
ST,{TUTO DELL'ASSOCIAZI ONE
MOVIMENTO POLITICO FORZE DTPOLTZIA ED ARMATE IN CONGEDO

*ITALIA. PATRIA NOSTRA'

A) - DENOMTNAZONE - DURATA E SEDE

È cosutuita l'associazione denominata: Movimento Politico Forze di Poliziaed Armate in Congedo "ITALIA
PATRIA NOSTRA' di seguito denominato ".Nlovimento" o "Associazione".

Il "Movimento" ha durata e tempo indeterminato ed elegge la propra sede in.06016 San Giustino (?G), loc.

Pitigliano n.25. L'tndiiuzo del Movimento può essere variato coil semplice delibera del Consiglio Direttivo

che potrà istituire altre sedi operative.

B) - STMBOLO ASSOCTATTVO

11 l\(ovimento è contraddistjnto da un simbolo (descritto nell'allegato ",{." del preseflte atto) così definito:

cerchio linea nera, che tacchiude un tricolore - verde bianco rosso - effetto bandiera fluffuante, dal centro

'uf1Y3èrq. una raggiera giallo ocra, nel centro su tre dghe, font--A.riel, con effetto scalpello la scritta ('ITALIA

A NOSTRA" di colore bronzo, nel cerchio intemo, con leffura in senso orarlo, partendo dalla stella

$ls?* giallo con bordo nero al cenfto in basso, la scritta font Ariel Natrow di colore 
^zzorto 

con bordo

o nero "Movimento PoliticoForue di Pol;zta ed À.rmate in Congedo".

t@fi"";-ento - in qualità di titolare esclusivo mette a disposizione per il perseguimento delle {tnabtà,

Spettano quindi al Consigliodell'As sociazrone medesima il contrassegno sopra descritto (allegato "r{").

Direttivo del Movimento la titola;rrtà.,la gestione ela futela del contrassegno.

c) - scoPr ASSocrATrvr

Il Movimento si ispira ai principi fondamentali di progresso e sviluppo nei riguardi:

- dell individuo, quale persona e cittadino che decide di convivere in pace con alfti individui;

- della Società Civile, quale luogo nel quale la convivenza si esprime nelle sue forme economiche e nelle

aggregaziom sociali spontanee;

- dello Stato, quale organismo laico che deve garantire la salvaguardia dei valori fondamentali della società e lo

sviluppo delle possibilità individuali.

L'Associazione riconosce come proprio il diritto costituzionale dei cittadini aderenti al 6(Movimento" a

determinare la politica naziotale mediante la presentazione alle elezioni di candidati e liste di cardidaù

individuati dal Consiglio Direttivo tra tutti i propn iscritti.

In ragione di quanto sopra 1'-A.ssocìaziote ha il fine di:

> attuate un programma politico che, sulla base dei principi di libertà, democrazta, gpstizia, solidarietà

sociale, merito ed equità fiscale, si ispira ai valori della tradizione naztonale,liberale e popolare, in coeretza

con la scelta dipanecipazione dell'Italia al progetto di coesione politica ed economica in ambito europeo.

} promuove, nel rispetto dell'indipendenza e dell'unità nazionale,la paciftca convivenza di Popoli, Stati, etnie

e confessioni reJigiose.

F svolgere il proprio programma attuaverso L'azione politica dei suoi aderenti dei suoi sostenitori e

simpadzzand e dr tutti coloro che si riconoscono nei progetti di partecipazione all'amminisft^zione e 
^l

governo del Paese, anche solo atftaverso I'espressione del proprio voto, in occasione delle consultazioni

elettorali cui il "Movimento" prende rà. patte con la presen tazionedi proprie liste di candidati.



I1 t'Movimento" ha, pertanto, come proprio prncipale scopo quello della partecip azione con liste di propri

candidad anche in collegamento, in unione o in via congiunta con altre forze e formazioti politiche, alle

consultazioni elettorali che si terranno per il dlnovo del Parlamento nazionale, per l'elezione dei Presidenti

delle Regioru e per il rinnovo dei Consigli regionali, per l'elezione dei Presidenti delle Province e per il rinnovo

dei Consigli provinciali, per l'elezione dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali, per l'elezione dei

componenti itatiani al Padamento europeo, oltre che per I'elezione dei componenti di ogru altro consesso

politico o arnmiùstrativo di cui è previsto il rinnovo elettivo. Il '6Movimento" ha, infine, come ulteriore

scopo quello della partecipazione al dibattito e, in generale, all'attività politica e istituzionale, in ogni sede

politica e in ogni sede istituzionale.

TITOLOI . ISOCI

Art.L (Requisiti)

Sono soci del "Movimento" i cittadini italiani che, aderendo Iiberamente ai suoi ideali ed alla sua 
^ziofle

politica, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di età.

Art.2 (Diritti dei soci)

I soci hanno il dtritto di partecipare all'attività del "Movimento", di contribuire alla determinazione della linea

politica e di concorre alla elezione degli organi starurari.

I soci possono accedere alle cariche del partito ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative, in

base alle norme del presente statuto. I soci possono esercitare l'elettorato attivo e passivo dopo 30 giorni dalla

loro iscrizione.L'anziarlità, di iscrizione si computa dalla data di presentazione della domanda.

Art.3 lDovere dei soci)

Ogni socio è tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve

concorrere alla loro att.nzrone e a quella del ptogramma. In particolare il socio è tenuto a:

a) partecipare attivamente allavita del ttMovimento", assolvendo i compiti afttdatigli;

b) svolgere ufla costante azione di presenza politica negJi ambientj dove vive ed opera;

c) garantire I'unità operativa del ttMovimentot' ed astenersi da ogni aziorre e da ogni atteggiamento che possa

essere di nocumento;

d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della

personalità di ciascuno;

e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i dirittr delle minoranze;

Q tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;

g) concorrere, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente il'(Movimento".

TITOLO II - ISCRIZIONE AL MOYIMENTO

CAPO I - Tesseramento

Art.4 §orme per il tesseramento)

Il tesseramento è aperto dal 1o gennaio al 31 dicembre di og., an1Ìo per i nuovi soci. Le operazioni relative al

rinnovo si svo§ono dal 1o gennaio al 30 apnle di ogtu anno. ,\l socio spetta il diritto di rinnovo delf iscrizione.

La Direzione Nazionale del t'Movimento" emana le norme perl'att.:azione del tesseramento, fissa I'importo

della tessera e delle quote differenziate obbligatorie annuali.
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L'importo della tesseta sarà versato per intero agli uffrci della Direzione Nazionale che lo dpartirà tra centro e

periferia, con ristotno immediato, secondo quaoto previsto dal presente statuto.

Art.5 (Modalità per la prcsentazione della domanda)

La domanda d'iscrizione, sottoscritta daIl'aspfuante socio, è presefltata personalmente alla competente sezione

territodale con il contestuale versamento della quota d'iscrizione. La domanda può altresì essere presentata,

sempre di persona, in occasioni di manifestazioni di '(Movimento" di particolare nlievo nel corso delle quali
gli organi di ttMovimento" promuovalÌo campagne di tesseramento. Tutte le domande devono essere

trasmesse afa sezione terito.tialmente competeflte con le re]ative quote d'iscrizione.

\. 
Art.6 (Iscrizione e residenza)

$'P' territorialmente competeflte la sezione nel cui teritorio il cittadino ha la residenz a anagnfrca.

\tfl t'tul^-ento di residenza anagraftca comporta il trasferimento d'uf{icio del socio iscritto in una sezione

f;{erritoriale alla sezione di nuova comperenza.
I
fut.7 (Cause ostative all'iscrizione al Movimento)

Non possono essere iscritti aI ttMovimento" coloro che non abbiano

politica o aderiscano ad assocLazLont o movimenti aventi fnabtà, politiche

"Movimento". Nei casi dubbi spetta alTa Direzione Nazionale

un'ineccepibile condotta morale e

o ideali corttrastanti con quelle del

Ia decisione sulle compatibilità

dell'appartenenza a77e singole associazioni o movimentj

Art.8 (Pubblicità dell'elenco degli iscritti e degli elettori)

Ogrri socio ha diritto di consultare I'elenco degli iscritti. d.gL elettori della propria sezione.

TITOLO III . GLI ORGANI

CAPO I - Elezione e durata

Art. 9 (Elezione del Segretario: modalità e procedure)

Il Segtetario sezionale, il segretario e il comitato circoscrizionale ed il segretario e il comitato comunale sono

eletti dalle assemblee.

Il Segretario e il comitato ptovinciale, il Segtetado e il comitato regionale ed iI Segretario politico e il Consiglio
Nazionale sono eletti dai rispettivi congressi. L'elezione dei Segtetari a tutti i livelli ar,'viene a scrutinio segreto.

Art. 10 (Durata e rinnovo degli incarichi)

Gli organi del "Movimento" dutano in carica 3 (tre) anni. -A.l loro dnnovo si procede in periodi dell'anno
destinati alle operazioni congressuali ed alle assemblee elettorali previste dal presente Statuto, in modo da far
svolgete in un anno deciso dal Consiglio Nazionale I'assemblea sezionale per il rinnovo degli incarichi, il
congresso circoscrizionale, il congresso comunale e il congress o nazionale e, in un altro anno il congresso

provinciale e il congresso regionale. La dunta in carica dei singoli organi può essere prorogata in via
eccezionale per un periodo non superiore alla metà del loro mandato.

Per gìi organi a livello regionale è competente la Direzione Nazionale; per gli organi a livello provinciale. è
competente la Direzione Regionale; per organi comunali è competente la Direzione Provinciale; per gJi organi
circoscrizionali e sezionali è competente la Direzione Comunale. Le deliberazioni relative a.lJa prorogadevono

essere motivate ed assunte amaggjoranza dei2/3 dei componenti della Direzione.

Superati i termini così prorogati, gli organi decadono automaticamente e si deve prowedere al loro rinnovo
entro 60 (sessanta) giorni. In caso di inadempienza le assemblee o i congressi devono essere coflvocati, entro
15 (quindici) giorni, dal segretario dell'organq direttamente superiore, ove questi non proweda, vi prowedono
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gh organi immediatamente superiori. Gli organi del t'Movimento" devono essere altresì rinnovati quando sia

venuta meno, per qualsiasi motivo, almeno la metà dei loro componenti eletti o quando la metà dei

componenti eletti si dimetta contemporaneamerite.

CAPO II - Convocazione degli organi

Art. 11 (Convocazione e autoconvocazione degli organi cotlegiali)

GIi organi collegiali del "Movimento" devono riunirsi:

a) entro 15 giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti previsti dallo Statuto;

b) entro 20 (venti) giomi dalla richiesta presentata, indicando I'o.d.g., da almeno l/5 dei suoi componenti

).". 
aventi voto deliberativo;

ira \.) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto.

.\r,L. richieste di cui ai precedenti commi devono essere notific^te agh organi superiori competenti. Ove non si
t.-a I

I r; rylrovveda alTa convocazione 7 (sette) giomi prima del terrnine previsto per la riunione, vi prowede I'organo
Ì.f
'rlsupenore competeflte. Ttascorsi 30 (trenta) giomi dalla comunicazione di cui a1la lettera b del presente

articolo, il primo dei firmatari della richiesta può procedere direttamente alla convocazione.

Att.12 (Convocazione su richiesta degli organi preposti al coordinamento)

Gii orgaru collegiali del ttMovimentott e le assemblee ordinarie di Sezione devono essere convocati quando lo

ric[riede il Segretario dell'otgano immediatamente supedore. Ove non si pror.'veda ento 30 (trenta) giorni il
Segretario richiedente potrà effetfuare d irettarnente la convoc azrorre.

Aft. 13 (Impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale,

comunale, provinciale e regionale)

In caso di impedimento, dimissioni, decadenza del Se$etario di Sezione, circoscrizionale, comunale,

provinciale e regtionale, i rispettivi comitati sono coflvocati entro 30 (trenta) grorni, dal primo degli eletn fra i
componenti 'tn 

caÀca, allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scmtinio segreto e maggioranza dei 2/ 3 dei

componenti, nella prima votazione, ed a maggioranza relativa nella successiva.

La seconda votazione deve svolgersi entro 8 (otto) giomi dalla prima.

Qualom flessun candidato sia eletto, la Direzione dell'organo superiore nomina un commissario per la

com'ocazione delle assemblee e dei relativi congressi la cui celebrazione deve awenire ento 2 mesi.

Att. 14 (Gestione commissariale)

In caso di scioglimento degli organi del ttMovimento", \a durata della gestione commissariale non può

eccedere i 3 mesi e può essere rinnovata una sola volta per gravi e provati motivi.

La delibera di nomina e di eventuale proroga della gestione commissariale deve essere comuticata a17a

Direzione Nazionale enffo 10 (dieci) giorni , pena la nullità della deliberazione ; copia della delibeta deve essere

inviata anche all'organo superiore. Trascorso il termine di cui al 10 comma, il commissario decade

automaticamente. Gli ani posti in essere successivamente sono nulli. -A.lla scadenza del termine della gestione

commissadale, in caso di mancato rinnovo dell'organo, si deve prowedere alla nomina di un commissario

incaricato per procedere agli adempimenti relativi al rinnovo dell'organo medesimo.

Art. 15 §omina dei commissari per il compimento dei singoli atti)

I commissari per il compimento dei singoli atti sono nominati:

a) dalla Direzione Nazionale,.per gli atu di competenza dei comitati regionali; .:

b) dalla Direzione Regionale, per gli atti di competenza dei comitati provinciali;
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c) dalla Direzione Provinciale, per gJi atti di competenza dei comitati istituzionali locali e comunali;

d) dalla Direzione Comunale, per gli atti di competenza dei comitati cicoscrizionali e delle sezioni.

Qualora gli organi di cut alle lettere b), c) e d) del comma precedente non prowedano alla nomina dei

commissari, entro il termine di 30 (trenta) giorni vi prowede direttamente l'organo superiore.

tAF* §§r La Sezione

Att. 16 (Competenze - Sezione teritoriale)

I soci partecipano al\a vita del "Movimento" mediante la Sezione che è I'organo di base. La Sezione tndiÀzz'a

l'attività dei soci e svo§e azione di formazione, di presenza e di proposta poJitica, essa è luogo d'impegno

attivo e di servizio. La Sezione territoriale è quella costituita in uo territorio corrispondente a circoscrizioni

amministative o a un tertitorio comprendente, per intero, uno o più seggi elettorali.

Att.17 (Costituzione di nuove sezioni)

,fe Sezioni devono essete costituite da almeno 25 soci che risiedono nel territorio oppure nello stesso centro di
'. \t
i$aftir.ità culrurale, sociale o di associazionismo.

.' La costituzione delle sezioni territoriali è raiftcata dal comitato ptovinciale, sentito il comitato comunale, entro

60 (sessanta) giomi dalla richiesta. Il regolamento stabilisce le modalità per la costituzione di una nuova

sezione e le norme relative al coordinamento delle sezioni ai vari livell,i.

Art. L8 (Organi della sezione)

Organi della sezione sono:

a) I'assemblea;

b) il segretario;

c) la direzione.

Art. L9 (Competenze dell'assemblea sezionale)

Si rimanda al regolamento interno del Movimento Politico.

Att. 20 (Competenze del segretario sezionale)

Si rimanda al regolamento interno del lv[ovimento Politico.

Att. 21. (Competenze della Dfuezione sezionale)

Si nmanda al regolamento interno del Movimento Politrco.

Att.22 (Sezione unica nella circoscrizione o nel comune)

Qualora tfi una circoscrlztone o ln un comune esista una sola sezione, questa

circoscrizionale o comunale.

In tal caso la Direzione sezionale assolve le competenze del comitato circoscrizionale o del comitato comunale

ed ai suoi lavori partecipano i componenti di diritto del comitato circoscrizionale o del comitato comunale.

CÀPO IY - Gli organi citcoscrizionali del Movimento

^tt. 
23 (Organi citco s crizionali del Movime nto)

Si rimancla al regolamento interno del Movimento Politico.

Art.24 (Costituzione, composizione ed elezione del Comitato)

Si rimanda al regolamento interno del Movimento PoLitico.
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Ltt, 25 (Competenze del Segretario circoscrizionale)

Si rimanda al regolamento interno del Movimento Politico.

Att. 26 (Competenze del Comitato circoscrizionale)

Si dmanda al regolamento interno del Movimento Politico.

Att. 27 (Composizione e competenz,adella Direzione circoscrizionale)

Si rimanda al regolamento interno del Movimento Politico.

CAPO Y - Gli organi eqmunali del Movimento

;'-,gA,.rt. 28 (Organi comunali del Movimento),È\

iTii
,r.gSt. 29 (Costituzione, composizione ed elezione del Comitato)-, ,\. :

i -r:,' I
.,t .:: f, 

^:.i;- A. r r

'.(§isi rimanda al regolamento interno del Movimento Politico.

)o/- Art. 30 (Compete ttzedel Segretario comunale)

Si rimanda al regolamento intemo del Movimento Politico.

Art. 31 (Competenze del Comitato comunale)

Si nmanda al regolamento interno del Movimento Politico.

Att.32 (Composizione e competenze della Direzione comunale)

Si rimanda al regolamento interno del Movimento Politico.

fut. 33 (Iniziative per le aree memopolitane)

La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regional-i interessati stabilisce le aree metropolitane nelle quali

adottare modelli or.garlzzaavt idonei ad attlvare forme di coordinamento tra i comitati comunali gravitanti

nella medesima area metropolitana. Il coordinamento sarà promosso dagli organi re$onali.

La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regionali e provinciali interessati, definisce glt ndnzzi politico-

programmatici per lo sviluppo della presenza e delfiriziativa del Movimento nei grandi centri urbani.

CAPO VI - Gli organi provinciali del Movimento

Art. 34 (Otgani provinciali del Movimento)

Sono organi provinciali del Movimento:

a) il Congresso provinciale;

b) il Segretario provinciale;

c) il Comitato pror.inciale;

d) la Direzione provinciale.

Art. 35 (Il Congresso provinciale : composizione, competenze, periodicità)

Si nmanda al regolamento interno del Mor.imento Poliuco.

Art. 36 (Competenze del Segretario provinciale)

Si nmanda al regolamento interno del Movimento Poliuco.

Art.37 (Composizione del Comit atoprovinciale)

Si rimanda al regolamento interno del Movrmento Poliuco.

Art.38 (Competenze del Comit ato provinciale)

Si nmanda al regolamento interno del Movrmento Politico.
rrrtur rrifl ruttr ufrn r riilrl fir
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Art. 39 (Composizione e competenze della Direzione ptovinciale)

Si rimanda al regolamento interno del Movimento Politico.

Art. 40 (Composizione e competenze della Giunta esecutiva provinciale)

La Giunta esecutiva provinciale è l'organo di coordinamento organizzativo delle attività del "Movimentot'
nella provincia.

ssa è composta dal segtetario, dal segretario amministrativo, dai vice segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.

# Y§g Gli organi tegionali del Movimento

. 4t (Organi tegionali del Movimento)

Sono organi regionali del Movimento:

a) il Congresso regionale;

b) il Segretario regionale;

c) il Comitato regionale;

d) la Direzione re$onale.

Att. 42 (Competenze del Segretatio regionale)

Si rimanda aI regolamento interno del Movimento Politico.

Art. 43 (Composizione del Comitato regionale)

Si nmanda al regolamento intetno del Movimento Politico.

Art.44 (Competenze del Comitato regionale)

Si rimanda al regolamento interno del Movimento Politico.

Art. 45 (Composizione e competenze della Direzione regionale)

Si dmanda al regolamento intemo del Movimento Politico.

Ltt,46 (Competenze e composizione della Giunta esecutiva regionale)

La Giunta esecutiva regionale è l'organo di coordinamento organizzativo delle attività regionali del

ttMovimentott. Essa è composta dal Segretario, dal Segretario Amministativo, dai vice-segtetan e dai dirigenti

dei diparrimenti.

CAPO YIII - Gli organi nazionah del Movimento

Irrt.47 (Organi nazionali del Movimento)

Sono organi nazionah del Movimento:

a) il Congresso rrazionale;

b) i1 Segretario Politico;

c) il Consiglio naziorale;

d) Ia d.irezione nazionale;

e) I'Ufficio politico.

SEZIONE I - Il Congresso Nazionale

Art. 48 (Il Congresso nazionale: composizione, competenze e periodicità)

I1 congresso nazionale è l'assemblea dei delegati eletti dai congressi regfonali, e dei delegati eletti dai comitati

tazionaidel t'Movimento'.t all'estero secondo l'apposito regolamento. Al congresso nazionale partecipano,



con solo diritto dr paroTa, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari nàzioflziified europei, i consiglieri

tazionalt, i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di formazioti sociali i quali s'ispirano ai

principi ideali del "Movimentorr.

I1 Congresso è ordinario e straordinario. Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ognt 2 (due) anni, nella

data, nel luogo e con l'ordine del giorno fissati dal Consiglio n zioflale,il quale ne approva il regolamento per:

a) discutere \a relazione del Segretario Politico ed i temi del Congresso;

b) proporre i programmi e deliberare glt ndnzzigenerali della politica del 6(Movimento";

-\ c) eleggere il Segretario Politico ed il Consiglio n zior,aTe;
;t.\
(" )'.. Il Congresso nazionzle straordinario si riunisce per delibera del Consiglio nazionale, con il voto favorevole dei

ì 't,2/3 dei suoi componenti. Il Congresso rrazionale straordinario si riunisce altresì quando ne faccia richiesta un

. ' 
jnumero di comitati regionali che rappresentjno aLmeno 1/3 deivoti conseguiti dal 6(Movimento" nell'intero

.!t!
., ,/ ,:,i territorio nazionale. Nei casi previsti nei due cofirna precedenti il Consiglio nazionzle delibera \a data,il luogo,

iirl ' l'ordine del grorno ed il regolamento.::/

SEZIONE II - Il Segretado Politico

Ltt.49 (Competenze)

Il Segretario politico ha la rappresefltaflzà politica del t(Movimentot', attuala linea politica determinata dal

Congresso secondo le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Direzione, dirige e coordina le attrvità del
6(Movimentot'. Il Segretario politico, in particolare:

a) gestisce la denoritnazione ed il simbolo del ttMovimento" ed autorizza il deposito del contrassegno e Ia

presentazione dei candidati alle competizioni elettorali;

b) convoca e presiede la Direzione, l'Ufficio politico e la Giunta esecutiva nazionale;

c) nomina, sentita la Direzione, uno o più vicesegretari e i dirigenti dei Dipartimenti scegliendo questi ultimi

anche al dr fuori de essa;

d) espnme ai gnrppi paÀamentall'tndtnzzo politico del .,Movimentort;

e) gurda le delegazioni incaricate di intervenire perla formazione dei governi;

Q presiede le Commissioni nazionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoto ed il Cornitato

nazionale di informazione sindacale.

Art. 50 (Impedimento, dimissioni e decad enza del Segretario Politico)

In caso di impedimento, dimissioni e decadenza del Segretario Politico, il Consiglio nazionaleè convocato allo

scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggjoranza dei2/3 degli aventi diritto al voto,

nella prima votazione, ed a maggioranza lrJlaldva degìi aventi diritto al voto, nelle successive.

Il candidato che alla terza votazrone ottenga la maggioranza sempJ-ice è eletto Segretado con il compito di

conrocare il Congresso del Movimento da celebrarsi entro sei mesi. Le votaziori per l'elezione del Segretario

Po[tico devono svolgersi nel corso della medeiima sessione del Consigho razionale. r\ parità di preferenze, la

graduatoria è determinata da17'anzia,tità. di iscrizione al .,Movimentorr.

SEZIONE III - il Consiglio Nazionale

Art. 51 (Composizione)

I1 Consiglio nazionale è composto:

a) dal Segretario Polirico;
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b) da tuttì i patlamentan nazionah ed europei e da 250 non Padamentari elett-i, tra gli iscritu, dal Congresso

tazjonaTe nei modi previsti dall'apposito regolamento; nonché da 25 donne e 25 gSovant (al di sotto di 35

anni), eletti con metodo proporzionale dal Consiglio Nazionale.

dai Segretari regionali;

dai Presidente del Consiglio dei Ministri se iscritto al "Movimento";

dai soci che abbiano dcoperto la carica di Segretario Politico o di Presidente del Consiglio naziorra'le.

i Capigruppo Consiliari regionali del "Movimento".

Farino parte, inoltre, del Consiglio r,aztor,ale, con voto coflsultivo, gli iscritti al ttMovimento" che siano:

- componenti della Giunta esecutiva; - dkettore del quotidiano e del settimanale del ttMovimentot'; -

presidenti in carica dei collegi dei probivri della commissione cenftale pet le garanzie statutarie; - soci

fondatori; - Ministri o sottosegretari; - Presidenti, vicepresidenti, ex presidenti ed ex vicepresidenti del

Senato della Repubblica e della Cameru dei Deputati; - Ex Padamentari; - Consiglieri Regionali; - 15 donne

rappresentative di diverse reglolu.

Att.52 (Competenze)

I1 Consiglio nazionale è, entro la linea politica determinata dal Congresso, l'organo del-iberativo del

('Movimento". Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, a maggjoranza

semplice dei votanti, il proprio Presidente e con metodo proporzionale, la Dkezione nazionale del

"Movimento". Il Consigli o nazionale controlla l'attività del t'Movimentot' e sovrintende agli organi di

garanzia statutaria.

Art. 53 (Il Presidente del Consiglio nazionale)

11 Presidente del Consiglio nazionale vigila sull'esecuzione delle decisioni del Consiglio r.azion le e convoca il

Consiglio almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.

Art.54 (Convocazione del Consiglio fiazionale in seguito allo svolgimento del Congtesso, ad

elezioni politiche e alla dsoluzione di crisi di Governo)

i1 Consiglio nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla conclusione del Congresso fi zlor.ale,

entro quindici giorni dalla proclamazrone delle elezioni politiche ed entro 30 (trenta) giomi dalla risoluzione di

crisi di Governo.

Art. 55 (Composizione)

La drreztofie naztonale è composta:

a) dal Segretario politico che la convoca ela presiede;

b) dal Presidente del Consigbo nazionale;

c) dal Segretario amministrativo del'(Movimento";

d) da sessantadue componenti eletti al Consiglio raztor,ale tra gli aventi diritto di voto deliberativo, dei quali

un terzo scelti tra i Parlamentarii

e) dal Presidente del Consiglio dei Mtnistri, se iscritto al "Movimento";

0 dai Presidenti dei gruppi padamentar,i del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e de1

Padamento europeo, se iscritti al'(Movimento".

Partecipano, inoltre, con voto consultivo, ai lavori della Direzione:

a) gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Segretario PoJitico;



b) i soci fondatori;

c) il Presidente o ex Presidente di organismi internazionale cui il ttMovimento" aderisce;

d) il Presidente o Vice Presidente del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati se iscritti al

"Movimentot';

e) 1a Responsabile della Commissione Pari Opportunità del "Movimento";

tJ il Responsabile del 3(Movimento" giovanile;

q) i Responsabili regionali delle regioni non rappresentate nella Direzione nazionale;

Art. 56 (Competenza della Direzione Nazionale)

La D rrezione Nazionale:

a) delibera sugli indirizzi politici e prcgrammatici del '(Movimento" sulla base delle determinazioni del

Congresso e del Consiglio nazionale

b) delibera, sentiti i direttivi dei gruppi parilar.rrentari, in ordine alla soluzione delle crisi di Govemo;

c) r'erifica l'attttaztor,e degli indirizzi fissati dalla Dtezione Nazionale sull'attività dei rappresentanti e dei

gruppi negli enti pubblici e negli organismi di nomina flazionale 
^ 

cm^ttete non elettivo;

d) nomina i revisori dei conti.

SEZIONE V - L'Uf{icio politico

Art. 57 (Composizione e competenze)

L'Uffrcio politico è costituito da quindici componenti. Fanno parte di diritto dell'Ufficio politico: il Segretario

Politico, il Presidente del Consrglio nazionale, i vicesegretari, i Presidenti dei gruppi padamentari. Gli altri

componenti sono nominaù dalTa Direzione nazronale, su proposta del Segretario Politico, tra i propri

componenti. L'Ufficio politico è l'organo che coadiuva il segretario Politico nell'attuazione della linea politica

deliberata dagli organi del "Movimento".

SEZIONE YI - La Giunta esecutiva nazionale

Art. 58 (La Giunta esecutiva nazionale: competenze e composizione)

La Giunta esecutiva fi^ziofll.le è l'organo di coordinamento organizzativo delle atflvità del ttMovimento".

Essa è composta dal Segretario Politico che la convoca e \a presiede, dal segretario Amministrativo, dai

ricesegretari e dai dirigenti dei dtpartìmenti.

CAPO IX - I gruppi padamentari e i gruppi consiliad

Art. 59 (I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali)

I Parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si costituiscono in gruppo. i gruppi

parlamentari e ogni loro componente per tutte le questìoni di r;levanza politica, debbono attenersi all'rndiizzo

generale fissato dal Congtesso nazionale ed alle direrdve degli orgatinazior:rali I gruppi padamentait si danno

un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio naziorr le.

Le disposizioni che precedono si applicano analoglcamente ai componenti del "Movimento" delle assemblee

regronali ed ai gruppi che essi costiruiscono.

Art.60 (Gruppi consiliari degli enti locali)
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I gruppi consiliari degli enti locali ed ogni loro componente, per tutte le questioni di tilevanza politica,

debbono attenersi al7'indrnzzo generale fissato dai congressi e alle direttive dei competenti organi di

'(Movimento".

CAPCI X - Gli organi consultivi e ausiliad

Art. 61 (Consulta delle regioni consulta degli eletti)

E' istituita la consulta delle regioni, composta dai segretari regionali, dai presidenti dei gruppi consiliari e

regionali, dai presidenti delle giunte e dei consigli regionali con il compito di formulare proposte per

I'attuazione delle scelte politiche e prografiìmatiche deliberate dal7a Direzione nazionale, al fine di realizzare w
ordinamento regionale coffente con gJi :r;rdrrjzzt del ttMovimento". La consulta è presieduta dal Segretario

Politico che la convoca con periodicità trimestrale.

E' convocata, almeno una volta all'anno, dal Segretario Politico. L'assemblea è sede di proposta e di dibattito

per l'attoazione dell'impegno regionalista del ttMovimento" l'assemblea generale dei consiglieri reg,ionali e dei

segretari reg'ionali. Sono altresì istituite, presso gli organi del "Movimento", le consulte degli eletti nelle liste :

Esse sono formate dagli eletti nei consigli circoscrizionali e comunali, nelle comunità montane, nei

comprensori, e nei consigli provinciali e regionali.

Att, 62 (Assemblea nazionale)

Nei penodo che intercorre ta i congressi nazionali, è convocata l'assemblea tazionaTe per dibattere gli

orientamenti genetali del ttMovimentott sulle grandi questioni che attengono ai temi della pace, del lavoro,

della famrgJia, della conrlizione femminile e giovanile, deglt anziati,della cultura, dell'economia, della presenza

e delf iniziativa del c(Movimefltot' nella società itahana. L'assemblea r.rrziorrale è aperta ad iscritti, elettori e

portatod di significative esperienze sociali, culturali e professionali.

L'assemblea nazronale è convocata dal Presidente del consiglio nazionale. Analoghe assemblee sono convocate

a livello comunale, provinciale e regionale.

TITOLO ry - MOVIMENTI_FONDAZIONI EASSOCIAZIONI

Art. 63 (Formazioni associative, Movimento - Giovanile, Femminile ed Anziani)

Le formazioni associative e i movimenti che si ricollegano al Movimento operano sulla base dei rispettivi

regolamentì, approvati dal Consiglio nazlonale.

Art.64 (Fondazioni)

-\1 irne di attivare forme di coTTaborazione e iniziative comuni tra rappresentanti del t'Movimento" e

rappresentanti di realtà ed esperienze sociali, culturali e professionali esterne, si costituiscono fondazioni come

punto di riferimento e dr impegno su temi e problemi di primario interesse.

La Diezione nazionale ern n le direttive per la costituzione delle fondazioni, rl loro fitanziamento e per lo

svolgimento della loro artir,rtà.

TITOLO V - RAPPRESENTANZA LEGALE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 65 (Rappresentanzalegale - Mandati del segtetario amm/vo e Commissione amm/va)

Ai fini dell'art. 36 e seguenti del Codice Civrle la rappresentaflzalegale del "Movimento" spetta, per gli atti

degli organi nazionalì, al Segretario amministrativo t zionale che è altresì abfitato alla riscossione dei

contributi previsti dalla legge, ed rn particolare alla legge del 2 maggio 197 4 t. 195 e successive; per gli atti del
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Comitato regtonale, al Segretario amministrativo regionale; per gli atti del Comitato provinciale, al Segretario

amminisftativo provinciale; per gli atd del comitato comunale, al Segretario amministrativo comunale; per gli

atd del comitato citcoscrizionale, al Segtetario amministrativo circoscrizionale e per gli atti della Sezione, al

Segretario di Sezione. Il Segretario amministrativo a tutti i livelli del "Movimento" non può ricoprfue

f incarico per più di due mandati. Il Segretario amministrativo è coadiuvato da una commissione

amministrativa, formata da tre membri, nominati dalla Direzione.

La Commissione amministrativa coadiuva il Segretario amministrativo nelle elaboraziori degh ndiazi e nella

gestione ftnanzìaia del ttMovimento", al fine anche del coordinamento e della v'tg17anza sulle gestioni

amministrative degli otgani di livello inferiore. La Commissione è presieduta dal Segtetario amministrativo.

Art. 66 (Gestione frnanziatia e rendiconto)

L'esetcizio fnanztario'trizia tl1o gennaio e termina il 31 dicembte.

La gestione {naoztarn dei comitatj comunali, provinciali e regionali è controllata da tre revisori dei conti

effettivi e due supplenti. Due revisori dei conti effettivr e uno supplente sono nominati dai comitati; un

revisore effettivo ed un suppleflte sono nominati per i comitati comunali, dal comitato provinciale, e pdr i
comitati provinciaJi e regionali, dalla Direzione fl ziofl Le. La gestione fnanziana delle sezioni e dei comitati

circoscrizionali è controllata dai revisori dei conti comunali, quella dei comitati istituzionali locali dai revisori

dei conti regionaJi. I revisori dei conti naziona1i e provinciali controllano altresì la regolare conservazione dei

beni in dotazione rispetdvamente ai comitati regional-i e provinciali e agli altri organi periferici del

((Movimento'. Og.ri anno i revisori compilano un rendiconto Ftntnziano che deve essere sottoposto per

I'approvaz:rone ai comitati comunali, provinciali e regionali; copia dei rendiconti lnanziaÀ deve essere inviata

alla commissione amministrativa cenftale di cui al precedente articolo e pubblicata all'albo dei comitati.

L'attività amministrativa nazionale è controllata da tre revisori dei conti effettivr e due supplenti nominati dal

Consiglio nàziona.le. Il Segretario amministrativo n zionale coadiuvato dalla commissione amministrativa

compila i1 bilancio consuntivo che sottopone all'esame della Direzione n zior,ale.

I1 Segretario amministrativo naztonale coadiuvato dalla Commissione amminisftativa compila, entro il mese di

gennaio di og* anno, il bilancio preventir.'o che sottopone, sentita la Giunta esecutiva naztonale,

al7'approvazione della Direzione naziotale. 11 Segretario amministrativo è responsabile della gestione

fnanznrta naziooale nei confronto degli organi statutari del Movimento.

Att. 67 (Finanziamento del Movimento)

Le entrate del ttMovimento" sono:

a) le quote del tesseramento degli iscritti;

b) i contribua volontari di soci ed elettoti;

d) i proventi delle manifestaziori del'(Movimento";

e) i proventi delle sottoscrizioni;

f) i contribuu previsti dalla legge;

g) ogri altro provento ordinario e staordinario provenien te da alienazrone di mobili, mobili registrati. e

immobili.

Ogni socio ha il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente il

'(Movimento». Tutti gli iscritti eletti o chiamati a ricoprire cariche pubbliche remunerate contribuiscono in

base ai emolumenti percepiti al ftnanziamento delle attività di t'Movimento".

I contributi obbligatori devoho essere corrisposti nelle forme di legge direttamente alla Direzione
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o,tzionale che effettuerà, una ttparùzione ai comitati regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali a seconda

del rispettivo livello istituzionale o di designazione. Una quota petcefltuale delle alfte enffate di bilancio,

erieftjvamente riscosse a livello naztonale, sarà erogata, a cùra del Segretano amministrativo nazionale,

coadiuvato dalla comrnissione ammirristrativa nazionale, ai comitati provinciali e regionali, in base ad un piano

di riparto approvato dalTa d:uezione nazionale, sentita una commissione formata da 3 (tre) segretad regionaLi e

da 3 (tre) provrnciali. I Gruppi consiliari re5$onali deliberano sul7'utili-zzazione dei contributi previsti per la loro

'i attività da leggi regionali d'intesa con la Dhezione regionale del "Movimento".

TITOLO VI - ADESIONE. ALLE ORGANIZZAZTONT INTERNAZIONALI

Aft. 68 I1 "Movimento" aderisce, con delibera del Consiglio razionale, a tutti gli organi 
^ 

c r ttete

internazionale che si ispirano ai comuni ideali.

TITOLO VII . NORME FINALI

Art. 69 (1\{odifica dello Statuto)

Le norme del Presente Statuto possolto essere modificate dal Congresso nazionale del ttMovimento" à

magjoranza assoluta dei voti rappresentanti.

Il Congresso può delegare al Consiglio nazionale la modifica dello Statuto con f indicazione dei principi e dei

criteri relativi nonché della maggioranza di. voto necessaria perl'approvazione.

Art.70 (Regolamenti)

I Regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli relativi alle elezioni da esso previste, sono approvati da1

Consiglio nazionale a maggjotanza assoluta dei suoi componenti.

Art.71 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, si osservano, in quanto compatibili, le norme

delie leggi che disctplinano la specif,ca materia.

ffifirfirilf,firrffifinmtfir

13



i : ;:rma/simbolo ITALIA PATRIA NOSTRA
"1 , 

-'-imento Politico Forze di polizia ed Armate in concedo

-- . itruzione e specifiche del disegno:

- =::hio linea nera che racchiude un tricolore - verde bianco rosso - effetto bandiera fluttuante, dal:::-::o parte una raggreradi colore giallo ocra, nel centro su tre righe, font Arial, con effetto sc"lpeilo la:'-:r:a "ITALIA PATRIA NosrRA' di colore bronzo, nel cerchia interno, con lettura in senso orario,:':tendo dalla stella di colore giallo con bordo nero al centro in basso, la scritta font Arial Narrow di: . ': re azzurro con bordo leggero nero "Movimento Politico Forzedi polizia ed Armate in congedd,i : -''zzato dalla Tipografia Etruria con sede in Grosseto via Tiipoli, g4.

r- :equire la stampa del simbolo su descritto.

p.
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Etruria
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