MAP
“Movimento Autonomo Popolare”
REGOLAMENTO ATTIVITA’ POLITICA
PARTE PRIMA
1. Il movimento MAP svolge la propria attività politica mediante i propri Organi centrali e
periferici dell’Associazione
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Gli organi centrali del Movimento sono:
L’Assemblea Generale
Il Consiglio Direttivo Nazionale, composto da: Presidente; Vicepresidente; Segretario; Coordinatore;
Tesoriere; quattro Consiglieri.
Il Collegio dei Revisori dei Conti e Probiviri
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Gli organi periferici del Movimento sono:
I ResponsabiIi di Sede Territoriale.
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Il Presidente del MAP
A. rappresenta il Movimento promuovendo e dirigendo l’azione politico-organizzativa;
B. convoca gli Organi Direttivi centrali e i Responsabili delle Sedi Territoriali;
C. ha il potere di sospendere l’iscritto dall’attività politica fino alla decisione definitiva del Collegio dei
Probiviri;
D. può costituire Settori o Gruppi di lavoro e organizzare la loro attività, definendone le competenze
e le aree d'azione e può nominare i Responsabili dei vari Gruppi e Settori che sono soggetti a
revoca in ogni tempo;
E. può far chiudere previo consulto col Consiglio Direttivo Nazionale una Sede Territoriale;
F. ricopre tutte le cariche vacanti fino alla copertura delle dovute.

ORGANI PERIFERICI:
Sedi Territoriali
4 Ogni cittadino Italiano può promuovere l’apertura di una Sede Territoriale nel comune
di residenza:
A. I promotori per poter aprire una Sede Territoriale del MAP nel proprio Comune di residenza
devono costituire un gruppo minimo (compreso il promotore) di 5 (cinque) persone aderenti al
Movimento.
B. Al promotore che abbia reclutato un numero minimo di 4 (quattro) Soci, spetta la nomina di
Responsabile di Sede Territoriale a tempo indeterminato;
C. Il Responsabile di Sede Territoriale può essere in qualsiasi momento sollevato dall’incarico
per comprovate negligenze e/o comportamento indegno nella conduzione della Sede;
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D. Il Responsabile di Sede Territoriale ha la massima autonomia nell’affrontare le tematiche
politico-sociali del proprio territorio, stando attento a rispettare i dettami dello Statuto Sociale,
del Manifesto politico del MAP e di tutti i regolamenti interni, nonché il rispetto assoluto della
Costituzione e di tutte le Leggi dello Stato Italiano.
E. Le spese per il mantenimento della Sede Territoriale sono completamente a carico dei Soci
che la conducono, mentre il materiale propagandistico: manifesti e gadget riguardante la sola
Sede saranno forniti dalla Direzione Nazionale.
F. Ad ogni Sede Territoriale spetta il 50 % delle somme ricavate dalle quote sociali versate ogni
anno dai rispettivi Soci.
PARTE TERZA:
AZIONI DISCIPLINARI
5 Si attuano le procedure disciplinari, qualora non siano osservati i doveri sanciti dallo statuto e
dai regolamenti.
6 L'azione disciplinare si ha quando é mantenuta una condotta in contrasto con i principi della
dignità, dell'onore, della lealtà e del decoro personale, nonché, quando avvengono azioni che
mirano a danneggiare l'immagine del Movimento.
7 L'intervento della disciplinare si ha quando il Socio è stato condannato con sentenza definitiva
per reati infamanti.
8 L'azione disciplinare viene promossa dal Presidente Nazionale mediante deferimento alla
Commissione di Garanzia dei Probiviri, alla quale è trasmessa, contemporaneamente, la
relazione sui fatti e sui motivi che l'hanno determinata.
9 L'apertura del procedimento disciplinare deve essere comunicata all'interessato con lettera
raccomandata nel termine di 20 (venti) giorni, il quale avrà, dal recapito, ulteriori 20 (venti) giorni
per fornire le prove a sua difesa.
10 La commissione dei Probiviri analizza ed adotta le sue decisioni entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della relazione dell'interessato.
SANZIONI DISCIPLINARI
11 Le risoluzioni delle azioni disciplinari si manifestano nel comando concreto e chiaro delle
sanzioni disciplinari.
12 Le sanzioni disciplinari sono: la censura, la sospensione a tempo determinato (massimo 6
mesi), la sospensione a tempo indeterminato e l’espulsione.
13 Le sanzioni riguardanti la censura e la sospensione a tempo determinato e quella a tempo
indeterminato, sono inflitte per mancanze disciplinari che non escludono il ravvedimento.
14 Il Socio sotto processo per presunti gravi reati penali è sospeso fino alla sentenza finale.
15 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate a maggioranza.
16 Il Relatore è tenuto a comunicare immediatamente le decisioni al Presidente Nazionale che,
provvede dopo un’analisi della stessa alla pubblicazione ed all’esecuzione del provvedimento.
Le decisioni sono comunicate anche ai diretti interessati.
17 Il deferito, avverso alle decisioni della Commissione, può presentare ricorso nel termine
perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.
18 La riammissione al Movimento de Soci espulsi o sospesi a tempo indeterminato spetta alla
Commissione dei Probiviri, previo parere del Presidente Nazionale.
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19 Qualsiasi controversia fra Soci o Soci ed il Movimento è demandata, in via esclusiva, alla
Commissione dei Probiviri che deciderà nelle forme e nei modi previsti dal presente
Regolamento.
DISPOSIZIONI GENERALI
20 Possono essere candidati nelle liste del Movimento Autonomo Popolare, oltre gli iscritti che
abbiano compiuto il 18° anno d'età, anche i cittadini Italiani che non fanno parte del Movimento
ma che abbiano tutti i requisiti di legge.
21 Salvo deroga del Direttivo Nazionale, il candidato eletto per più cariche deve, entro 15 (quindici)
giorni dalla convalida, optare per l'una o l'altra.
DISPOSIZIONI FINALI
22 L'iscritto al Movimento Autonomo Popolare, nell’impegnarsi a rispettare senza alcuna riserva le
norme del presente Regolamento per le attività Politiche, accetta: quale clausola compromissoria, la
giurisdizione domestica degli organi del Movimento nei modi e nei termini indicati nei precedenti
articoli ed il rispetto di tutti i regolamenti interni.
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