
Iniziativa per più democrazia 

Invito alla 26a Assemblea dei soci straordinaria 
  

Sabato 15 giugno 2019, 
in prima convocazione alle ore 8.00 

in seconda convocazione dalle ore 14 alle ore 18.30  

presso Circolo Stampa 

via dei Vanga, 22, Bolzano  

 

Cari soci, care amiche e cari amici dell’Iniziativa! 

 

la presentazione e la discussione svoltasi sul nostro disegno di legge elettorale ha avuto un 
buon riscontro all'assemblea dei soci il 30 marzo scorso. Erano però troppe le novità per non 
richiedere maggior tempo di approfondimento e per decisioni consapevoli. Così l'assemblea ha 
deciso di portare a termine le questioni sottoposteli in un'assemblea straordinaria in data sabato 
15 giugno. 

E questi sono i punti che sono rimasti da trattare e da porre ora all'ordine del giorno: 

Punto 1 La decisione sulla nostra iniziativa legislativa popolare (referendum propositivo) per 
una legge elettorale migliore in due punti sui quali il direttivo è stato incaricato di 
approfondire:  

a) sulla proposta avanzata nel gruppo di lavoro di prevedere anche il voto trasversale 
impersonale (= senza indicazione di candidati) e 

b) sul voto postale. 

Punto 2 La decisione sulla nostra iniziativa legislativa popolare per il miglioramento del nuovo 
regolamento provinciale della democrazia diretta. 

Punto 3 La decisione su un referendum contro il dimezzamento prospettato della democrazia 
diretta con l'abolizione del referendum vero e proprio (quello confermativo) sulle leggi 
provinciali o rendendo difficile l'applicabilità. 

Punto 4 Valutazione e delibera sulle proposte di modifica dello statuto dell'Iniziativa rese 
necessarie in base alla nuova legge nazionale sul terzo settore. 

 

Per il punto 1 - possono essere scaricate dal nostro sito web nel menu principale orizzontale  
    „L'Iniziativa/per soci“ le rispettive delibere del direttivo,  

per il punto 2 - l'elenco delle proposte di miglioramento per la legge sulla democrazia diretta,  

per il punto 3 - un memorandum sulla prospettata modifica della legge appena entrata in   
    vigore. 

 

Il punto 4 invece riguarda la modifica del nostro statuto per la quale l'art. 20 prevede regole 
apposite: Essa può avvenire solo con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti e le 
proposte di modifica devono essere comunicate con l'invito in modo dettagliato. In quanto sono 
modifiche che riguardano tutto lo statuto sarebbe un eccessivo dispendio di risorse portarli a 
conoscenza a tutti i soci attraverso l'invio postale. Perciò abbiamo deciso di pubblicarle sul 
nostro sito e preghiamo tutti coloro che non hanno la possibilità di accedere ad esse, ma 
vogliono conoscerli in dettaglio, di rivolgersi al nostro ufficio per riceverle inviate. 



 

 

 

Tutte le modifiche perseguono nessun altro scopo che quello di adempiere alle condizioni poste 
dalla nuova legge naz. sul „Terzo settore“ per rimanere riconosciuti come associazione di 
volontariato e per poter usufruire nella massima misura delle agevolazioni previste. Di queste fa 
parte la possibilità di poter detrarre nella misura del 35% dell'offerta dal reddito imponibile. 

 
Le modifiche più importanti riguardano i seguenti punti: 

Art. 3, Attività – In questo articolo vengono aggiunte per intero le descrizioni di tre dei 26 settori previsti dalla legge 
mantenendo integralmente la descrizione attuale. 

Art. 7, Diritti e doveri dei soci – prevede ora per i soci il diritto di prendere visione negli elenchi e libri 
dell'associazione. 

Art. 9, Assemblea dei soci (Ads) – Essa può introdurre un regolamento interno, con il quale p. e. possono essere 
riprese nuovamente le regole che riguardano gli organi periferici (gruppi circondariali e locali) cancellate dallo 
statuto. 

Art. 10, Convocazione, capacità deliberativa e svolgimento dell'assemblea – Ogni soci/a può rappresentare non 
più di un/a socio/a. 

Art. 17, Collegio arbitrale – Al posto di un organo di conciliazione creato ad hoc, l'assemblea elegge un collegio 
arbitrale consistente di tre soci che rimane in carica per due anni. 

Art. 18, Scioglimento – Con lo scioglimento dell'associazione il patrimonio viene devoluto, con le maggioranze 
stabilite, ad una o diverse organizzazioni del „Terzo settore“. 

 

Così anche nella prossima assemblea dei soci ci aspetta parecchio da trattare ma ci sembra 
tutto ben preparato. Se puoi leggere i documenti caricati sul nostro sito web o se vuoi farteli 
inviare ad un indirizzo mail o tramite posta, allora siamo certi che riusciremo a fare le scelte 
importanti necessarie in modo ben informato e in modo consapevole per gli obiettivi che 
vogliamo raggiungere. 

 

 

 
Bolzano, 21 maggio 2019 
          Erwin Demichiel       Stephan Lausch 

(presidente)       (coordinatore)  
  

 

 

 

 

 

 

p.s.: Se stai impiegando del Tuo tempo a favore dell’Iniziativa per più democrazia Ti preghiamo di 
segnare le ore e di comunicarcele con fine anno. La relazione tra lavoro rimunerato e quello svolto 
volontariamente incide sulla classificazione come organizzazione di volontariato. Grazie!  

 
 

 
I n i z i a t i v a  p e r  p i ù  d e m o c r a z i a  

I n i t i a t i v e  f ü r  m e h r  D e m o k r a t i e  

riconosciuta come organizzazione di volontariato  
Ufficio di coordinamento: Via Argentieri, 15, 39100 Bolzano 

tel. 0471-324987, e-mail: info@dirdemdi.org, www.dirdemdi.org 
c.f. 94058890214; conto bancario: Cassa Rurale di Bolzano, IBAN: IT 53V 08081 11600 000300010332 


