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ART. 1 – Natura e Sede
È costituita in Cremona con finalità estese al territorio italiano, europeo, e mondiale l’associazione senza 
scopo di lucro denominata “Popolo Sovrano”, più avanti definita anche ‘Partito’. Questa associazione ha se-
de operativa per obiettivi politico/programmatici e iscrizioni presso il sito www.popolo-sovrano.org, men-
tre la documentazione ufficiale e i verbali dell’Assemblea Nazionale e del Comitato Direttivo sono depositati
presso la sede legale in Cremona, via Ottolini 3. Il Partito potrà costituire altre sedi virtuali e sedi organizza-
tive e di rappresentanza sul territorio italiano, europeo e mondiale, in base alle locali legislazioni in materia 
d’associazionismo. 

ART. 2 – Obiettivi
Il Partito intende permettere a tutti i cittadini (d’ora in poi ‘Sovrani’ o “Co-Sovrani”) il controllo della demo-
crazia dal punto di vista non solodella direzione (Destra/Sinistra) ma anche della potenza (Tanto/Poco), e si 
prefigge pertanto di far adottare nelle varie costituzioni democratiche il DOPPIO CONTROLLO ELETTORALE.

ART. 3 – Ambiti elettorali
Il Partito di Popolo Sovrano parteciperà alle consultazioni amministrative solo dove lo Stato e gli Enti saran-
no già sostenuti da budget elettoralmente stabiliti, col DOPPIO CONTROLLO ELETTORALE quindi attivo. 

ART. 4 – Soci
Devono aver compiuto il diciottesimo anno. Iscrivendosi, accettano le idee di Popolo Sovrano, autorizzando 
il Partito al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla vigente normativa e all’uso dei 
mezzi tecnici (mail e telefono) per contatti operativi o informative generali. Ogni socio può:

• partecipare agli incontri della propria Assemblea Provinciale;
• essere eletto alle cariche interne del Partito; 
• essere ammonito o espulso se non agisce in conformità a Statuto e Regolamenti;
• appellarsi al Gruppo Disciplinare (v. Art. 15) ed eventualmente anche al Comitato Direttivo per tute-

lare i propri diritti di Socio;
• proporre la propria candidatura alle Elezioni Politiche o Amministrative se dispone dei requisiti le-

gali e non ha mai fatto parte della struttura organizzativa del Partito (neppure come Collaboratore 
del Presidente Provinciale);

ART. 5 – Assemblea Provinciale
È l’organo dei Soci di una stessa provincia, e nasce quando un numero minimo di iscritti, predeterminato 
dai Regolamenti, viene invitato a riunirsi e a nominare a maggioranza semplice il Presidente Provinciale. 
Questa assemblea si riunisce in luogo ideoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione, 
vi parteciperanno, e segue la calendarizzazione indicata dai Regolamenti accettando le comunque modifi-
che decise dal suo Presidente. Tutti i Soci di una provincia (compatibilmente con ovvie esigenze organizzati-
ve), hanno il diritto di partecipare agli incontri con regolarità o saltuariamente; ma, potendo mantenere un 
costante rapporto, e non intendendo candidarsi alle Elezioni Parlamentari o Amministrative, possono pro-
porsi come Collaboratori del Presidente per un territorio più o meno definito (tipo “Il mio paese e dintor-
ni”, “Il mio quartiere e dintorni”), dando così molta più forza e coesione all’organizzazione. Infatti, nella fase
precedente e propedeutica all’inserimento in Parlamento del DOPPIO CONTROLLO ELETTORALE, l’Assem-
blea Provinciale è essenzialmente un organo di lavoro, dato che ha il compito di:
1) diffondere in ogni settore lavorativo e associativo il messaggio dell’irrinunciabile necessità di un salto 
strutturale della democrazia, qualificandolo anche in tutti i suoi dettagli;
2) individuare sul territorio i soci adatti a gestire in Parlamento una riforma squisitamente tecnica, stimo-
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landoli a un’eventuale candidatura politica;
3) raccogliere velocemente le firme necessarie alle liste in fase preelettorale; 
4) discutere gli aspetti tecnici della riforma nel caso che qualcosa non fosse chiaro, coinvolgendo anche il 
Comitato Direttivo (che, incapace di rispondere, o avendo risposto in modi esaurienti, provvederà a esten-
dere la questione anche alle altre Assemblee Provinciali).  
Dopo che il Parlamento avrà adottato il DOPPIO CONTROLLO ELETTORALE, l’Assemblea Provinciale potrà 
cominciare ad occuparsi di politica in senso molto più stretto, diventando un organo essenzialmente di 
pensiero. I Presidenti Provinciali, con i Sovrani che cominciano a disegnare la nazione come meglio credono,
stabiliranno la calendarizzazione localmente più opportuna per loro stessi, i propri Collaboratori, e i soci in 
generale, al fine di permettere veri momenti di discussione e anche piacevoli incontri sociali. Può essere co-
stituita in via straordinaria dal singolo socio che abbia raccolto attorno a un preciso OdG l’adesione di 100 
iscritti provinciali. Nel caso che l’Assemblea resti per qualsivoglia motivo senza Presidente, il Vice Presiden-
te, assieme ai Collaboratori Provinciali, incarica il Comitato Direttivo di segnalare il problema a tutti i soci 
della provincia, raccogliendo le eventuali candidature e organizzando le elezioni entro i termini stabiliti dai 
Regolamenti. 

ART. 6 – Presidente Provinciale
Rappresenta tutti i soci della provincia, e ha prima di tutto il compito d’aumentare continuamente e con re-
golarità il numero degli iscritti al Partito, diffondendo in modi chiari - e soprattutto in più ambienti possibili -
l’idea del DOPPIO CONTROLLO ELETTORALE come soluzione ai concreti bisogni della gente; secondariamen-
te, ha il compito d’indirizzare costantemente l’intera struttura locale alla ricerca delle migliori persone da 
candidare fra i Soci iscritti (per le Politiche o Amministrative) in base alla loro preparazione e vissuto. Il Pre-
sidente Provinciale, infatti, è responsabile ultimo della scelta dei candidati locali da inserire nelle liste, can-
didati che ammette o non ammette dopo aver sentito il parere di tutti i suoi Collaboratori (e motivandone 
poi a fondo le ragioni in comunicati ufficiali da inviare a tutti i soci provinciali). Membro in automatico della 
locale Assemblea Regionale, sfrutta il contatto con gli altri Presidenti Provinciali per sapere quali strategie 
hanno altrove permesso una più intensa e consapevole diffusione del messaggio. Appena eletto, nomina tra
i suoi Collaboratori un Vicepresidente per eventuali impedimenti fisici. Se abbandona l’incarico per volontè 
o cause di forza maggiore 

ART. 7 – Assemblea Regionale 
È l’organo di coordinazione di tutti i Presidenti delle Assemblee Provinciali d’una regione. Rappresentando 
tutti i soci regionali, l’Assemblea può però dirsi compiutamente formata solo quando risultano formalmente
costituite tutte le Assemblee Provinciali. Ha ovviamente il compito di massimizzare l’esperienza acquisita a 
livello provinciale, e, anche se in via ordinaria sarebbe indetta almeno una volta l’anno dal Presidente Re-
gionale, e in via straordinaria dalla metà più uno dei membri, dev’essere in concreto un agile organo di la-
voro, esattamente come sono le Assemblee Provinciali, con molto poco di formale, almeno fino a quando il 
DOPPIO CONTROLLO ELETTORALE non sarà operativo e vi sarà così molto più spazio per la ‘politica’ e per 
precisi ‘verbali’. Le riunioni si considerano quindi legalmente costituite anche in video conferenza, con la 
maggioranza semplice dei membri presenti, ma il valore di questa assemblea ‘intermedia’ si misura solo 
nella capacità di portare nuovi Soci alle provincie.

ART. 8 – Presidente Regionale 
Rappresenta tutti i Soci d’una medesima regione, e viene eletto a maggioranza semplice e voto palese da 
tutti i membri dell’Assemblea Regionale presenti. Per poter svolgere adeguatamente il lavoro di collega-
mento tra le varie aree della regione, rassegna le dimissioni dall’Assemblea Provinciale di provenienza, la-
sciando formalmente ogni incombenza al Vice. Ha il compito di visitare le varie Assemblee Provinciali, 

3



conoscendo anche i futuri possibili candidati alle Elezioni Politiche o Amministrative, e di far produrre 
all’Assemblea Regionale la migliore sinergia possibile. Automaticamente membro dell'Assemblea Naziona-
le, è il responsabile ultimo delle liste dei candidati regionali, che stabilisce dopo aver sentito il parere di tutti
i membri dell’Assemblea Regionale. Appena eletto, sceglie tra gli altri membri dell’Assemblea Regionale un 
Vicepresidente per gli eventuali impedimenti fisici.

Art. 9 – Assemblea Nazionale 
È l’organo politico per eccellenza, gerarchicamente più elevato di tutti, dato che decide le linee politico/pro-
grammatiche del Partito, le modifiche allo Statuto, le eventuali alleanze con altri partiti o movimenti, e no-
mina anche direttamente il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale. Verifica l’operato dei parlamenta-
ri di Popolo Sovrano, e, pur ricevendo indicazioni politiche non vincolanti dal Congresso Nazionale (che 
provvede a convocare almeno una volta ogni tre anni), può essere dallo Stesso contestato nelle nomine di 
Segretario Nazionale, Tesoriere Nazionale, e Presidente Nazionale. Queste figure, qualora sfiduciate, deca-
dono immediatamente dalle loro funzioni, e l’Assemblea Nazionale è costretta a nominare agli incarichi dei 
nuovi Soci (nel caso del Segretario, un parlamentare) entro i termini prefissati dai regolamenti. L’organo è 
formato da: 20 Presidenti Regionali, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, i Soci Fondatori (un mas-
simo di 25 persone, tutte con diritto di voto). Le riunioni vengono indette in via ordinaria dal Presidente, e 
in via straordinaria da qualsiasi membro con l’appoggio di almeno un terzo degli altri membri. Le Assemblee
si considerano legalmente costituite quando sono presenti il Presidente, il Segretario Nazionale, il Tesoriere
nazionale, e non meno di 15 membri regionali (18 persone in tutto, anche in video conferenza). Tutte le de-
cisioni sono assunte a maggioranza semplice e voto palese (doppio se del Presidente) e i verbali sono con-
servati nella sede legale.   
Nota: finché non saranno costituite tutte le Assemblee Provinciali, le 20 Regioni saranno rappresentate da 
soci nominati d’autorità dal Presidente Nazionale. 

ART. 10 – Presidente Nazionale
Rappresenta tutti i soci iscritti di una nazione, ed è quindi la figura gerarchicamente più elevata del Partito. 
Mantiene stretti contatti con le varie Assemblee Regionali e Provinciali e indirizza l'operato del Comitato 
Direttivo nella comunicazione ai Soci dei temi da trattare nelle varie Assemblee. Appena eletto, nomina un 
Vicepresidente e un Verbalizzante. La sua nomina (oltre che per mancata riconferma da parte dell’Assem-
blea ad ogni inizio d’anno) può essere sfiduciata dal Congresso: in quel caso decade immediatamente dalle 
sue funzioni, tornando ad essere un membro semplice dell’Assemblea Nazionale.

ART. 11 – Congresso Nazionale

È l’organo più allargato, comprensivo di tutti gli elementi che compongono l’organizzazione interna del Par-
tito, e quindi il più rappresentativo della volontà dei Soci; ma essendo potenzialmente composto da alcune 
migliaia di persone (i membri dell’Assemblea Nazionale, delle Assemblee Regionali, del Comitato Direttivo, i
Presidenti Provinciali, i Collaboratori Provinciali, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, i Soci Fon-
datori, i Soci semplici invitati per relazioni o altri particolari motivi, gli esponenti di altri partiti, le figure più 
significative della nazione), ha valenza soprattutto come confronto una tantum sulla politica di base e come 
giudizio sull’operato dell’Assemblea Nazionale e dei parlamentari eletti. Il Congresso, che si riunisce almeno
una volta ogni tre anni, o ogni volta che l’Assemblea Nazionale lo ritenga necessario, in questa sede proce-
de infatti a ratificare o a respingere le importanti nomine di Presidente Nazionale, Segretario Nazionale, e 
Tesoriere Nazionale con voto a maggioranza semplice dei Soci presenti.

Art. 12 – Segretario Nazionale
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Rappresenta tutti gli eletti di Popolo Sovrano in Parlamento e nelle altre istituzioni. Nominato dall’Assem-
blea Nazionale con l’unico requisito formale di socio iscritto che non ha mai fatto parte della struttura orga-
nizzativa, neppure come Collaboratore del Presidente Provinciale, ne è a tutti gli effetti l’esecutore più di-
retto in quanto appunto ‘Segretario’. Portavoce ufficiale del Partito presso le Istituzioni, la Popolazione, e 
Media, riferisce all'Assemblea Nazionale e al Presidente Nazionale ogni qualvolta richiesto, e può essere 
messo in discussione sia dalla stessa Assemblea – che rimette così ai voti la nomina – sia dal Congresso Na-
zionale, che deve sempre ratificare le tre più importanti nomine in essere  (in caso di sfiducia, decade im-
mediatamente dalle funzioni, temporaneamente sostituito dal membro più anziano del Comitato Direttivo).
È il diretto responsabile della gestione del sito internet www.popolosovrano.org, nonché dell’immagine 
complessiva del partito, e provvede a riscuotere eventuali finanziamenti pubblici e rimborsi elettorali (atti-
vando – qualora necessario – querele e giudizi in sede civile e penale). Appena incaricato, nomina un Vice 
Segretario Nazionale. Lo assiste nei suoi lavori il Comitato Direttivo, l’organo di cui sceglie e revoca a suo in-
sindacabile giudizio la maggior parte dei membri. Può candidarsi alle Politiche. La sua carica non decade con
la fine dell’anno solare.

ART. 13 – Tesoriere Nazionale 
Amministra personalmente o attraverso delegati il patrimonio di Popolo Sovrano. Eletto direttamente 
dall’Assemblea Nazionale tra i soci che non hanno mai formalmente fatto parte della struttura organizzati-
va, neppure come Collaboratori del Presidente Provinciale, ha fra i suoi compiti l’apertura e la gestione di 
conti correnti, la sottoscrizione di contratti o atti unilaterali in genere, la sottoscrizione di mandati di paga-
mento, l’assunzione/gestione/licenziamento di personale, la stipula di contratti di lavoro o di collaborazio-
ne, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto, la riscossione di somme a qualunque titolo 
spettanti a Popolo Sovrano, con l’adempimento di tutte le formalità legate alle vigenti leggi. Riferisce 
all'Assemblea Nazionale ogni qualvolta richiesto, e se sfiduciato dal Congresso, decade immediatamente 
dalle sue funzioni e viene sostituito dal un membro del Comitato Direttivo. Non può essere sfiduciato 
dall’Assemblea Nazionale, che lo ha nominato, ma può essere denunciato al Gruppo Disciplinare, che prov-
vederà eventualmente ad ammonirlo o espellerlo. In ogni caso, come per tutti tutti gli altri incarichi, la no-
mina va ratificata o meno ad ogni anno solare. Può candidarsi alle Politiche o Amministrative. La sua carica 
non decade con la fine dell’anno solare.

Art. 14 – Comitato Direttivo
È l’organo esecutivo che permette al Presidente Nazionale e al Segretario Nazionale di realizzare concreta-
mente le linee stabilite dell'Assemblea Nazionale. È costituito dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazio-
nale, e da non più di altri 11 o da non meno di altri 5 membri direttamente nominati dal Segretario Nazio-
nale previa consultazione non vincolante col Direttivo già in essere. Possono essere rimossi o sostituiti a vo-
lontà dal Segretario Nazionale (con l’ovvia eccezione del Tesoriere Nazionale), e le riunioni si considerano 
legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti, con decisioni assunte a maggio-
ranza semplice e voto palese. L’ODG è a cura del Segretario, con verbali e delibere conservate nella sede le-
gale del Partito. Il Comitato ha il compito formale di approvare il bilancio consuntivo e preventivo, di adem-
piere alla burocrazia connessa alla presentazione delle liste, di definire i Regolamenti, di decidere contributi
per le figure più impegnate del partito, di incaricare elementi esterni, e di fissare anche i termini contrattua-
li degli eventuali accordi con altri partiti o movimenti (stabiliti dall’Assemblea Nazionale). Gestisce, tutela, 
ed eventualmente modifica il simbolo del partito e i contrassegni elettorali. Recepisce le direttive del Presi-
dente dell’Assemblea Nazionale circa i temi da comunicare alla base per discussione e presa di consapevo-
lezza, veicolandoli nel modo migliore e nelle forme più opportune, rispondendo a tutte le Assemblee sui 
quesiti relativi al DOPPIO CONTROLLO ELETTORALE. Nomina i membri del Gruppo Disciplinare ed è organo 
di ultima istanza per i Soci colpiti da provvedimento disciplinare. Le  cariche dei membri non decadono con 
la fine dell’anno solare, e se sollevati da incarichi o espulsi dall’organo possono rivolgersi al Gruppo Discipli-
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nare solo per questioni d’immagine e di principio, restando comunque il ruolo o l’appartenenza affidati 
all’insindacabile giudizio del Segretario Nazionale. In quanto semplici esecutori della volontà politica, a dif-
ferenza degli altri Soci dell’organizzazione possono candidarsi al Parlamento e alle Amministrative. Tutti i 
membri, per il tempo necessario a trattare un determinato argomento, possono invitare alle riunioni sia dei
Soci che dei “non Soci” per consulenze operative o testimonianze. Nel caso dell’Aggregatore,  questa figura 
è parte integrante, pur senza diritto di voto, del Comitato Direttivo, durante le fasi necessarie alla formazio-
ne dell’Assemblea Provinciale.

ART. 15 – Gruppo Disciplinare
Ha il compito di mantenere sia l’integrità del partito che il buon nome del singolo Socio, ed è formato da 5 
presidenti regionali direttamente nominati dal Comitato Direttivo. Dopo l’indagine e l’analisi, se la questio-
ne è davvero seria, il Gruppo ammonisce o espelle chi a suo giudizio ha sbagliato (non importa se il denun-
ciante o il denunciato). L’ammonito mantiene le eventuali cariche, ma può fare ricorso al Comitato Direttivo
entro i successivi dodici mesi. L’espulso mantiene le eventuali cariche ma ha invece trenta giorni di tempo 
per chiedere al Comitato Direttivo di annullare il provvedimento.

ART. 16 – Patrimonio
Il patrimonio è costituito da contributi volontari. Trasparente per legge.

ART. 17 – Il Simbolo
Il simbolo in testa a questo Statuto appartiene esclusivamente a Popolo Sovrano ed è costituito dai seguen-
ti elementi: una lettera “P” di colore blu sormontata da una corona di colore quarzo giallo olivastro, fusa ad 
una lettera “S” del medesimo colore blu ma con la sua parte superiore, adiacente alla corona, di colore 
quarzo giallo olivastro, il tutto  su sfondo bianco, dentro ad un cerchio color quarzo giallo olivastro. 

Questo simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche e amministrative. La sua gestione, 
tutela, concessione e modifica spetta al Comitato Direttivo, che agisce in base alle indicazioni dell’Assem-
blea Nazionale e in conformità dei Regolamenti interni. 

ART. 18 – Disposizioni finali
Le eventuali modifiche al presente statuto sono definite dall’Assemblea Nazionale riunita in modalità ordi-
naria o straordinaria.

ART. 19 – Scioglimento del Partito
Il Partito intende diffondere nel mondo democratico del DOPPIO CONTROLLO ELETTORALE. Se, alla data di 
formazione degli STATI UNITI DEL MONDO, si potrà ritenere l’obiettivo ampiamente raggiunto tanto in ter-
mini di notorietà che di applicazione, il Partito potrà terminare la sua esistenza. L’Assemblea Nazionale ne 
decreterà lo scioglimento decidendo del patrimonio in essere (donazioni o incontri sociali).
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