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REGOLAMENTO APERTURA SEDI TERRITORIALI E ISCRIZIONI 

Articolo 1 
 Norme generali di iscrizione. 

1.1. L’Adesione a NOI è personale ed è aperta a tutti i cittadini, residenti in Italia o all’estero, che 
abbiano compiuto 16 anni e non siano iscritti a un altro partito o movimento politico o lista 
civica, o ad associazioni segrete. 

1.2. Si può aderire a NOI come associato semplice o come associato attivo.  
L’associato attivo, che partecipa fattivamente alla vita dell’Orizzonte (con esso viene 
genericamente indicato il nome del Circolo Territoriale o Tematico, seguito dal suffisso del 
nome del Comune di riferimento o del tema oggetto del Circolo) a differenza di quello 
sostenitore, può votare ed essere eletto secondo le modalità previste dal regolamento per le 
elezioni.  

1.3. La domanda di iscrizione può essere effettuata on line, attraverso un’App. o in forma cartacea, 
presso gli Orizzonti Territoriali, in occasione di eventi, o stampando e spedendo via posta la 
domanda d’iscrizione. Essa si dirà completata quando sarà completata dal pagamento. 

1.4. Il Pagamento potrà avvenire in contanti, tramite bonifico, carta di credito o attraverso i sistemi 
PayPal e Stripe.  

1.5. Le quote d’iscrizione per il 2022 sono così suddivise: 

• Quota Ordinaria    -    20 Euro 

• Quota giovani (fino a 30 anni) e anziani (oltre 70 anni)  –  10 Euro 

• Quota sostenitore          a partire da 100 Euro 

• Quota benemerito           a partire da 500 Euro 
1.6 Le tessere del partito che distinguono l’associato semplice dall’associato attivo, sono 

scaricabili dal sito inserendo i dati del pagamento, oppure vengono consegnate presso 
l’Orizzonte Territoriale a cui si intende partecipare, o spedite per posta elettronica certificata. 

1.7 Se all’atto dell’iscrizione non è attivo nessun Orizzonte territoriale o tematico nell’arco di 30 
km rispetto al comune di residente del richiedente, l’associato è iscritto temporaneamente 
nell’orizzonte regionale di riferimento e può cominciare a partecipare alle attività di un 
orizzonte virtuale chiamato di accoglienza, dove il nuovo socio sarà accompagnato nella 
conoscenza del partito e nella eventuale formazione di un Orizzonte Territoriale di riferimento. 

1.8 L’Orizzonte Territoriale o Tematico può essere formato con la presenza di almeno 10 associati, 
salvo le eccezioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento; la richiesta per il riconoscimento 
di un Orizzonte territoriale deve essere inviata al Responsabile dell’organizzazione del partito 
e sarà approvata dall’Direzione nazionale alla prima seduta utile. 

1.9 Dal momento del riconoscimento l’Orizzonte (Territoriale o Tematico) inizia a partecipare alla 
vita del partito, si dota dei propri organi (assemblea, referente, tesoriere, responsabile delle 
adesioni, ed eventuali referenti interni dei gruppi di lavoro) e del proprio regolamento. Il 
responsabile delle adesioni tiene il registro degli iscritti e li comunica al Referente regionale e 
al Responsabile organizzazione nazionale per l’aggiornamento degli aventi diritto al voto. 

1.10 Le cariche dei referenti degli Orizzonti territoriali e tematici, a seguito di elezioni, durano un 
anno e sono confermabili dall’assemblea per una volta consecutiva; l’eventuale responsabile 
promotore dell’Orizzonte territoriale o tematico, secondo l’art.3, resterà in carica al massimo 
per un anno dalla data di costituzione ed approvazione dello specifico Orizzonte, ed entro 30 
giorni dallo scadere dell’anno, il responsabile promotore dovrà indire l’Assemblea 
dell’orizzonte Territoriale o Tematico per la nomina degli organi elettivi dell’Orizzonte di 
riferimento; lo stesso responsabile promotore, sarà in ogni caso ricandidabile alle suddette 
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elezione; in tale occasione saranno eletti anche gli organismi dirigenti (Responsabile 
Orizzonte, Tesoriere e Consiglio direttivo) dell’anno successivo (incoming) e così di anno in 
anno; le elezioni per il rinnovo degli organi incoming debbono tenersi entro il 30.06 di ogni 
anno solare. 

1.11 Il tesseramento avviene annualmente dal 01.01 sino al 30.04 di ogni anno; il tesserato neo-
iscritto o rinnovato nel suddetto arco temporale, avrà elettorato attivo e passivo per tutte le 
attività in corso d’anno. 

1.12 L’iscrizione diventa effettiva quando il richiedente, ad avvenuto pagamento, ritira la tessera 
presso l’Orizzonte territoriale o Tematico di riferimento, oppure qualora, dopo il pagamento, 
la tessera gli venga recapitata dalla Sede Nazionale. 

1.13 L’Orizzonte Territoriale è individuato su base comunale; non possono esistere più circoli 
territoriali all’interno dello stesso Comune; tuttavia nei comuni superiori a 50.000 abitanti, 
possono essere istituiti più Orizzonti Sub-Territoriali, che avranno in ogni caso quale 
riferimento l’Orizzonte Territoriale comunale. 

1.14 L’Orizzonte Tematico è individuato su base regionale; non possono esistere medesimi 
Orizzonti tematici all’interno della stessa Regione. 

1.15 Gli aderenti agli Orizzonti Tematici, sono di diritto iscritti all’Orizzonte Territoriale del luogo 
di residenza, salvo i casi di cui all’art.1.7; non è possibile aderire a più Orizzonti Territoriali; 
è tuttavia possibile aderire a più Orizzonti Tematici all’interno della stessa Regione. 

1.16 Gli Orizzonti Tematici, non possono esprimere diritti di voto e/o rappresentanti all’interno 
degli organismi statutari del Partito, a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale; gli 
aderenti a detti Orizzonti Tematici, devono essere previamente aderenti ad un Circolo 
Territoriale, all’interno dei quali espleteranno i propri diritti di voto. 

1.17 La perdita temporanea della qualità di associato avviene per mancato versamento della quota 
di iscrizione nell’anno di riferimento. 

1.18 La Perdita definitiva ed irreversibile della qualità di associato si ha per condanna definitiva in 
sede penale ad una pena detentiva superiore ai 6 (sei) mesi. 

Articolo 2  

Norme di raccordo e funzionamento dei Circoli Tematici e dei Circoli Territoriali 

2.1. E’ costituito l’Ufficio per la definizione dei requisiti di compatibilità e per il 
funzionamento ed il monitoraggio degli Orizzonti Tematici e degli Orizzonti Territoriali 
che fa riferimento al Dipartimento Organizzazione. Tale Ufficio può avvalersi di un 
Comitato di coordinamento partecipato da rappresentanti degli Orizzonti Tematici e degli 
Orizzonti Territoriali; 

2.2. In base al vincolo statutario relativo all’indicazione dell’Orizzonte presso il quale 
“esercitare i propri diritti” (Orizzonti Territoriale), l’Anagrafe degli iscritti registra, per 
ciascun iscritto, tutti gli eventuali Circoli partecipati ed evidenzia quello presso il quale 
sono esercitati i diritti di voto attivo e passivo e gli altri diritti di cui allo Statuto. 

2.3. Le funzioni di garanzia per gli Orizzonti Tematici e per gli Orizzonti Territoriali  e Sub-
Territoriali, spettano al Collegio Nazionale di Controllo e Garanzia di cui all’art. 13 dello 
Statuto. 

2.4. I singoli Orizzonti Tematici od Orizzonti Territoriali, all’interno e nei limiti della loro 
autonomia organizzativa, possono decidere di incontrarsi sia su piattaforme On Line, che 
in presenza. 
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Articolo 3  

Costituzione e cessazione degli Orizzonti Tematici e Orizzonti Territoriali 

3.1. La domanda per la costituzione di un Orizzonte Tematico o di un Orizzonte Territoriale é 
presentata al Responsabile Organizzazione, sulla base di uno schema-tipo da esso predisposto, 
sottoscritta da almeno 20 (venti) persone per l’Orizzonte Tematico o da almeno 10 (dieci) 
persone per l’Orizzonte Territoriale; nei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti può essere 
istituito un Orizzonte Territoriale con un numero di almeno 3 (tre) aderenti; la domanda è  
corredata dall’indicazione di un referente e di altri 2 componenti (di cui uno vicario del 
referente ed un Tesoriere). 

3.2. Le iscrizioni dei richiedenti sono accolte a seguito dell’avvenuto accreditamento del singolo 
Orizzonte da parte del Dipartimento organizzazione. 

3.3. Il Dipartimento Organizzazione verifica la compatibilità dei documenti prodotti con i vincoli 
del presente Regolamento ed accerta che il costituendo Orizzonte Tematico od Orizzonte 
Territoriale non implichi una violazione del criterio di unicità e non configuri sovrapposizioni 
a funzioni proprie di parti della struttura di Partito. 

3.4. Entro un mese dalla presentazione della domanda, i richiedenti completano le attività 
preliminari per il proprio funzionamento e procedono alla indizione delle elezioni degli organi 
e alle nomine previste dal modello organizzativo secondo quanto previsto dall’art.1.10, 
attuando il massimo coinvolgimento degli iscritti e favorendo l’ingresso di nuovi associati; 
acquisiti i risultati e verificato il procedimento e la documentazione, il Dipartimento 
Organizzazione accredita l’Orizzonte Tematico o l’Orizzonte Territoriale assicurandone 
conseguentemente la visibilità in apposita pagina del sito web nazionale. L’eventuale rigetto 
della domanda deve essere motivato; il provvedimento di rigetto può essere impugnato dai 
promotori del Circolo dinnanzi al Collegio Nazionale di Controllo e Garanzia, entro 60 giorni 
dalla comunicazione di rigetto. 

3.5. L’accreditamento di un Orizzonte Tematico o di un Orizzonte Territoriale può essere revocato 
dal Collegio Nazionale di Controllo e Garanzia previo provvedimento motivato e solo per 
fatti gravi, e su domanda congiunta del Segretario Nazionale e del Responsabile 
Organizzazione. 

Articolo 4 

Le iscrizioni al Partito attraverso gli Orizzonti Tematici ed gli Orizzonti Territoriali 

4.1. Gli Orizzonti Tematici e gli Orizzonti Territoriali ricevono e gestiscono le richieste di 
iscrizione ai sensi dell’articolo 1 del presente Regolamento e secondo le indicazioni 
applicative determinate dal Responsabile Organizzazione. 

4.2. Gli Orizzonti Tematici al momento della loro costituzione fanno riferimento ad una 
singola Regione, ed i singoli associati fanno riferimento ad uno specifico Territorio al 
fine di esercitare i propri diritti congressuali e di elettorato attivo e passivo dei membri; 
non possono far parte di un Orizzonte Tematico, riferito ad una determinata Regione, 
gli iscritti residenti o domiciliati per ragioni di studio o di lavoro in altra Regione. 
Gli orizzonti tematici di varie regioni che trattino lo stesso tema, possono interagire 
tra loro in orizzonti virtuali inter-regionali secondo aggregazione spontanee ma 
restano valide le regole per cui l’esercizio dei propri diritti congressuali e di elettorato 
attivo e passivo  avvenga su base territoriale. 
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Articolo 5 

Il modello degli Orizzonti Tematici e degli Orizzonti Territoriali 

5.1. Ogni Orizzonte Tematico ed ogni Orizzonte Territoriale definisce il proprio modello 
organizzativo e funzionale, prevedendo  in ogni caso l’Assemblea (intesa come forma 
democratica espressiva dell’insieme degli iscritti al rispettivo Circolo), il Tesoriere ed 
il Referente, entrambi eletti dall’Assemblea degli iscritti; il primo rappresenta il 
soggetto abilitato al rapporto con il Dipartimento Organizzazione del Partito 
nazionale, cura la contabilità dello specifico Orizzonte e ne è il legale rappresentante; 
il secondo rappresenta il soggetto abilitato all’azione politico-amministrativa 
territoriale dell’Orizzonte su mandato dell’Assemblea. Solo nel caso del momento 
della formazione dell’Orizzonte il Referente è colui che ne richiede la costituzione.  

5.2. In relazione alla complessità e numerosità degli aderenti ed alla particolarità̀ 
dell’attività̀ operante per via telematica, ogni Orizzonte sia Tematico che Territoriale 
potrà̀ prevedere altri organi (tra cui il Consiglio Direttivo composto da un massimo di 
9 membri, escluso il Referente  pro-tempore ed il Tesoriere pro-tempore) e assegnare 
funzioni per la gestione coordinata delle risorse nelle varie attività̀, per l’informazione 
agli iscritti e ai partecipanti, per la garanzia sia formale sia interpretativa delle regole, 
prevedendo comunque responsabilità̀ vicarie per assicurare la continuità̀ delle 
funzioni;  

5.3. La democraticità̀ delle elezioni e delle decisioni deve essere assicurata integralmente, 
in particolare attraverso la chiara descrizione dell’oggetto posto in votazione, 
l’adeguatezza e conoscenza preventiva della tempistica del procedimento elettorale e 
di decisione, nonché la semplicità delle tecniche di votazione, che per i circoli on line 
è svolta solo a mezzo pec; 

5.4. Le votazioni all’interno degli Orizzonti può essere espressa in ogni modo (ad es. per 
alzata di mano in presenza, per email, per pec, etc….) secondo il rispettivo 
regolamento interno, per tutti gli argomenti di ordinaria amministrazione; la votazione 
viene sempre svolta in presenza, in maniera palese e per alzata di mano per il rinnovo 
della cariche; ogni iscritto può essere al massimo portatore di una delega. 

5.5. Gli Orizzonti Territoriali o Tematici possono adottare, dichiarandola preventivamente, 
la strumentazione applicativa di tipo telematico (Zoom, Teams, Skype, Go-to meet, 
etc….) per l’assolvimento dei propri compiti, nonché per la gestione interna e delle 
relazioni tra i propri iscritti e partecipanti. Il numero massimo dell’insieme degli 
iscritti e dei partecipanti ad un Orizzonte Tematico o Territoriale non è 
predeterminato, ma deve essere compatibile con l’effettiva possibilità dello 
svolgimento della vita democratica interna, in rapporto al modello funzionale adottato 
e alla strumentazione telematica predisposta; 

5.6. Ai fini di un maggior coordinamento, soprattutto nello svolgimento delle campagne 
elettorali, i Referenti degli Orizzonti territoriali della Provincia di riferimento, 
compongono l’Orizzonte Provinciale; tra di essi viene eletto, in presenza e per alzata 
di mano, il Responsabile Provinciale protempore degli Orizzonti della Provincia di 
riferimento, che rimarrà in carica per un anno; le elezioni per la nomina del 
Responsabile provinciale, da scegliersi tra i Responsabili territoriali al momento in 
carica, debbono essere effettuate dal 01.12 al 31.12 di ogni anno; la nomina quale 
Responsabile Provinciale avrà effetto per l’intero anno successivo.  

Articolo 6 

Monitoraggio 
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6.1. La comunicazione interna (convocazioni, circolari etc…..) tra gli aderenti agli Orizzonti si 
svolgono prevalentemente in via telematica secondo modalità che favoriscano le rilevazioni per il 
monitoraggio. Il monitoraggio svolto dal Dipartimento Organizzazione è finalizzato a verificare la 
permanenza dei requisiti di esistenza e la vitalità del Circolo, l’effettivo uso della strumentazione 
partecipativa, la produzione di valore aggiunto per le attività del Partito. 

Articolo 7 

Finanziamento 

7.1 Entro il 31.12 di ogni anno è approvato dalla Direzione Nazionale il Regolamento finanziario, 
che prevede, per l’anno successivo, le eventuali destinazioni percentuali ai singoli Orizzonti 
Territoriali e/o Tematici delle somme versate come quote di iscrizione al Partito Nazionale, fissando 
comunque un limite in valore assoluto all’entità̀ destinata al singolo Orizzonte che manterrà in ogni 
caso la propria autonomia patrimoniale, con un criterio di gestione finalizzato alla economicità ed 
all’equilibrio di bilancio. 

 
 


