
STATUTO della Confederazione Politica Liberale Libertaria  
- bozza - 

 
1. COSTITUZIONE 
È costituita la Confederazione Politica Liberale Libertaria, in seguito denominata CPLL. 

2. SEDE 
La CPLL non è un partito e non ha sede legale. Il sito internet ufficiale di riferimento è all’indirizzo 
web: https://fullsubsidiarity.org/ .  
Il gruppo Facebook della CPLL è all’indirizzo web: 
 https://www.facebook.com/groups/confederazionepoliticaliberalelibertaria  

3. SCOPO 
La CPLL ha come scopo quello di operare politicamente e culturalmente all'interno degli attuali 
assetti istituzionali e dei partiti politici di centro-destra attraverso la pratica esplicita dell'entrismo e 
del lobbismo. 

4. DURATA 
La durata della CPLL è a tempo indeterminato. 
Termina con il raggiungimento dello scopo, ovvero con lo scioglimento deliberato a maggioranza 
assoluta dei 3/4 dall’Assemblea dei membri. 

5. LOGO 
Il Logo della CPLL è quello qui di seguito indicato:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fullsubsidiarity.org/
https://www.facebook.com/groups/confederazionepoliticaliberalelibertaria


Esso rappresenta la testa stilizzata della “statua della libertà” che impugna, in luogo delle fiaccola, 
la balestra di Tell, anch’essa stilizzata, a sottolineare il carattere “confederativo” dei gruppi, di una o 
più persone, che ne fanno parte, rappresentati da cerchi pieni di vario diametro orbitanti intorno al 
centro del logo; in basso la sigla CPLL posta sopra la scritta Confederazione Politica Liberale 
Libertaria. 

6. MEMBRI 
Può aderire alla CPLL chiunque ne condivida lo SCOPO (paragrafo 3.), anche iscritti a partiti di 
centro destra o ricoprenti in essi incarichi di partito o parlamentari, sia singolarmente che come 
rappresentanti di un gruppo di persone, di cui si fanno garanti e delle quali forniscono i nominativi 
per il riconoscimento del loro diritto di voto in Assemblea.  
L’adesione può essere richiesta direttamente attraverso il gruppo Facebook della CPLL o (in via 
transitoria) all’attuale Amministratore del sito internet della CPLL spedendo una mail. 
Le suddette modalità di adesione sono rese pubbliche attraverso il sito internet ufficiale della CPLL. 
Con le stesse modalità di adesione è possibile recedere dall’associazione in qualsiasi momento. 
La qualifica di membro della CPLL si perde per: 
-decesso del membro 
-scioglimento della CPLL  
-espulsione dovuta al comportamento del membro, singolo o rappresentate di un gruppo di persone,  
IN CONTRASTO CON LO SCOPO (paragrafo 3.) DELLA CPLL oppure PER VIOLAZIONE 
DELLO STATUTO. La richiesta di espulsione può essere esercitata da qualsiasi membro o organo 
della CPLL che ne invia istanza motivata e documentata al Governo, che provvede a deliberare la 
costituzione di un Collegio Arbitrale, composto da un rappresentante dell'accusa, da un 
rappresentante dell’accusato e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato dalle parti. 
Il lodo arbitrale elaborato dal Presidente, secondo propria coscienza di neutralità e dopo aver sentito 
in base al principio del contraddittorio sia l’accusa che la difesa, viene inviato al Governo. 
Il Lodo arbitrale viene reso esecutivo dal Governo inviandolo alle parti e reso pubblico sul sito della 
CPLL.  
Ogni membro può sottoporre al Governo una proposta concreta da promuovere all’interno 
dell’area politica di centro-destra da parte di membri in essa operanti.  

7. PATRIMONIO 
La CPLL non ha fini di lucro. 
Non è accettata alcuna donazione, da qualunque parte provenga, e non esiste alcun organo interno 
alla CPLL delegato a questa incombenza. 

8. ESERCIZIO FINANZIARIO 
Conseguentemente nessun bilancio consuntivo viene pubblicato sul sito web della CPLL né 
sottoposto al controllo di una società di revisione né di un revisore iscritto all’albo professionale dei 
revisori contabili. 

9. ORGANIZZAZIONE 
Sono Organi della CPLL: 
- l’Assemblea dei membri 
- il Presidente del Governo 
- il Governo  
- il Collegio  Arbitrale 

mailto:rcortonesi@me.com


 
10. ASSEMBLEA DEI MEMBRI 
L’Assemblea è l’organo deliberativo sovrano. 
È costituita da tutti i membri regolarmente iscritti almeno due mesi prima della data della 
convocazione. 
Essa decide a maggioranza dei 3/4 degli iscritti in prima convocazione ed a maggioranza semplice 
degli iscritti fisicamente presenti in seconda convocazione su quali proposte concrete, da 
promuovere all’interno dell’area politica di centro-destra, tra quelle presentate liberamente al 
Governo dai membri della CPLL, debbano essere approvate o respinte e l’ordine di priorità di 
quelle approvate. 
Ha poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione e può delegare l'esecuzione di singoli atti a 
soggetti interni o esterni all’Associazione. 
L’Assemblea si riunisce per convocazione del Presidente, dietro delibera del Governo, ogni sei mesi 
per via ordinaria e ogni qualvolta il Governo ne delibera la necessità a maggioranza semplice dei 
componenti con un OdG (Ordine del Giorno) motivato. 
La convocazione deve essere inviata a tutti i membri, via mail a mezzo WeTransfer o sistemi di 
messaggistica simili, e pubblicata sul sito internet della CPLL almeno 30 giorni prima della data di 
convocazione. 
L’Assemblea è presieduta da un  presidente dell’Assemblea e da un verbalizzante scelti 
dall’Assemblea. 

11. PRESIDENTE DEL GOVERNO 
Il Presidente ha la rappresentanza della CPLL. 
Ha il compito di coordinare i lavori del Governo e l’interfacciamento tra lo stesso e i membri della 
CPLL operanti nell’area politica di centro-destra. 
Viene eletto a sorteggio tra i componenti disponibili del Governo, la sua carica dura 12 mesi e non 
può candidarsi per l’anno successivo.  

12. GOVERNO 
Il Governo è l’organo collegiale rappresentativo della CPLL.  
Si compone di 9 membri iscritti alla CPLL scelti a sorteggio cieco tra i membri disponibili presenti 
in Assemblea Ordinaria. 
La carica dura 12 mesi e i componenti uscenti non possono candidarsi per l’anno successivo.  
Ha poteri di ordinaria amministrazione e può delegare a singoli componenti dello stesso 
competenze specifiche.  
Riceve dai membri della CPLL le proposte da promuovere all’interno dell’area politica di centro-
destra e ne informa tutti i membri, man mano che le riceve, pubblicandole sul sito ufficiale della 
CPLL e sul suo gruppo Facebook.  
Presenta tali proposte nel corso dell’Assemblea e presiede alle votazioni in merito.   
Rende esecutivi i deliberati dell’Assemblea trasmettendoli ai membri della CPLL operanti nell’area 
di centro-destra e ne assicura il supporto tecnico. 
Il Governo  opera riunendosi fisicamente o via web e delibera a maggioranza semplice dei 
componenti presenti. 



Alla fine del suo mandato, dieci giorni prima dell’Assemblea, il Governo redige 
un rapporto sul proprio operato e di quello dei membri della CPLL operanti nell’area politica di 
centro-destra, che viene pubblicato sul sito web della CPLL.  
Detiene una raccolta delle delibere pubblicate sul sito web della CPLL. 

13. COLLEGIO ARBITRALE 
Il Collegio  Arbitrale è composto da tre membri: uno designato dall'accusa, uno designato 
dall’accusato e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato dalle parti. 
Il collegio arbitrale si occupa esclusivamente delle controversie che nascono tra i membri; tra organi 
della CPLL e i membri; tra organi della CPLL. 
È un organo eventuale e temporaneo che si costituisce, di volta in volta, su richiesta del Governo, 
per la risoluzione di una singola controversia. 
Oltre al lodo arbitrale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti, il collegio potrà emettere 
una “raccomandazione” che avrà valore di consiglio per i confederati o per gli organi della 
Confederazione. 
Il lodo arbitrale, redatto dal Presidente,  è reso esecutivo dal Governo. 

14. MODIFICHE 
La richiesta di modifiche del presente Statuto potranno essere avanzate dai membri della CPLL che 
ne facciano formale richiesta al Governo in carica. 
Il Governo propone all'assemblea una lista di esperti con il compito di esprimere parere di 
conformità sulle modifiche richieste.  
La lista degli esperti e i loro pareri di conformità devono essere approvati dall'Assemblea a 
maggioranza di tre quarti dei presenti.  
 
 

 
Firmato:   Assemblea dei membri della Confederazione Politica Liberale Libertaria 
 
(riunitasi a ………. il …….   aprile 2023) 
 
Il presidente dell’Assemblea     Il verbalizzante dell’Assemblea 
                                                             

     
 
 
 
 


