
REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 
 

REGOLAMENTO  
 
 

I) ADESIONI AL COMITATO 
 

1. Chiunque può aderire al Comitato per il Sì e dare quindi il proprio contributo alla campagna 
dei referendum del 12 e 13 giugno 2005.  

2. L’adesione può essere accompagnata da un contributo economico volontario.  
3. All’atto dell’adesione è opportuno rendere noto il proprio numero di telefono o di cellulare 

o, meglio, l’indirizzo di posta elettronica per poter essere contattati e convocati.  
4. L’adesione è pubblica e messa sul web, previo consenso dell’aderente. 
5. Le adesioni al Comitato rimangono aperte fino alla data del Referendum. 
6. Tutte le informazioni che si trovano su supporto digitale, saranno messe a disposizione dal 

Comitato e devono poter essere pubblicate su qualunque sito web. 
 

II)  ORGANI DEL COMITATO 
 

Gli organi del Comitato sono: 
  

A) L’Assemblea degli aderenti 
B) Il Coordinamento 
C) Il Tesoriere 

 
 
A) L’ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI 
 

A.1. E’ composta da tutti coloro che, attraverso qualunque forma, aderiscono al comitato e 
manifestano la volontà di partecipare alla campagna referendaria; 

A.2. Le riunioni dell’Assemblea degli aderenti sono pubbliche, registrate e messe sul web; 
A.3. Gli aderenti vengono preferibilmente convocati con qualsiasi mezzo;  
A.4. Nella prima riunione dell’Assemblea degli aderenti, sarà individuato per ogni 

componente partitica, associativa o sindacale, un rappresentante che farà parte del 
Coordinamento. 

A.5. Per i cittadini non riconducibili ad alcuna organizzazione, verrà messa a disposizione 
una quota pari al 25% del numero raggiunto al punto A.4. Tale quota, arrotondata per 
eccesso, andrà ad integrare il Coordinamento. 

 
 
B) IL COORDINAMENTO 
  

B.1.  Le proposte politiche, organizzative, finanziarie o di altra natura vengono votate e 
approvate a maggioranza semplice dai presenti alle riunioni; 

B.2. Le riunioni del Coordinamento sono pubbliche, registrate e messe sul web. 
B.3. I membri del Coordinamento vengono preferibilmente convocati per posta elettronica 

o telefonicamente. 
B.4. I membri del Coordinamento, espressione di organizzazioni o di associazioni o di 

sindacati, sono invitati a versare al Tesoriere un contributo di almeno 100 euro. 
 
 



 
 
All’interno del Coordinamento vengono eletti: 

 
B.5. Un Tesoriere che avrà la responsabilità dei fondi; 
B.6. Un Convocatore che avrà il compito di: 

a)  convocare le riunioni di tutti gli aderenti (quando lo ritiene necessario) e del 
Coordinamento (almeno ogni settimana) 
b)  presiedere tutte le riunioni, stilare un resoconto sommario ed inviarlo di volta in 
volta via e-mail a tutti gli aderenti oppure metterlo sul web. 

B.7.  Un Responsabile dei rapporti con la stampa che avrà il compito di convocare le 
conferenze stampa, pubblicizzare le manifestazioni e individuare spazi informativi. 

B.8. Un Responsabile organizzativo che avrà il compito di rendere possibili 
materialmente gli eventi decisi dal Coordinamento. 

 
Il Coordinamento potrà essere aggiornato in continuazione, previa comunicazione del Tesoriere, 
con rappresentanti di nuove componenti partitiche, associative, sindacali e di conseguenza con 
gruppi di cittadini.  
 
C) IL TESORIERE 
 
C.1. Il Tesoriere prende nota delle adesioni (nome, cognome, numeri telefonici, posta elettronica) 

e riceve nelle sue mani eventuali contributi in denaro. 
C.2. Si assume la responsabilità della gestione finanziaria, la  sottopone all’approvazione del  

Coordinamento e ne rende partecipi gli aderenti al Comitato via posta elettronica o 
telefonica. 

C.3. La gestione economica è pubblica e messa sul web così come l’elenco dei finanziatori e 
l’importo versato, da ognuno, al Comitato. 

C.4. Il Tesoriere ha diritto di veto su qualunque decisione del Coordinamento o dell’Assemblea 
degli aderenti che sia stata approvata senza l’esistenza di fondi sufficienti o senza 
l’individuazione della relativa copertura finanziaria. 
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