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Titolo 1 - principi democra?ici der .novimento unione MediterraneaArt. 1. Principi
ll Movimento unione Mediterranel., si riconosce neila carta dei principi approvatadall'assembrea fondativa di Napori de : 24 novembre 2a12.
Art' 2' La carta dei principi di unione Mediterranea1' ll movimento politico Unione fv,editerranea ha un obiettivo chiaro: il riscatto delMezzogiorno' Il movimento ripudia mafia, violenza, razzismo e qualsiasi forma didiscriminazione.

2' ln unione Mediterranea trovano spazio sia singole persone sia gruppi organizzati.Hanno cittadinanza politica tutte !e opzioni teà a migliorare la condizione delMezzogiorno, con la sola esclusione Jelle proposte che implicano il ricorso alla violenza oche incitino a uno scontro di stampo razzislao discriminatorio, o che non considerlno unelemento fondante ta lotta alla criminelità organizzata. euest'ultima ha devastàto la societàe I'economia del sud e va combattuti:i con ,n 
"ppro""io 

complesso, che sradichi le radicisocioculiurali e storiche del fenome''o. unione Mediterranea non fa discriminazioni, inparticolare per motivi di appartenen;. a a una religione, o credo religioso; ceto sociale;sesso' o orientamento sessuale; versr i diversame-nte abili. pertanto ùtt* t* persone chesaranno iscritte al movimento avrann<r gli stessi diritti e saranno trattate e considerate conpari dignità e rispetto.

3' unione Mediterranea arna la poli''ica nel suo senso alto: governo della polis. Nonsopporta il politicante che punta all'ar.icchimento personale o dàl suo clan, o quello che,dopo aver stretto alteanze con partiti .<enofobi o antimeridionati, cerca spazio provando asfrufiare l'onda di disappunto verso la politica nazionale che monta dopo decenni digoverni a trazione nordista. ll rnovime.tto crede fermamente che ogni volta che la societàprogredisce, I'individuo cresce cofl q.:ss e ogni volta che l,individuo cresce, Ia societàintera progredisce.

4' unione Mediterranea è un movimerto politico senza un rigido confine di azione perchési sente portatore dei valori delta cuinura mediterranea basata sull,amore per Ia vita, ilrispetto e I'accoglienza dell'attro e la tr:rdizione millenaria di creatività. euesti principi sonostati calpestatitioppe volte in ltrllia e ir Europa con te armi o con il denaro per imporre unaciviltà basata sullo sfruttamento della vita delte persone e dei deboli in particolare, perrealizzare u na società ci n ica mente materia tistica.
5' Unione Mediterranea as§eg,]a un 1'rande valore atla verità storica e in particolare aldisvelamento delle falsità scrif,:e sul l;egno delle Due $icilie dopo Ia sua occup azionemilitare nel 1860, falsità che ha,tno ac(,lmpagnato il sistematico sacco di risorse e cervellidel Mezzogiorno, flno a portare a 'ma condizione economica dualistica, raffavata
dall'applicazione di un federali:;mo fis;ale privo degli elementi di equità che pure sonpresenti nella Costituzione. Si ritiene fr-rndamentale r'iserire nei libri di testo scolastico diogni ordine e grado, su tutto il territori r nazionale, [a verità storica sul Regno delle Due
Sicilie.

f:Y::::Iediterranea ha tra i ;uoi ob ;ttivi ra promozione dei prodotti der Mezzogi
l'Àdr r^^,r^^^ ^À - --.- -l-L: a r.

v ;r"Lrvr rc. HI utfiu{.tut ts (]el proooftl oel lvlezzoglorno e
l'educazione ad acquisti rispettc si dell,r, nbiente e che favoriscano le economie locali.o_on
ul"a forte splnta agli scambi nter-rni diterranei di genti, pensiero e prod
lvlediterranea punta a uno svirr;:po di po conservativo fortemente legato al
alternativa all'attuale consumisn o.
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romuove I'editoria del $ud che n* tuteli la sua immagine. Unione Mediterranea nel
atto dei continui a,tacchi, cffese e diffaniaziorri perpetuati nei confronti della

del §ud - frutto di preg;iudizi, ;gnoranza e atteggiamenti razzistici - si pone quale
obiettlvo quello di opporsi e rnettere in atio tuite le contromisure, entro i limiti ciei propri
mezzi, attraverso richiesie di smenti,* e azioni giudiziarie volte a tutelare e difendere !a
dignita della gente del Sud e cei suoi ,errltori.

8. Unione Mediterranea profone e attua azioni di governo diretto al fine di garantire
efficienza ed efficacia oltre cire tutel diretta della cosa pubblica. La gestione della cosa
pubblica dovrà essere improniata a tr,rsparenza e accessibilità per ii massimo controllo da
parte dei cittadini.

9. Unione Mediterranea pone a fondl'ment* dello sviluppo soeio economico il principia di
equanimità e pari opportunità A tal fi,te, assecondando le peculiarità socio economiche e
ambientali, ha come abiettivo io svilup"pa armonico ditutte le regionì dei nreridione.

10. Unione lvlediterranea poflr, il rispe,:to del!'ambiente e del territorio a fondamento di ogni
politica economica sia essa induitriale, agricola, commerciale, turlstica. culturale.
Massima attenzione e posta a, fenom'rno iello smaltimento illegale di rifiuti di ogni genere.
'11. Unione Mediterranea distirrgue tra emigrazicne (piaga sociale espressione di schiavitù
e sottomissione) e mobilità (viitu sociale espressione dì libertà e aperlura). Si impegna con
ogni mezzo, nel rispetto dei .ralori d.rl mcvirnentc, a contragtare la prima {anche con la
promozione delle condizioni sncio e« nomiche atte a favorire il ritorno nella terra natia) e a
non ostacolare la seconda.

12. Unione Mediterranea si pr.:pone ,i prender parte alle campetizionl *lettorali ogni volta
che sia ritenuto ut[[e preseritando iiste se possibiie in autonamia. f.lel caso in cui
dovessero essere necessa ie allr anze, si valuteranno in via prioritaria queile
maggiormente coerenti con g'i obietl,ul del movimento escludendo in ogni caso intese -

\ anche soltanto tecniche - ci)n part:i o formazion! politiche che abbiano tra i propri

N esponenti di spicco persone c:involte in vicende dl mafia, che pratichino o non escludano

I la violenza, che professino tesi di stalrpo razzisia o fascista, oppure che siano stati alleati
."-L( negii ultimi dieci anni con parti;i xenol rbi o antimeridionali. L'azione politica del movimento

(§ si estrinseca su una linea bas.ata sul a partecipazione dei cittadini utilizzando quanto più

*"S possibile lo strumento del referendum

§- 13. Unione Mediterranea è u,t movir rento organizzato in base a principi di democrazia

à- partecipata e di efficienza. E' articol'rto sia su assi tematiche sia per ambiti territoriali.
$ -- Obiettivo di Unione Mediterranea è il $uperamento della democrazia delegata attraverso ia

pratica della democrazia parlecipata fino al raggiungimento della democrazia diretta: i

\ selezionati alla gestione delk cosa :ubblica eseguÒno esclusivarnente la volontà e il

L '\ mandato dei cittadini.
{\
À 14. L'adesione al movirnento politicc Unione Mediterranea prevede I'accettazione della

R Carta dei Principi così come.rpprCIva:a a Naprii il 24 novembre 2012 e dello -§tatuto in
)\§ vtgore"

S.\ ^-,* ,.*^4:+..*:^.^-^-^r^ ,1' ' t'\a

lt0"

I tf movimento.politico Unione fulediierre rea ha sedbilegale in Napoli, alla via Ottaviano 58.
($ Arr d ,qimhntn ,,, ,' ,i ; r *'r.','"'Éit'),* 
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ll slmbolo di unicne Mediteranea è costituito da i;n cerchio raffigurante in rosso i,liaiia,con la parte del Centronord e detla $ardegna sfumata. La metà superiore del cerchio hauno sfondo color cielo mentre la parte inferiore color giallo ocra sfumato ai bordi. At centrodel simbolo sono evidenti i due caratteri uM, in due iintu ui azzurro,che poggiano su dueondine' ln basso c'è [a scritta in caratteri tutti maiuscoli uNloNE MEDITERRANEA. llsimbolo può essere modificato dal Congresso. I sirnboti usati nel tempo da UM, anche senon piu utilizzati, o modificatj, o sostituiti, sono di proprietà del Congresso, ln caso discioglimento o dÌscissione di uM sarà il Congresso a decidere I'utilizzo ditali simboli.
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.Art. 5. Gli iscritti
---r. Le iscrizioni sono individuali.

\n Ì

f, ]. Chiunque puo iscriversi al rrovimerrto Unione Mecliterranea purché si riconosca nella

d \lCarta der principi. L'iscrizione i annu,.le. Le condizioni di iscrizione sono I'accettazione del

Rì presente Statuto ed ilversam,:rnto da: à quota individuale di iscrlzione nella misura stabilita

* - dal Congresso. ll Congresso;.uo stah.rlire che I'iscrizione sia gratuìta.
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Art. 6. Modalità di ammissiorre a Ullione Mediterranear_ A ,{IL. c,. rur{JLrÉilrlA Llr altulilit§IurlE a uilttJflE tutgutlelrallBa
I -.<-l

C\\ L'iscrizione al movimento puÒ awenire con modalità cartacea o per via telematica (previo
tr \ì -- ^--a- i-rr,:-r---r:1 : :., -r -:-r. -r, :-, - - L- -, I r, -r \àccertamento dell'identiià indiuiduale iramite carta identità o documento equipollente), ha

carattere individuale ed è periezional.,ile a partire dal compimento del sedicesimo anno di
età.
. L'iscrizione non è preclusa »lle perr.one appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte
ad altri partiti politici se gli stat,rti dita, movimenti o paÉiti sono compatibili con la Carta dei
principi.

Art.7. Diritti e Doveri degli iscritti
' Gli iscritti hanno diritto di ,:artecipare alla scelta dell'indirizzo politico del movimento
mediante le modalità indicate'rello St,.tuto.

'Possono avanzare la propri; candioatura a ricoprire incarichi istituzionali; prendere parte

ad Assi tematiche e Ambiti furritorial: avere accesso alle ìnforrnazioni su tutti gli aspetti
della vita del movimento; rir orrere rgli organismi di garanzia e riceverne tempestiva
rispasta qualora si ritengano r ìolate l< norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri

loro attribuiti.
. Gli iscritti al movimento ha nno incltre il diritto di essere consultati sulla scelta delle

candidature di Unione Meditt'rranea a qualsiasi carica Istituzionale elettiva; partecipare

alla formazione della proporta politrca del movimento e alla sua attuazione; essere

compiutamente informati ai f,iri di ur,a partecipazione consapevole alta vita interna del

rnovimento.
. Gli iscritti di Unione Mediterranea h:,,rnno il dovere dlfavorire l'ampliamento dei consensi

verso il movimento negli aml ienti sc.:iaii in cui sono inseriti; sostenere lealmente i suoi

candidati alle cariche istituzior ali ai va:-i livelli,

" Gli iscritti hanno inoltre il ccvere r,i partecipare attivamente alla vita democratica del

movimento; versare con regc,arità le quota annuale di iscrizione; favorire l'ampliamento

detle adesioni al movimento : deila rariecipazione ai monrenti aperti a tutti gli elettori;

rispettare lo Statuto.

Art. 8. Sanzioni disciplinari e criteri ii esclusi<lne dall'Unione Mediterranea

La quaiifica di iscritto puo veni 'e men(, per i seguenti motivi:

. decesso o perdita della capa:ità d'at ire;

- dimissiot'ti, da comunicarsi pt,r iscritt 'i

. esclusione per mancato pa,;ament,delle quote associative, qualora non si provveda

:§+iòrni dal sollecito
. ì, .r:dì \

lné -0,ìb.o\pensione tempor,*nea di urr iscritto che può essere adottata con
l- :.'j i , \' : , - ,-r..-: - .-

à-ulhorrritato di Coc'dinamr rio, a maggioranza assoluta dei suoi membri e per i
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., I
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' comportamento gÌ^avernent,) contre.:ìtante con gli scopi del movimenio o con ie itornne cieipresente Statuto;
. per gravi motivi, anche emr rsi suc,. essivamente all'iscriziorre, che rendono incompatibilela permanenza dell'iscritto n":l movi rento corne, a r"nero titolo di esempio, l,essere staticondannati in ,i, definitive per reati di mafia o per delittj contro Ia pubblica
amministrazione, I'ambiente, beni cr.muni;
'infrazioni gravi ai regolam':nti o r,ln ottemperanza alle deliberazioni degli organi delmovimento;

' aver arrecato volontariamen e dann materiali al movimento:
' aver causato discredito alf'in maginr ed al nome del movimento.
La cessazione definitiva o terlporan(;a della qualifica cii iscritto deliberata dal Comitato dicoordinamento e efficace dal;a data lella deliberazione, ln ogni caso, prima di procedereall'esclusione o alla sospens lne de,,,oncÌ essere contestati per iscritto all,interessato gliaddebiti che allo stesso venscno mr'ssi, consentendo facoltà di replica. Ne[ caso in cuiI'iscritto non condivida Ie ragii'ni deJia sua esclusione, può adire il collegio dei probiviri dicui ai presente statuto; in tal :aso l'efflcacia della deiiterazione di escllrsione è sospesasino alla pronuncia del collegir stessc
' L',iscritto che per qualsiasi r rotivo p ercia questa qualifica non ha diritto a rimborso, nétotale' né paziale delle quoie versatr,. né all'abbuono di quelti dovuti per l,anno in corso,né al rimborso delle spese soster ute per l'espletamento delle funzioni istituzionaliesercitate per conto del movin ento.
Altre sanzioni a carico degli isc.,"itti:

' ll comitato di coordinamento puo adlttare, a maggioranza, il provvedimento del richiamoscritto a carico di tutti gli ade:renti p ,p comportamento personale e inierpersonale noncorretto,

' Al richiamo scriito, se not suss stono recidive, non segue necessariamente unprovvedirnento di sospensione 'r, quefi , più grave, di escrusione.
' Nel caso in cui l'iscritto non :ondivic;a le ragioni clel richiamo, a sua difesa, puÒ inviareentro 15 giorni dal ricevimentc della c.:niestarione una mernoria al collegio dei probiviriche deciderà in merito alle ccnfe ma oppure, se sussistono le condizioni, allacancellazione der richiamo scrit o in car;o ailo stesso.
Titolo 4 - Patrimonio e entratrl
Art.9. Il patrimonio
Il patrimonio dert'unione Medite"ranea 1 otrà essere costituito da:
' beni mobili ed immobili che pe vengor,c al Movimento a qualsiasititolo;
' tutto il materiale tecnico, professiona e e didattico sviruppato per conto del Movimento,con riconoscimento in capo allo stesso lei relativi diritti di proprietà intelìettuale;
'tutti i beni ed ir materiare didatt,co pen :nuto a quarsiasi titoro regittinro;
. benifinanziari;

' eventuali fondi cii riserva costiti,iti con : eccedenze di bilanclo.
Art. 10. Le entrate
Le enti"ate delilunione fu{editerra rea pot anno €§sere costituite cia:
. quote individuaii annuali ordina.ie degl iscritti;
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' eventuali contributi straord,,rari, de :isi dal Conritato di Coordinamento, in relazione a
particolari iniziative che richiedono dir;ponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
. eredità, donazioni, legati ace ettati, c rn beneficio di inventario;
. contributi delio Stato, delle regioni, < enti locaii, di altri enti, istltuzioni pubbiich* e private,
anche finalizzati al sostegno c;i specil'ci e document*ti programmi realizzali nell'ambito dei
fini statutari:C'---§ fini statutari:

§ \. contributidell'Unione europea e di g,ganismi iniernazionali;§ \._t
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f conrrrouil oerr unlone europea * g1 gr"gffnismt tn:ernaztonail;
. sonlrne derivanti da rendite l,atrimor,iali;
. erogazioni liberali degli iscrit;i o di te zi;
. entrate derivarrti da iniziatire prot-rozionali finaiizzale al proprio finanziamento, quali
feste, ricevimentl, spettacolie sottosc izioni anche a prerni;

' altre entrate csnsentite datla tegge compatibiti con le finaiità istituzionali cJei movimento
Unione Mediterranea,
. i singolì contributi proveniertti da p jvati .Cevcno essere sottoposti preventivamente ad
apprcvazione del Coorcjinamento se sr-rperjori a una cifra che il Coordinamento stesso
stabitirà atia sua prlma riunlon,:.

lI Congresso stabilisce limiti alla ar :ettazione di contributi pubblici e in particolare si
esprime sulia rinuncra alle forme di finanziamento pubblico, oppure sulla stretta
corrispondenza tra rimborsi -icevuti e spese eflettivamente realizzate, o ancora puo
prevedere l'utilizzo vincolato ji tutti n di una quota dei proventi per finalità dl caratteri
sociali coerenti con la Carta dr:i Princiiri"

Titolo 5 - Organi statutari e ;ariche del moviments Unione Mediterranea
Unione Mecjiterranea è un ;rganis ro politico che ha conìe organi il Congresso, il

Presicjente, il Portavoce, ii I egretar o, la §egreieria, il Comitato di Coordinamenta, il
Forum dei Gruppi Organizza i, le Ar si t*matiche e gli Ambiti territoriali. ll Comitato di
Coordinamento elegge ilTeso iere e i :re componenti del Collegio dei Probiviri.

Art" 11, ll Congresso
1. E' l'organo deliberativo de Movir ents, di cui stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo
politico, fissandone gli speci,'icj obi,,ttivi e precisandone i$ettori di attività, ll primo
Congresso si terrà nel 2013 e succe:;ivamente aimeno una volta ogni 2 anni, convocato
dal Presidente o dalla maggio anza d;l componenti del Cornitato di coordinamenio con un
preawiso di almeno 60 gìorr i. Fattc salvo il primo Congresso, nei successivi possono
partecipare gli iseritti al movirn.:nta da :lmeno sei mesi.

2. AI Congresso prendono pa te tutti yli iscritti, can possibilità di parlecipare di persona o
per delega. Nessun iscritto pi,o ess re portatore di più di una delega. Il Congresso è
regolarmente insediato qualu rque s r il numero cii partecipanti ma nel caso in cui la
partecipazione (di persona e per dr ega) sia inferiore alla metà degli aventi diritto le
deliberazioni del Congresso p)ssono :§sarÈ sottoposte a referendum abrogativo qualora
arrivi una richiesta da pade d' almen r un quinto degli iscritti e si esprima al referendum

1:1 f-l-:;:.'.-/-'lr \\ '
: p{,isdritiirp§ssoho organrzzli"si per Ami:iti territariali e perAssi ternatiche. Ogni gruppo
de{re avere _qn'miniho di dìer comp nenti e cleve nominare un rappresentante. Nessun
isirittc pudpreÀOe,rel parte a riu di t r Ambito territnriale e un'Asse tenratica. Gli Arnbiti

_te(itqr.F]i-fr,regola dgiscono .rr basr proinciale o rnuiti provirrciale, purclré le province

5Tffifl - te;,tLi:'"J-UJ4*-" Y***"-E^'XP



5. ll Congresso, inoltre:

a) elegge una quota dei cor,rponeni,
componenti del Collegio dei probivii 

,

favorire la parità di genere;

c.iann nnnfinonti ^'j;G: :u' '-u; ii;i r.:;ii; uppl.ir"e - se ìQn coi" ''inanti * appaiÌei-rgano aiia medesime regione, senzapossibiiità di sovrapposizioni erritoria;li, Laddove nella Àedesima provincia si costituiscanopiu gruppi territorlali, l'area <ii riferir,:ento di ciascun Anrbito territoriale sarà ripartita subase comunale tenendo corto sia lella numerosità ciei componenti sia della storicitàdell'attività' La clecisione (, presÉ dalla Segreteria e ratificata dai coniitato diCoordinamento.

4' La linea politica di Unione i/editert rnea si esprime attraverso mozioni politiche adottatedal congre§so con la magg sranza assoluta dei votanti, otienuta anche per mezzo diballottaggio tra le due mozirni piu votate. Le mozioni sono vincolanti per gii organiesecutivi' ll regolamento del ')ongret,io indica le modalità di presentazione delle mozionipolitiche generali e delle mozi rnitern;,,tiche.

del Comitato di Coordinamento ed etegge i tre
sempre con una modalità di preferenze tate da

b) fissa Ie quote di iscrizione c I'eventr aie gratuità deile stesse;
c) definisce i limiti alle entrate : in par colare si esprime sulla accettazione e le modalità diutilizzo del finanziamento pubt lico.
6' ll congresso in via straordir aria de e essere convocato dal suo presidente se richiestoda almeno un quinto degti iscri ti o dal:,r maggioranza del comitato di coordinamento.
Art. 12. ll Comitato di Coordi ramenr >

ll comitato di Coorcilnamento e comrcsto da tuiti gli iscrltti di unione Mediterranea chehanno un incarico eiettivo di qr alsiasi i:velio territoriàle. Dei comitato fanno inoltre parte didiritto Presidente, Poftavoce, segreta io, Tesoriere (senza diritto di voto), i responsabilidegti Ambiti territoriali' i respot saniti o.:lle Assi tematìche nonché i componenti del Forumdei Gruppi organizzati, qualor r iscritt a Unione Mediterranea. Del comitato infine fannopafte 20 componenti eletti dal congn iso su iista unica. ll comitato di coordinamento econvocato dal PresicJente alme ro due rolte all'anno. Può arganizzarsi per gruppi di lavoromentre le riunioni plenarie sc ro vaii, e se risultano presenti di purron, o per delegaalmeno la metà dei componen i. Ness n componente del coordinamento puo raccoglierepiu di una delega.

ll Comitato di Coordinamento:
a) approva iI bilancio preventiv r sottop :stogli dagii organi esecutivi prima della sua primariunione, nonché i successivi aggior ramenti. Approu, il bilancio consuntivo annualepresentatogli dal tesoriere;
b) delibera il codice di comporh.*mento Jegli eletti di unione Mediterranea individuando untetto agli emolumenti proporzi(rnato a:le effettive rssponsabilita del ruolo, nonché e lenorme per garantire traspatenza rei comportamenti, con particolare riferimentoall'istituzione di un registro liber lmente consultabile con le dichiarazione dei redditi e degliinteressi finanziari relativi all'anro prec 'dente l'elezione, degli anni in cui ricopre l,incarico

:"1,fl1"1*T.:'^:ii1 ti"l.::l:': lne 
da ,arie derreletto dei finanziamenti ricevuti, dei doni,-vu[., uEt \lvl,l,dei benefici o di altro assimilab le; regi tro delle spese degli eletti, comprensivqr$-spglleper lo staff, spese telefoniche e jotazio e informatica; 

--'' *vr"r'vr .;.,.;- 
,-:.::,.J".(.)\.

c) delibera' con i poteri cong essuali su maierie che gli siano state dernancafer oaìiìl\,Congresso; " """ 
7;"'= '"o' 
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}} | e) si pronuncia su iniziative r orì trat,:te clai Congresso; ove ia pronuncia sia espressa a

H J maggioranza dei 2/3 gliorgan esecu, vidovranno ciarle attuazione.

(L/ f) es.prime parere sulle ini;ìative t'i politica finanziaria che vengono sottoposte dal

§ \ lesorlere.

F'- g) sulle materie di cui ai pr;61i prr::edenti puo fare proposte e chiedere notizie alla

r--\ Segreieria.

§ \Art. 13. ll Presidente

t§ 
*1. 

ll Presidente de[ movimep{rr, che p'.rò anche non essere iscritto a Unione Mediierranea,

,§ è eletto con una consultazic'ne pub.:lica chiamata "[e Mediterranee" con modalità che

i-.t vanno definite cJalla Segret,*iia e :he sono finatlzzate a consentire la più ampia\[ \ partecipazione. Le Mediterraree per l'elezione del Presidente si t*ngono entro sei mesi
dalla chiusura del Congresso" ll Presi.rente resta in carica 4 anni.

r' 2. ll Presidente promLlove lr, spiritc' uniiario dei movimento merldionalisia, presiede il

t Congresso e il Cornitato di Cr"ordinar rento. Partecipa, direttamente o tramite un delegato,

| ,t Forum del Gruppr Organ zzati. I Presidente può con richiesta motivata invitare il

J Collegio dei Probiviri a modifir.are le p oprie deliberazicni.

Art. 14. ll Portavoce

f f . ii Portavoce dei movimenio e ei,,:tto dal Congresso e il suo mandato dura fino al

I successivc Congresso. ln caso di assenza o mancata elezione del Presidente, il

I Portavoce ne fa le veci.

f 2.ll Portavoce rappresenta le istanze politiche a nome del movimento ed è responsabile

J Oulla struttura di comunicazior e.

\* Art. 15. ll Segretario

§ 1. ll Segretario è eletto dal Cc,rgressr tra i firmatari della mozione politica dl maggioranza,

-§- e responsabile dell'attuazione della p llitica del nrovimento, conformemente atla mozione

§ generale votata dal Cong esso .. aile indicazioni provenienti dal Comitato di

,< coordinamento. ll suo mancato du'a fino al successivo Congresso, ll Segretario e

-§ coadiuvato da una segreteria compc,;ta da un minimo di cinque a Lrn massinro di sette

§- membri, da lui nominata e rat'icata c ri Comitato di coorcjinamento. Netla segreteria sono
I . componenti di diritto il Presicir,nte e i Portavoce. Ai membri della segreteria il Segretario

F*- puo delegare specifiche cor lpeten; e, fermi restanda i poteri det Presidente e del\) Portavoce.

§\ 2. ll Segretario e il rappresentante k,:ale del movin,ento. ln particolare, nell'esercizio di

§ tale legale rappresentanza, eqli prop rne tutte le azioni giudiziarie che reputi necessarie

À per la tutela dei diritti e degl interessi del movimento e ne assume la rappresentanza

§ processuale.
o ti Segretario:\
+ a) assume tutte le inizìative ;he riti ne *ppnrtune per il consegulmento degli obiettivi
L\t fissati;§' fissati;

{ b) puo chiedere un pareje..e:Q,oqrii rto di Coordinamento sr:!!'aituazicne dei deliberati

P congressuali e sulle prqntrnce lel',Cqir iiato stesso;

c) propone ai Comitato di Or crdinar rento iniziative sulle quali il Congresso non si :
. pronunciato jll i.- " l'\ ,1 il - ./ f-.-1 ( )t n il ": Ò r{\ ,,'\.V} .ù:t,1(}_l: ,k*-y*L n \ r- \,k{1,sJo-*.,-tni:rUQ.*#l,...,,,.'.hn-\a/,.t,teu2>|,al2sll\.

c) propone al Comitqto dl;& c'iHihat r§nta iniziative sulle quali il Congresso non si sia



d) nnmina confi*i il Draoi.J^,.*a ^ ìr ì-r-.i;,iiu, ùE; ;iiii;j riu$iudi i.€ e ij ,)oi"tavoce. gii altri cornponenii ceiia Segreteria in unnun1ero compreso ti'a due e 'luattro n modo che il totaie ciei cornponenti delta segreteriasia compreso tra cinque e si-5tte, incrviduando i componenti tra i menrbri dei comitato dicoordinamento che per comoetenzr e disponibilità siano i più idonei a dare coerenza econtinuità all'attuazione delta moziot s congressuale approvaia dat congresso di unioneMediterranea.

Art.16 II Forum dei Gruppi (-)rganizr.ati
li Forum dei Gruppi organiaati e ccnposto dal Presidente di unione Mediierranea o c,aun suo delegato e da un rapp,esenta tte perciascun movimento rneridionaiìsta con statutoregistrato o con esperienze di pa tecipazione a ufla tornata eleitorale nazionale oregionale con proprio simL'rlo. Al Forum sono invitatj far parte tutti i movimentimeridionalisti la cui azione n,:n è in :ontrasto con l'articolo 1 deila carta dei principi diUnione Mediterranea. I cotr':onenti del Forunr pouuono non essere iscritti a UnioneMediterranea. Compito del Fc,rum e i rdividuare ta'piauaforma comune alle diverse animedel movimento meridionalista elabo: ando una reiazione annuale con il censimento deigruppi meridionalisti e le proposie,ii aggregazione. Tare documento puo esser fattoproprio dal comitato di coordinanren':o ci Unione lvlediterranea, con voto a rnaggioranzadel componenti e diviene in taie caso incolante per l'azione del nrovimento.

Art. 17 Il Tesoriere
1' ll resoriere è eletto dal comita+: di coordinamento nella prima riunione ciopo ilCongresso' li suo mancjato dt;ra 4 an.ri, con possibilità di revoca del mandato con voto amaggioranza del Com jtato di (' oordini mento. E' coadiuvato da una tesore*;;;;;;
tre membri, da lui norninata e i atificata dal comitato di coordinamento e ai cui membri puodeiegare specifiche competer ze. Am rinistra i fondi a disposizione del movimento ed èresponsabile della loro gestior,e. Pror'uove ogni utile lniziativa per I,autofinanziamento eI'acquisizione di ogni altra risor,;a finar,ziaria; nè riferisce, per averne il parere, al comitatodi Coordinamento.

2' l[ Tesoriere opera con la massir,,r trasparenza. presenta, aimeno un mese primadell'approvazione, di concerto con il s,egretario, il bilancio preventivo e i suoi successiviaggiornamenti aI conritato di coorcir amento cui presenta inoltre il bilancio consuntivoannuale.

Art.18 ll Collegio dei probiviri
ll collegio dei probiviri e compcsto ditrr: iscritti eletti dal congresso.
'll coilegio dei Probiviri si rirnisce (,rtro e non oltre 15 giorni dalla conclusione delleelezioni ed elegge al suo intern:r il Pres dente e ne dà comunicazione alla segretera.
'Ad essi sono deferite le contrtversie :irca l'interpretazione e l'applicazione del presenteStatuto e dei regotamenti.

' sono deferite inoltre le contror ersie si ciali di qualsiasi natura tra gli iscritti e il Movirnentood i suoi organi che non si sian r potute definire bonariamente, L'anrbito di riferimento puoessere quello organizzativo oprrure un qualunque altro rnotivo riguardante jl Movimento.L'lstanza può essere anche di u;ra sola ielle par"ti. ,.

'Essi intervengono d'ufficio o sr richies a del comitato di'ctordinamento o d' Le decisioni dei probiviri son > inapp rriabiii ma ii presidente puo chiedd
(_)

(Ji
iì

pronuncia, con lettera motivata.
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"fl-' ii coliegio si costituisce t. ntro 1 i gìorrri ciaiia richiesta, cjecitsdp
motivatamente se la question* deferira sia cii sua competenza, clelibera entro e non oltre i

successivi 30 giorni,

' Ha ii compito di presiedere tll'integ'ità del fuiovimento e di tutelarne l'immagine; giudica
basandosi anche sui comuni c-iteri di ;quità, giustizia e buon senso.

'Tutti imembri del Movimetto son,. tenuti a collaborare, su espressa richiesta, con il
Collegio dei Probiviri,

' Nell'istruzione delle singole, pratic,.re il Collegio dei Probivìri si riunisce secondo un
caiendario concordato tra i mi:mbri del Collegio stesso ecl ha facoltà di chiedere, in piena
autonomia, a persone e organ , ogni ir:formazione e clocumentazione ritenuta necessaria.

' Nel caso di controversia tra gli isc,itti, il Collegio intenrerrà innanzitutto per tentare di
comporre amichevolmente la vertenza,

" Per ogni verificata ed ingiustificata rfrazione. proporrà i'applicazione delÌe sanzioni del
caso che verranno sottoposte al Cori''tato di Coordinamento peressere rese operanti con
delibera scritta, queste, a se'conda .Jel caso possono andare dalla diffida scritta, alla
sospensione temporanea fino rll'esclr,;ione definitiva dell'iscrltto dal Movimento.

' I Probiviri non possono ricop'ire con,amporaneamente altre cariche previste dal presente
Statuto.

I requisitidei Probiviri sono co ;ì indivi,-uati:

' avere ricoperto cariche ufli :iali ne' Movimento senza alcuna violazione di §tatuto o
Regolamento;

'solo per la prima nomina dei Probivi i, successivamente alla costituzione del Movirnento,
si potrà derogare a[ requisito prima ele. ncato,

Titolo 6 - Fondazioni
Art. 19. Costituzione di fondazioni
Al fine di attivare forme di collabo,azione e iniziative comuni tra rappresentanti del
Movimento e rappresentanti di realia ed esperienze sociali, culturali e professionali
esterne, si costituiscono fonclzioni i.ome punto di riferimento e di impegno su temi e
probteml di primario interesse meridi',nalista, li Coordinamento emana le direttive per la
costituzione delle fondazioni, i, loro fin"rnziamento e per lo svolgimento delta loro attività.
Titolo 7 - Amministrazione e conta[',ilità
Art. 20 - Bilancio
1. Annualmente il Tesoriere p'ovvedt alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio
del Movimento in conformità d,rlla nor:rativa speciale in materia di partiti politici, composto
dallo stato patrimoniale, da! clnio ec':nomico e dalla nota integrativa, corredato da una
relazione sulla gestione. ll bilarrcio cor suntivo è approvalo dal Comitato di Coordinamento,
con [a maggioranza dei voti va idarnele espressi, entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. Entro il 30 ottobre di ogni ar no il Te ;oriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio
preventivo per l'anno success vo. Ta : bilancio preventivo è sattoposto ali'approvazione
della Comitato di Coordinamer,to entrr il successivo 31 dicembre.

3. ll bìlancio co untivo di
Mediterra

e rerclzic vìene pubblicato sul
gi rrni de.la sua approvazione

dei movimento Unione
parte del Comitato di

sito
da
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' ii movimenio Unione Mecjiì ]rranea rron poira ciistribuire, anche in mo6o inciiretto, utili o
avanzi di gestione cornllnqu( denon,inati. nonché fondr, riserve o capitale durante la vita
del Movimento stesso, a me'to che ,a destinazione o la distribuzione non siano lmposte
dalla legge o siano effettuate a':rvore di organizzazioni che per legge, statuto e
regolamento facciano parte c':lla me,Jesima o unitaria struttura o di organizzazioni similari
aventi le medesime finalità.

'll Movimento ha l'obbligo di .Cestina,e gli utili o avanzi di gestione alia realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad essa direttarnente connesse.
Titol<i I - Modifiche allo statuto e l;ciogrimento del Movimento
Art.22. Modifiche allo §tatu.:o
1. Le modifiche del presenie ìtatuto iono approvate dal Congresso con il voto favorevole
della maggioranza assoluta d"rgll iscr'itioppr:re con il quorum dei due terzi dei presenti.
2' Sono sottoposte all'esame ed alv( lo le proposte che siano state sottoscrìtte da almeno
cinquanta componenti il Congr'esso.

3" Le modifiche ailo §tatuto e ai R.-golamenti di competenza del Congresso possono
es§ere sottoposte a referendt m inter o qualora non siano state approvate a maggioranza
assoluta degli iscritti.

Art. 23. §cioglimento dell'associazi,)ne
'Lo scioglimento del movimerto Un[,rne Mediterranea e prerogativa dei Congresso, che
può deliberare al proposito no ninandc.anche uno o più liquidatori.
' ln caso di suo sciogJimento, per qua-;iasi causa, il lv,lovinT ento devolverà il suo patrirnonio
ad altre organizzazioni o asso'.;iazioni :on finalità analoghe. o a fin! di pubblica utilitàr
Att. 24. Disposizioni fi nali
Per tutto quanto non previsto rel pres:nte Statuto, si fa riferimento ai principi generali del
diritto, alle norme in materia d enti co,,tenute nei libri del Codice Civile e, in subordine, alle
norme generali contenute nei ,ìbri det,)odice Civiie.
Art. 25. Foro cornpatente
Foro competente per controvErsie no, risolte bonariamente e relative alia interpretazione
del presente Statuto, alla sua applicr zione, ai rapporti tra gli iscrìtti, alla regolarità degli
organi ed ad ognì altra cont:'oversia nella quale sia interessata il movimento Unione
Mediterranea e il T ie di I'iapoli.

<-t- "nw-r)ur*'

,t-*l- r A#
, /;"t /w tL,lpc ,!- Éo,fi,' ,

L"' "L il aui ra l"'': I

7I-»-1ì,"Jp

\-,-*:-_ k-* -r+*Q

a--N\ t,)

&"--*"--p\r*J4

.\
1\


