i liberisti
Partito dei liberisti ticinesi
Statuto approvato dall'Assemblea del 6 marzo 2016
sostituisce integralmente lo Statuto del 9 dicembre 2010
1. COSTITUZIONE
È costituita l’associazione politica libertaria ticinese denominata: “i liberisti”.
2. SEDE
L’Associazione cantonale ha sede legale nel luogo ove periodicamente è deliberato dal Governo dei
Cinque e per la prima volta è ubicata in Via Cantonale 10 a Gravesano.
3. SCOPO
L’Associazione ha come scopo ultimo la nascita volontaria, per via democratica, della
Confederazione dei Liberi Comuni Elvetici, che sarà dotata di una nuova Costituzione denominata
Codex Helveticus, obiettivo da conseguire attraverso la graduale revisione dell'attuale Costituzione
federale.
Il Codex Helveticus è allegato al presente statuto.
4. DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Termina con il raggiungimento dello scopo, ovvero con lo scioglimento deliberato a maggioranza
assoluta dei 3/4 dall’assemblea dei soci.
5. LOGO
Il Logo dell’Associazione è quello allegato al presente statuto.
Il simbolo è formato da un cerchio con dentro, su sfondo amaranto, una “i” bianca grande con
puntino tondo e, ai suoi lati, due “i” con contorno bianco su fondo amaranto e puntino quadrato.
In basso la scritta “liberisti” in colore amaranto.
6. SITO INTERNET
Il sito internet ufficiale dell’Associazione è all’indirizzo www.liberisti.org.
7. SOCI
Possono aderire all’Associazione “i liberisti” tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità,
e manifestino la volontà di adesione attraverso una dichiarazione scritta:
- che accettano lo Statuto;
- che osservano le delibere della Assemblea dei Soci;
- che consentano agli organi de “i liberisti” di trattare i propri dati personali nell’ambito della
Associazione e nel rispetto della normativa di legge inerente il trattamento i dati sensibili personali.
L’adesione a socio de “i liberisti” è deliberata a maggioranza semplice dal Governo dei Cinque.
Le modalità di adesione verranno rese pubbliche attraverso il sito web ufficiale dell’Associazione
www.liberisti.org
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Con le stesse modalità di adesione è possibile recedere dall’Associazione in qualsiasi momento.
La qualifica di socio si perde per:
-decesso del socio;
-scioglimento dell’Associazione;
-espulsione dovuta a comportamento del socio o di un organo dell’Associazione in contrasto con i
princìpi del Codex Helveticus e per violazione dello Statuto.
La richiesta di espulsione può essere esercitata da qualsiasi socio o organo dell’Associazione, che
ne invia istanza motivata e documentata al Governo dei Cinque, 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 dei
Cinque. Il Lodo arbitrale viene reso esecutivo dal Governo dei Cinque inviandolo alle parti e reso
pubblico sul sito de “i liberisti”.
8. PATRIMONIO
L’Associazione non ha fini di lucro.
Il suo patrimonio è costituito esclusivamente da:
-contributi volontari come quota associativa;
-donazioni da singole persone fisiche o giuridiche;
-dai proventi di attività commerciali e merchandising all’uopo poste in essere dai soci o
simpatizzanti dell’Associazione.
9. ESERCIZIO FINANZIARIO
L’Esercizio finanziario coincide con l’anno solare e si conclude annualmente con un rendiconto
delle attività economiche poste in essere dall’Associazione, attraverso un bilancio pubblicato
sul sito web dell’Associazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo previa approvazione con
apposita delibera del Governo dei Cinque.
Ove previsto dalla legge, il bilancio consuntivo sarà sottoposto a controllo da una società di revisori
o da un revisore iscritto all’albo professionale dei revisori contabili.
10. ORGANIZZAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- le Associazioni Comunali/locali;
- il Governo dei Cinque;
- il Presidente;
- il Collegio Arbitrale e Organo di Garanzia
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11. ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è l’organo deliberativo sovrano dell’Associazione “i liberisti”.
È costituita da tutti i soci regolarmente iscritti almeno un mese 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.
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 dei Cinque
ogni 12 mesi per via ordinaria e ogni qualvolta il Governo dei Cinque ne delibera la necessità a
maggioranza semplice dei componenti con un Ordine del Giorno motivato.
La convocazione deve essere inviata a tutti i soci, per via elettronica con ricevuta di ritorno, e
pubblicata sul sito www.liberisti.org almeno 10 giorni prima della data di seconda convocazione.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e da un verbalizzante di sua scelta.
12. PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione “i liberisti”.
I suoi poteri e compiti sono definiti, periodicamente, con delibera del Governo dei Cinque a
maggioranza semplice dei componenti.
Viene eletto a maggioranza semplice tra i componenti disponibili del Governo dei Cinque all’inizio
dell’elezione del Governo.
13. GOVERNO DEI CINQUE
Il Governo dei Cinque è l’organo collegiale rappresentativo politico e legale de “i liberisti”.
Si compone di 5 iscritti all’Associazione scelti a sorteggio cieco tra i soci disponibili presenti in
Assemblea Ordinaria.
La carica dura 12 mesi e i componenti uscenti non possono candidarsi per il successivo anno.
Ha poteri di ordinaria amministrazione e può delegare a singoli componenti competenze specifiche.
Rende esecutivi i deliberati dell’Assemblea dei Soci.
Il Governo dei Cinque opera riunendosi fisicamente o via web e delibera a maggioranza semplice
dei componenti presenti.
Alla fine del suo mandato, dieci giorni prima dell’Assemblea dei Soci, il Governo dei Cinque redige
un rapporto sul proprio operato che viene pubblicato sul sito web.
Detiene una raccolta delle delibere pubblicate sul sito web.
Nomina un tesoriere che congiuntamente al Presidente accede al Conto Corrente bancario intestato
all’Associazione; detiene un registro di cassa aggiornato e relaziona al Governo dei Cinque sullo
stato economico dell’Associazione. Redige il bilancio consuntivo annuale.
14. 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 soci; tra organi
dell’Associazione e soci; tra organi dell’Associazione.
È un organo eventuale e temporaneo che si costituisce, di volta in volta, su richiesta del Governo
dei Cinque, 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 gli associati o organi dell’Associazione.
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Il lodo arbitrale, redatto dal Presidente, è reso esecutivo dal Governo dei Cinque.
Qualora venisse richiesto da un iscritto o Associazione locale, il collegio arbitrale viene convocato
anche per assolvere alle funzioni di organo di controllo e di garanzia democratica nella vita interna
del partito.
15. ASSOCIAZIONI COMUNALI/LOCALI
Gli iscritti a “i liberisti” di una località, possono promuovere la creazione di associazioni Comunali/
locali, sotto la responsabilità legale degli stessi iscritti promotori, gestita, finanziata e dotata di
proprio statuto, in autonomia, nel rispetto dei principi fondativi e degli scopi dell’Associazione
cantonale “i liberisti”, adottandone il simbolo distintivo unitario.
16. SPESE e BILANCIO CONSUNTIVO
La partecipazione alle attività dell’Associazione è volontaria e gratuita.
Per gli organi dell’associazione: Assemblea dei Soci, Governo dei Cinque, Presidente, Collegio
Arbitrale, o per chi esplica un compito operativo su incarico conferito da un organo
dell’Associazione, sono previsti esclusivamente dei rimborsi spese, su presentazione di un elenco
dettagliato e motivato, accompagnato dai documenti giustificativi.
Le associazioni locali de “i liberisti” inviano annualmente al Governo dei Cinque il proprio bilancio
consuntivo da allegare al bilancio de “i liberisti”.
Il Governo dei Cinque in carica dal marzo di ogni anno approva a maggioranza semplice il bilancio
consuntivo e lo rende pubblico sul proprio sito www.liberisti.org
17. ELEZIONI
In caso di partecipazione ad elezioni pubbliche istituzionali, i candidati per le liste sono scelti e
nominati tramite procedure, ispirate a principi di libertà e indipendenza, elaborate con la
collaborazione degli iscritti e approvate a maggioranza semplice dall’Assemblea dei Soci.
Le liste sono pubblicate sul sito web de “i liberisti”.
Gli eletti eserciteranno le funzioni con vincolo di mandato orientati dai principi ispiratori e dagli
scopi dell’Associazione e rispondono del loro operato all’Assemblea dei Soci mediante resoconti
specifici e letti all’Assemblea dei soci ordinaria e pubblicati sul sito www.liberisti.org
18. MODIFICHE
La richiesta di modifica del presente Statuto e del Codex Helveticus potranno essere avanzate dagli
iscritti che ne facciano formale richiesta al Governo dei Cinque in carica.
Il Governo dei Cinque propone all'Assemblea una lista di esperti in filosofia, economia, storia e
diritto, di riconosciuta cultura libertaria, 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.
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19. SCIOGLIMENTO
In seguito allo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri
Enti, aventi scopi analoghi secondo le deliberazioni dell’ultima assemblea.
Allo scioglimento di un’ Associazione locale, il suo patrimonio viene assorbito dalla Associazione
cantonale de “i liberisti”, mediante rendiconto redatto dal Governo dei Cinque che ne attesta
l’effettiva cessazione.
19. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, si fa riferimento alle norme
legali vigenti in materia di associazione politiche.
Il Foro competente è quello corrispondente alla residenza de “i liberisti”.

Firmato: Assemblea dei Soci de “i liberisti”
(riunitasi a Gravesano il 6 marzo 2016)
Il Presidente dell’Assemblea
Rivo Cortonesi

Il Verbalizzante dell’Assemblea
Franco Bertelli
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