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Prot. n. 01 del 30/10/2021

REGOLAMENTO  TRANSITORIO  PER  LA  COSTITUZIONE  DELL’ASSOCIAZIONE
POLITICA “SGUARDO AL FUTURO”

1. Scopo del regolamento
Il  presente  regolamento  ha  come  obiettivo  la  costituzione  formale  dell’associazione  politica
denominata “Sguardo al Futuro” (d’ora in poi indicata con l’acronimo SAF), oggi realtà di fatto. A tal
proposito intende individuare un’organizzazione provvisoria e tutte le fasi necessarie per arrivare alla
elezione democratica degli organismi sociali e alla definizione degli atti amministrativi necessari. 
I contenuti del presente documento sono parte integrante, per quanto possibile, del futuro regolamento
definitivo (statuto), il quale non può in nessun modo confliggere con essi. 

2. Finalità dell’associazione
SAF non ha fini di lucro e si assume l’obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività,
ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative,
nonché alle normative vigenti in materia di associazioni. Il movimento, attraverso un corretto e sereno
dibattito  politico  e  un  confronto  con  tutte  le  componenti  della  società  civile,  ha  la  finalità  di
promuovere  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  attiva  dei  cittadini  alla  vita  politica,  culturale  e
amministrativa del Paese in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà
ed uguaglianza. E’ aperto a tutti coloro che intendano partecipare alla vita politica come servizio di
interesse collettivo e promuovere attività culturali,  politiche e amministrative per la crescita sociale
della collettività e la valorizzazione del territorio di Subiaco e della Valle dell’Aniene.

3. Sede dell’associazione
SAF ha sede a Subiaco (Rm) in Via Cadorna n. 20. 

4. L’Organizzazione provvisoria: il comitato promotore
L’attuale fase transitoria è coordinata dal comitato promotore di SAF. Esso è formato: 
a)  dai candidati   nella lista “Subiaco con SGUARDO AL FUTURO” presentata in occasione delle
elezioni amministrative del Comune di Subiaco del 3-4 Ottobre 2021, salvo rinunce;
b) dai portavoce della lista individuati dal movimento durante la campagna elettorale, salvo rinunce;
c) dai soggetti che ricoprono o hanno ricoperto incarichi elettivi presso le istituzioni del territorio, salvo
rinunce. 
Coloro  facenti  parte  delle  categorie  a),  b)  e  c)  assumono,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del
presente atto, la qualifica di socio e si impegnano al versamento della quota sociale in occasione della
riunione del comitato volta a deliberare in merito. 

4.1 Compiti del comitato promotore

1



Associazione politica
SGUARDO AL FUTURO

Via Cadorna n. 20 – 00028 Subiaco (Rm)
__________________________________________________________________________________

Al comitato promotore spettano tutti i compiti di coordinamento dell’associazione fino alla data di
proclamazione del Consiglio Direttivo in occasione del primo congresso. Da quel momento in poi,
avendo  raggiunto  l’obiettivo  prefissato,  l’organismo cessa  di  esistere.  In  particolare  il  comitato
promotore è tenuto a:
- organizzare la prima campagna di tesseramento stabilendo il valore economico della quota sociale
annuale; 
- organizzare il congresso;
- tenere i conti dell’associazione e gestirne le finanze;
- approvare le richieste di iscrizione ed emanare provvedimenti motivati di 
allontanamento/espulsione;
- assumere tutte le decisioni rilevanti riguardanti la politica locale ed organizzare le iniziative;
- dare sostegno ai rappresentanti di SAF all’interno delle istituzioni pubbliche; 
- aggregare intorno ai valori e principi fondanti dell’associazione.
Il comitato promotore, nell’ambito delle competenze attribuite, deve coinvolgere tutti gli attivisti,
promuovendo un clima di collaborazione permanente necessario per la crescita di SAF ed è retto da
un coordinatore scelto all’interno del comitato stesso attraverso metodi democratici. A quest’ultimo,
ed in caso di sua assenza/impossibilità al membro più anziano, spetta il compito di indire le riunioni
dell’organismo attraverso whatsapp e di presenziarle. Ogni decisione viene assunta a maggioranza
semplice. 

4.2 La campagna di tesseramento e l’assemblea dei soci
La campagna di tesseramento, promossa e gestita dal comitato promotore ai sensi del precedente
comma, determina la costituzione dell’assemblea dei soci, primo organismo sociale riconosciuto dal
redigendo statuto, che ne determina nel dettaglio ruolo, funzioni e ogni altro elemento utile. 
L’appartenenza all’associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli  organi
rappresentativi in base alle prescrizioni di statuto e regolamenti e comporta l’obbligo, per tutti i soci,
di versare una quota associativa annuale. 
Nell’ambito  della  fase  provvisoria,  al  termine  della  campagna  di  tesseramento,  tutti  i  soci
regolarmente  iscritti  hanno  diritto  di  votazione  al  congresso  per  l’elezione  del  Presidente
dell’associazione  e  del  primo  Consiglio  Direttivo.  L’iscrizione  ha  valore  dal  momento
dell’approvazione scritta dell’istanza dell’aspirante socio/a da parte del comitato promotore fino al
31  Dicembre  2022.  L’eventuale  rigetto  di  una  domanda  di  iscrizione  deve  essere  debitamente
motivata dal comitato promotore mediante risposta scritta al richiedente. 

4.3 Il congresso: elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. 
Attraverso  il  congresso  la  costituita  assemblea  dei  soci  di  cui  il  comma  precedente,  elegge  il
Presidente dell’associazione ed il Consiglio Direttivo che rimangono in carica per 3 (tre) anni a
decorrere dalla data di approvazione assembleare dello statuto sociale. 
L’elezione avviene mediante la presentazione, prima del giorno del congresso, di una o più mozioni
da parte del/i candidato/i alla carica di Presidente. 

2



Associazione politica
SGUARDO AL FUTURO

Via Cadorna n. 20 – 00028 Subiaco (Rm)
__________________________________________________________________________________

La/e mozione/i deve/ono obbligatoriamente contenere:
- il programma politico che il presentatore intende seguire nell’interesse di SAF;
- la lista, di nove persone oltre l’aspirante presidente, dei candidati alla carica di consigliere.
Il  Consiglio  Direttivo  è  formato  dal  Presidente  e  dai  9  (nove)  eletti  con  lui  in  occasione  del
congresso.  A tutela  delle  minoranze  sono  previsti  n.  5  (cinque)  seggi  aggiuntivi  in  caso  di
presentazione di più mozioni. In presenza di tale fattispecie l’attribuzione dei seggi alle mozioni
perdenti  avviene  proporzionalmente  attraverso  l’applicazione  del  metodo  D’Hondt,  seguendo
l’ordine  di  presentazione  dei  candidati  in  lista  a  partire  dal  candidato  Presidente.  Il  comitato
promotore può, qualora lo ritenesse opportuno per garantire maggiore efficienza e rappresentatività,
modificare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo prima dell’indizione del congresso.  
Il  comitato  promotore  svolge  tutte  le  mansioni  organizzative  utili  al  corretto  svolgimento  del
congresso: la scelta della data e della location, la nomina del presidente di seggio e degli scrutatori,
il varo del regolamento di funzionamento, l’attività di controllo. 
Al termine della giornata congressuale, il  presidente di seggio rende noti i  risultati della tornata
elettorale e provvede alla proclamazione del Presidente dell’associazione e dei membri del Consiglio
Direttivo. 
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo tutti i soci di SAF aventi incarichi politici all’interno
delle istituzioni e che abbiano accettato di essere rappresentanti del movimento nell’ambito del loro
impegno.

    4.4 Il Presidente
Il Presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Ha  la  responsabilità  generale  della  conduzione  e  del  buon  andamento  degli  affari  sociali.  Al
Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che
dei terzi. Sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio
Direttivo. Nomina, all’interno del Consiglio Direttivo, il vice presidente, il segretario verbalizzante
ed il tesoriere. 

5. Dal regolamento provvisorio allo Statuto
Mediante l’attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del presente regolamento, l’operato del comitato
promotore determina la costituzione di tutti gli organismi associativi e cioè:
- l’assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.
Con la proclamazione degli eletti il comitato promotore termina le sue funzioni che vengono trasferite
al  neo  Consiglio  Direttivo  fino  all’ufficializzazione  dello  statuto  sociale,  atto  a  stabilire  la  nuova
disciplina di riferimento. 
Il Presidente, entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione, promuove all’interno del Consiglio Direttivo
ogni  azione  necessaria  per  il  varo  del  nuovo statuto  il  quale,  non oltre  90  (novanta)  giorni  dalla
richiamata proclamazione,  è approvato in via definitiva dall’assemblea con voto favorevole di una

3



Associazione politica
SGUARDO AL FUTURO

Via Cadorna n. 20 – 00028 Subiaco (Rm)
__________________________________________________________________________________

maggioranza qualificata pari ad almeno i ¾ dei soci in prima convocazione ed a maggioranza semplice
in seconda. Tale deliberazione contiene altresì delega al Presidente per il successivo espletamento di
tutti gli eventuali adempimenti amministrativi conseguenti. 

Subiaco (Rm), il 30/10/2021

Firma dei membri del comitato promotore per integrale accettazione

Matteo Berteletti

Maria Antonietta Orlandi

Americo Mancini

Simone Cignitti

Maria Alfonsina Caponi

Giovanni Ormetti

Eva Petrini

Fiorenzo Checchi

Domenico Pelliccia

Augusto Checchi

Gian Luca Orlandi

Ivan Petrini

Gianfranco Trombetta

Jurgen Drrasati

Giacomo Proietti Cignitti
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