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Premessa 

  
    Nella successione delle generazioni, il lascito delle generazioni precedenti a quelle successive 
qualche volta si presenta come un problema consapevolmente irrisolto, lasciato interamente 
sulle spalle delle generazioni future e al lento progredire delle cose.  
    Sembra così, nella nostra Costituzione, per la posizione fatta ai partiti politici all’art. 49,  
uno stallo, vorrei segnalarlo, pressoché simmetrico a quello della forma di governo (il mancato 
sviluppo dell’ordine del Giorno di Tomaso Perassi a favore di “dispositivi idonei a tutelare le 
esigenze di stabilità dell'azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo”). 
 
 

Gli aspetti essenziali del problema “partito politico”,  
nella Costituzione e nell’attualità  

 
 
1. Riconoscimento giuridico, pubblicità e trasparenza dei partiti. 
 
      Nella riunione del 20 novembre 1946, la Prima Sottocommissione della Commissione dei 75 
approva l’ordine del giorno presentato da Giuseppe Dossetti sulla necessità del “riconoscimento 
giuridico dei partiti politici”. Col suo ordine del giorno Dossetti chiarisce di aver voluto dire 
“che finora i partiti sono ignorati o pressoché ignorati dal diritto, e che occorre quindi che 
vengano riconosciuti”. Non intende “entrare in merito alla questione della personalità giuridica 
di diritto pubblico e di diritto privato, ma soltanto affermare che i partiti diventano rilevanti 
per il diritto mentre praticamente in questo momento non lo sono”.  
     L’ordine del giorno di Dossetti, ancorché approvato in Sottocommissione, non avrà alcun 
seguito. Non avranno alcun seguito le stesse proposte di esplicito rinvio a legge particolare di 
attuazione del dettato costituzionale in materia di partiti (relatori Umberto Merlino e Pietro 
Mancini) o anche a norme eterogenee (per es. legge elettorale, relatore Lelio Basso), che 
avrebbero potuto contemplare il riconoscimento giuridico dei partiti.  
     Oggi gli interpreti convergono nel considerare i partiti associazioni non riconosciute, e 
dunque associazioni di “fatto” (artt. 36-37-38 Codice Civile). Dal mancato riconoscimento 
giuridico (quello accordato ad altre associazioni da prefetture o Regioni) discende un primo 
essenziale limite in materia di pubblicità e di trasparenza.  
      Evito confronti storici e rimango su un piano di stretta attualità, naturalmente dando per 
acquisite le enormi differenze rispetto all’esperienza dei grandi partiti di massa (le nostre 
ricomposizioni, fusioni e nuove scissioni, partiti personali, partiti “carismatici”, partiti 
padronali, fenomeni che riguardano partiti piccoli e grandi).   
      Intanto guardiamo al rilievo per la collettività e per il diritto pubblico di certe 
“competenze” dei partiti (dei partiti nella loro dimensione extra-parlamentare): richiesta e 
riscossione dei finanziamenti pubblico (il rilievo è intuitivo); (dalla legge elettorale) “deposito 
dei “contrassegni” presso il Ministero dell’Interno e nello stesso tempo degli “atti di 
designazione degli incaricati di depositare le liste dei candidati presso i singoli uffici elettorali 
circoscrizionali” (come dire: quel che conta per governare e controllare il processo di selezione 
dei candidati a cariche elettive). 
      Illuminante a questo riguardo una specifica istruzione ministeriale: “L’iniziativa per 
formare le liste dei candidati, relativamente ad ogni circoscrizione elettorale, spetta ai partiti 
che abbiano depositato regolarmente, presso il Ministero, il contrassegno di lista (…)”.  Intendo  
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dire che le contestuali sottoscrizioni di cittadini (quando ci sono) accompagnano ma non 
intervengono in detta iniziativa, che rimane in capo al partito.  
     Ma di quali partiti parliamo oggi?  
     Da oltre un decennio si sta verificando un fenomeno singolare. Sui siti online delle 
organizzazioni politiche, grandi e piccole, appaiono Statuti (anche “Non statuti”) e 
organigrammi complessi mentre giornali e Tv danno conto della vivace attività di organi 
dirigenti, congressi, ecc.  In realtà tutto questo mostrarsi, spesso, non ha una vera 
corrispondenza con  la verità delle cose.  
     Non è il tradizionale scostamento dei comportamenti dalle regole formali, da sempre 
osservato dagli studiosi dei fenomeni politici proprio nella vita dei partiti. E’ qualcosa di molto 
di più.  
      In uno stesso momento, per la stessa realtà politica, talvolta operano due associazioni di 
fatto diverse: quella più nota del sito online e di giornali e Tv e un’altra associazione pressoché 
“coperta”.  Sottopongo l’esempio di due associazioni costituite davanti al notaio (allegati da 
pag. 8 a pag. 29): Associazione “Il Popolo della Libertà” costituita il 27 febbraio 2008 (vigilia 
elettorale); Associazione Movimento 5 Stelle, costituita il 14 dicembre 2012 (vigilia delle ultime 
elezioni).  
      L’associazione che ho chiamato “coperta” è caratterizzata da una ridottissima compagine 
sociale (Popolo Libertà: 10 soci; Movimento 5 Stelle: 3 soci) e dall’avocazione esplicita delle due 
competenze citate sopra: riscossione dei finanziamenti pubblici e governo delle candidature a 
cariche elettive.  
      Come noto, una associazione di fatto non ha l’obbligo della costituzione per atto pubblico 
(notarile). L’associazione “coperta” però vi ricorre quasi sempre a propria maggior garanzia, sia 
nei confronti dello Stato, sia di terzi. D’altra parte i relativi atti, dispersi nei diversi archivi 
notarili, risultano di fatto pressoché inaccessibili. Qualche volta un testardo li rintraccia ed essi 
si affacciano sul gran mare di Internet, gravati però dal sospetto di una bufala. Ho tratto 
l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’associazione “Il Popolo della Libertà” dall’autorevole sito 
http://www.astrid-online.it/ 
       Da sottolineare che costituisce patrimonio comune  dell’associazione “Popolo della 
Libertà” il contrassegno elettorale, garantendo così tutta la filiera di potere sulle candidature: 
proprietà del contrassegno, deposito del contrassegno e contestuale deposito degli atti di 
designazione degli incaricati di depositare le liste dei candidati presso gli uffici elettorali 
circoscrizionali. Con più avarizia, negli atti riguardanti il Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, 
nella sua qualità di titolare esclusivo del contrassegno (per averlo registrato presso l’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo economico!), lo mette a disposizione 
della costituita Associazione (a tre, lui, il nipote e un terzo). Avrà forse voluto evitare 
l’imbarazzo del funzionario del Ministero dell’interno e degli uffici elettorali circoscrizionali nel 
riscontro del contrassegno e di liste … facenti capo a una sola persona! Va bene associazioni di 
fatto, ma almeno tra due persone. 
      L’interesse pubblico di sapere “chi è chi”, il bisogno di pubblicità e trasparenza crescono 
naturalmente di fronte a tante enormità, e così, credo, dovrebbe crescere la consapevolezza che 
occorre pur dare una qualche forma alla recezione nel mondo del diritto e della statualità del 
fenomeno partito politico (riconoscimento giuridico).  
 
2. Il “metodo democratico” nella lotta tra i partiti e nella vita interna dei singoli partiti.  
 
     Anticipo: qualunque riconoscimento giuridico comporta sempre una qualche trasformazione 
della realtà da riconoscere. E’ avvenuto per la famiglia a partire dalla riforma del ‘75, non 
dovrebbe succedere per i partiti? 



 

 

____________________________________________________________________

4 / Istituto De Gasperi - Bologna 

       
       Vediamo lo sviluppo del problema del “metodo democratico” alla Costituente. 
       La proposta iniziale, in prima Sottocommissione, é che “I cittadini hanno diritto di 
organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e che rispettino la dignità e la 
personalità umana, secondo i principi di libertà e di eguaglianza” (relatori Merlin e Mancini).  
L’altro relatore Lelio Basso propone a sua volta: “ Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi 
liberamente e democraticamente in partito politico, allo scopo di concorrere alla determinazione della 
politica nazionale”.  
      Libertà di organizzazione partitica e regime di multipartitismo è il senso delle due proposte 
subito largamente condiviso dai Commissari (diritto di organizzarsi in partito “liberamente”).  
La stessa relazione di Merlin e Mancini chiarisce che l’invocato “metodo democratico” ha 
fondamentalmente riguardo all’ “esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo in condizioni 
di universalità e di eguaglianza”). 
      Meno pacifico il secondo avverbio “democraticamente”. Al riguardo, nella sua relazione 
Lelio Basso così si esprime: col secondo avverbio si vuole “precisare  che possono essere 
riconosciuti solo quei partiti che abbiano natura e struttura democratica”.  
      Ma il comunista Concetto Marchesi avverte: servendosi di formulazioni del genere “anche 
un governo con basi democratiche potrebbe mettere senz’altro il partito comunista fuori 
legge”. 
      Apre la strada a un cambiamento sostanziale il democristiano Carmelo Caristia, 
proponendo  una formulazione che includa il principio che l’attività dei partiti debba svolgersi 
“pacificamente”. Nonostante la reazione sul momento negativa di Togliatti, alla fine passa, in 
Prima Sottocommissione, una formulazione che, fondamentalmente, trasferisce l’onere del 
“metodo democratico” sullo scopo (la determinazione della politica nazionale, esterna alla 
struttura dei partiti), senza impegnare direttamente la struttura interna dei partiti (Caristia 
aveva cominciato col dire: partiti che operino senza l’uso della violenza, si poteva dunque 
logicamente proseguire: che accettino il risultato elettorale, ecc., prendendo insomma il largo 
rispetto alla struttura interna di partito ).  
     La nuova formulazione che accontenta la grande maggioranza dei commissari è questa: 
“Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la politica nazionale”. Cade il rinvio a legge particolare di attuazione 
(Merlin e Mancini) e a qualunque altra legge (Basso). Il testo verrà accolto nel Progetto di 
Costituzione proposto all’Assemblea costituente plenaria. Si noti il grezzo “organizzarsi” (che 
sa di apparato, strumentazione, più che di relazione tra persone: nelle relazioni e nella 
discussione, d’altra parte, l’aggregarsi in partito non è concepito, almeno in  modo esplicito, 
come manifestazione del diritto di associazione ex. Art. 18 Cost.; il partito è piuttosto un fatto 
della storia che si sta imponendo come una “necessità” fatale). 
     Ma il problema della democrazia da realizzarsi in primo luogo nella struttura interna dei 
partiti ritorna con tutta evidenza nelle discussioni del Progetto in Assemblea plenaria, con gli 
interventi in particolare, del liberale Aldo Bozzi (“il problema fondamentale é questo: attuare 
nell’interno dei partiti il metodo democratico è indispensabile perché la democrazia possa, poi, 
informare tutta la vita dello Stato”) e dell’azionista Piero Calamandrei (che, per il controllo dei 
requisiti di democraticità interna dei partiti, individua la Corte Costituzionale quale organo 
fornito di adeguate garanzie giuridiche e politiche). 
     Il fuoco di sbarramento contro il “metodo democratico” come requisito della vita interna dei 
partiti è comunque imponente: “Da chi vogliamo garantirci noi? … Dai partiti? Dal popolo? 
Vogliamo quindi disconoscere la sovranità popolare, menomarla? Limitarla quanto più è 
possibile?” (Renzo Laconi, comunista).  
      Intanto ci si sta rapidamente avviando verso la crisi del governo tripartito Dc, Pci, Psi e la 
svolta del centrismo. Antonio Giolitti, comunista, interviene il 20 maggio:  
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“Negli (attuali – Ndr) instabili rapporti di forze tra i partiti” una “formulazione più avanzata” 
rispetto alla semplice affermazione della libertà di organizzazione partitica “sarebbe 
prematura”, potrebbe “determinare uno svantaggio a danno dei partiti di minoranza, fornendo 
l’occasione di abusi da parte dei partiti più forti”.  
     Il democratico cristiano Costantino Mortati aveva già depositato da tempo il suo 
emendamento: “Tutti i cittadini hanno il diritto di raggrupparsi liberamente in partiti ordinati in 
forma democratica, allo scopo di assicurare, con la organica espressione delle varie correnti della 
pubblica opinione ed il concorso di esse alla determinazione della politica nazionale, il regolare 
funzionamento delle istituzioni rappresentative. La legge può stabilire che ai partiti in possesso dei 
requisiti da essa fissati,  ed accertati dalla Corte costituzionale, siano conferiti poteri in ordine alle 
elezioni o ad altre funzioni di pubblico interesse. Può inoltre essere imposto, con norme di carattere 
generale, che siano resi pubblici i bilanci dei partiti”. 
     A maggio (22 maggio), il nuovo clima suggerisce a Mortati di ritirare l’emendamento 
presentandone un altro, meno ambizioso: “ Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente 
in partiti che si uniformino al metodo democratico nell’organizzazione interna e nell’azione diretta 
alla determinazione della politica nazionale”. 
      Sforzi vani. Il relatore Merlin così difende la meno impegnativa proposta della Prima 
sottocommissione accolta nel Progetto di Costituzione: “Non bisogna esagerare …”, “non 
facciamo che riconoscere (nei partiti) una realtà obiettiva che già esiste”, non abbiamo “voluto 
eccedere in questo riconoscimento”, cioè “entrare a controllare la vita interna dei partiti”.   
      L’Assemblea procede alle votazioni dei diversi emendamenti. L’on. Mortati propone che 
nella prima parte dell’articolo (“Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in 
partiti”) la parola organizzarsi sia sostituita dalla più confacente “riunirsi”. L’Assemblea 
benigna approva.  
      Interviene il democratico cristiano Aldo Moro per dichiarazione di voto. Qualche accenno, 
soprattutto per l’attualità, se vorremo riprendere in mano il problema. 
      Moro dichiara il voto favorevole dei democristiani all’emendamento Mortati non 
ravvisando alcun pericolo nel richiamo alla democraticità non solo della prassi politica con la 
quale operano i partiti, ma anche  della loro struttura interna. Esclude invece  che si possa 
ragionevolmente porre una norma (come richiesto da altri emendamenti) sulla democraticità 
della meta perseguita dai partiti o del loro programma. Quello di Moro, insomma, è un 
richiamo ad attenersi a strette “verità di fatto”, suscettibili di riscontri obiettivi. 
       Il clima si fa esplosivo. C’è chi “richiama l’attenzione  di tutti i settori dell’Assemblea sulla 
gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dall’approvazione dell’emendamento 
Mortati” (la continuità della collaborazione costituzionale nonostante la rottura di quella 
governativa?). Fatto sta che alla fine Mortati ritira il suo emendamento.  
       Passa il testo del Progetto corretto alla parola “organizzarsi” con  “riunirsi”. In un 
sussulto, il ristretto Comitato di Redazione (non si conosce se per esigenze di impostazione o di 
adeguatezza letterale) la trasformerà in “associarsi”. 
     Gli Statuti delle associazioni “coperte” che ho citato sono anche troppo ridicolmente 
“semplici” per riuscire in qualche modo a disciplinare processualità e procedure “democratiche” 
proprie di un partito politico. L’associazione (di pochissime persone) persegue pochi scopi ben 
definiti (riscossione dei finanziamenti pubblici e/o controllo delle candidature a cariche 
elettive),  non c’è bisogno di norme complicate.      
      Meriterebbero diversi approfondimenti, invece, gli Statuti del partito ufficiale parallelo 
(quelli pubblicati sui siti online).  
      Il “Non Statuto” del Movimento 5 Stelle” presenta caratteristiche inconfondibili: art. 1) la 
sede del movimento coincide con l’indirizzo web www.beppegrillo.it (l’atto costitutivo 
dell’associazione “coperta” precisa che Beppe Grillo in persona ne è il proprietario), art. 2)  
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all’indirizzo web vanno indirizzate le richieste di adesione (“l’adesione non prevede formalità 
maggiori rispetto alla registrazione ad un normale sito Internet”); sempre attraverso il sito 
viene comunicata l’eventuale accettazione e…. art. 7) resa  pubblica l’identità dei candidati a 
ciascuna carica elettiva (il sito  ospita poi le relative discussioni “non mediate”). 
       Inutile dire che, quando fai le tue richieste sul sito web, dall’altra parte della rete a decidere 
c’è Beppe Grillo in persona con i suoi impiegati. E’ possibile che, di diritto, un partito della 
Repubblica democratica sia di proprietà di una persona sola (ancorché le “sue” liste siano 
votate da milioni di persone)?  
      Altrove (http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/relazione_Cella.pdf) ho 
analizzato minuziosamente lo Statuto  “ufficiale” del Pdl e lo Statuto del Partito democratico 
(qui per fortuna c’è una sola “associazione di fatto”, quella che vediamo tutti i giorni su Tv e 
giornali, quella dello Statuto online). 
      Il primo evidenzia una abnorme concentrazione di funzioni e poteri nella figura del 
Presidente nazionale.   
      Nello Statuto (e nel connesso Regolamento congressuale) del Partito democratico, specie 
nelle modalità di elezione contestuale dei Segretari e delle Assemblee, incombe invece una 
democrazia essenzialmente discendente. Poiché tra pochi giorni ci saranno le primarie di questo 
Partito, sarà bene ricordare che insieme al Segretario, si elegge anche l’Assemblea nazionale e 
che le liste di candidati a quest’ultimo organo (dal quale procedono tutti gli altri organi 
collegiali), sono liste d’appoggio ai diversi candidati Segretario e vengono formate nei territori 
col loro consenso (l’accettazione del candidato Segretario è dirimente). Insomma, non è  “la 
base” ad investire liberamente i propri leaders, ma sono i laeders che si costruiscono nei 
territori una propria base di gregari.  
      Problemi come diffusione dei poteri e democrazia ascendente possono essere in qualche 
modo rappresentati in una legge sui partiti politici? Su problemi come questi la legge può dire 
qualcosa di utile in primo luogo per i diretti interessati (i partiti), in secondo luogo ai fini 
dell’eventuale vaglio (da parte della Corte Costituzionale, come proponeva Calamandrei) dei 
requisiti per il riconoscimento giuridico del singolo partito?  

 
3. Modificare l’art. 49 della Costituzione? Dopo sessant’anni, riportare in vita l’emendamento di 
Costantino Mortati? 
 
      I numerosi progetti di legge in materia (l’ultimo, nell’insieme benemerito, nonostante il 
momento in cui apparve, d’iniziativa dei Senatori Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson e 
Pegorer)  portano per lo più la dicitura “disposizioni per l’attuazione dell’art. 49”.  
Ma i nostri Costituenti, nell’insieme, non intesero che si dovesse dare attuazione a 
quell’articolo.  
     Come ho cercato di mostrare essi:  

1. esaminarono con favore ma poi non diedero seguito al problema del riconoscimento 
giuridico dei partiti; 

2. presero in considerazione ma poi esclusero il rinvio a legge particolare (e a qualunque 
altra legge) di attuazione del disposto costituzionale, non intendendo dar vita ad alcun 
controllo (anche della Corte Costituzionale) sui partiti; 

3. intesero fondamentalmente arrestarsi alla soglia di una dichiarazione di libertà di 
organizzazione partitica, qualificando il “metodo democratico” come modalità 
(generica) della lotta politica tra i partiti e rinunciando anzi escludendo il suo 
riferimento alla struttura interna dei singoli partiti.    

      Credo perciò che su un punto così rilevante, un punto “alle radici”, un punto dirimente per 
l’esperienza dello Stato democratico, una vera sfida a tutti i populismi (quelli antichi e quelli  
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moderni), non ci sarà mai una legge sui partiti politici senza una nuova affermazione di valore 
costituzionale. Insomma, senza che i figli integrino il lavoro lasciato a metà dai  padri.  
     Penso che proprio noi cattolici democratici di C3DEM potremmo proporre al legislatore 
costituente dei nostri giorni il testo dell’originale e più completo emendamento di Costantino 
Mortati, che perciò ripropongo: 
 
“Tutti i cittadini hanno il diritto di raggrupparsi (potremmo proporre: associarsi!) liberamente in 
partiti ordinati in forma democratica, allo scopo di assicurare, con la organica espressione delle 
varie correnti della pubblica opinione ed il concorso di esse alla determinazione della politica 
nazionale, il regolare funzionamento delle istituzioni rappresentative. La legge può stabilire che ai 
partiti in possesso dei requisiti da essa fissati,  ed accertati dalla Corte costituzionale, siano conferiti 
poteri in ordine alle elezioni o ad altre funzioni di pubblico interesse. Può inoltre essere imposto, con 
norme di carattere generale, che siano resi pubblici i bilanci dei partiti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA  

"IL POPOLO DELLA LIBERTA'" 

 

 
L'anno duemilaotto, il giorno ventisette del mese di febbraio 
 
In Roma, Via del Plebiscito, 102 
 
Avanti a me il Dott. Paolo Becchetti, notaio in Civitavecchia, iscritto nel collegio 
 
dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia. 
 
Sono presenti i Signori : 
 
- SILVIO BERLUSCONI , nato a Milano il 29 settembre 1936 (CF 
BRLSLV36P29F205W),domiciliato in Roma, Via dell'Umiltà 36 
 
- GIANFRANCO FINI , nato a Bologna il 3 gennaio 1952 (CF FNI GFR 52A03 A944I), 
domiciliato in Roma, Via della Scrofa 39, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro 
tempore del movimento politico ALLEANZA NAZIONALE (CF 80204110581), con sede in 
Roma, Via della Scrofa 39, munito come tale di idonei poteri, 
 
- ROCCO CRIMI , nato a Galati Mamertino il 3 agosto 1959 (CF CRMRCC59M03D861J), 
domiciliato in Roma, Via dell'Umiltà 36, nella qualità di legale rappresentante pro tempore del 
movimento politico FORZA ITALIA (CF 97103920589), con sede in Roma, Via dell'Umiltà 36, 
munito come tale di idonei poteri, nonchè in proprio, 
 
- VERDINI Denis nato a Fivizzano (MS) l'8 maggio 1951, domiciliato a Roma, Via dell'Umiltà 36, 
C.F. VRD DNS 51E08 D629C; 
 
- GIACOMONI Sestino nato a Roma il 27 marzo 1967 domiciliato a Roma, via dell'Umiltà 36, C.F. 
GCM STN 67C27 H501Q; 
 
- VALENTINI Valentino nato a Bologna il 28 giugno 1962, domiciliato a Roma, via dell'Umiltà 
n.36, cod.fisc.VLN VNT 62M28 A944I; 
 
- BONDI Sandro nato a Fivizzano (MS) il 14 maggio 1959, domiciliato a Roma, via dell'Umiltà 
n.36, C.Fisc.BND SDR 59E14 D620O 
 
- Maria Marinella (nome) BRAMBILLA nata a Milano il 7 febbraio 1962, domiciliato a Roma, via 
del Plebiscito 102, cod.fisc. BRM MMR 62B47 F205N 
 
- CARUSO Antonino nato a Milano il 24 dicembre 1950, domiciliato a Roma, via della Scrofa 39, 
cod.fisc.CRS NNN 50T24 F205L 
 
- MARINO Rita nata a Lanciano il 9 dicembre 1946, domiciliata a Roma, via Campo Farina n.110, 
C.Fisc.MRN RTI 46T49 E435V. 
 



Detti comparenti della cui identità personale sono certo convengono e stipulano quanto segue: 
 
ARTICOLO 1.  
 
E' tra essi soggetti costituita un'Associazione con la denominazione 
 
"IL POPOLO DELLA LIBERTA'"  
 
L'Associazione ha sede legale in Roma, in via Uffici del Vicario, 49 Compete al Consiglio Direttivo 
il potere di trasferire la stessa in altro indirizzo nella città di Roma, nonchè di istituire sedi 
secondarie o uffici operativi in Italia e all'estero. 
 
ARTICOLO 2.  
 
L'Associazione ha il fine di attuare un programma politico di libertà, democrazia e giustizia sociale, 
di liberalismo, solidarietà ed equità fiscale, con vocazione europea. L'Associazione ha come proprio 
scopo, quello di procurare che, attraverso di essa, i movimenti politici Forza Italia e Alleanza 
Nazionale, con la eventuale aggiunta di altri soggetti, avviino un percorso di azione politica unitaria 
e congiunta, con la prospettiva che, nel pieno rispetto dei propri Statuti e delle future determinazioni 
assunte nelle rispettive sedi proprie congressuali, sia dato luogo entro il 1° marzo 2009 ad un unico 
soggetto politico. L'Associazione ha, inoltre, come proprio precipuo scopo quello di procurare 
che,attraverso di essa, i movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale partecipino con una 
lista di candidati comunemente indicati alla consultazione elettorale che si terrà il 13/14 aprile 2008 
per il rinnovo del Parlamento nazionale, avendo essi verificato la piena convergenza dei rispettivi 
programmi e finalità politiche. Costituisce altresì ulteriore scopo dell'Associazione quello di 
svolgere azione politica comune anche nel prosieguo, in ogni sua tradizionale forma e, 
segnatamente, attraverso l'attività dei gruppi che si formeranno tra gli eletti nella sede parlamentare 
nazionale e in ogni altra sede istituzionale. 
 
Premesso che alla sopra detta partecipazione alla consultazione elettorale del13/14 aprile 2008 si 
aggiungono anche quelle che, nella stessa data riguarderanno l'elezione di Presidenti di Regioni, il 
rinnovo di consigli regionali e, in generale, il rinnovo di altri organi elettivi, resterà riservata, sino a 
che non si sarà determinato quanto previsto al comma 2 del presente articolo, con la conseguente 
formazione dello statuto associativo definitivo e di ogni altra regola associativa, all'unanime 
decisione del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione l'eventuale partecipazione anche 
alle medesime, nelle forme e con le modalità che saranno di volta in volta stabilite. 
 
ARTICOLO 3.  
 
Lo svolgimento dell'attività funzionale al perseguimento del sopra indicato scopo Associativo, ivi 
compresi gli adempimenti di carattere amministrativo per la presentazione delle liste dei candidati o 
qualsiasi altro stabilito dalle vigenti leggi o comunque occorrente, oltre che lo svolgimento delle 
attività di sostegno e propaganda dei candidati e dell'Associazione, perchè di essi e di essa si 
determini il successo elettorale, oltre che quant'altro occorrente, è, ove non direttamente attuato, da 
questa commissionato ai movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale che vi 
provvederanno, operando in termini di rispettiva completa autonomia, con l'impiego di propri mezzi 
e risorse, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti leggi, con obbligo di produrre 
rendiconto all'Associazione, anche al fine di consentire l'elaborazione e la redazione di quello, 
riepilogativo, che è a carico della stessa. 
 
ARTICOLO 4.  



 
La durata dell'Associazione, salvo che la stessa non venga prima della scadenza stabilita a tempo 
indeterminato, per unanime decisione degli Associati, è fissata al 31 luglio 2014 e, in ogni caso, 
sino a che non si saranno completate tutte le attività conseguenti alla sua partecipazione alla 
consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 per il rinnovo del Parlamento nazionale, ovvero a 
quella relativa ad eventuali altre consultazioni elettorali successivamente tenute. 
 
L'Associazione, anche prima della data di cui sopra, potrà essere tuttavia sciolta per volontà 
unanime degli Associati, con interruzione anche immediata dell'azione politica comune, ma fermo 
comunque l'obbligo di dare luogo a tutto quanto successivamente occorrente per il compiuto 
esaurimento di ogni attività di carattere amministrativo e contabile discendente dalla partecipazione 
alla citata consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 e ad ogni altra attività. 
 
I qui comparenti Associati avranno facoltà di stabilire in qualunque momento che la partecipazione 
all'Associazione sia estesa ad altro o altri soggetti. Quanto sopra avrà luogo per cooptazione, da 
adottarsi, sino a che non si sarà concluso il percorso formativo del soggetto politico unico, 
conformemente a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, con la conseguente formazione dello 
statuto associativo definitivo e di ogni altra regola associativa, con unanime decisione dei predetti 
qui comparenti Associati, previo favorevole parere del Consiglio direttivo, e, successivamente a 
maggioranza di essi. La decisione degli Associati, di cooptazione di altri, dovrà altresì comprendere 
l'espressa indicazione di applicabilità, o meno, ai medesimi di quanto previsto dall'articolo 3. 
 
Il Consiglio direttivo dell'Associazione potrà stabilire che singole iniziative svolte 
dall'Associazione, ovvero il complesso di alcune di esse, possano essere attuate con il concorso di 
soggetti terzi, o da parte dei medesimi, anche se non ad essa Associati. 
 
Resta in ogni caso fermo che potranno essere in particolare indicati quali componenti delle liste 
elettorali proposte dall'Associazione soggetti terzi, senza che vi sia obbligo da parte degli stessi di 
richiedere o di ottenere l'associazione ad essa. 
 
ARTICOLO 5.  
 
L'Associazione non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio di funzionamento che sarà 
annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo in relazione alla relativa previsione di spesa e che - 
sempre su disposizione di questo - può essere all'occorrenza implementato in funzione di necessità 
sopravvenute. 
 
Le spese di primo funzionamento dell'Associazione saranno sostenute attraverso il versamento 
inizialmente eseguito, dagli Associati Forza Italia e Alleanza Nazionale, nella rispettiva misura di 
Euro 750.000,00 e 250.000,00. 
 
Il patrimonio di funzionamento successivo sarà alimentato nelle forme e secondo quanto altresì 
stabilito dal Consiglio Direttivo. 
 
ARTICOLO 6.  
 
Costituisce altresì patrimonio comune dell'Associazione il simbolo della stessa che è rappresentato 
da  
 
=== 
 



un cerchio di colore blu contenente divisione in due campi orizzontali delimitati da tre fascie 
oblique, in alto di colore verde, al centro di colore bianco, in bassodi colore rosso; nella parte 
superiore, al centro, la scritta in carattere maiuscolo bianco su quattro righe "IL" di minori 
dimensioni, "POPOLO" di maggiori dimensioni, "DELLA" di minori dimensioni, "LIBERTA'" di 
maggiori dimensioni, in campo azzurro; nella parte inferiore la scritta in carattere maiuscolo blu, 
nella riga superiore di maggiori dimensioni, "BERLUSCONI", nella riga inferiore di minori 
dimensioni, "PRESIDENTE" in campo bianco. 
 
=== 
 
Il simbolo è quello ben noto a tutti i comparenti.  
 
L'Associazione può, di volta in volta, su proposta del Presidente e del Vicepresidente, stabilire che 
il medesimo sia integrato a seconda dell'utilizzo, mediante aggiunta di simboli o diciture all'interno 
di esso, senza che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del 
simbolo stesso.  
 
In caso di scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo 4 comma 2, il simbolo non potrà 
essere oggetto di uso da parte degli odierni associati, o di alcuno di essi, se non con il comune 
espresso accordo scritto di tutti, e compete altresì a ciascuno degli odierni associati la capacità di 
agire individualmente nei confronti di eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in 
giudizio, sia in via ordinaria, sia in via cautelare o d'urgenza, per la tutela del simbolo in ognisua 
parte. 
 
ARTICOLO 7.  
 
La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, ed in giudizio, spetta a due rappresentanti 
legali che esercitano i loro poteri congiuntamente e con firmacongiunta. Essi, con uguale formalità, 
possono assegnare deleghe per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse. Possono 
altresì attribuire, sempre congiuntamente, ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, o anche 
a persone estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, 
attribuendo i relativi occorrenti poteri. 
 
E' di specifica competenza dei rappresentanti legali dell'Associazione, ovvero dipersone dai 
medesimi delegate, la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, la presentazione 
ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della richiesta ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157 di poter usufruire dei rimborsi ivi 
previsti, oltre che, ancora la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per 
legge. 
 
ARTICOLO 8.  
 
E' stabilito in venti il numero di coloro che sono chiamati a comporre il Consiglio Direttivo 
dell'Associazione. Dello stesso fanno parte, senza diritto di voto, i due rappresentanti legali e venti 
componenti. Di questi ultimi, 14 sono indicati dallaqui comparente Forza Italia e 6 dalla qui 
comparente Alleanza Nazionale. Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano il Presidente e il 
Vicepresidente, che li coordinano. 
 
ARTICOLO 9.  
 
Il Consiglio dura in carica tre anni, e sono inizialmente designati quali suoi componenti, i signori 



On. Silvio Berlusconi, On. Gianfranco Fini, Valentino Valentini e Marino Rita. 
 
Gli stessi presenti accettano. 
 
Sono inoltre nominati i seguenti componenti indicati da Forza Italia: 
 
- On.Rocco Crimi, On. Denis Verdini, On.Sestino Giacomoni, On.Sandro Bondi, 
 
Sen.Renato Schifani, On. Maria Stella Gelmini, On. Mara Carfagna, On. Laura Ravetto, dott.sa 
Beatrice Lorenzini, On.Paolo Bonaiuti, On. Giulio Tremonti, On.Claudio Scajola, On. Fabrizio 
Cicchitto e Signora Maria Marinella Brambilla ; 
 
indicati da Alleanza Nazionale: 
 
- l'On.Ignazio La Russa, On.Sen.Altero Matteoli, On. Maurizio Gasparri, On.Gianni Alemanno, 
On.Andrea Ronchi, On. Donato Lamorte. 
 
I presenti accettano; agli assenti la nomina, con le rispettive generalità, verràcomunicata per la 
eventuale accettazione, con separato atto. 
 
I Signori On. Silvio Berlusconi, On. Gianfranco Fini, sono chiamati a rispettivamente svolgere le 
funzioni di Presidente e di Vicepresidente, mentre i Signori Valentini Valentino e Marino 
(cognome) Rita (nome) quella di rappresentanti legali ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito 
all'articolo 7, ferma restando la facoltà dei qui comparenti associati di procedere alla sostituzione 
dell'uno o dell'altro, o di entrambi, in occasione della presentazione del rendiconto del primo 
esercizio associativo, ovvero, se ritenuto opportuno, anche precedentemente. 
 
ARTICOLO 10.  
 
Al termine di ciascun anno Associativo, che avrà luogo ad ogni 30 dicembre, i rappresentanti legali, 
nel termine dei successivi novanta giorni, redigeranno e sottoporrano agli Associati il rendiconto 
economico dell'esercizio, convocando i medesimi per la relativa approvazione, che ha luogo se vi è 
previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. I componenti di questi partecipano, senza diritto di 
voto, alle riunioni degli Associati. 
 
ARTICOLO 11.  
 
I comparenti autorizzano i rappresentanti legali a compiere tutte le necessarie pratiche per il 
conseguimento dell'eventuale riconoscimento dell'Associazione presso le competenti Autorità e ad 
apportare al presente atto, ivi compresa la parte del medesimo in cui è stabilito il primo statuto 
provvisorio dell'Associazione,tutte le variazioni e modifiche che venissero eventualmente richieste. 
 
ARTICOLO 12.  
 
Il primo esercizio Associativo si chiude il 1° marzo 2009 ed i successivi al 30 dicembre di ciascun 
anno. 
 
ARTICOLO 13.  
 
I comparenti stabiliscono di adottare, quale primo Statuto provvisorio dell'Associazione 
 



il seguente: 
 
STATUTO  
 
Articolo 1 (Denominazione e simbolo).  
 
La denominazione dell'Associazione è 
 
IL POPOLO DELLA LIBERTA'.  
 
Costituisce simbolo della stessa quello dettagliatamente descritto all'articolo 6 dell'atto costitutivo, 
del quale fa parte lo Statuto. Può, di volta in volta, essere stabilito che il medesimo sia integrato, a 
seconda dell'utilizzo, su proposta del Presidente e del Vicepresidente, mediante aggiunta di simboli 
o diciture all'interno di esso, senza tuttavia che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire 
permanentemente parte del simbolo stesso. 
 
In caso di scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo 12 comma 2, il simbolo non potrà 
essere oggetto di uso da parte degli odierni associati, o di alcuno di essi, se non con il comune 
espresso accordo scritto di tutti, e compete altresì a ciascuno degli odierni associati la capacità di 
agire individualmente nei confronti di eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in 
giudizio, sia in via ordinaria, sia in via cautelare o d'urgenza, per la tutela del simbolo inogni sua 
parte. 
 
Articolo 2 (Oggetto e finalità Associative).  
 
L'Associazione ha il fine di attuare un programma politico di libertà, democrazia e giustizia sociale, 
di liberalismo economico, di solidarietà ed equità fiscale, con vocazione europea. 
 
L'Associazione ha come proprio scopo, quello di procurare che, attraverso di essa, i movimenti 
politici Forza Italia e Alleanza Nazionale, con la eventuale aggiunta di altri, avviino un percorso di 
azione politica unitaria e congiunta, con la prospettiva che, nel pieno rispetto dei propri Statuti e 
delle future determinazioni assunte nelle rispettive sedi proprie congressuali, sia dato luogo entro il 
31 marzo 2009 ad un unico soggetto politico. 
 
L'Associazione ha, inoltre, come proprio precipuo scopo quello di procurare che, attraverso di essa, 
i movimenti politici Forza Italia e Alleanza Nazionale partecipino con una lista di candidati 
comunemente indicati alla consultazione elettorale che si terrà il 13/14 aprile 2008 per il rinnovo 
del Parlamento nazionale, avendo essi verificato la piena convergenza dei rispettivi programmi e 
finalità politiche. 
 
Costituisce altresì ulteriore scopo dell'Associazione quello di svolgere azione politica comune anche 
nel prosieguo, in ogni sua tradizionale forma e, segnatamente, attraverso l'attività dei gruppi che si 
formeranno tra gli eletti nella sede parlamentare nazionale e in ogni altra sede istituzionale. 
 
Premesso che alla sopra detta partecipazione alla consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 si 
aggiungono anche quelle riguardanti, nella stessa data o in altre prossime, l'elezione di Presidenti di 
Regioni, il rinnovo di consigli regionali e, in generale, il rinnovo di altri organi elettivi, è riservata, 
in via transitoria e in ragione della temporaneità del presente statuto, in attesa che alla formazione 
del soggetto politico unico come sopra prevista si accompagni la determinazione delle definitive 
regole associative anche in tale materia, all'unanime decisione del Presidente e del Vicepresidente 
dell'Associazione l'eventuale partecipazione 



 
anche alle medesime, nelle forme e con le modalità che saranno ora adottate in occasione della 
citata consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008. 
 
Articolo 3 (Sede Associativa).  
 
L'Associazione ha sede legale in Roma, in via Uffici del Vicario, 49. Compete al Consiglio 
Direttivo il potere di trasferire la stessa in altro indirizzo nella città di Roma, nonchè di istituire sedi 
secondarie o uffici operativi in Italia e all'estero. 
 
Articolo 4 (Associati).  
 
Partecipano all'Associazione gli Associati che l'hanno costituita, e altro o altri soggetti, che siano 
stabiliti da essi mediante unanime decisione di cooptazione previo parere favorevole del Consiglio 
Direttivo. Partecipano inoltre a singole iniziative svolte dall'Associazione, ovvero al complesso di 
alcune di esse, gli ulteriori soggetti terzi, anche se non ad essa Associati, volta che così risulti 
stabilito dal Consiglio direttivo dell'Associazione. 
 
Potranno essere in particolare indicati quali componenti delle liste elettorali proposte 
dall'Associazione soggetti terzi, senza che vi sia obbligo da parte degli stessi di richiedere o di 
ottenere l'associazione ad essa. 
 
Compete agli Associati la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e del 
Vicepresidente, dei rappresentanti legali e l'approvazione del rendiconto dell'esercizio associativo 
che è loro annualmente sottoposto dai responsabili legali. Compete altresì agli Associati che hanno 
costituito l'Associazione la decisione, da adottarsi all'unanimità fra loro, di applicabilità ai nuovi 
Associati, di quanto previsto dall'articolo 3 dell'atto costitutivo. Costituisce dovere degli Associati il 
rispetto del presente Statuto e di ogni altra decisione assunta in conformità ad esso, all'atto 
costitutivo e a qualsiasi altro accordo stipulato fra gli Associati per il funzionamento 
dell'Associazione e per l'attuazione dei suoi scopi e delle sue finalità, ivi aggiunti gli eventuali 
accordi da questa stipulati con terzi. Il mancato rispetto dei doveri fra gli Associati può costituire 
ragione di estromissione dall'Associazione a seguito di decisione assunta da tutti gli altri con la 
maggioranza dei quattro quinti. 
 
Articolo 5 (Organi Associativi)  
 
Sono organi dell'Associazione: 
 
- Il Presidente e il Vicepresidente 
 
- Il Consiglio Direttivo 
 
- I tesorieri, se nominati 
 
- L'Assemblea degli Associati. 
 
Articolo 6 (Presidente e Vicepresidente)  
 
Il Presidente e il Vicepresidente hanno la rappresentanza politica dell'Associazione e ne 
stabiliscono, previa consultazione del Consiglio Direttivo, le linee di proposta e di iniziativa. 
Rappresentano, in particolare, l'Associazione in Italia, in Europa e internazionalmente, presso le 



sedi istituzionali e nelle trattative politiche. 
 
Danno gli indirizzi di attività dell'Associazione su base nazionale. Dispongono dell'utilizzo del 
simbolo dell'Associazione in relazione alla sua eventuale integrazione con elementi o diciture 
aggiuntive. Decidono le candidature nelle competizioni elettorali e dispongono per il deposito delle 
liste delle candidature attraverso i rappresentanti legali o loro delegati. Il Presidente e il 
Vicepresidente assumono le proprie decisioni di concerto fra loro, salvo che nei casi in cui sia 
previsto che le stesse debbano essere unanimi. 
 
Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dagli Associati di concerto fra loro. 
 
Articolo 7 (Consiglio Direttivo)  
 
E' composto da venti membri e di esso fanno parte i rappresentanti legali e cioè venti componenti 
nominati dagli Associati, con votazione a maggioranza su proposta di ciascuno di essi. La nomina 
dei componenti avverrà con un sistema di votazione di lista bloccata, senza espressione di 
preferenza. Saranno nominati i primi venti nominativi della lista che avrà riportato il maggior 
numero dei voti. Saranno altresì nominati i primi nominativi della lista che avrà riportato il minor 
numero di voti. 
 
Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che è convocato dal Presidente e dal Vicepresidente, 
che partecipano ai relativi lavori e li coordinano, e svolge funzione consultiva dei medesimi tutte le 
volte che ne è richiesto e, in particolare, con riferimento alle linee di proposta, di iniziativa e 
dell'attività politica. Svolge altresì tutte le ulteriori funzioni previste dallo Statuto o loro delegate 
dagli Associati. Il Consiglio Direttivo, salvo che nei casi in cui sia richiesta l'assunzione di una 
decisione all'unanimità, assume di norma le proprie decisioni a maggioranza di tutti coloro che lo 
compongono. In caso di parità, si pronuncia in via eccezionale sull'argomento in discussione anche 
il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, il cui voto prevale. Il 
Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e ciascuno dei componenti può essere revocato in 
ogni tempo per decisione dell'associato che lo ha proposto. In via transitoria dura in carica sino al 1° 
marzo 2009 il Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione dell'Associazione. 
 
Articolo 8 (Rappresentanti legali).  
 
La rappresentanza dell'Associazione ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, di fronte ai 
terzi ed in giudizio, spetta a due rappresentanti legali che esercitano i loro poteri congiuntamente e 
con firma congiunta. Essi, con uguale formalità, possono istituire o assegnare deleghe per lo 
svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse. Possono altresì attribuire, sempre 
congiuntamente tra loro, ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, o anche a persone 
estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo 
i relativi occorrenti poteri. E' di specifica competenza dei rappresentanti legali dell'Associazione, 
ovvero di persone dai medesimi delegate, la presentazione delle candidature e dei contrassegni 
elettorali. I rappresentanti legali sono mominati dagli Associati di concerto fra loro e possono essere 
revocati e sostituiti in ogni tempo. 
 
E' di specifica competenza dei legali rappresentanti dell'Associazione la presentazione ai Presidenti 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della richiesta ai sensi dell'art.1, comma 2 
legge 3 giugno 1999, n.157 di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltrechè, ancora, la 
riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge. 
 
Articolo 9 (Tesorieri)  



 
Sono nominati con voto unanime dai rappresentanti legali in numero massimo di due, ove ne è 
ravvisata l'opportunità, e svolgono le funzioni dagli stessi indicati, esercitando le attribuzioni e i 
poteri loro espressamente conferiti nell'atto di nomina. La sottoscrizione del provvedimento di 
nomina è munito di autentica notarile, se sono attribuiti poteri di rapprsentanza dell'Associazione 
nei rapporti con i terzi. I tesorieri svolgono la loro funzione congiuntamente e con firma congiunta 
e, qualora ne sia nominato uno solo, questi svolge la propria funzione congiuntamente e con firma 
congiunta con uno dei due rappresentanti legali dell'Associazione. 
 
Articolo 10 (Assemblea degli Associati)  
 
L'Assemblea degli Associati si riunisce per decisione assunta a maggioranza dagli stessi o anche a 
seguito di iniziativa di uno solo di essi. L'Assemblea svolge le funzioni e ha le competenze e 
prerogative stabilite nel presente Statuto. Ai suoi lavori partecipano il Presidente e il 
Vicepresidente, che li coordinano e, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 11 (Patrimonio di funzionamento e rendiconto)  
 
L'Associazione dispone di un patrimonio di funzionamento che sarà annualmente stabilito dal 
Consiglio Direttivo in relazione alla relativa previsione di spesa e che - sempre su disposizione di 
questo - può essere all'occorrenza implementato in funzione di necessità sopravvenute. Il 
patrimonio di funzionamento è alimentato nelle forme e secondo quanto stabilito dal Consiglio 
Direttivo. 
 
Al termine di ciascun anno Associativo, che avrà luogo ad ogni 30 dicembre, i rappresentanti legali, 
nel termine dei successivi trenta giorni, redigeranno e sottoporranno all'Assemblea degli Associati il 
rendiconto economico dell'esercizio, convocando la medesima per la relativa approvazione, che ha 
luogo se vi è previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 12 (Durata)  
 
La durata dell'Associazione, salvo che la stessa non venga prima della scadenza stabilita a tempo 
indeterminato, per unanime decisione degli Associati, è fissata al 30 luglio 2014 e, in ogni caso, 
sino a che non si saranno completate tutte le attività conseguenti alla sua partecipazione alla 
consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 per il rinnovo del Parlamento nazionale, ovvero a 
quella relativa ad eventuali altre consultazioni elettorali successivamente tenute. 
 
L'Associazione, anche prima della data di cui sopra, potrà essere tuttavia sciolta per volontà 
unanime degli Associati, con interruzione anche immediata dell'azione politica comune, ma fermo 
comunque l'obbligo di dare luogo a tutto quanto successivamente occorrente per il compiuto 
esaurimento di ogni attività di carattere amministrativo e contabile discendente dalla partecipazione 
alla citata consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 e ad ogni altra attività. 
 
Articolo 13 (Modifica dello Statuto)  
 
Le norme del presente statuto possono essere modificate in qualsiasi tempo dall'Assemblea degli 
Associati. La relativa decisione, in via transitoria e in ragione della temporaneità dello stesso, in 
attesa che alla formazione del soggetto politico unico, come sopra prevista ai sensi dell'articolo 2 
comma 2, si accompagni la determinazone delle definitive regole associative anche in tale materia, 
è assunta all'unanimità degli stessi. 
 



Articolo 14 (Rinvio)  
 
Per quanto non previsto dal presente statuto e all'occorrenza si osservano, in quanto applicabili e in 
principalità, le norme dei regolamenti della Camera dei Deputati. 
 
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti e da esso approvato e 
sottoscritto alle ore ventuno e minuti cinquanta. 
 
(ore 21.50) 
 
Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed a mano da me notaio in numero 12 (dodici) 
pagine e fin qui della tredicesima (13^) 
 
F.to Silvio Berlusconi 
 
F.to Gianfranco Fini 
 
F.to Rocco Crimi 
 
F.to Denis Verdini 
 
F.to Sestino Giacomoni 
 
F.to Valentino Valentini 
 
F.to Sandro Bondi 
 
F.to Maria Marinella Brambilla 
 
F.to Rita Marino 
 
F.to Antonino Caruso 
 
F.to Paolo Becchetti notaio 
 
























