Statuto de ! I REPUBBLICANI"
ARTICOLO 1 - Costituzione, Sede e Durata.
E! costituita l! associazione denominata " i Repubblicani# (in seguito indicato come
" Movimento# oppure " IR# ), con sede a Milano ed avente durata illimitata (" Associazione# o " IR# ).
ARTICOLO 2 - Oggetto e Scopo.
L! Associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di diffondere e perseguire i principi della tutela delle libertà individuali, dell! economia di mercato, del merito,
della libera iniziativa economica e del federalismo.
ARTICOLO 3 - Principi Fondanti.
1. IR è un movimento costituito da persone fisiche e giuridiche che si riconoscono
nei principi e nelle idee liberali, liberiste e federaliste, come anche enucleati nel
programma dell! Associazione, e che collaborano tra loro secondo i principi del libero
confronto e del metodo democratico di decisione.
2. L! organizzazione dell! Associazione è disciplinata dal presente Statuto.
3. IR si riconosce nei principi posti alla base del suo Codice di Garanzia, che verrà
accettato e rispettato da tutti i suoi associati.
ARTICOLO 4 - Composizione
Il Movimento è composto da associati persone fisiche e giuridiche. Le persone fisiche sono i singoli cittadini che hanno sottoscritto l! atto costitutivo oppure che aderiscono compilando l! apposito modulo (anche on line) predisposto dal Direttivo. Le
persone giuridiche sono i movimenti politici, le associazioni ed eventualmente i partiti che confluiranno nel Movimento secondo i termini e le modalità٧stabilite dal Direttivo. In ogni caso al momento dell! associazione verrà redatto un accordo, approvato dal Direttivo con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, che stabilirà

le modalità con cui la persona giuridica associanda dovrà conferire in proprietà o in
uso il proprio simbolo ad IR nonché il suo diritto ad avere uno o più rappresentanti
nel direttivo di cui all! art. 9. L! adesione degli associati persone fisiche è libera, gratuita ed aperta a tutti coloro che ne condividono ed accettano i principi e gli obiettivi
e che rispettano le condizioni che saranno previste nel Codice di Garanzia e nel
Regolamento dei Soci, così come verranno adottati dal Direttivo entro novanta giorni dalla costituzione dell! Associazione. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare
all! Assemblea e si impegnano a rispettare i principi e gli scopi di IR, come contenuti
nel presente Statuto e nel Codice di Garanzia. Con le modalità٧che verranno stabilite dal " Congresso Fondativo# , il Movimento potrà aderire ad organismi internazionali
che hanno obiettivi simili o compatibili.
ARTICOLO 5 - Simbolo
Il simbolo è costituito da una R maiuscola bianca in campo rosso, circondata da una
bordatura bianca avente all! interno, rispettivamente a destra e sinistra della lettera,
due bande di colore blu.
ARTICOLO 6 - Organi del Movimento
Sono organi del Movimento:
- L! Assemblea;
- il Direttivo;
- il Presidente;
- il Coordinatore organizzativo;
- il Comitato Amministrativo.
ARTICOLO 7 - Il Congresso Fondativo.
La prima Assemblea è denominata " Congresso Fondativo# ed ha i poteri di modificare e integrare lo Statuto a maggioranza semplice dei presenti, nonché approvare i
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Regolamenti, il Codice di garanzia ed ogni altra questione che le verrà sottoposta
dal Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Si dovrà svolgere non oltre il
31/12/2016 e comunque non appena il Direttivo lo riterrà fattibile.
ARTICOLO 8 - Assemblea
L! Assemblea è l! organo rappresentativo di tutti gli associati e viene convocata dal
Presidente almeno una volta l! anno, anche su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo o di un decimo degli associati. L! Assemblea si svolge in
luogo idoneo a contenere il maggior numero di partecipanti % anche all! aperto % e
con modalità٧anche " on line# che consentano a tutti gli aderenti di esprimere il proprio voto sui temi posti all! ordine del giorno. L! Assemblea delibera su tutte le questioni poste all! ordine del giorno, stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento ed elegge gli organi del Movimento. Partecipano all! Assemblea tutti gli aderenti al Movimento, con diritto di parola e di voto e secondo le modalità٧stabilite dal
Regolamento che verrà approvato dal Direttivo. Compito dell! Assemblea è inoltre di
eleggere il Presidente, i componenti del Direttivo e, più in generale, tutte le cariche
interne del movimento, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto o
dai Regolamenti. Tutte le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei partecipanti, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto.
ARTICOLO 9 - Il Direttivo
Il Direttivo resta in carica per tre anni e determina l! azione generale del Movimento,
in esplicazione del programma elaborato dall! Assemblea e secondo i principi di
massima trasparenza, massima democrazia diretta. Il Direttivo è composto da:
- il Presidente;
- dodici componenti eletti dall! Assemblea;
- sette eventuali componenti attribuiti alle associazioni con più di mille iscritti che
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aderiranno ad IR.
- il coordinatore organizzativo;
Il Direttivo delibera a maggioranza semplice, ove non diversamente disposto dal
presente Statuto; in caso di parità٧di voti, il voto del Presidente vale doppio.
E! di competenza del Direttivo:
a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate,
per legge o per Statuto, ad altri organi;
b) approvare, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto predisposto dal Comitato
Amministrativo;
c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell! Associazione;
d) Istituire, su proposta del Coordinatore Organizzativo, ogni Comitato che dovesse
essere ritenuto funzionale al raggiungimento di obiettivi determinati dal Direttivo o
dall! Assemblea, nonché i regolamenti di tali Comitati;
e) verificare il rispetto dei principi di trasparenza e democrazia diretta nella scelta
delle candidature per qualsiasi elezione;
f) vigilare sul comportamento politico delle Sezioni regionali, nel caso in cui vengano istituite;
g) nominare % ogni 3 anni % su proposta del Presidente il Coordinatore Organizzativo.
In occasione di consultazioni elettorali, il Direttivo delibera la composizione delle
liste e la designazione dei capilista, ove previsti, nel rispetto dell! esito delle primarie
ossia di consultazioni effettuate con criteri di trasparenza e democrazia.
Il Direttivo potrà٧emanare, di volta in volta, appositi regolamenti per l! organizzazione
interna o per questioni attinenti l! oggetto sociale.
Al Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del
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Movimento, esso può٧delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o
strutture del Movimento.
Il Direttivo può٧nominare, su proposta del Coordinatore Organizzativo, un comitato
esecutivo, i cui poteri sono disciplinati da delibera del Direttivo stesso.
Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, oppure ogni
qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
ARTICOLO 10 - Il Presidente
Il Presidente è garante dello Statuto e dei principi del Movimento, rappresenta politicamente e legalmente il movimento di fronte a terzi ed in giudizio, ha funzioni di
coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento, convoca e presiede l! Assemblea ed il Direttivo, fissandone l! ordine del giorno e le modalità٧di svolgimento. Dura in carica tre anni, può٧nominare e revocare i vicepresidenti,
uno dei quali con compiti di vicario. Il Presidente è ineleggibile a qualsiasi incarico di
governo.
ARTICOLO 11 - Il Coordinatore Organizzativo
Il Coordinatore Organizzativo è nominato dal Direttivo su proposta del Presidente,
dura in carica 3 anni e coordina l! azione organizzativa del Movimento, curando ogni
aspetto gestionale e amministrativo, verificando l! applicazione delle linee espresse
dal Direttivo e l! osservanza dello Statuto, del Codice di Garanzia e di ogni altra
eventuale norma interna, compresi i Regolamenti. Con apposite delibere può essere investito dal Direttivo di particolari poteri e compiti. E! il responsabile del trattamento dei dati personali, assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della
riservatezza dei dati personali in possesso del Movimento ed in particolare con riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03, c.d. Codice della Privacy, e successive integrazioni e modificazioni. Il coordinatore organizzativo è ineleggibile a
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incarichi di governo e di parlamento.
ARTICOLO 12 - Economia
L! Associazione non persegue fini di lucro. Il patrimonio del movimento è costituito
da quanto conferito al momento della Costituzione dell! Associazione e da quanto
verrà conferito in seguito. Apposito Regolamento fisserà٧i criteri di gestione, la redazione del bilancio previsionale e del conto consuntivo, i mezzi e le modalità٧funzionali al raggiungimento dei massimi criteri di trasparenza ed economicità٧. A tal fine,
ove possibile, le entrate e le uscite verranno pubblicate sul sito web di IR.
ARTICOLO 13 - Entrate del Movimento
Le entrate del Movimento sono costituite:
- dal ricavato derivante dall! organizzazione o dalla partecipazione a manifestazioni;
- da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Movimento;
- da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
- da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.
Le risorse vengono utilizzate e ripartite, secondo le modalità stabilite dal Comitato
Amministrativo e nel rispetto di criteri di massima economicità e trasparenza.
ARTICOLO 14 - Il Comitato Amministrativo
La gestione amministrativa ed economico-finanziaria del Movimento è affidata al
Comitato Amministrativo, costituito da 3 (tre) membri scelti dal Direttivo ogni tre
anni tra gli aderenti che hanno manifestato la propria disponibilità e che abbiano le
necessarie competenze. Al Comitato Amministrativo compete la responsabilità contabile e finanziaria del Movimento. Il Direttivo nomina un Coordinatore all! interno del
Comitato Amministrativo, il quale funge da Presidente del Comitato stesso. Il Comitato Amministrativo gestisce i flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di
legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Direttivo.
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ARTICOLO 15 - Candidature
Ogni candidatura interna ed esterna dovrà essere effettuata con il metodo delle
primarie, secondo modalità che saranno indicate in apposito Regolamento proposto
dal Direttivo ed approvato dall! Assemblea.
ARTICOLO 16 # Recesso ed esclusione dal Movimento
Ogni associato può recedere dall! associazione in ogni momento, a norma di legge,
con semplice dichiarazione scritta, anche on line; il recesso comporta la decadenza
da eventuali cariche ricoperte che verranno temporaneamente ricoperte da persona
designata dal Direttivo, sino a che non sarà possibile la sostituzione definitiva a
norma di Statuto. Sono cause di esclusione i comportamenti contrari al presente
Statuto ed al Codice di Garanzia.
ARTICOLO 17 # Le Sezioni regionali, circoscrizionali e comunali
Il Movimento potrà essere organizzato in Sezioni regionali, circoscrizionali e comunali, con appositi regolamenti decisi dal Direttivo.
ARTICOLO 18 # Scioglimento
Lo scioglimento della Confederazione può essere deliberato dall! Assemblea con la
maggioranza dei tre quarti dei partecipanti. In caso di scioglimento l! eventuale patrimonio residuo verrà dato in beneficenza ad una o più associazioni che perseguano gli stessi scopi di IR, scelte da Direttivo. In caso di scioglimento i simboli ed i
loghi dei partiti e delle associazioni che avranno aderito ad IR saranno retrocesse
alla persona giuridica che le ha conferite.
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