordinatore per ciascun Collettivo Spontaneo (DSC) certificato1 e attivo2 che abbia intenzione
di partecipare alla campagna elettorale del maggio 2019. 

6. Membri espressione di movimenti sociali, ONG, associazioni, o altre realtà collettive che abbiano
aderito a DiEM25. Tale strumento permettere una maggiore apertura del nostro movimento verso
l’esterno e la capacità di includere importante realtà organizzate desiderose di contribuire al nostro
lavoro.  L’adesione  di  ciascuna  nuova  realtà  dovrà  comunque  ottenere  il  nulla  osta  del
Coordinamento.  [NOTA BENE: QUESTO PUNTO VIENE DECISO SULLA BASE DI UNA VOTAZIONE
SEPARATA CONTESTUALE ALL’APPROVAZIONE DI QUESTO STATUTO]

1 Che abbia inviato i nominativi e documenti di identità di almeno 5 componenti al responsabile territorio del 
Coordinamento

2 Che abbia un percorso di iniziative regolari e verificabili



I coordinamenti regionali 
I Coordinamenti Regionali hanno il compito di promuovere il radicamento territoriale e lo 
sviluppo di DIEM25 a livello regionale. Sono composti da 2 (per regioni fino a 3 milioni di 
abitanti) o 3 persone e sono eletti dagli iscritti di DiEM25 attraverso votazione online nella 
piattaforma telematica di DiEM25. 
Per garantire il carattere transnazionale di DiEM25 e incarnare la democrazia transnazionale a cui 
aspiriamo, le votazioni per i coordinamenti regionali sono aperte a tutte e tutti gli iscritti del 
Movimento. Sarà comunque possibile votare esclusivamente per i candidati di una regione e si 
raccomanderà di farlo solo qualora si sia a conoscenza della realtà territoriale e/o dei candidati in 
lizza. 

I collettivi spontanei 

I Collettivi Spontanei (DSC) sono la cellula di base di DiEM25. Hanno due co-coordinatori e, 
quando attivi e verificati, nonché desiderosi di partecipare alle attività elettorali, esprimono un 
proprio rappresentante nell’Assemblea.

Tempistiche, candidature e votazione

Tempistiche
La  costituzione  del  primo  Coordinamento  provvisorio,  dell’Assemblea  e  dei  Coordinamenti
regionali avverrà a valle di un percorso di validazione interna che prevede: 

a) un termine al 15 settembre per presentare candidature singole o in lista. 

b) elezioni fra il 16 e il 22 settembre 2018.

I tempi sono serrati in virtù della caratteristica provvisoria del primo Coordinamento – estensione 
del Collettivo Nazionale - e della necessità di garantire un’agibilità per l’Ala elettorale di DiEM25 
negli 8 mesi precedenti alle elezioni europee.  La seguente procedura di voto è anch’essa intesa 
come provvisoria e verrà rivista a seguito delle dimissioni, nel giugno 2019, del primo 
Coordinamento a termine. 

Candidature

- Per il Coordinamento: Ogni iscritto/a di DiEM25 può presentare una candidatura sia in “lista” che 
come candidato/a singolo per il Coordinamento. Per avanzare una proposta di lista, è necessario 
presentare nominativi che ricoprano ¾ (12 su 15) delle posizioni del Coordinamento, incluso uno o 
due Portavoce. I candidati devono avere piena competenza linguistica in italiano. [NOTA BENE: 
EVENTUALI ALTRI REQUISITI VENGONO DECISI SULLA BASE DI UNA VOTAZIONE SEPARATA 
CONTESTUALE ALL’APPROVAZIONE DI QUESTO STATUTO]

- Per l’Assemblea: Ogni iscritto/a di DiEM25 può presentare una candidatura individuale 
all’Assemblea. I candidati devono avere piena competenza linguistica in italiano. 

- Per  i  Coordinamenti  regionali:  Ogni  iscritto/a  di  DiEM25 residente  nel  territorio  regionale  può
presentare una candidatura individuale al Coordinamento Regionale



- Ogni  tipo  di  candidatura  viene  presentata  in  forma  telematica  e  inserite  nel  portale  di
partecipazione online di DiEM25. 

Votazione

- Nel rispetto del carattere transnazionale di DiEM25, la base elettorale è composta da tutti gli iscritti
e  le  iscritte  del  movimento  indipendentemente  dalla  residenza.  La  votazione  avviene  con  le
seguenti modalità:

- Per il Coordinamento: Ogni iscritta/o a DiEM25 potrà votare per una lista più 3 candidati singoli.

- Per i membri diretti dell’Assemblea: Ogni iscritto/a potrà votare per 10 candidati 

- Per  i  Coordinamenti  regionali:  ciascun  iscritto/a  potrà  votare  solamente  per  le  elezioni  di  una
Regione, esprimendo due preferenze (regioni sotto i 3 milioni) o tre preferenze (regioni sopra i tre
milioni). 

- Tutte le votazioni avvengono attraverso i canali telematici di DiEM25. 

Organi di garanzia

Per garantire l’integrità transnazionale del movimento, gli organi di garanzia sono quelli di 
DiEM25. Eventuali dissensi fra organi dell’Ala elettorale verranno sciolte dal CC europeo e, come 
da Principi Organizzativi, dal Validating Council se necessario.

Modifiche allo Statuto

Lo Statuto verrà rivisto nel mese di giugno 2019 a seguito delle dimissioni del Coordinamento 
provvisorio. 
Lo Statuto può altresì essere modificato attraverso una votazione online degli iscritti con 
maggioranza di: Tre quarti dei votanti / Due terzi dei votanti / Metà più uno dei votanti [NOTA 
BENE: QUESTO PUNTO VIENE DECISO SULLA BASE DI UNA VOTAZIONE SEPARATA CONTESTUALE 
ALL’APPROVAZIONE DI QUESTO STATUTO]
Le modifiche allo Statuto, in linea con i Principi Organizzativi di DiEM25, possono essere richieste 
da almeno il 10% degli iscritti o da almeno 30 dei 100 membri del Validating Council. 


