
STATUTO DEL “COMITATO DDL COSTITUZIONALE STATI UNITI D'ITALIA 

depositato 4/7/2020” 

 

Art. 1 Denominazione  

É costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 39 e segg. 

del Codice civile, un COMITATO, denominato "COMITATO PER L'INTRODUZIONE DEL 

PRESIDENZIALISMO e il FEDERALISMO nell'ordinamento giuridico italiano come dal Disegno 

di Legge Costituzionale 4 luglio 2020 Stati Uniti d'Italia" per brevità "Stati Uniti d'Italia". 

 

Art. 2 Sede 

Il Comitato ha sede nel comune di Roma; la variazione della sede potrà essere disposta semplicemente 

dal Comitato Direttivo, senza convocazione dell’Assemblea dei soci.  

 

Art. 3 Durata  

La durata del Comitato è a tempo indeterminato fino al raggiungimento dello scopo del comitato. 

 

Art. 4 Scopo   

Il comitato ha lo scopo di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano il federalismo e il 

presidenzialismo come dal disegno di legge costituzionale depositato al Senato della Repubblica il 4 

luglio 2020. Il comitato ha il compito di valorizzare le differenze territoriali, nel concetto di "Uniti 

nelle diversità", di promuovere i valori del ddl costituzionale 4 luglio 2020 in Italia e all'estero. Il 

Comitato per raggiungere tale obiettivo potrà svolgere qualsiasi attività a titolo esemplificativo e non 

esaustivo intende organizzare attività, conferenze, manifestazioni, convegni, assemblee pubbliche, 

incontri, corsi di formazione, corsi di vario genere e seminari informativi, anche in collaborazione 

con il mondo scolastico e universitario. Il Comitato si qualifica come ente non commerciale senza 

scopo di lucro. Il Marchio Stati Uniti d'Italia è concesso tramite apposito contratto al presente 

comitato del titolare effettivo Senatore Manuel Vescovi.  

 

 



Art. 5 Patrimonio  

Il Patrimonio del Comitato è costituito da beni, mobili ed immobili, di proprietà del Comitato, da 

contributi volontari effettuati dai soci fondatori, da eventuali contributi di singoli e di enti pubblici e 

privati, da donazioni e lasciti, da versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a 

specifiche finalità istituzionali, da versamenti, sempre volontari, effettuati dagli associati, da 

eventuali quote associative annuali o straordinarie deliberate dall’Assemblea e/o dal Consiglio 

Direttivo, da eventuali fondi di riserva e da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività 

esercitate. 

 

Art. 6 Esercizio Sociale  

L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 

marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell’esercizio precedente da 

sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla 

chiusura dell’esercizio precedente. E’ facoltà del Consiglio Direttivo inviare via email il bilancio ed 

ottenere una validazione telematica dello stesso bilancio da parte dei singoli soci. 

 

Art. 7 Soci 

Sono ammessi come soci le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli scopi del Comitato e 

che non siano in palese conflitto di interessi con gli scopi perseguiti dal Comitato stesso. 

 

I soci si distinguono in: 

fondatori: coloro che costituiscono il Comitato sottoscrivendone l’atto costitutivo;  

ordinari: coloro che richiedono l’iscrizione; 

onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati dal Presidente; tale qualifica 

ha esclusivamente finalità onorifica. 

sostenitori: coloro che sottoscrivono il disegno di legge costituzionale, senza partecipare attivamente 

al comitato e senza diritto di voto; 

L’iscrizione al Comitato è intrasmissibile. La qualifica di socio fondatore e ordinario dà diritto: 



a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita del Comitato; a partecipare all’elezione 

degli organi direttivi ed a proporsi come candidato; ad essere informati delle iniziative e degli eventi 

organizzati; a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative 

ed ai progetti posti in essere dal Comitato. 

All’atto della presentazione della scheda di adesione al Comitato, ogni aspirante socio ha diritto di 

prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo 

– conseguente alla sua adesione al Comitato stesso. 

La scheda di adesione al Comitato è predisposta su apposito modello predisposto dal Comitato 

Direttivo. L’elenco dei soci del Comitato è unico, numerato progressivamente, diviso per Presidenti 

di gruppo conservato e aggiornato – in copia cartacea o telematica – a cura del Segretario. 

 

Art. 8 Punti fondamentali del disegno di legge costituzionale del 4 luglio 2020  

Il Comitato nasce sulla base del disegno di legge costituzionale 4 luglio 2020 denominato "Stati Uniti 

d'Italia". I Punti fondamentali del disegno di legge sono:  

1) Federalismo: trasformazione delle regioni in Stati Membri di una Italia Federale; 

2) Presidenzialismo: elezione diretta del Presidente e del Vicepresidente; 

3) Imprenditorialità: sia nel pubblico che nel privato legare i compensi e la carriera alla 

produttività;  

4) Dinamismo: eliminare tutta la burocrazia inutile;  

5) Esteri: diventare punto di riferimento in tutto il mediterraneo allargato; 

6) Magistratura: separazione delle carriere; 

7) Fiscalità: sistema tributario su tre livelli federale, statale e comunale; tasse a fronte di servizi; 

8) Valori: carta costituzionale basata su valori occidentali tra cui Identità, Libertà e Felicità. 

Art. 9 Qualifica di socio  

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. 

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo 

versati. 

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, 

la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, 



alla esclusione del socio. L’esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio, sempre su 

delibera motivata del Consiglio Direttivo. 

 

Art. 10 Organi  

Sono organi del Comitato: 

a) L'Assemblea dei soci; 

b) Il Presidente 

c) Il Consiglio direttivo 

d) I Presidenti di Gruppo  

e) L' Amministratore 

 

 

Art. 11 L'Assemblea dei soci 

L’Assemblea è l’organo sovrano del Comitato; le sue decisioni obbligano tutti i soci. 

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il quarto 

mese per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente. La convocazione dell’Assemblea 

deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante comunicazione 

scritta ai soci, da effettuarsi anche tramite email o sms o whatsApp o altra App e mediante affissione 

dell’avviso presso la sede sociale. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo 

della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno L’assemblea può riunirsi in 

luogo diverso da quello della sede sociale. Gli associati ai fini dei loro rapporti con il Comitato 

eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di telefono e/o indirizzo di posta elettronica indicati 

nella domanda di ammissione e riportato nel libro dei soci. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea 

tutti i soci fondatori e ordinari regolarmente iscritti al Comitato. I soci possono farsi rappresentare 

esclusivamente da altri soci. 

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli 

associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda 

convocazione deve intercorrere almeno un’ora. Le delibere dell’assemblea sono prese con la 

maggioranza semplice dei voti dei presenti. 



L’Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive 

generali del Comitato, sulle modifiche dello Statuto (tranne articolo 4 che non potrà essere 

modificato) ed elegge il Presidente e l'Amministratore del Comitato, il cui ruolo ha la durata di 5 anni.   

 

Art. 12 Il Presidente  

Il Presidente nomina 8 Vicepresidenti di cui uno Vicario, il Segretario e i Presidenti di gruppo. 

Il Presidente si occupa di stabilire le linee strategiche per diffondere lo scopo del comitato, convoca 

il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura 

l’ordinato svolgimento dei lavori. 

Il presidente, in caso d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di 

quest’ultimo alla prima riunione successiva. 

Funzione del Vicepresidente Vicario è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza 

o impedimento. 

Funzione del Segretario è mantenere i rapporti di comunicazione con i soci e con le istituzioni, in 

particolare curando l’immagine del Comitato.  Il Segretario ha il compito di tenere sempre aggiornato 

i libri sociali obbligatori per legge in particolare il libro soci. Cura e Gestisce la privacy per la tutela 

dei soci e ne è responsabile. E’ possibile cumulare più cariche in capo allo stesso consigliere. Il 

Presidente può delegare soci per l’espletamento di particolari compiti o incarichi. 

 

Art. 13 Il Consiglio Direttivo  

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario e 

dall'Amministratore si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta 

richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per predisporre il 

Bilancio. 

 

Art. 14 I Presidenti di Gruppo  

Il Presidenti di gruppo vengono nominati dal Presidente dopo aver verificato la conoscenza del 

disegno di legge costituzionale denominato Stati Uniti d'Italia. Si possono creare gruppi di lavoro 

senza limiti territoriali. I Presidenti di gruppo iscrivono nuovi soci ed a questi concedono la qualifica 



di socio ordinario. Il comitato si espande in Italia e all'estero. I Presidenti di gruppo possono decidere 

il nome del proprio gruppo. 

 

Art. 15 L' Amministratore   

E' il rappresentante legale del Comitato, lo rappresenta nei confronti di Terzi.  La rappresentanza 

legale spetta all'Amministrare, il quale gestisce il patrimonio del Comitato, cura l’esecuzione delle 

deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorveglia il buon andamento amministrativo del Comitato, 

verificare il rispetto dello Statuto, L'Amministratore decide su: l'apertura e la gestione di conti 

correnti; la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; la sottoscrizione di mandati di 

pagamento; l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; la stipula di contratti di lavoro 

di  collaborazione  anche temporanea; la gestione della contabilità, la tenuta  dei  libri  contabili,  la  

redazione  del  rendiconto  e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi 

vigenti in materia; ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge. 

 

Art. 16 Lo Scioglimento   

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli 

associati ed il voto favorevole dei soci fondatori; l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più 

liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del 

patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità. Nell’ipotesi in cui 

allo scioglimento del Comitato votino contrari i soci fondatori, la delibera dell’Assemblea dovrà 

essere all’unanimità. Il Comitato potrà trasformarsi in associazione con il voto favorevole della 

maggioranza semplice dei soci fondatori presenti durante l'Assemblea di trasformazione.  

 

 


