
 
 

“DEMOCRAZIA LIBERALE” 
via Crescenzio n. 9 – 00193 Roma 

Email: info@democrazialiberale.org –  PEC: democrazialiberale@pec.it  
www.democrazialiberale.org 

REGOLAMENTO ADESIONI AL PARTITO 

 DEMOCRAZIA LIBERALE 
 

A) REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

1. Possono iscriversi al Partito, purché abbiano l’età di 18 anni, i cittadini italiani, anche se  

iscritti all’AIRE perché residenti all’estero e i cittadini dell’Unione Europea stabilmente 

residenti in Italia (Statuto, art. 1). 

2. Il Partito si compone di soci promotori, fondatori ed effettivi; i soci possono assumere la 

qualifica di soci sostenitori e benemeriti e di soci onorari (Statuto, art. 6). 

3. Gli attuali soci promotori sono coloro che risultano intervenuti nell’atto costitutivo in Not. 

Silverio Magno del 05 gennaio 2018, eccettuati i deceduti e i dimissionari. Sono, inoltre, 

considerati soci promotori anche quelli che sono stati accettati come soci fondatori nel 

periodo compreso tra il 05 gennaio 2018 e l’Assemblea Straordinaria del 04 dicembre 2021. 

Saranno, infine, considerati come soci fondatori quelli che ne faranno richiesta entro il 

termine del 31 dicembre 2021 e che verranno accettati come tali dalla Direzione Nazionale 

con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti (Statuto, art. 7). 

4. I Soci effettivi sono coloro che a partire dal primo gennaio 2022 ne faranno domanda che 

sia stata accettata dalla Direzione Nazionale, che in proposito delibera con la maggioranza 

assoluta dei suoi componenti (Statuto, art. 8).  

5. Tutti i soci saranno tenuti a contribuire alla vita del Partito col pagamento di una quota 

periodica stabilita dalla Direzione Nazionale ogni anno a valere per l’anno successivo 

(Statuto, art. 9). 

6. Il socio che versi una quota aggiuntiva rispetto a quella ordinaria acquisisce l’ulteriore 

qualifica di socio sostenitore o di socio benemerito, in relazione all’entità del suo contributo. 

Il socio sostenitore fa parte di diritto del Consiglio Nazionale, mentre il socio benemerito 

può essere cooptato nella Direzione Nazionale (Statuto, art. 13). 

7. La Direzione Nazionale, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, può attribuire la qualifica di socio onorario a tutte quelle persone che abbiano 

spiegato una particolare e meritoria attività a favore dei principi ispiratori e degli scopi del 

Partito. I soci onorari hanno i diritti previsti dall’art. 11 dello Statuto, e non sono tenuti al 

pagamento di alcuna quota o contributo (Statuto, art. 15). 

8. Tutti soci in regola col pagamento di eventuali contributi periodici cui siano tenuti, oltre che 

i soci sostenitori e onorari, hanno il diritto: a) di partecipare all'Assemblea dei Soci; b) di 

frequentare i locali del Partito negli orari previamente comunicati; c) di servirsi del 

materiale del Partito che sia stato messo a loro disposizione; d) di partecipare alle attività e 

alle manifestazioni promosse dal Partito; e) di presentare per iscritto richieste e proposte 

agli Organi del Partito (Statuto, art. 11).  

9. Ogni socio assume l’obbligo di rispettare tutte le norme statutarie ed eventuali regolamenti 

sociali, nonché tutte le decisioni e le delibere adottate dagli organi statutari del Partito 

nell’ambito delle rispettive competenze, e libera inoltre il Partito e i suoi organi statutari da 

ogni e qualsiasi responsabilità, ivi compresa quella per gli infortuni che potessero occorrere 
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sia all’interno dei locali sociali, sia all’esterno nel corso di manifestazioni organizzate dal 

Partito (Statuto, at. 12). 

10. Oltre che con la morte e con l’interdizione, la qualifica di socio si perde, con effetto, 

rispettivamente, dalla presa d’atto, dalla dichiarazione o dalla decisione della Direzione 

Nazionale, nei seguenti casi: a) dimissioni, di cui prende atto la Direzione Nazionale, che 

tuttavia può per una sola volta respingerle; b) esclusione per morosità, segnalata dal 

Tesoriere Nazionale e dichiarata dalla Direzione Nazionale; c) espulsione per mancanza dei 

requisiti di ammissione o per incompatibilità rispetto alle finalità e agli interessi del Partito, 

deliberata dalla Direzione Nazionale su segnalazione del Presidente o del Segretario 

Nazionali. Nei casi di esclusione o di espulsione l’interessato può ricorrere al Collegio dei 

Probiviri, e in ultima istanza all’Assemblea Nazionale nella sua prima riunione ordinaria 

successiva. Chi abbia perso la qualifica di socio è comunque tenuto al pagamento della 

quota associativa di competenza per tutto l’anno finanziario in corso a quel momento, salvo 

che si tratti di socio deceduto o interdetto (Statuto, art. 16). 

11. In ragione di quanto sopra, non può essere iscritto al Partito chi sia iscritto ad altro 

Partito o movimento politico nazionale, ovvero svolga attività politica in rappresentanza o a 

favore di altri partiti; in tal caso, come anche in caso di candidatura per altro soggetto 

politico, senza che ci sia deroga espressa della Direzione Nazionale, l’iscritto viene espulso 

e decade automaticamente da ogni incarico di Partito. In tutti i casi d’incompatibilità, 

rispetto alle finalità e agli interessi del Partito, provvede la Direzione nazionale, ferma 

restando la possibilità di ricorrere al Collegio dei Probiviri (Statuto, art. 24) 

12. Gli aderenti sono coloro che, senza esserne soci ma partecipando a una qualsiasi 

manifestazione pubblica del Partito, dichiarino di aderire alle sue iniziative e di volere 

contribuire dall’esterno all’affermazione dei suoi programmi. A tal fine, sempre che la loro 

dichiarazione sia previamente accettata dalla Direzione Nazionale, sono ammessi a 

partecipare alle successive iniziative del Partito. Gli aderenti non sono tenuti a versare alcun 

contributo al Partito (Statuto, art. 10). 

 

B) MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

1. La qualità di socio si acquista con l’iscrizione, se accettata dalla Direzione Nazionale 

(Statuto, art. 8), seguendo la seguente procedura: 

a. compilando on line l’apposito modulo, accedendo al sito web del Partito:  

www.democrazialiberale.org; 

b. sottoscrivendo il modulo cartaceo, e poi scansionandolo e inoltrandolo per alla 

Segreteria Organizzativa del Partito per mail (adesioni@democrazialiberale.org); 

c. appena ricevuta notizia dell’accettazione, effettuando il pagamento della quota 

associativa tramite bonifico bancario, bancomat o carta di credito. 

2. Se l’iscrizione avviene su invito del Presidente o del Segretario nazionali, l’accettazione 

dell’iscrizione si presume avvenuta e con effetto dal momento del pagamento della quota 

d’iscrizione. 

3. Le iscrizioni valgono per il periodo di un anno dal momento del pagamento della quota 

annuale. 
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4. Le quota d’iscrizione per il 2022 sono stabilite come segue: a partire da € 10,00 per i soci 

effettivi, a partire da € 1.000,00 per i soci sostenitori, e a partire da € 10.000,00 per i soci 

benemeriti. 

5.  Il socio che versi una quota aggiuntiva rispetto a quella ordinaria acquisisce la  qualifica di 

socio sostenitore o di socio benemerito, in relazione all’entità del suo contributo; il socio 

sostenitore fa parte di diritto del Consiglio Nazionale, mentre il socio benemerito può essere 

cooptato nella Direzione Nazionale (Statuto, art. li 13, 19 e 19-bis). 

6. In casi di assoluta necessità e per specifiche esigenze, la Direzione Nazionale può stabilire a 

carico dei soci effettivi un contributo straordinario una tantum (Statuto, art. 14) 

 

C) ANAGRAFE DEGLI ISCRITTI 

 

1. La platea dei soci aventi diritto a partecipare all’Assemblea Nazionale è costituita dagli 

iscritti inseriti nell’anagrafe nazionale del Partito, dove risulteranno indicati i dati anagrafici 

di ciascun socio, con le eventuali qualifiche e cariche ricoperte; ciascuna struttura 

territoriale riceve dalla Segreteria Nazionale le schede anagrafiche degli iscritti del 

rispettivo territorio e compila l’anagrafe territoriale dei relativi soci. 

2. Ciascuna Coordinamento territoriale, nell’ambito di competenza, promuove all’inizio di 

ogni anno la campagna d’iscrizione al Partito sulla base della procedura descritta sub B); la 

Direzione Nazionale, con apposita deliberazione, può destinare al Coordinamento di 

competenza una parte della quota d’iscrizione dei soci che abbiano formalizzato l’iscrizione 

al Partito su imput del Coordinamento.  

3. Spetta alla Segreteria Nazionale la facoltà di verificare che ciascuna anagrafe territoriale 

corrisponda a quella inserita nell’anagrafe nazionale; in caso di eventuali irregolarità, 

incompletezze o anomalie, può avviare verifiche e, all’esito, nominare commissari ad acta 

per la rettifica delle anagrafi territoriali irregolari. 

 
 

mailto:info@democrazialiberale.org
mailto:democrazialiberale@pec.it
http://www.democrazialiberale.org/

