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Repertorio n. 22610    Raccolta n. 9578 
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di gennaio 

10 gennaio 2018 
In Roma, nel mio studio in Via dei Monti Parioli n. 12.  
Avanti a me dott. Fulvio Mecenate, Notaio in Roma, iscritto al ruolo di 

questo Distretto Notarile.  
Sono presenti: 

- SPADACCIA Gianfranco, nato a Roma il 28 febbraio 1935, residente in 
Roma Viale di Villa Pamphili n. 14, codice fiscale SPD GFR 35B 28H 501T; 

- DELLA VEDOVA Benedetto, nato a Sondrio il 3 aprile 1962, 
domiciliato per la carica ove appresso, codice fiscale DLL BDT 62D 03I 
829A, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e 
rappresentante legale dell'Associazione «FORZA EUROPA» con sede in 
Roma, Via Santa Caterina da Siena n. 46, codice fiscale numero 
97921800583, giusta i poteri di Statuto, come dichiara; 

- MAGI Riccardo, nato a Roma il 7 agosto 1976, residente in Roma Via 
Giovanni Battista Bodoni n. 100,  

e MANZI Silvja, nata a Foggia il 24 luglio 1973, residente in Torino Via 
della Consolata n. 15,  

i quali intervengono al presente atto il primo in qualità di segretario e 
rappresentante legale dell'Associazione «RADICALI ITALIANI», con sede 
legale in Roma, via di Torre Argentina n. 76, codice fiscale numero 
97201720584; la seconda in qualità di tesoriere dell’Associazione medesima, 
ai sensi dello Statuto e giusta i poteri loro attribuiti, come dichiarano; 

- CAPELLI Roberto, nato a Nuoro il 18 aprile 1957, domiciliato per la 
carica ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Tesoriere 
e rappresentante legale del Partito «CENTRO DEMOCRATICO», con 
sede in Roma, Via di Torre Argentina n. 47, codice fiscale 97730810583, 
giusta i poteri di Statuto, come dichiara;  

- TABACCI Bruno, nato a Quistello (Mantova) il 27 agosto 1946, 
residente a Milano, Corso Indipendenza n. 23, codice fiscale TBC BRN 
46M27 H143I, il quale interviene sia quale Presidente nazionale del Partito 
«Centro Democratico» anzidetto, sia ai fini di cui appresso. 

Quali Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, 
convengono e stipulano quanto segue: 

1) Gianfranco Spadaccia, l’Associazione «FORZA EUROPA», 
l'Associazione «RADICALI ITALIANI», e il Partito «CENTRO 
DEMOCRATICO», come sopra costituiti e/o rappresentati, assumono la 
qualifica di Fondatori ai sensi e per gli effetti dello Statuto dell’Associazione. 

2) I Fondatori, con il presente atto, costituiscono, ai sensi degli artt. 36 ss. 
codice civile, un'associazione, senza fini di lucro, denominata «+EUROPA», 
con sede in Roma, Via Angelo Bargoni n. 40, come soggetto distinto e 
autonomo rispetto alle associazioni politiche ed ai soggetti che la 
costituiscono. 

3) La durata, lo scopo, gli organi, la rappresentanza e tutte le altre norme 
relative al funzionamento dell'Associazione sono determinate nello Statuto 
che, composto di 20 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per 
farne parte integrante e sostanziale, omessane lettura per espressa e concorde 
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volontà dei Comparenti. 
4) L’Associazione +EUROPA ha in particolare lo scopo di presentare liste 

di candidati per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica del 2018. 

5) I Fondatori danno atto che Centro Democratico, essendo stato costituito 
in gruppo parlamentare alla data del 15 aprile 2017, per quanto attiene alle 
elezioni del parlamento nazionale, è titolare del diritto a presentare liste senza 
depositare le sottoscrizioni dei cittadini, di cui all’articolo 18-bis, comma 2, 
del DPR 30 marzo 1957, n. 361, come applicabile per le prossime elezioni in 
base all’articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52; i fondatori 
danno altresì atto che, per accordo unanime, tale diritto sarà esercitato da 
Centro Democratico attraverso la presentazione alle elezioni della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica del 2018, congiuntamente a Radicali 
italiani e Forza Europa, della lista di candidati dell’Associazione +Europa. 

6) I Fondatori danno atto che l’Associazione, ai fini della presentazione di 
una lista alle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della 
Repubblica, utilizzerà il seguente contrassegno: «Cerchio con fondo bianco e 
bordo blu, con: nella parte superiore, la dicitura “+EUROPA”, in 
stampatello maiuscolo con grafica multicolore (“+” in giallo e “EUROPA” 
in blu, turchese, verde, violetto, rosso corallo, fucsia); nella parte inferiore, 
su fondo giallo, la dicitura in blu “con”, in stampatello minuscolo, e “EMMA 
BONINO”, in stampatello maiuscolo e, in basso, il contrassegno di CENTRO 
DEMOCRATICO (composto da una circonferenza suddivisa in due 
semicirconferenze: nella semicirconferenza superiore, su fondo bianco al 
centro, una composizione di lettere “C” e “D” in carattere maiuscolo, con la 
lettera “C” di colore rosso contenente all’interno la lettera “D” di colore 
bianco, con centro di colore verde; nella semicirconferenza inferiore, su 
fondo rosso, la dicitura su due righe  in stampatello maiuscolo “CENTRO 
DEMOCRATICO” di colore bianco)» 

Il contrassegno si allega al presente atto sotto la lettera “B”, omessane 
lettura per espressa e concorde volontà dei Comparenti.  

7) Del contrassegno sono titolari, limitatamente alla dicitura: "+EUROPA", 
l'Associazione "+Europa”; limitatamente al contrassegno “Centro 
Democratico” lo stesso partito “Centro Democratico” e limitatamente alla 
dicitura "con Emma Bonino" la stessa Emma Bonino. Il deposito del 
contrassegno per eventuali ulteriori elezioni, ai sensi degli articoli 14 del 
D.P.R. 30 marzo 1957, n 361, e 8 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, è 
subordinato alla delibera dei Fondatori a maggioranza assoluta. 

Si dà atto che Emma Bonino ha preventivamente consentito 
all’Associazione, con atto odierno a parte, a mio rogito, rep. che precede, ha 
consentito di utilizzare il proprio nome per le elezioni politiche che si terranno 
nel 2018.  

Il diritto all’utilizzo del nome, per le finalità Statutarie e come da modalità 
indicate in tale atto, è soggetto alla disciplina di legge ed in particolare al 
diritto di revoca per giusta causa. 

8) In relazione al disposto dell'articolo 13 dello Statuto associativo, con il 
consenso unanime dei Fondatori, è nominato il Comitato Direttivo 
dell'Associazione, in carica fino al 30 giugno 2018, composto da Benedetto 
Della Vedova,  Riccardo Magi e Bruno Tabacci. 

9) In relazione al disposto dell'articolo 15 dello Statuto associativo, 
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Amministratore e rappresentante legale, in carica fino al 30 giugno 2018, per 
delibera unanime dei Fondatori è nominata la comparente Silvja Manzi. 

10) In relazione al disposto dell'articolo 16 dello Statuto associativo, 
Segretario organizzativo, in carica fino al 30 giugno 2018, per delibera 
unanime dei Fondatori è nominato il Comparente Roberto Capelli. 

Per volontà dell’Associazione Centro Democratico, come sopra 
rappresentata da Roberto Capelli, il Presidente di essa Bruno Tabacci è 
indicato come portavoce e rappresentante di Centro Democratico all’interno 
dell’Associazione + Europa che, per consenso di tutti i Fondatori, lo accetta 
come referente di Centro Democratico. Sarà dunque Bruno Tabacci ad agire 
per Centro Democratico all’interno dell’Associazione +Europa, ad esercitare i 
diritti associativi, e così via.  

11) Tutte le persone come sopra nominate accettano la carica o qualifica 
loro attribuita, dichiarando di non trovarsi in alcun caso di ineleggibilità o 
decadenza. 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 30 giugno 2018.  
La prima quota annuale è fissata in Euro 50 (cinquanta). 
Il presente atto è esente da bollo e registro. 
Atto letto da me Notaio ai Comparenti, che a mia domanda lo approvano e 

lo sottoscrivono all'incirca alle ore 18,45. 
Scritto da persona di mia fiducia con macchina come per legge ed in parte 

di mia mano su due fogli per quattro pagine intere e fin qui della quinta 
Firmato in calce e nel margine del foglio intermedio: 
Gianfranco Spadaccia  
Riccardo Magi 
Silvja Manzi  
Roberto Capelli 
Bruno Tabacci  
Benedetto Della Vedova 
Fulvio Mecenate (sigillo) 

Allegato “A” 
Raccolta n. 9578 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE «+EUROPA» 
Art. 1 – Denominazione 

1.1 È costituita l’Associazione “+EUROPA”. 
Art. 2 – Sede 

2.1 +EUROPA ha sede in ROMA, Via A. Bargoni n. 40.  
Art. 3 – Finalità 

3.1 +EUROPA ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di 
lucro.  
3.2 +EUROPA è un’associazione costituita su iniziativa dei rappresentanti 
legali di Radicali Italiani, di Forza Europa e di Centro Democratico – enti 
rispetto ai quali resta comunque soggetto autonomo e distinto – e si pone 
come obiettivo la presentazione di un'unica lista per le elezioni per il rinnovo 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno 
nel 2018, con l’obiettivo di unire tutti coloro che si riconoscono nei valori del 
federalismo e della democrazia europea e dei principi di diritto, libertà, 
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uguaglianza e partecipazione che sono alla base della costruzione dell’Unione 
europea e del rafforzamento del processo di integrazione europea.  
3.3 Centro Democratico, essendo stato costituito in gruppo parlamentare alla 
data del 15 aprile 2017, per quanto attiene alle elezioni del parlamento 
nazionale, è titolare del diritto a presentare liste senza depositare le 
sottoscrizioni dei cittadini, di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del DPR 30 
marzo 1957, n. 361, come applicabile per le elezioni politiche del 4 marzo 
2018 in base all’articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52. Tale 
diritto, per accordo unanime, sarà esercitato da Centro Democratico attraverso 
la presentazione alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica del 2018, congiuntamente a Radicali italiani e Forza Europa, della 
lista di candidati dell’Associazione + EUROPA. 
3.4 Per le elezioni politiche del 2018, il simbolo utilizzato come contrassegno 
elettorale di +EUROPA è il seguente: 
«Cerchio con fondo bianco e bordo blu, con: nella parte superiore, la 

dicitura “+EUROPA”, in stampatello maiuscolo con grafica multicolore 

(“+” in giallo e “EUROPA” in blu, turchese, verde, violetto, rosso corallo, 

fucsia); nella parte inferiore, su fondo giallo, la dicitura in blu “con”, in 

stampatello minuscolo, e “EMMA BONINO”, in stampatello maiuscolo e, in 

basso, il contrassegno di CENTRO DEMOCRATICO (composto da una 

circonferenza suddivisa in due semicirconferenze: nella semicirconferenza 

superiore, su fondo bianco al centro, una composizione di lettere “C” e “D” 

in carattere maiuscolo, con la lettera “C” di colore rosso contenente 

all’interno la lettera “D” di colore bianco, con centro di colore verde; nella 

semicirconferenza inferiore, su fondo rosso, la dicitura su due righe  in 

stampatello maiuscolo “CENTRO DEMOCRATICO” di colore bianco)» 
Tale simbolo sarà depositato come contrassegno elettorale da “+EUROPA” 
esclusivamente per le elezioni politiche del 4 marzo 2018. È altresì escluso 
qualsiasi utilizzo del summenzionato simbolo come contrassegno elettorale in 
elezioni diverse da quelle per il rinnovo della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica del 2018, senza la specifica ed espressa 
autorizzazione dei titolari e la delibera a maggioranza assoluta 
dell’Assemblea.  

Art. 4 – Durata 
4.1 La durata di +EUROPA è fissata al 30 giugno 2018. Dopo quella data la 
durata potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Fondatori, secondo quanto 
previsto dall’art. 20 del presente Statuto.  

Art. 5 – Associati 
5.1 Gli Associati di +EUROPA sono i Fondatori, indicati come tali nell’Atto 
costitutivo.  

Art. 6 – Diritti e doveri degli Associati 
6.1 L’appartenenza a +EUROPA ha carattere libero e volontario, ma impegna 
gli Associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi statutariamente 
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competenti. 
6.2 Tutti gli Associati hanno diritto di: 

1) partecipare all’Assemblea e alle deliberazioni da essa assunte;  
2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai 

documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;  
3) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto.  

6.3 Gli Associati, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i 
seguenti doveri: 

1) contribuire al raggiungimento dello scopo dell’Associazione nei limiti 
delle proprie possibilità; 

2) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con gli 
obiettivi dell’Associazione; 

3) attenersi a ogni altro obbligo previsto dallo Statuto e dalla legge in ge-
nerale; 

4) pagare la quota di iscrizione annuale, che deve essere versata indivi-
dualmente da ciascun Associato, essendo escluse le iscrizioni col-
lettive.  

Art. 7 – Cessazione del rapporto associativo 
7.1 La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:  

1) per dimissioni volontarie; 
2) per morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento in 

proprio e/o condanna a una pena che comporta l’interdizione, an-
che temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici 
direttivi; 

3) per mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, sal-
va la possibilità di sanare l’inadempimento entro 60 (sessanta) 
giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte 
dell’Associazione. 

7.2 L’Associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di “+EUROPA” 
perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto. 
7.3 Qualora il rappresentante di una delle tre associazioni fondatrici decada 
dalla propria carica, spetta a essa stabilirne la sostituzione, in base al proprio 
statuto. 

Art. 8 – Organi 
8.1 Sono organi dell’Associazione:  

Ȃ L’ASSEMBLEA 
Ȃ IL COMITATO DIRETTIVO 
Ȃ L’AMMINISTRATORE  
Ȃ IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO 

Art. 9 – Competenza dell’Assemblea 
9.1 L’Assemblea degli Associati delibera: 

a) sull’approvazione del bilancio preventivo e quello consuntivo predi-
sposti dall’Amministratore in conformità alla normativa applicabile, 
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inclusa in particolare quella relativa alla disciplina dei rimborsi e con-
tributi pubblici;  

b) a partire dall’Assemblea di modifica dello Statuto che verrà convocata 
ai sensi dell’articolo 20, sulla nomina del Comitato Direttivo, dopo la 
sua prima scadenza;  

c) sulle determinazioni in ordine agli adempimenti propedeutici e con-
nessi alla partecipazione alle elezioni di cui allo scopo associativo, e 
sulle altre determinazioni inerenti alla vita associativa di competenza 
del Comitato Direttivo, sulle quali lo stesso non sia giunto a una de-
terminazione unanime;  

d) su quant’altro attribuitole dalla legge o dallo Statuto.  
Art. 10 – Partecipazione all’Assemblea 

10.1 Hanno diritto di partecipare e intervenire in Assemblea tutti i Fondatori. 
Non sono ammesse deleghe, neppure nei confronti di altri Associati.  
10.2 Ciascun Associato ha diritto a un voto. 

Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea 
11.1 L’Assemblea è convocata dall’Amministratore mediante avviso scritto 
da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo 
ritenuto idoneo all’indirizzo comunicato dagli Associati al momento 
dell’adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto 
all’Associazione), almeno 5 giorni prima della data della riunione. Per le 
determinazioni di cui all’art. 9 lettera c), la convocazione può essere effettuata 
tempestivamente, con le modalità prescritte, con almeno 12 ore di anticipo.  
11.2 L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’indicazione 
del luogo, del giorno, dell’ora, della riunione nonché l’ordine del giorno con 
l’elenco delle materie da trattare. 
11.3 L’Assemblea deve essere convocata dall’Amministratore ogni 10 giorni. 

Art. 12 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea 
12.1 L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la 
presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto e in seconda 
convocazione a prescindere dal numero dei partecipanti. 
12.2 L’Assemblea è presieduta dal più anziano tra gli Associati o i loro 
rappresentanti.  
12.3 Al di fuori dei casi previsti dal presente Statuto, in cui sia prevista 
l’unanimità, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei componenti. In caso di parità, il voto del presidente è doppio. 

Art. 13 – Composizione e funzioni del Comitato Direttivo 
13.1 Il Comitato Direttivo è organo di organizzazione e di indirizzo politico, 
cui sono attribuiti i poteri funzionali al perseguimento delle finalità 
associative, a partire da quella per la partecipazione alle elezioni della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica del 2018, e delle connesse 
determinazioni economiche. 
13.2 Il Comitato Direttivo è costituito dai Fondatori rappresentanti delle 
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Associazioni costituenti “+EUROPA”, indicati come tali nell’Atto costitutivo 
e individuati rispettivamente nella figura del Segretario di Radicali italiani, 
del Presidente di Forza Europa e del Presidente di Centro Democratico. 
13.3 In particolare il Comitato Direttivo: 
- nomina i responsabili territoriali designati dalle strutture locali 
dell’Associazione; 
- approva il programma elettorale; 
- approva i Regolamenti; 
- approva le candidature da includere nelle liste elettorali; 
- delibera sulle questioni a esso sottoposte su iniziativa del Segretario 
organizzativo, ai sensi dell’articolo 16.2; 
- approva i progetti di bilancio preventivo e rendiconto di esercizio, e stato 
patrimoniale e ne assume la responsabilità in conformità alla normativa 
vigente; 
- fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le 
modalità e le responsabilità di esecuzione; 
- decide sugli investimenti patrimoniali; 
- stabilisce l’importo e la scadenza del contributo annuale dovuto dagli 
Associati; 
- assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, 
determinandone la retribuzione; 
- approva il conferimento e la revoca di procure;  
- svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.  

Art. 14 – Convocazioni e deliberazioni del Comitato Direttivo 
14.1 Il Comitato Direttivo si riunisce di norma settimanalmente con un 
preavviso di 24 ore, da parte di uno dei membri. 
14.2 Le adunanze sono indette con comunicazione scritta inviata dal 
componente convocatore a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica 
o altro mezzo ritenuto idoneo. L’avviso di convocazione deve contenere 
l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione nonché l’ordine del 
giorno con elenco delle materie da trattare.  
14.3 Il Comitato Direttivo delibera all’unanimità. Quando non si sia giunti a 
una determinazione unanime si applica l’art. 9.1, lettera c), dello Statuto. 

Art. 15 – L’Amministratore 
15.1 L’Amministratore ha il compito di rappresentare l’Associazione, a tutti 
gli effetti, di fronte a terzi e in tutti i gradi di giudizio, in relazione all’attività 
da esso svolta.  
15.2 Per la sottoscrizione del mandato necessario per il deposito del 
contrassegno elettorale nonché per tutti gli adempimenti preliminari e 
successivi l’Amministratore dà attuazione alle determinazioni del Comitato 
Direttivo e dell’Assemblea. 
15.3 Spettano all’Amministratore assumere, nei casi d’urgenza e ove non sia 
possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, i 
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provvedimenti indifferibili e indispensabili al funzionamento 
dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato Direttivo 
entro il termine improrogabile di 7 (sette) giorni.  
15.4 L’Amministratore ha la responsabilità della gestione amministrativa, 
contabile, finanziaria e patrimoniale di “+EUROPA”, a tutti i fini di legge, 
dando attuazione alle determinazioni del Comitato Direttivo. Gestisce, in 
particolare, ogni attività relativa ai contributi e ai finanziamenti elettorali 
ricevuti. Assume la titolarità dei nomi a dominio dell’Associazione. Assume 
la titolarità del logo “+EUROPA” (segno grafico multicolore in stampatello 
maiuscolo: “+” in giallo e “EUROPA” in blu, turchese, verde, violetto, rosso 
corallo, fucsia). Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di 
ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto 
dell’Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi 
inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l’apertura e la 
gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del 
personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di 
qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad 
altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.  
All’Amministratore spetta rilasciare il mandato di cui all’art. 15 D.P.R. 
30/03/1957, n. 361. 

Art. 16 – Segretario organizzativo 
16.1 Il Segretario organizzativo dirige, in coordinamento con 
l’Amministratore, le attività organizzative per l’attuazione delle decisioni del 
direttivo nelle fasi della campagna elettorale e in quelle immediatamente 
precedenti e ha diritto di informazione e consultazione sugli atti 
dell’Amministratore ai sensi dell’articolo 15.4 dello Statuto. 
16.2 A tal fine, l’Amministratore comunicherà tutte le operazioni da compiere 
di valore superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) e il Segretario organizzativo, 
in caso di mancata intesa o di dissenso rispetto all’operazione comunicata, e 
comunque quando lo ritenga opportuno, potrà richiedere che la questione sia 
sottoposta al Comitato direttivo affinché deliberi sulla stessa in conformità 
agli articoli 13 e 14. 
16.3 Il Segretario organizzativo è altresì responsabile delle iniziative 
territoriali di “+EUROPA” e dell’integrazione, ai fini della campagna 
elettorale, delle strutture e delle attività dei soggetti fondatori. 

Art. 17 – Esercizio sociale e bilanci 
17.1 L'esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell’Associazione al 
termine di durata stabilito all’articolo 4 dello Statuto.  
17.2 In ogni caso non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in 
modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o 
capitale, salvo il trasferimento alle associazioni fondatrici di eventuali 
contributi per l’attività politica.  

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione 
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18.1 L’eventuale scioglimento di “+EUROPA”, prima del termine della sua 
durata fissato dall’articolo 4, è deliberato dall’Assemblea dei Fondatori 
all’unanimità.  
18.2 Oltre il termine di cui all’articolo 4, qualora non sia deliberata – entro i 
successivi 60 giorni – la prosecuzione dell’attività dell’Associazione, 
l’Amministratore nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi 
poteri.  

Art. 19 – Controversie 
19.1 Qualunque controversia sorgesse tra gli Associati, ovvero tra gli 
Associati e l’Associazione, nell’esecuzione e/o interpretazione del presente 
Statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio di tre arbitri che giudicherà in 
via rituale secondo diritto in conformità agli artt. 806 e ss c.p.c. Ciascuna 
delle parti dell’arbitrato nominerà un arbitro e il terzo che avrà funzioni di 
presidente sarà scelto dai due arbitri così nominati, o, in mancanza di accordo 
tra di esse, dal Presidente del Tribunale di Roma. Nel caso di arbitrato con 
pluralità di parti, gli arbitri saranno nominati tutti dal Presidente del Tribunale 
di Roma, che designerà il presidente del collegio. 

Art. 20 – Rinvio 
20.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle 
norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.  

Art. 21 – Disposizioni transitorie 
21.1 Entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 
2018, i Fondatori all’unanimità nominano un comitato composto da 5 (cinque) 
membri non iscritti all’Associazione, a cui è affidato il compito di redigere un 
nuovo Statuto da sottoporre all’Assemblea entro il 31 maggio 2018. Il nuovo 
Statuto dovrà, tra l’altro, determinare le regole di apertura e di partecipazione 
democratica al progetto politico di “+EUROPA”, anche ai fini della 
costruzione di un soggetto politico-elettorale federalista e paneuropeo, in vista 
delle elezioni del Parlamento europeo del 2019.  
21.2 Entro il 30 giugno 2018 l’Amministratore convoca in ogni caso 
l’Assemblea dei Fondatori per le determinazioni in ordine alla prosecuzione 
dell’attività dell’Associazione. 
21.3 La delibera concernente la prosecuzione dell’attività dell’Associazione e 
l’adozione di un nuovo Statuto conformato a princìpi democratici nella vita 
interna e ad adesione diretta è adottata dall’Assemblea all’unanimità. 
Firmato in calce e nel margine dei fogli intermedi: 
Gianfranco Spadaccia 

Silvja Manzi 

Bruno Tabacci  

Riccardo Magi 

Roberto Capelli  

Benedetto Della Vedova 

Fulvio Mecenate (sigillo) 
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 
La presente copia conforme consta di 11 facciate, oltre a quanto allegato 
con numerazione a parte. Roma, 12 gennaio 2018 
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su 

supporto cartaceo, ai sensi dell' art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000,  che si 
trasmette al fine degli adempimenti di legge. Emessa dunque in corso di 
registrazione salvo che siano indicati i relativi estremi. 
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