
ARTICOLO54
REGOLE INTERNE DELLA COMUNITA'

Tutti i membri della Comunità hanno pari dignità e autorevolezza.

Le iniziative della Comunità vengono decise in modo assembleare.
L'assenza ad una assemblea sottintende la totale fiducia dell'assente in coloro che parteci-
pano all'assemblea stessa, salvo delega scritta ad uno dei partecipanti.

Quando,  con  il  crescere  della  Comunità,  vi  sia  la  realtà  di  diversi  Gruppi  Locali,  ogni 
aderente  sarà  tenuto  a  discriminare  in  ogni  espressione pubblica  quali  determinazioni 
siano a nome del Gruppo Locale e quali a nome della Comunità nel suo insieme.
Quest'ultimo caso presuppone un preventivo accordo tra i Gruppi Locali esistenti.
Sarà cura dei Gruppi Locali scambiarsi resoconti delle attività svolte, con cadenza tipica-
mente mensile.
Per poter operare come Gruppo Locale indipendente è necessaria la consistenza numerica 
di almeno 3 aderenti.

L'adesione alla Comunità avviene tramite la sottoscrizione del Manifesto di ARTICOLO54 
in tutte le sua parti e delle presenti Regole Interne.
Dopo la data del 30 settembre 2012 sarà anche condizione necessaria l'assenso di almeno 
tre delle persone che già aderiscono alla Comunità.

La motivata revoca dell'adesione è possibile in qualsiasi momento a mezzo di comuni-
cazione scritta.

Motivi di esclusione dalla Comunità sono:
• il  rilasciare  pubblicamente  dichiarazioni  personali  in  nome  della  Comunità,  o 

dichiarazioni  diverse  dal  mero  contenuto  del  Manifesto  di  ARTICOLO54 senza 
esserne autorizzati da almeno altri due aderenti

• il rilasciare dichiarazioni o prendere contatti con altri in nome della Comunità senza 
darne comunicazione alla Comunità stessa in tempi ragionevolmente brevi

• l'assenza per più di 5 assemblee consecutive senza averne dato comunicazione
• la commissione di palesi atti di violenza o di diffamazione.

L'esclusione deve essere approvata da almeno 2/3 degli aderenti.

La Comunità si avvale dei seguenti strumenti di comunicazione:
• il  sito  internet  www.articolo54.it  che  contiene  il  manifesto  politico,  l'elenco 

degli  aderenti,  il  materiale  informativo  e quant'altro necessario a dare evidenza 
delle  attività  della  Comunità;  la  gestione  del  sito  è  affidata  dall'assemblea  a 
rotazione tra gli aderenti

• il  gruppo Facebook  ARTICOLO54 come strumento di  comunicazione dinamico 
per  lanciare  gli  eventi  e  per  mantenere  i  rapporti  con  l'esterno;  l'ingresso  nel 
Gruppo è su richiesta e dietro approvazione dei suoi gestori, nominati trimestral-
mente dall'assemblea tra gli aderenti; l'appartenenza al gruppo FB non costituisce 
di per sé stessa adesione alla Comunità

• la  lista  di  distribuzione e-mail  contatti@articolo54.it per  le  comunicazioni 
interne; sono inoltre utilizzate altre liste nel medesimo dominio, per gestire eventi 
specifici deliberati dall'assemblea e per le comunicazioni con la stampa; la gestione 
è connessa alla gestione del sito.

La Comunità intende privilegiare, per tutte le discussioni e le decisioni, la forma assemble-
are  in  presenza  di  persona,  con  eventuali  contatti  da  remoto  in  tempo  reale.  Non  è 
utilizzabile a tale scopo la mailing list.
Gli strumenti di comunicazione elettronica vengono quindi di norma utilizzati al solo scopo 
di scambio di informazioni e per necessità organizzative.



L'assemblea locale è programmata con cadenza settimanale. Ogni convocato può inserire 
punti all'ordine del giorno tramite la mailing list fino a 24 ore prima dell'assemblea.
Il verbale di ogni assemblea verrà comunicato a tutti i convocati entro le 24 ore successive 
attraverso la mailing list, così come i resoconti degli altri Gruppi Locali saranno comunicati 
a tutto il Gruppo ricevente.
Al  termine  di  ogni  assemblea  verrà  deliberato  a  chi  eventualmente  estendere  la 
comunicazione del verbale e in quale forma.
Ogni partecipante ad un'assemblea può accogliere fino a 3 deleghe scritte, 5 nel caso di  
assemblea di più Gruppi Locali.
Gli aderenti che non possono partecipare all'assemblea comunicano preventivamente la 
propria assenza, anche nel caso in cui non desiderino affidare deleghe.

A fronte di eventi che lo giustifichino, è possibile convocare assemblee straordinarie, con 
richiesta motivata da parte di almeno 3 aderenti e con almeno 36 ore di preavviso.

Nella scelta delle iniziative politiche da intraprendere, sia a livello locale che di Comunità 
andrà fatto ogni sforzo per ricercare il più possibile l'unanimità.

Le attività vengono finanziate tramite offerte da parte degli aderenti e dei simpatizzanti. 
La Comunità si  dota di  un conto PostePay per la  raccolta  di  donazioni,  affidandone la 
gestione ad un aderente.
Tutte le offerte e le spese con esse sostenute verranno rendicontate a tutti gli aderenti.

Ogni  aderente  alla  Comunità  si  impegna  ad  operare  per  allargare  il  confronto  con 
simpatizzanti o potenziali  aderenti,  raccogliendo, nel rispetto della privacy, i  riferimenti 
delle persone interessate. L'assemblea delibera l'acquisizione di eventuale materiale di cui 
dotare tutti gli aderenti a tale scopo.

Nelle apparizioni pubbliche e in qualsiasi attività di interazione con altri, viene intesa come 
prassi la presenza di due o più aderenti.

Il  presente assetto di regole può essere modificato con l'approvazione assembleare da 
parte del 50% più 1 degli aderenti a tutti i Gruppi Locali, deleghe incluse.
La stessa procedura è valida per le modifiche al Manifesto della Comunità.

Milano, 2 gennaio 2013


