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PREMESSA 
 
« Jus naturale est libertas, quamhabetunusquisquepotentia sua ad naturaesuaeconservationem 
suo arbitrio utendi, et per consequensilla omnia, quaeeovidebuntur tender, faciendi.»
 
« Il diritto di natura, che gli scrittori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno 
ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della
e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli 
concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine. »
 
GENESI DEL DIRITTO VENETO (radici autoctone)
Un forte condizionamento ideologico grava sull'analis
proiettare su Roma la paternità di qualsivoglia espressione culturale degna di essere studiata.
Un poco d'umiltà, invece, insegnerebbe ad apprezzare la grandezza di altri Popoli europei.
[...]  
Attratto nell'orbita della romanità, il Popolo Veneto, è stato solo in parte influenzato dai modelli 
culturali tipici dell'urbs. 
[...] 
restò marginale l'impronta romana nell'assetto politico e giuridico.
Si è ben lontani dal dimostrare che il nostro Popolo abbia fatto propri 
modelli culturali dei Romani e le fonti a disposizione sono comunque sufficienti a dimostrare il 
contrario. 
 
(vedi "Giustizia Veneta" di Edoardo Rubini - Filippi Editore Venezia)
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Jus naturale est libertas, quamhabetunusquisquepotentia sua ad naturaesuaeconservationem 
consequensilla omnia, quaeeovidebuntur tender, faciendi.»

Il diritto di natura, che gli scrittori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno 
ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della
e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli 
concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine. » 

GENESI DEL DIRITTO VENETO (radici autoctone) 
Un forte condizionamento ideologico grava sull'analisi storica: l'unitarismo italico ha teso a 
proiettare su Roma la paternità di qualsivoglia espressione culturale degna di essere studiata.
Un poco d'umiltà, invece, insegnerebbe ad apprezzare la grandezza di altri Popoli europei.

della romanità, il Popolo Veneto, è stato solo in parte influenzato dai modelli 

restò marginale l'impronta romana nell'assetto politico e giuridico. 
Si è ben lontani dal dimostrare che il nostro Popolo abbia fatto propri tutti gli istituti giuridici e tutti i 
modelli culturali dei Romani e le fonti a disposizione sono comunque sufficienti a dimostrare il 

Filippi Editore Venezia) 

 
 

 1/153 

Jus naturale est libertas, quamhabetunusquisquepotentia sua ad naturaesuaeconservationem 
consequensilla omnia, quaeeovidebuntur tender, faciendi.» 

Il diritto di natura, che gli scrittori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno 
ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita 
e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli 

i storica: l'unitarismo italico ha teso a 
proiettare su Roma la paternità di qualsivoglia espressione culturale degna di essere studiata. 
Un poco d'umiltà, invece, insegnerebbe ad apprezzare la grandezza di altri Popoli europei. 

della romanità, il Popolo Veneto, è stato solo in parte influenzato dai modelli 

tutti gli istituti giuridici e tutti i 
modelli culturali dei Romani e le fonti a disposizione sono comunque sufficienti a dimostrare il 
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PERCHÈ UN ORDINAMENTO
GIURIDICO VENETO
 
L’Ordinamento Giuridico Provvisorio
Governo Veneto Provvisorio (GVP)
È un complesso di norme giuridiche e istituzioni con cui lo Stato regola in via generale lo 
svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti. 
L’OGVP concretizza il nostro diritto positivo che
percezione di legalità coincida concretamente
Il MLNV ritiene che l’esercizio di 
(esecutiva, legislativa e giudiziaria)
competenze attribuite a livello federale,
all’altra ma a reciproca integrazione.
La sovranità popolare è garantita
che si andranno a stabilire avranno
sia con facoltà ispettive e di controllo,
funzioni rappresentative. 
Tale facoltà esercitata dai cittadini
esecutivo, legislativo e giudiziario
stabilire. 
In tal modo non possono esistere
soggetti al controllo e alla volontà
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ORDINAMENTO 
VENETO PROVVISORIO? 

Provvisorio (OGV) è lo strumento legale di riferimento
(GVP) per la gestione della fase di transizione. 

omplesso di norme giuridiche e istituzioni con cui lo Stato regola in via generale lo 
svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.  

nostro diritto positivo che si identifica col diritto naturale
concretamente con il nostro comune senso di 
 sovranità dello Stato, espressione delle tre funzioni

giudiziaria) debba essere subordinata al Popolo ed esercitata
federale, di contea e municipale, non in maniera

integrazione. 
garantita dalla diretta partecipazione dei cittadini che

avranno competenza sulle attività delegate ai vari 
controllo, abrogative e di revoca di mandati conferenti

cittadini non può essere soggetta al controllo e al vincolo
giudiziario dello Stato se non nei limiti e nei termini che

esistere organismi di Stato, a qualsiasi livello e funzione,
volontà popolare. 

PERCHÈ UN ORDINAMENTO GIURIDICO VENETO P
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riferimento di cui si dota il 

omplesso di norme giuridiche e istituzioni con cui lo Stato regola in via generale lo 

diritto naturale affinché la 
giustizia. 

funzioni cardine, 
esercitata con 

maniera subordinata l’una 

che nelle forme e termini 
 organi e a tutti i livelli, 

conferenti autorità e 

vincolo del potere 
che si andranno a 

funzione, svincolati o non 

O GIURIDICO VENETO PROVVISORIO ? 
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DIRITTO INTERNAZIONALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

IL DIRITTO COGENTE 
AUTODETERMINAZIONE 
SOVRANITA' POPOLARE E SOVRANITA' DELLO STATO 

POPOLO VENETO E NAZIONE VENETA 

IL TERRITORIO (SUOLO, SOTTOSUOLO, MARE E CIELO) 
LA NAZIONALITA' VENETA 
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LA CITTADINANZA VENETA 
IDENTITA' PERSONALE E IL DIRITTO AL NOME 

CITTADINI VENETI ALL'ESTERO 

LINGUA UFFICIALE NAZIONALE 

POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI 
"IUS SOLI" (DIRITTO DEL SUOLO) 
LA POPOLAZIONE (UMANA E ANIMALE) RESIDENTE 

 
SOGGIORNO 

L'AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO 
SOGGIORNO SPECIALE (FRONTALIERI-DIPLOMATICIO) 
SOGGIORNO PER TURISMO 
SOGGIORNO PER MOTIVO DI STUDIO 
SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO 
SOGGIORNO PER MOTIVI SANITARI 
LA NATURALIZZAZIONE 

ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA 
STATO GIURIDICO E CIVILE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA 

PERSONALITA’ GIURIDICA 
LA PERSONALITA' GIURIDICA 
PERSONALITA' GIURIDICA ORIGINARIA 
PERSONALITA' GIURIDICA PRIMARIA 
PERSONALITA' GIURIDICA ACCESSORIA (ESSERI BIOLOGICI VIVENTI IN NATURA)
PERSONALITA' GIURIDICA SEMPLICE (O RICONOSCIUTA) 

LE RELAZIONI GIURIDICHE 
IL RAPPORTO GIURIDICO (LE RELAZIONI GIURIDICHE) 

 

ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO 
 STATO 

IL GOVERNO VENETO PROVVISORIO (GVP) 
ALTA CORTE DI GIUSTIZIA 

 
 

 4/153 

(ESSERI BIOLOGICI VIVENTI IN NATURA) 

SOMMARIO 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

4. ASSEMBLEA COSTITUENTE
5. CASSA NAZIONALE VENETA E RAPPORTI ECONOMICI
6. SIMBOLI, VESSILLI E SIGILLO DELLO STATO VENETO
7. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA (APP)
8. PUBBLICA AUTORITA' 
9. ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA
10. DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO

 
SEZIONE 10 – INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO

1. L'INDIRIZZO POLITICO DEL GVP
2. LA SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE
3. LIBERAZIONE ED EMANCIPAZIONE
4. SICUREZZA NAZIONALE
5. SERENA CONVIVENZA SOCIALE
6. CULTURA VENETA E ISTRUZIONE
7. RISORSE E SERVIZI NAZIONALI (non privatizzabili)
8. SOVRANITA' SANITARIA
9. SOVRANITA' MONTERIA
10. CASSA NAZIONALE VENETA
11. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA MODERATA
12. PREVIDENZA SOCIALE 
13. SUSSIDIARIETA' POLITCO/AMMINISTRATIVA 

  
SEZIONE 11 – LO STATO FEDERALE

1. GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE
2. IL GOVERNO FEDERALE
3. LA PRESIDENZA 
4. LA VICE PRESIDENZA 
5. IL MINOR CONSIGLIO (Governo riuntio in sede congiunta con i Dipartime
6. IL MAGGIOR CONSIGLIO (o Assemblea Federale)
7. IL PRESIDENTE DEL MAGGIOR CONSIGLIO
8. I DIPARTIMENTI (O MINISTERI)
9. I PROVVEDITORATI GENERALI
10. LA SEGRETERIA DI STATO
11. L'AGENZIA SICUREZZA NAZIONALE (ASN)
12. IL COMANDO OPERATIVO FEDERALE (COF)

  
SEZIONE 12 – LE CONTEE (o Stati Federati)

1. IL GOVERNO STATALE 
2. IL GOVERNATORE DI CONTEA
3. L'ASSEMBLEA DEI COMUNI

 

 

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE 
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE 

FIRST PROTOCOL OF GENEVA OF 1977) 

 Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice 
www.mlnv.org - � info@mlnv.org -�348/9339830 

ASSEMBLEA COSTITUENTE 
CASSA NAZIONALE VENETA E RAPPORTI ECONOMICI 
SIMBOLI, VESSILLI E SIGILLO DELLO STATO VENETO 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA (APP) 

ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA 
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO DELLO STATO 

INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
L'INDIRIZZO POLITICO DEL GVP 
LA SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE 

EMANCIPAZIONE 
SICUREZZA NAZIONALE 
SERENA CONVIVENZA SOCIALE 
CULTURA VENETA E ISTRUZIONE 
RISORSE E SERVIZI NAZIONALI (non privatizzabili) 
SOVRANITA' SANITARIA 
SOVRANITA' MONTERIA 
CASSA NAZIONALE VENETA 
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA MODERATA 

 
SIDIARIETA' POLITCO/AMMINISTRATIVA – NO AI PARTITI POLITICI

LO STATO FEDERALE 
GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE 
IL GOVERNO FEDERALE 

IL MINOR CONSIGLIO (Governo riuntio in sede congiunta con i Dipartime
IL MAGGIOR CONSIGLIO (o Assemblea Federale) 
IL PRESIDENTE DEL MAGGIOR CONSIGLIO 
I DIPARTIMENTI (O MINISTERI) 
I PROVVEDITORATI GENERALI 
LA SEGRETERIA DI STATO 
L'AGENZIA SICUREZZA NAZIONALE (ASN) 
IL COMANDO OPERATIVO FEDERALE (COF) 

CONTEE (o Stati Federati) 
 

IL GOVERNATORE DI CONTEA 
L'ASSEMBLEA DEI COMUNI 

 
 

 5/153 

INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO 

NO AI PARTITI POLITICI 

IL MINOR CONSIGLIO (Governo riuntio in sede congiunta con i Dipartimenti) 

SOMMARIO 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

4. I PROVVEDITORATI 
SEZIONE 13 – LE MUNICIPALITA'

1. LE MUNICIPALITA' 
2. IL GOVERNO MUNICIPALE (o Governo Locale)
3. IL REGGENTE 
4. IL CONSIGLIO MUNICIPALE
5. LE DIREZIONI AMMINISTRATIVE

 
SEZIONE 14 – I DISTRETTI AMMINISTRATIVI

1. I DISTRETTI AMMINISTRATIVI
2. IL CONSIGLIO DISTRETTUALE
3. IL MARIGO 
4. IL DISTRETTO AMMINISTRATIVO

 
SEZIONE 15 – LE COMUNITA' LOCALI

1. LE COMUNITA' LOCALI 
2. IL DELEGATO 
3. I PRESIDI AMMINISTRATIVI

  
SEZIONE 16 – GIUSTIZIA VENETA E MAGISTRATURA

1. SISTEMA COMMON LAW
2. GIURAMENTO DI VERITA'
3. GIUDICE 
4. GIURATI GIUDICANTI 
5. ALTA CORTE DI GIUSTIZIA 
6. CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
7. CORTE DI GIUSTIZIA STATALE
8. CORTE DI GIUSTIZIA MUNICIPALE
9. POLISIA GIUDISIARIA 
10. POLISIA PENITENSIARIA
11. CARCERI E DIRITTO PENITENSIARIO
12. PROCEDIMENTO GIUDISIARIO

  
SEZIONE 17 – LAVORO E ATTIVITA' D'IMPRESA

 
1. ANAGRAFE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA
2. ATTIVITA' D'IMPRESA VENETE
3. ATTIVITA' D'IMPRESE STRANIERE OPERANTI NELLA NAZIONE
4. ATTIVITA' D'IMPRESA IN COOPERAZIONE
5. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
6. PRESTATORI D'OPERA (LAVORATORI)

 

 

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE 
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE 

FIRST PROTOCOL OF GENEVA OF 1977) 

 Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice 
www.mlnv.org - � info@mlnv.org -�348/9339830 

LE MUNICIPALITA' 

IL GOVERNO MUNICIPALE (o Governo Locale) 

IL CONSIGLIO MUNICIPALE 
DIREZIONI AMMINISTRATIVE 

I DISTRETTI AMMINISTRATIVI 
I DISTRETTI AMMINISTRATIVI 
IL CONSIGLIO DISTRETTUALE 

IL DISTRETTO AMMINISTRATIVO 

LE COMUNITA' LOCALI 
 

I PRESIDI AMMINISTRATIVI 

GIUSTIZIA VENETA E MAGISTRATURA 
SISTEMA COMMON LAW 
GIURAMENTO DI VERITA' 

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA – COMPETENZE 
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE 
CORTE DI GIUSTIZIA STATALE 
CORTE DI GIUSTIZIA MUNICIPALE 

POLISIA PENITENSIARIA 
CARCERI E DIRITTO PENITENSIARIO 
PROCEDIMENTO GIUDISIARIO 

LAVORO E ATTIVITA' D'IMPRESA 

ANAGRAFE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA 
ATTIVITA' D'IMPRESA VENETE 
ATTIVITA' D'IMPRESE STRANIERE OPERANTI NELLA NAZIONE 

SA IN COOPERAZIONE 
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE 
PRESTATORI D'OPERA (LAVORATORI) 

 
 

 6/153 

 

SOMMARIO 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

7. INVESTITORI (DATORI DI LAVORO)
 
SEZIONE 18 – DIRITTO SINDACALE

1. SINDACATO NAZIONALE VENETO
2. UFFICIO DI COLLOCAMENTO
3. AUTONOMIA SINDACALE
4. ATTIVITA' SINDACALE 
5. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
6. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE PER CATEGORIE
7. DIRITTO DI SCIOPERO 
8. RIVENDICAZIONE DEI DIRITTI E LOTTA SINDACALE

  

 

 

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE 
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE 

FIRST PROTOCOL OF GENEVA OF 1977) 

 Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice 
www.mlnv.org - � info@mlnv.org -�348/9339830 

INVESTITORI (DATORI DI LAVORO) 

DIRITTO SINDACALE 
SINDACATO NAZIONALE VENETO 
UFFICIO DI COLLOCAMENTO 
AUTONOMIA SINDACALE 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE PER CATEGORIE 

 
RIVENDICAZIONE DEI DIRITTI E LOTTA SINDACALE 

 
 

 7/153 

SOMMARIO 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

 

SEZIONE 01

REQUISITI 
DELL'OGVP

 

 

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE 
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE 

FIRST PROTOCOL OF GENEVA OF 1977) 

 Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice 
www.mlnv.org - � info@mlnv.org -�348/9339830 

SEZIONE 01 
 

REQUISITI FONDAMENTALI 
DELL'OGVP 

SEZIONE 01 - REQUISITI FONDAMENTA

 
 

 8/153 

NDAMENTALI 
 

REQUISITI FONDAMENTALI DELL'OGVP 
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SEZIONE 01 - ARTICOLO 01
ELEMENTI ESSENZIALI
 
L’OGVP è un ordinamento giuridico;

• a carattere generale (finalizzato al bene comune)
• originario (derivante cioè solo dal Popolo Veneto e dal suo diritto di 

È costituito dall’insieme delle norme emanate dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) in tutte le sue 
espressioni ed articolazioni. 
Tutte le norme sono subordinate e tenute al rispetto di questi elementi fondamentali:

• il Creato, ovvero la Natura universale in tutte le sue espressioni;
• la Persona umana in vita, sovrana del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e 

della propria sfera spirituale;
• il Popolo Veneto, soggetto originario fonte e destinatario delle norme;
• la Comunità internazionale comprensiva di tutti i soggetti riconosciuti, di quelli che ne 

rivendicano il diritto e delle norme consuetudinarie del diritto internazionale applicabili.
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ARTICOLO 01 
ELEMENTI ESSENZIALI 
L’OGVP è un ordinamento giuridico; 

a carattere generale (finalizzato al bene comune) 
originario (derivante cioè solo dal Popolo Veneto e dal suo diritto di autodeterminarsi

È costituito dall’insieme delle norme emanate dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) in tutte le sue 

Tutte le norme sono subordinate e tenute al rispetto di questi elementi fondamentali:

ura universale in tutte le sue espressioni; 
la Persona umana in vita, sovrana del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e 
della propria sfera spirituale; 
il Popolo Veneto, soggetto originario fonte e destinatario delle norme; 

internazionale comprensiva di tutti i soggetti riconosciuti, di quelli che ne 
rivendicano il diritto e delle norme consuetudinarie del diritto internazionale applicabili.

SEZIONE 01 SEZIONE 01 
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utodeterminarsi) 

È costituito dall’insieme delle norme emanate dal Governo Veneto Provvisorio (GVP) in tutte le sue 

Tutte le norme sono subordinate e tenute al rispetto di questi elementi fondamentali: 

la Persona umana in vita, sovrana del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e 

 
internazionale comprensiva di tutti i soggetti riconosciuti, di quelli che ne 

rivendicano il diritto e delle norme consuetudinarie del diritto internazionale applicabili. 

SEZIONE 01 - ARTICOLO 01SEZIONE 01 - ARTICOLO 01 
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SEZIONE 01 - ARTICOLO 02
CRITERI DI UNIFORMITA' DELLE NORME
 
Tutte le norme giuridiche devono uniformarsi ai seguenti criteri:

• devono essere di carattere generale e fondamentali per la vita del Paese;
• devono essere fra loro coerenti e armonizzate;
• devono essere equilibrate con la tipicità culturale e con la tradizione veneta;
• devono essere comprensibili, sintetiche e semplici.

Tale ordinamento deve consentire al Popolo di identificarsi nelle leggi che lo governano e non di 
subirle. 
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ARTICOLO 02 
CRITERI DI UNIFORMITA' DELLE NORME

giuridiche devono uniformarsi ai seguenti criteri: 

devono essere di carattere generale e fondamentali per la vita del Paese;
devono essere fra loro coerenti e armonizzate; 
devono essere equilibrate con la tipicità culturale e con la tradizione veneta;

no essere comprensibili, sintetiche e semplici. 

Tale ordinamento deve consentire al Popolo di identificarsi nelle leggi che lo governano e non di 
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CRITERI DI UNIFORMITA' DELLE NORME 

devono essere di carattere generale e fondamentali per la vita del Paese; 

devono essere equilibrate con la tipicità culturale e con la tradizione veneta; 

Tale ordinamento deve consentire al Popolo di identificarsi nelle leggi che lo governano e non di 

SEZIONE 01 - ARTICOLO 02 SEZIONE 01 - ARTICOLO 02 
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SEZIONE 01 - ARTICOLO
CRITERI DI COMPETENZA DELLE NORME
 
Le norme giuridiche sono suddivise

• norme federali, quelle emanate dal GVP attraverso il Consiglio Federale Provvisorio.
• norme statali, quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli di Contea e app

materie di – specifica competenza degli Stati federati.
• norme municipali, quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli Municipali e applicabili a 

materie di specifica loro competenza.

Le norme giuridiche sono suddivise

• regolamenti, ovvero tutti gli atti normativi emanati da organi dello stato, enti pubblici e 
privati per disciplinare, laddove sia necessario, determinate materie o il proprio 
funzionamento. 

• usi e consuetudini, (dette anche fonti non scritte) che si
tradizioni e alla tipicità culturale del Popolo Veneto.

Tutte le norme sono emanate e applicabili secondo il criterio di competenza territoriale attribuito 
alla “Fonte” stessa della norma, (Federale 
vizio di competenza. 
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ARTICOLO 03 
COMPETENZA DELLE NORME

Le norme giuridiche sono suddivise  per competenza territoriale ovvero: 

norme federali, quelle emanate dal GVP attraverso il Consiglio Federale Provvisorio.
quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli di Contea e app

specifica competenza degli Stati federati. 
quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli Municipali e applicabili a 

materie di specifica loro competenza. 

Le norme giuridiche sono suddivise anche per competenza integrativa: 

regolamenti, ovvero tutti gli atti normativi emanati da organi dello stato, enti pubblici e 
privati per disciplinare, laddove sia necessario, determinate materie o il proprio 

usi e consuetudini, (dette anche fonti non scritte) che si ispirano e si richiamano alle 
tradizioni e alla tipicità culturale del Popolo Veneto. 

Tutte le norme sono emanate e applicabili secondo il criterio di competenza territoriale attribuito 
alla “Fonte” stessa della norma, (Federale – Contea – Municipalità) e determinandone l’eventuale 
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COMPETENZA DELLE NORME 

norme federali, quelle emanate dal GVP attraverso il Consiglio Federale Provvisorio. 
quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli di Contea e applicabili a 

quelle emanate dal GVP attraverso i Consigli Municipali e applicabili a 

regolamenti, ovvero tutti gli atti normativi emanati da organi dello stato, enti pubblici e 
privati per disciplinare, laddove sia necessario, determinate materie o il proprio 

ispirano e si richiamano alle 

Tutte le norme sono emanate e applicabili secondo il criterio di competenza territoriale attribuito 
determinandone l’eventuale 

SEZIONE 01 - ARTICOLO 03 
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SEZIONE 01 - ARTICOLO 04
CRITERI TEMPORALI DELLE NORME
 
A tutte le norme si applica il criterio temporale per cui l’emanazione successiva di una 
prevale su quella precedente ad eccezione per talune specifiche e
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ARTICOLO 04 
TEMPORALI DELLE NORME 

A tutte le norme si applica il criterio temporale per cui l’emanazione successiva di una 
prevale su quella precedente ad eccezione per talune specifiche e limitate deroghe
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A tutte le norme si applica il criterio temporale per cui l’emanazione successiva di una norma 
limitate deroghe 

SEZIONE 01 - ARTICOLO 04 
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SEZIONE 01 - ARTICOLO 05
CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE NORME
 
Le norme giuridiche sono suddivise in base ai criteri di applicazione, ovvero:
 
DECRETI 
Un decreto è un provvedimento provvisorio avente forza di legge.
Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo 
Provvisorio. 
Il Governo Provvisorio emette solo ed esclusivamente decreti legge che devono ispirarsi ai principi 
generali e consuetudinari universalmente accettati.
 
INTERNAZIONALI E PROTOCOLLO
Il trattato internazionale è espressione di volontà di due o più realtà statuali legittime e destinate a 
disciplinare i rapporti intercorrenti tra essi.
Col termine protocollo viene indicato il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto 
a quelle contenute in un altro, o si disciplina l’attuazione di un altro trattato in attesa della sua 
entrata in vigore (protocollo di firma), o viene regolata una question
Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne 
disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati).
 
ORDINANZE 
Nell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) con il termine “ordin
aventi forza di legge urgenti e di prevalente necessità che creano doveri positivi (di fare o dare) o 
negativi (di non fare) e che entrano subito in vigore con la loro emanazione.
L’ordinanza è emanata dalle preposte Istituzioni in 
L’ordinanza deve essere sempre adeguatamente motivata.
L’ordinanza può essere rinnovata per il medesimo motivo purché non vi sia interruzione temporale 
col precedente periodo di applicazione.
L’ordinanza non comporta deroghe all’OGVP vigente e ha valore temporale limitato e per un 
massimo di cento (60) giorni. 
Il presupposto per l’emanazione delle ordinanze è l'urgenza derivante dalla prevalente necessità e 
dalla impossibilità di differire l’intervento ad altra 
danno incombente. 
SENTENZE 
La sentenza è un provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce in tutto o in parte la 
controversia che gli è stata sottoposta al fine
dalle parti. 
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ARTICOLO 05 
CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE NORME
Le norme giuridiche sono suddivise in base ai criteri di applicazione, ovvero: 

provvedimento provvisorio avente forza di legge. 
Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo 

Il Governo Provvisorio emette solo ed esclusivamente decreti legge che devono ispirarsi ai principi 
generali e consuetudinari universalmente accettati. 

INTERNAZIONALI E PROTOCOLLO 
Il trattato internazionale è espressione di volontà di due o più realtà statuali legittime e destinate a 
disciplinare i rapporti intercorrenti tra essi. 

viene indicato il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto 
a quelle contenute in un altro, o si disciplina l’attuazione di un altro trattato in attesa della sua 
entrata in vigore (protocollo di firma), o viene regolata una questione specifica.
Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne 
disciplinano il processo di formazione (diritto dei trattati). 

Nell’Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio (OGVP) con il termine “ordinanza” si designano atti 
aventi forza di legge urgenti e di prevalente necessità che creano doveri positivi (di fare o dare) o 
negativi (di non fare) e che entrano subito in vigore con la loro emanazione. 
L’ordinanza è emanata dalle preposte Istituzioni in casi straordinari e di particolare gravità.
L’ordinanza deve essere sempre adeguatamente motivata. 
L’ordinanza può essere rinnovata per il medesimo motivo purché non vi sia interruzione temporale 
col precedente periodo di applicazione. 

orta deroghe all’OGVP vigente e ha valore temporale limitato e per un 

Il presupposto per l’emanazione delle ordinanze è l'urgenza derivante dalla prevalente necessità e 
dalla impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di 

La sentenza è un provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce in tutto o in parte la 
controversia che gli è stata sottoposta al fine di risolvere le questioni in fatto e in diritto proposte 
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CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE NORME 
 

Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo 

Il Governo Provvisorio emette solo ed esclusivamente decreti legge che devono ispirarsi ai principi 

Il trattato internazionale è espressione di volontà di due o più realtà statuali legittime e destinate a 

viene indicato il trattato con il quale si stabiliscono norme integrative rispetto 
a quelle contenute in un altro, o si disciplina l’attuazione di un altro trattato in attesa della sua 

e specifica. 
Essendo fonti di secondo grado, i trattati sono subordinati alle norme consuetudinarie che ne 

anza” si designano atti 
aventi forza di legge urgenti e di prevalente necessità che creano doveri positivi (di fare o dare) o 

casi straordinari e di particolare gravità. 

L’ordinanza può essere rinnovata per il medesimo motivo purché non vi sia interruzione temporale 

orta deroghe all’OGVP vigente e ha valore temporale limitato e per un 

Il presupposto per l’emanazione delle ordinanze è l'urgenza derivante dalla prevalente necessità e 
data, in relazione alla ragionevole previsione di 

La sentenza è un provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce in tutto o in parte la 
di risolvere le questioni in fatto e in diritto proposte 

SEZIONE 01 - ARTICOLO 05 
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SEZIONE 01 - ARTICOLO 06
FINALITA' DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO
 
Dovere dell’OGVP è disciplinare il ripristino di sovranità del Popolo Veneto sui propri 
mediante tale provvisoria piattaforma di riferimento giuridico/amministrativa.
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ARTICOLO 06 
FINALITA' DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO
Dovere dell’OGVP è disciplinare il ripristino di sovranità del Popolo Veneto sui propri 
mediante tale provvisoria piattaforma di riferimento giuridico/amministrativa. 
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FINALITA' DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO 
Dovere dell’OGVP è disciplinare il ripristino di sovranità del Popolo Veneto sui propri territori 

SEZIONE 01 - ARTICOLO 06 
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SEZIONE 01 - ARTICOLO 07
PRINCIPIO DI LEGALITA'
E CRITERI DI ATTUAZIONE
 
Il principio di legalità afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire seco
modo formale e sostanziale. 
Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo 
arbitrario. 
Sotto il profilo formale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione la 
giurisdizione e i soli poteri conferiti dalla legge.
Sotto il profilo sostanziale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione sia la 
giurisdizione che la facoltà di esercizio dei loro poteri in conformità con i contenuti prescritti dalla 
legge. 
L’amministrazione pubblica è tenuta non solo a perseguire i fini determinati dalla legge (legalità
indirizzo), ma anche a operare in conformità alle disposizioni normative stesse (legalità
L’Amministrazione del Governo Veneto Provvisorio (GVP), agisce in tutte le sue espressioni ed 
articolazioni attraverso l’emanazione, l’applicazione e il potere di far osservare le norme emanate.
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ARTICOLO 07 
PRINCIPIO DI LEGALITA' 
E CRITERI DI ATTUAZIONE 
Il principio di legalità afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire seco

Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo 

Sotto il profilo formale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione la 
e i soli poteri conferiti dalla legge. 

Sotto il profilo sostanziale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione sia la 
giurisdizione che la facoltà di esercizio dei loro poteri in conformità con i contenuti prescritti dalla 

’amministrazione pubblica è tenuta non solo a perseguire i fini determinati dalla legge (legalità
indirizzo), ma anche a operare in conformità alle disposizioni normative stesse (legalità

Veneto Provvisorio (GVP), agisce in tutte le sue espressioni ed 
articolazioni attraverso l’emanazione, l’applicazione e il potere di far osservare le norme emanate.
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Il principio di legalità afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge in 

Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo discrezionale, ma non in modo 

Sotto il profilo formale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione la 

Sotto il profilo sostanziale, il principio di legalità conferisce alla pubblica amministrazione sia la 
giurisdizione che la facoltà di esercizio dei loro poteri in conformità con i contenuti prescritti dalla 

’amministrazione pubblica è tenuta non solo a perseguire i fini determinati dalla legge (legalità-
indirizzo), ma anche a operare in conformità alle disposizioni normative stesse (legalità-garanzia). 

Veneto Provvisorio (GVP), agisce in tutte le sue espressioni ed 
articolazioni attraverso l’emanazione, l’applicazione e il potere di far osservare le norme emanate. 
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SEZIONE 01 - ARTICOLO 08
FASE DI TRANSIZIONE
 
E’ il periodo temporale che ha inizio col
completo e definitivo ripristino della Nazione Veneta anche attraverso l’insediamento del suo 
apparato istituzionale. 
  

 

 

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE 
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE 

FIRST PROTOCOL OF GENEVA OF 1977) 

 Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice 
www.mlnv.org - � info@mlnv.org -�348/9339830 

ARTICOLO 08 
FASE DI TRANSIZIONE 
E’ il periodo temporale che ha inizio col formale riconoscimento del MLNV e del GVP fino al 
completo e definitivo ripristino della Nazione Veneta anche attraverso l’insediamento del suo 
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formale riconoscimento del MLNV e del GVP fino al 
completo e definitivo ripristino della Nazione Veneta anche attraverso l’insediamento del suo 

SEZIONE 01 - ARTICOLO 08 
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SEZIONE 01 - ARTICOLO 09
RIPRISTINO DI SOVRANITA'
 
La conclusione della fase di transizione è determinata dall’instaurazione delle nuove Istituzioni 
previste dall’Ordinamento Giuridico che il Popolo Veneto avrà deciso di darsi secondo i tempi e 
modi che riterrà di porre in essere.
Sarà decisa con la proclamazione (anche unilaterale) dell’incondizionato e totale ripristino di 
sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre.
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ARTICOLO 09 
RIPRISTINO DI SOVRANITA' 

conclusione della fase di transizione è determinata dall’instaurazione delle nuove Istituzioni 
previste dall’Ordinamento Giuridico che il Popolo Veneto avrà deciso di darsi secondo i tempi e 
modi che riterrà di porre in essere. 

ione (anche unilaterale) dell’incondizionato e totale ripristino di 
sovranità del Popolo Veneto sulle proprie terre. 

SEZIONE 01 

 
 

 18/153 

conclusione della fase di transizione è determinata dall’instaurazione delle nuove Istituzioni 
previste dall’Ordinamento Giuridico che il Popolo Veneto avrà deciso di darsi secondo i tempi e 

ione (anche unilaterale) dell’incondizionato e totale ripristino di 
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PRINCIPI ETICI
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PRINCIPI ETICI 
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SEZIONE 02 – ARTICOLO 01
ETICA E LAICITA' DELLO 
 
L’OGVP non può violare i diritti naturali di alcun individuo e l’apparato istituzionale provvisorio 
istituito non può porsi in una condizione assolutista o considerarsi al di sopra della stessa legge.
L’OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che 

• Libertà; 
• Uguaglianza; 
• Proprietà. 

Pur conciliando il principio per cui il Popolo Veneto e la Serenissima Repubblica Veneta fondano le 
proprie radici storiche, culturali ed etiche sulle proprie origini cristiane, l’O
incondizionatamente in ambito politico la libertà di scelta, partecipazione e di azione, a prescindere 
da qualsiasi ideologia o credo religioso comunemente e normalmente condivisibile.
 
commento 
L’etica per la quale si è costituito il MLNV e
l’azione politica e l’azione moralmente giusta.
Una valida politica, intesa come azione politicamente efficace, non può essere avulsa dal suo 
concretarsi in un’azione umana rico
E’ necessario che l’azione politica si realizzi con un uso del potere improntato a criteri e principi 
riconosciuti eticamente giusti, inspirandosi e fondandosi, prima di tutto, sulla priorità della libertà e 
dei diritti naturali e fondamentali della persona umana attenendosi rigorosamente alla concezione 
pattizzia del diritto in contrapposizione con le concezioni autoritarie del diritto romano 
(pactasuntservanda-i patti devono essere rispettati).
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ARTICOLO 01 
ETICA E LAICITA' DELLO STATO 
L’OGVP non può violare i diritti naturali di alcun individuo e l’apparato istituzionale provvisorio 
istituito non può porsi in una condizione assolutista o considerarsi al di sopra della stessa legge.
L’OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:

Pur conciliando il principio per cui il Popolo Veneto e la Serenissima Repubblica Veneta fondano le 
proprie radici storiche, culturali ed etiche sulle proprie origini cristiane, l’OGVP garantisce 
incondizionatamente in ambito politico la libertà di scelta, partecipazione e di azione, a prescindere 
da qualsiasi ideologia o credo religioso comunemente e normalmente condivisibile.

L’etica per la quale si è costituito il MLNV e il GVP suggerisce che debba esserci assonanza fra 
l’azione politica e l’azione moralmente giusta. 
Una valida politica, intesa come azione politicamente efficace, non può essere avulsa dal suo 
concretarsi in un’azione umana riconosciuta moralmente giusta. 
E’ necessario che l’azione politica si realizzi con un uso del potere improntato a criteri e principi 
riconosciuti eticamente giusti, inspirandosi e fondandosi, prima di tutto, sulla priorità della libertà e 

e fondamentali della persona umana attenendosi rigorosamente alla concezione 
pattizzia del diritto in contrapposizione con le concezioni autoritarie del diritto romano 

i patti devono essere rispettati). 
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L’OGVP non può violare i diritti naturali di alcun individuo e l’apparato istituzionale provvisorio 
istituito non può porsi in una condizione assolutista o considerarsi al di sopra della stessa legge. 

ogni essere umano possiede dalla nascita: 

Pur conciliando il principio per cui il Popolo Veneto e la Serenissima Repubblica Veneta fondano le 
GVP garantisce 

incondizionatamente in ambito politico la libertà di scelta, partecipazione e di azione, a prescindere 
da qualsiasi ideologia o credo religioso comunemente e normalmente condivisibile. 

il GVP suggerisce che debba esserci assonanza fra 

Una valida politica, intesa come azione politicamente efficace, non può essere avulsa dal suo 

E’ necessario che l’azione politica si realizzi con un uso del potere improntato a criteri e principi 
riconosciuti eticamente giusti, inspirandosi e fondandosi, prima di tutto, sulla priorità della libertà e 

e fondamentali della persona umana attenendosi rigorosamente alla concezione 
pattizzia del diritto in contrapposizione con le concezioni autoritarie del diritto romano 
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SEZIONE 02 – ARTICOLO 02
IL FINE COMUNE DEL POPOLO VENETO
 
L’OGVP deve assicurare al Popolo Veneto:

1. la pacifica e serena convivenza civile;
2. la giustizia; 
3. il perseguimento del bene comune dell’intera comunità;
4. le giuste libertà individuali e sociali;
5. la libertà religiosa. 

Il Popolo Veneto, consapevole che la propria forza e dignità si commisura al benessere dei più 
deboli dei propri membri, promuove
soggettivi assoluti (primari bisogni umani) quali:

• il diritto alla vita (nascita e morte)
• il diritto al nutrimento 
• il diritto all’abitazione 
• il diritto all’igiene e alla salute
• il diritto al riposo 
• il diritto alla sicurezza personale
• il diritto alla giustizia 
• il diritto all’istruzione e allo studio
• il diritto al benessere della persona
• il diritto alla famiglia 
• il diritto al lavoro 
• il diritto alla proprietà privata
• il diritto all’identità personale
• il diritto alle relazioni sociali
• il diritto alla libera circolazione e di viaggiare
• il diritto alla dignità e alla reputazione personale
• il diritto all’affermazione individuale, professionale e sociale
• il diritto e la libertà di culto.
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ARTICOLO 02 
NE COMUNE DEL POPOLO VENETO

L’OGVP deve assicurare al Popolo Veneto: 

la pacifica e serena convivenza civile; 

il perseguimento del bene comune dell’intera comunità; 
le giuste libertà individuali e sociali; 

Il Popolo Veneto, consapevole che la propria forza e dignità si commisura al benessere dei più 
promuove e concorre a garantire loro la soddisfazione dei diritti 

soggettivi assoluti (primari bisogni umani) quali: 

il diritto alla vita (nascita e morte) 

il diritto all’igiene e alla salute 

il diritto alla sicurezza personale 

il diritto all’istruzione e allo studio 
itto al benessere della persona 

il diritto alla proprietà privata 
il diritto all’identità personale 
il diritto alle relazioni sociali 
il diritto alla libera circolazione e di viaggiare 

alla reputazione personale 
il diritto all’affermazione individuale, professionale e sociale 
il diritto e la libertà di culto. 
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NE COMUNE DEL POPOLO VENETO 

Il Popolo Veneto, consapevole che la propria forza e dignità si commisura al benessere dei più 
a garantire loro la soddisfazione dei diritti 
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SEZIONE 02 – ARTICOLO 03
RIFIUTO DELLA GUERRA
E DI OGNI FORMA DI AGGRESSIONE
 
La Repubblica Veneta rifiuta il ricorso alla guer
libertà, la sovranità e la sicurezza degli altri Popoli.
La Repubblica Veneta ha il dovere di opporsi, difendersi, resistere e nel caso contrastare ogni 
forma di aggressione che arrechi offesa o minacci la libertà, la sovranità e la sicurezza della 
Nazione a qualsiasi livello. 
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ARTICOLO 03 
RIFIUTO DELLA GUERRA 
E DI OGNI FORMA DI AGGRESSIONE 
La Repubblica Veneta rifiuta il ricorso alla guerra e qualsiasi artificio che arrechi offesa o minacci la 
libertà, la sovranità e la sicurezza degli altri Popoli. 
La Repubblica Veneta ha il dovere di opporsi, difendersi, resistere e nel caso contrastare ogni 

ne che arrechi offesa o minacci la libertà, la sovranità e la sicurezza della 
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ra e qualsiasi artificio che arrechi offesa o minacci la 

La Repubblica Veneta ha il dovere di opporsi, difendersi, resistere e nel caso contrastare ogni 
ne che arrechi offesa o minacci la libertà, la sovranità e la sicurezza della 
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SEZIONE 02 – ARTICOLO 04
NO A PENA DI MORTE E 
 
NO ALLA PENA DI MORTE 
L'OGVP non prevede l'applicazione 
Nessuna sanzione penale può determinare la privazione della vita di un condannato.
 
NO ALL'ERGASTOLO  
L'OGVP non prevede l'applicazione di una pena detentiva equivalente alla reclusione a vita.
Nessuna sanzione penale può determinare la reclusione a vita di un condannato.
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ARTICOLO 04 
NO A PENA DI MORTE E ALL’ ERGASTOLO

L'OGVP non prevede l'applicazione della pena di morte (o pena capitale). 
Nessuna sanzione penale può determinare la privazione della vita di un condannato.

l'applicazione di una pena detentiva equivalente alla reclusione a vita.
può determinare la reclusione a vita di un condannato.
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ERGASTOLO 

Nessuna sanzione penale può determinare la privazione della vita di un condannato. 

l'applicazione di una pena detentiva equivalente alla reclusione a vita. 
può determinare la reclusione a vita di un condannato. 
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SEZIONE 03

LA PERSONA UMANA
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LA PERSONA UMANA
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LA PERSONA UMANA 

SEZIONE 03 - LA PERSONA UMANA 
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SEZIONE 03 – ARTICOLO 01
LA PERSONA UMANA
 
L’OGVP identifica e riconosce come persona tutti gli esseri 
e a prescindere dalla capacità di mettere in atto quelle particolari qualità o funzioni proprie della 
natura personale, quali la razionalità, l’autocoscienza, l’autonomia.
Ogni persona umana è ciò che è, vale a dire
propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
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ARTICOLO 01 
LA PERSONA UMANA 
L’OGVP identifica e riconosce come persona tutti gli esseri umani viventi fin dal loro concepimento 
e a prescindere dalla capacità di mettere in atto quelle particolari qualità o funzioni proprie della 
natura personale, quali la razionalità, l’autocoscienza, l’autonomia.  
Ogni persona umana è ciò che è, vale a dire espressione della propria personalità derivante dalla 
propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità. 
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umani viventi fin dal loro concepimento 
e a prescindere dalla capacità di mettere in atto quelle particolari qualità o funzioni proprie della 

espressione della propria personalità derivante dalla 
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SEZIONE 03 – ARTICOLO 02
LA PERSONALITA' GIURIDICA
DELL'ESSERE UMANO
 
Con riferimento e per gli effetti dell'art.6 della
Umani l'OGVP assicura ad ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua 
personalità giuridica. 
Essere titolari di personalità giuridica significa “esistere” con tutti 
che ne derivano rispetto alle altre persone e allo stesso OGVP.
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ARTICOLO 02 
LA PERSONALITA' GIURIDICA 
DELL'ESSERE UMANO 
Con riferimento e per gli effetti dell'art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti 

assicura ad ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua 

Essere titolari di personalità giuridica significa “esistere” con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità 
che ne derivano rispetto alle altre persone e allo stesso OGVP. 
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Dichiarazione Universale dei Diritti 
assicura ad ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua 

i diritti, i doveri e le responsabilità 
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SEZIONE 03- ARTICOLO 03
I DIRITTI SOGGETTIVI DELLA PERSONA UMANA
 
L'OGVP riconosce come innati i diritti soggettivi assoluti così come sanciti nella 
universale dei diritti dell’uomo. 
Tali diritti valgono erga omnes, cioè verso tutti, e sono fondamentalmente di due tipi:

• diritti della personalità o diritti fondamentali dell’uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto 
alla vita, all’integrità fisica, alla salute, all’immagine, all’onore, alla privacy, diritti di libertà 
personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunioneO).

• diritti patrimoniali i quali hanno ad oggetto i beni; sono diritti sulle
questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di 
godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi 
stabiliti dalla legge. 
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ARTICOLO 03 
I DIRITTI SOGGETTIVI DELLA PERSONA UMANA
L'OGVP riconosce come innati i diritti soggettivi assoluti così come sanciti nella 

Tali diritti valgono erga omnes, cioè verso tutti, e sono fondamentalmente di due tipi:

diritti della personalità o diritti fondamentali dell’uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto 
egrità fisica, alla salute, all’immagine, all’onore, alla privacy, diritti di libertà 

personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunioneO). 
diritti patrimoniali i quali hanno ad oggetto i beni; sono diritti sulle cose e il principale fra 
questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di 
godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi 
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I DIRITTI SOGGETTIVI DELLA PERSONA UMANA 
L'OGVP riconosce come innati i diritti soggettivi assoluti così come sanciti nella Dichiarazione 

Tali diritti valgono erga omnes, cioè verso tutti, e sono fondamentalmente di due tipi: 

diritti della personalità o diritti fondamentali dell’uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto 
egrità fisica, alla salute, all’immagine, all’onore, alla privacy, diritti di libertà 

cose e il principale fra 
questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di 
godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi 

SEZIONE 03 - ARTICOLO 03 
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SEZIONE 03 – ARTICOLO 04
SOVRANITÀ ORIGINARIA DELL'
 
La sovranità originaria (detta anche "personalità giuridica originaria") è riconosciuta ad ogni essere 
umano fin dal suo concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, 
psichica. 
Nell'ambito dei questo ordinamento l'attribuzione di sovranità giuridica originaria rende ogni 
persona umana titolare dei diritti fondamentali dell’uomo e ne regola i rapporti giuridici dotandola di 
una posizione di prevalenza rispetto ai diritti/doveri esercitati da tutti gli altri soggetti di diritto 
riconosciuti. 
L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto alla naturale e completa esistenza di 
una persona umana determina, in qualsiasi ragionevole
l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.
L’OGVP garantisce l’inviolabilità e il rispetto di ogni persona umana e in particolare:

• nessuno può essere soggetto ad alcun divio od obbligo se non 
dalle legge; 

• tutti hanno diritto di essere e di fare ciò che vogliono purché non si comprometta, anche 
solo in parte, il medesimo diritto degli altri o si arrechi loro danno;

• nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non p

I diritti umani non possono essere soggetti o sottomessi se non nei limiti e nei casi estremi previsti 
dalla legge e cioè: 

• il concreto pericolo e la violazione della sicurezza nazionale;
• il concreto pericolo e la violazione della sicurezza delle 
• il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dell’eco
• il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dei beni comuni e delle proprietà.

commento 
per sovranità deve intendersi il potere originario e indipendente da ogni altro
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ARTICOLO 04 
ORIGINARIA DELL' ESSERE UMANO

La sovranità originaria (detta anche "personalità giuridica originaria") è riconosciuta ad ogni essere 
umano fin dal suo concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e 

Nell'ambito dei questo ordinamento l'attribuzione di sovranità giuridica originaria rende ogni 
persona umana titolare dei diritti fondamentali dell’uomo e ne regola i rapporti giuridici dotandola di 

valenza rispetto ai diritti/doveri esercitati da tutti gli altri soggetti di diritto 

L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto alla naturale e completa esistenza di 
una persona umana determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, 
l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani. 
L’OGVP garantisce l’inviolabilità e il rispetto di ogni persona umana e in particolare:

nessuno può essere soggetto ad alcun divio od obbligo se non espressamente previsto 

tutti hanno diritto di essere e di fare ciò che vogliono purché non si comprometta, anche 
solo in parte, il medesimo diritto degli altri o si arrechi loro danno; 
nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non prescrive. 

I diritti umani non possono essere soggetti o sottomessi se non nei limiti e nei casi estremi previsti 

il concreto pericolo e la violazione della sicurezza nazionale; 
il concreto pericolo e la violazione della sicurezza delle persone; 
il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dell’eco-sistema; 
il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dei beni comuni e delle proprietà.

per sovranità deve intendersi il potere originario e indipendente da ogni altro potere.
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ESSERE UMANO 
La sovranità originaria (detta anche "personalità giuridica originaria") è riconosciuta ad ogni essere 

razza, condizione fisica e 

Nell'ambito dei questo ordinamento l'attribuzione di sovranità giuridica originaria rende ogni 
persona umana titolare dei diritti fondamentali dell’uomo e ne regola i rapporti giuridici dotandola di 

valenza rispetto ai diritti/doveri esercitati da tutti gli altri soggetti di diritto 

L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto alla naturale e completa esistenza di 
, equa e contestuale condizione, 

L’OGVP garantisce l’inviolabilità e il rispetto di ogni persona umana e in particolare: 

espressamente previsto 

tutti hanno diritto di essere e di fare ciò che vogliono purché non si comprometta, anche 

I diritti umani non possono essere soggetti o sottomessi se non nei limiti e nei casi estremi previsti 

il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dei beni comuni e delle proprietà. 

potere. 
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SEZIONE 04 – ARTICOLO 01
POPOLAZIONE (concetto)
 
L'OGVP identifica la popolazione come l' insieme degli esseri 
animali), stanzianti, viaggianti e/o comunque presenti sui territori della Serenissima Repubblica 
Veneta al momento presente. 
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ARTICOLO 01 
POPOLAZIONE (concetto) 

L'OGVP identifica la popolazione come l' insieme degli esseri biologicamente
animali), stanzianti, viaggianti e/o comunque presenti sui territori della Serenissima Repubblica 
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biologicamente viventi (umani e 
animali), stanzianti, viaggianti e/o comunque presenti sui territori della Serenissima Repubblica 

SEZIONE 04 - ARTICOLO 01 
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SEZIONE 04 – ARTICOLO 02
POPOLI E NAZIONI
 
L' OGVP riconosce come Popolo
un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, 
lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determina
La nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio 
membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, 
religione, storia. 
Per l'OGVP tutti i Popoli godono di 
come Nazione e di scegliere liberamente la forma di stato e di governo e di relazionarsi con gli altri 
Stati. 
 
commento 
per Popolo si deve così intendere 
origine, lingua, tradizioni religiose e culturali, istituti, leggi e ordinamenti comuni, sono costituiti in 
collettività etnica e nazionale, o formano comunque una nazione, indipendentemente dal f
l'unità e l'indipendenza politica siano state realizzate.
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ARTICOLO 02 
POPOLI E NAZIONI 

Popolo qualsiasi comunità di esseri umani liberamente accomunata da 
un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, 
lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determina
La nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio 
membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, 

tutti i Popoli godono di  soggettività giuridica internazionale e hanno diritto di costituirsi 
come Nazione e di scegliere liberamente la forma di stato e di governo e di relazionarsi con gli altri 

per Popolo si deve così intendere quel complesso di individui di uno stesso paese che, avendo 
origine, lingua, tradizioni religiose e culturali, istituti, leggi e ordinamenti comuni, sono costituiti in 
collettività etnica e nazionale, o formano comunque una nazione, indipendentemente dal f
l'unità e l'indipendenza politica siano state realizzate. 
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liberamente accomunata da 
un duraturo sentimento di appartenenza e avente un riferimento comune ad una propria cultura, 
lingua e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato. 
La nazionalità è l’espressione dell’identità di un Popolo che accomuna liberamente ogni proprio 
membro per il senso di appartenenza a tale specifica collettività per lingua, cultura, tradizione, 

soggettività giuridica internazionale e hanno diritto di costituirsi 
come Nazione e di scegliere liberamente la forma di stato e di governo e di relazionarsi con gli altri 

complesso di individui di uno stesso paese che, avendo 
origine, lingua, tradizioni religiose e culturali, istituti, leggi e ordinamenti comuni, sono costituiti in 
collettività etnica e nazionale, o formano comunque una nazione, indipendentemente dal fatto che 

SEZIONE 04 - ARTICOLO 02 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

SEZIONE 04 – ARTICOLO 03
NAZIONI E NAZIONALITA'
 
La nazionalità è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione destinata a identificare, 
qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
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ARTICOLO 03 
NAZIONI E NAZIONALITA' 
La nazionalità è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione destinata a identificare, 

valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
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La nazionalità è conforme e si estrinseca con il concetto di Nazione destinata a identificare, 
valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità. 
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SEZIONE 04 – ARTICOLO 04
STATI E LORO RICONOSCIMENTO
 
L'OGVP riconosce uno Stato se: 

• è considerato tale dalla comunità internazionale;
• se risiede stabilmente in un territorio non già occupato da un altro Stato sovrano;
• se è espressione del Popolo originario e stabilmente presente sul territorio;
• se il Popolo (e non la popolazione stanziante)

legittimo e sovrano; 
• se l'apparato di governo esercita

originario, cioè con il potere derivante e delegato dal Popolo.

commento 
Gli Stati riconosciuti dall'OGVP non devono disporre solo di un governo stabile che go
proprio Popolo e una popolazione residente in un determinato territorio ma devono rispondere 
anche di eventuali comportamenti ritenuti inidonei all'accettazione nell'organizzazione 
internazionale, come l'uso della forza per conquistare il governo,
salvaguardia delle minoranze etniche e religiose, ecc.
Territorio e popolazione non possono essere considerati unicamente come presupposti materiali 
per l'acquisto della personalità da parte di uno stato.
Purtroppo sono gli Stati e non i Popoli che sono gli attuali principali
relazione internazionale, ma per l'OGVP, qualsiasi Stato, pur dotato di personalità giuridica 
internazionale, derivante dal principio tradizionale di effettività, non può 
difetta di compatibilità con fatti e situazioni in contrasto e incompatibili con i valori fondamentali 
della società internazionale. 
Avendo attenzione al principio per cui l’esistenza di ogni persona umana è un imprescindibile 
diritto naturale universalmente efficace e che come tale non può che estrinsecarsi liberamente, 
ogni Popolo determina criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, 
attraverso il  mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il per
e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni; a tale scopo ogni Popolo legifera e 
comunemente stabilisce il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in 
quanto tali hanno valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso 
di farvi parte. 
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ARTICOLO 04 
STATI E LORO RICONOSCIMENTO 

 

è considerato tale dalla comunità internazionale; 
stabilmente in un territorio non già occupato da un altro Stato sovrano;

è espressione del Popolo originario e stabilmente presente sul territorio;
se il Popolo (e non la popolazione stanziante) soggiace (per scelta) ad un governo 

l'apparato di governo esercita effettivamente la propria potestà d'imperio
, cioè con il potere derivante e delegato dal Popolo. 

Gli Stati riconosciuti dall'OGVP non devono disporre solo di un governo stabile che go
proprio Popolo e una popolazione residente in un determinato territorio ma devono rispondere 
anche di eventuali comportamenti ritenuti inidonei all'accettazione nell'organizzazione 
internazionale, come l'uso della forza per conquistare il governo, la politica più o meno razzista, la 
salvaguardia delle minoranze etniche e religiose, ecc. 
Territorio e popolazione non possono essere considerati unicamente come presupposti materiali 
per l'acquisto della personalità da parte di uno stato. 

gli Stati e non i Popoli che sono gli attuali principali protagonisti della vita di 
relazione internazionale, ma per l'OGVP, qualsiasi Stato, pur dotato di personalità giuridica 
internazionale, derivante dal principio tradizionale di effettività, non può essere riconosciuto se 
difetta di compatibilità con fatti e situazioni in contrasto e incompatibili con i valori fondamentali 

Avendo attenzione al principio per cui l’esistenza di ogni persona umana è un imprescindibile 
o naturale universalmente efficace e che come tale non può che estrinsecarsi liberamente, 

ogni Popolo determina criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, 
mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo 

e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni; a tale scopo ogni Popolo legifera e 
comunemente stabilisce il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in 

legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso 

SEZIONE 04 

 
 

 33/153 

stabilmente in un territorio non già occupato da un altro Stato sovrano; 
è espressione del Popolo originario e stabilmente presente sul territorio; 

) ad un governo 

effettivamente la propria potestà d'imperio a titolo 

Gli Stati riconosciuti dall'OGVP non devono disporre solo di un governo stabile che governa il 
proprio Popolo e una popolazione residente in un determinato territorio ma devono rispondere 
anche di eventuali comportamenti ritenuti inidonei all'accettazione nell'organizzazione 

la politica più o meno razzista, la 

Territorio e popolazione non possono essere considerati unicamente come presupposti materiali 

protagonisti della vita di 
relazione internazionale, ma per l'OGVP, qualsiasi Stato, pur dotato di personalità giuridica 

essere riconosciuto se 
difetta di compatibilità con fatti e situazioni in contrasto e incompatibili con i valori fondamentali 

Avendo attenzione al principio per cui l’esistenza di ogni persona umana è un imprescindibile 
o naturale universalmente efficace e che come tale non può che estrinsecarsi liberamente, 

ogni Popolo determina criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, 
seguimento dello sviluppo 

e il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni; a tale scopo ogni Popolo legifera e 
comunemente stabilisce il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in 

legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso 
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SEZIONE 04 – ARTICOLO 05
DIRITTO INTERNAZIONALE
E RELAZIONI INTERNAZIONALI
 
L’OGVP recepisce il diritto internazionale
internazionale e il rapporto fra Stati sovrani e indipendenti e gli altri soggetti da esso riconosciuti.
L’OGVP tuttavia, proprio perché ammette e condivide i principi cardine dei diritti universal
accettati e condivisi dalla comunità internazionale, accetta e ammette relazioni stabili solo con 
quegli Stati che siano reale espressione giuridico/organizzativa dei rispettivi Popoli e dotati di una 
forma di governo che pratichi effettivamente la p
potere derivante e delegato dal proprio Popolo.
 
commento 
L’OGVP identifica e riconosce il diritto per ogni Popolo di essere libero e sovrano sulle proprie terre 
d’origine, di determinare criteri, organizza
attraverso il mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e 
il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni.
L’OGVP, dunque, riconosce solo quegli Stati che si ergono e si formano se è il Popolo a legiferare 
e stabilire il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno 
valore e forza legale su tutti i membri della società che liberame
L’OGVP, a differenza dell'ordinamento internazionale, che semplicemente prende atto 
dell’esistenza di uno Stato, individua e riconosce solo quegli Stati le cui modalità di costituzione 
siano conformi al rispetto dei diritti
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ARTICOLO 05 
DIRITTO INTERNAZIONALE 
E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

diritto internazionale quale parte del diritto che regola la vita della
internazionale e il rapporto fra Stati sovrani e indipendenti e gli altri soggetti da esso riconosciuti.
L’OGVP tuttavia, proprio perché ammette e condivide i principi cardine dei diritti universal
accettati e condivisi dalla comunità internazionale, accetta e ammette relazioni stabili solo con 
quegli Stati che siano reale espressione giuridico/organizzativa dei rispettivi Popoli e dotati di una 
forma di governo che pratichi effettivamente la potestà d'imperio a titolo originario
potere derivante e delegato dal proprio Popolo. 

L’OGVP identifica e riconosce il diritto per ogni Popolo di essere libero e sovrano sulle proprie terre 
d’origine, di determinare criteri, organizzazione e livelli di autonomia sociale armonizzando, 
attraverso il mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e 
il comune progresso secondo i propri usi, costumi e tradizioni. 

que, riconosce solo quegli Stati che si ergono e si formano se è il Popolo a legiferare 
e stabilire il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno 
valore e forza legale su tutti i membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte.
L’OGVP, a differenza dell'ordinamento internazionale, che semplicemente prende atto 
dell’esistenza di uno Stato, individua e riconosce solo quegli Stati le cui modalità di costituzione 
siano conformi al rispetto dei diritti fondamentali umani, civili e politici. 
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che regola la vita della comunità 
internazionale e il rapporto fra Stati sovrani e indipendenti e gli altri soggetti da esso riconosciuti. 
L’OGVP tuttavia, proprio perché ammette e condivide i principi cardine dei diritti universalmente 
accettati e condivisi dalla comunità internazionale, accetta e ammette relazioni stabili solo con 
quegli Stati che siano reale espressione giuridico/organizzativa dei rispettivi Popoli e dotati di una 

titolo originario, cioè con il 

L’OGVP identifica e riconosce il diritto per ogni Popolo di essere libero e sovrano sulle proprie terre 
zione e livelli di autonomia sociale armonizzando, 

attraverso il mutuo consenso, l’interazione fra i propri membri per il perseguimento dello sviluppo e 

que, riconosce solo quegli Stati che si ergono e si formano se è il Popolo a legiferare 
e stabilire il proprio ordinamento con statuti, codici, norme, e regolamenti che in quanto tali hanno 

nte hanno deciso di farvi parte. 
L’OGVP, a differenza dell'ordinamento internazionale, che semplicemente prende atto 
dell’esistenza di uno Stato, individua e riconosce solo quegli Stati le cui modalità di costituzione 
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SEZIONE 04 – ARTICOLO 06
"IUS COGENS" (DIRITTO COGENTE)
 
L'OGVP riconosce tutte quelle norme consuetudinarie
tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può 
meno anche solo in parte. 
 
commento 
Lo ius cogens è accolto sia dalla 
dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni interna
organizzazioni internazionali del 
Secondo l'articolo 53 della convenzione del 1969,
« È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma 
imperativa di diritto internazionale generale. Ai fin
imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e 
riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale 
non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto 
internazionale generale avente lo stesso carattere.
mentre l'articolo 64 prescrive: 
« Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi 
trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine.
C'è una grande contraddizione nelle norme consuetudinarie quando si afferma che i Popoli hanno 
il dovere di sudditanza nei confronti del proprio Stato (e non 
Ai sensi del diritto internazionale dei
all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato.
Ma in nessuna norma giuridica internazionale c'è la definizion
Questa reticenza concettuale non è dovuta al caso.
Gli stati giocano sull'ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i 
popoli hanno una propria soggettività giuridica internazionale.
 
  

 

 

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE 
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE 

FIRST PROTOCOL OF GENEVA OF 1977) 

 Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice 
www.mlnv.org - � info@mlnv.org -�348/9339830 

ARTICOLO 06 
"IUS COGENS" (DIRITTO COGENTE) 

norme consuetudinarie del diritto internazionale che sono poste a 
considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo contravvenire e/o venir 

 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni interna

 1986. 
Secondo l'articolo 53 della convenzione del 1969, 
« È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma 
imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma 
imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e 
riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale 

oga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto 
internazionale generale avente lo stesso carattere. » 

Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi 
ato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine. » 

C'è una grande contraddizione nelle norme consuetudinarie quando si afferma che i Popoli hanno 
il dovere di sudditanza nei confronti del proprio Stato (e non viceversa com'è naturale che sia).
Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto 
all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato. 
Ma in nessuna norma giuridica internazionale c'è la definizione di popolo.  
Questa reticenza concettuale non è dovuta al caso.  
Gli stati giocano sull'ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i 

soggettività giuridica internazionale. 
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del diritto internazionale che sono poste a 
in nessun modo contravvenire e/o venir 

 del 1969 che 
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra 

« È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma 
i della presente convenzione, per norma 

imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e 
riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale 

oga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto 

Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi 

C'è una grande contraddizione nelle norme consuetudinarie quando si afferma che i Popoli hanno 
viceversa com'è naturale che sia). 

diritti umani, il soggetto titolare del diritto 

Gli stati giocano sull'ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i 
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SEZIONE 04 – ARTICOLO 07
AUTODETERMINAZIONE
 
L'OGVP riconosce il diritto di autodeterminazione in base al quale:

• tutti i Popoli possono liberamente scegliere il proprio sistema di governo 
(autodeterminazione interna);

• tutti i Popoli devono essere liberi da ogni dominazione esterna
coloniale (autodeterminazione esterna).

• tutti i Popoli (e non gli Stati) hanno diritto di sovranità sui territori di origine;
• tutti i Popoli (e poi gli Stati) godono di soggettività giuridica internazionale;

L'OGVP disconosce quei territori la cui
uno stato straniero che li occupa militarmente, ne utilizza le risorse naturali e lo amministra con un 
ordinamento giuridico particolare in base al quale i diritti delle popolazioni a
equiparati a quelli dei cittadini dello Stato occupante.
 
commento 
Il principio di autodeterminazione dei popoli
consentire che un popolo sottoposto a dominazione straniera (coloniz
straniera con la forza), o facente parte di uno stato che pratica l'apartheid, possa determinare il 
proprio destino in uno dei seguenti modi: ottenere l'indipendenza, associarsi o integrarsi a un altro 
stato già in essere, o, comunque
Tuttavia, tale principio, nell'ambito del diritto internazionale, esplica i suoi eff
gli stati e non sancisce alcun diritto all'autodeterminazione in capo a un popolo: quest'ultimo, infatti, 
non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di 
tale principio di diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo sui rapporti tra stati: 
questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono tenuti ad acconsentire all'autodeterminazione.
Proposto durante la Rivoluzione francese e poi sostenuto, con 
Lenin e Wilson, tale principio implica la considerazione dei diritti dei popoli, in contrapposizione a 
quella degli Stati intesi come apparati di governo.
In tal senso, si pone potenzialmente
statale; la sua attuazione deve inoltre essere contemperata con il principio dell’integrità territoriale 
degli Stati. 
Nella prassi, si è in ogni caso escluso di assegnare al principio di autodete
retroattivi tali da consentire di rimettere in discussione situazioni territoriali definite a seguito dei più 
importanti eventi bellici del XX secolo, poiché metterebbero in discussione la certezza dei confini 
nazionali. 
Ai sensi del diritto internazionale dei
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ARTICOLO 07 
AUTODETERMINAZIONE 
L'OGVP riconosce il diritto di autodeterminazione in base al quale: 

tutti i Popoli possono liberamente scegliere il proprio sistema di governo 
(autodeterminazione interna); 

essere liberi da ogni dominazione esterna, in particolare dal dominio 
coloniale (autodeterminazione esterna). 
tutti i Popoli (e non gli Stati) hanno diritto di sovranità sui territori di origine;
tutti i Popoli (e poi gli Stati) godono di soggettività giuridica internazionale;

uei territori la cui sovranità non appartenga al Popolo originario
occupa militarmente, ne utilizza le risorse naturali e lo amministra con un 

ordinamento giuridico particolare in base al quale i diritti delle popolazioni autoctone non sono 
equiparati a quelli dei cittadini dello Stato occupante. 

principio di autodeterminazione dei popoli sancisce l'obbligo, in capo alla comunità degli stati, a 
consentire che un popolo sottoposto a dominazione straniera (colonizzazione
straniera con la forza), o facente parte di uno stato che pratica l'apartheid, possa determinare il 
proprio destino in uno dei seguenti modi: ottenere l'indipendenza, associarsi o integrarsi a un altro 
stato già in essere, o, comunque, a poter scegliere autonomamente il proprio

principio, nell'ambito del diritto internazionale, esplica i suoi effetti solo sui rapporti tra 
gli stati e non sancisce alcun diritto all'autodeterminazione in capo a un popolo: quest'ultimo, infatti, 
non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di 

diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo sui rapporti tra stati: 
questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono tenuti ad acconsentire all'autodeterminazione.
Proposto durante la Rivoluzione francese e poi sostenuto, con diverse accezioni, da statisti quali 
Lenin e Wilson, tale principio implica la considerazione dei diritti dei popoli, in contrapposizione a 
quella degli Stati intesi come apparati di governo. 
In tal senso, si pone potenzialmente in conflitto con la concezione tradizionale della sovranità 
statale; la sua attuazione deve inoltre essere contemperata con il principio dell’integrità territoriale 

Nella prassi, si è in ogni caso escluso di assegnare al principio di autodeterminazione effetti 
retroattivi tali da consentire di rimettere in discussione situazioni territoriali definite a seguito dei più 
importanti eventi bellici del XX secolo, poiché metterebbero in discussione la certezza dei confini 

itto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto 
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tutti i Popoli possono liberamente scegliere il proprio sistema di governo 

, in particolare dal dominio 

tutti i Popoli (e non gli Stati) hanno diritto di sovranità sui territori di origine; 
tutti i Popoli (e poi gli Stati) godono di soggettività giuridica internazionale; 

al Popolo originario ma ad 
occupa militarmente, ne utilizza le risorse naturali e lo amministra con un 

utoctone non sono 

comunità degli stati, a 
zazione o occupazione 

straniera con la forza), o facente parte di uno stato che pratica l'apartheid, possa determinare il 
proprio destino in uno dei seguenti modi: ottenere l'indipendenza, associarsi o integrarsi a un altro 

, a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico[ 
etti solo sui rapporti tra 

gli stati e non sancisce alcun diritto all'autodeterminazione in capo a un popolo: quest'ultimo, infatti, 
non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di 

diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo sui rapporti tra stati: 
questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono tenuti ad acconsentire all'autodeterminazione. 

diverse accezioni, da statisti quali 
Lenin e Wilson, tale principio implica la considerazione dei diritti dei popoli, in contrapposizione a 

in conflitto con la concezione tradizionale della sovranità 
statale; la sua attuazione deve inoltre essere contemperata con il principio dell’integrità territoriale 

rminazione effetti 
retroattivi tali da consentire di rimettere in discussione situazioni territoriali definite a seguito dei più 
importanti eventi bellici del XX secolo, poiché metterebbero in discussione la certezza dei confini 

diritti umani, il soggetto titolare del diritto 

SEZIONE 04 - ARTICOLO 07 
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all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato.
Ma in nessuna norma giuridica internazionale c'è la definizione di popolo.
Questa reticenza concettuale non è do
Gli stati giocano sull'ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i 
popoli hanno una propria soggettività giuridica internazionale.
La Corte suprema del Canada, valutando le rivendicazioni di indipendenza del
al Canada, ha analizzato attentamente tale principio definendone i limiti: di esso sono autorizzati 
ad avvalersi ex colonie, popoli soggetti a dominio militare straniero, e
nazionali rifiutino un effettivo diritto 
385/1996). 
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all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato. 
Ma in nessuna norma giuridica internazionale c'è la definizione di popolo.  
Questa reticenza concettuale non è dovuta al caso.  
Gli stati giocano sull'ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i 

soggettività giuridica internazionale. 
Corte suprema del Canada, valutando le rivendicazioni di indipendenza del

Canada, ha analizzato attentamente tale principio definendone i limiti: di esso sono autorizzati 
colonie, popoli soggetti a dominio militare straniero, e gruppi sociali

nazionali rifiutino un effettivo diritto allo sviluppo politico, economico, sociale e culturale. (Sentenza 
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Gli stati giocano sull'ambiguità, non essendo ancora disposti ad ammettere espressamente che i 

Corte suprema del Canada, valutando le rivendicazioni di indipendenza del Québec rispetto 
Canada, ha analizzato attentamente tale principio definendone i limiti: di esso sono autorizzati 

gruppi sociali cui le autorità 
e culturale. (Sentenza 

SEZIONE 04 - ARTICOLO 07



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

SEZIONE 04 - ARTICOLO 08
SOVRANITA' POPOLARE
E SOVRANITA' DELLO STATO
 
L'OGVP riconosce l’originalità della Sovranità del Popolo, anche rispetto a 
derivando essa dal suo diritto di autodeterminazi
L'OGVP riconosce l'originalità della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la 
sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di "imperio" delegata dal Popolo, attraverso
consenso. 
La sovranità dello Stato ha solo il precipuo fine di garantire interessi individuali, collettivi e primari 
quali: 

• la sicurezza nazionale e personale;
• la pacifica e serena convivenza civile;
• la giustizia; 
• il perseguimento del bene comune
• le giuste libertà individuali e sociali;
• una buona pubblica e generale amministrazione;
• le relazioni con gli altri Stati della Comunità Internazionale.

commento 
Il potere dello stato e la sua sovranità deriva dal mutuo 
facoltà di imperio e di rappresentarlo.
  

 

 

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE 
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE 

FIRST PROTOCOL OF GENEVA OF 1977) 

 Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice 
www.mlnv.org - � info@mlnv.org -�348/9339830 

ARTICOLO 08 
SOVRANITA' POPOLARE 
E SOVRANITA' DELLO STATO 

della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, 
derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione. 

ità della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la 
sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di "imperio" delegata dal Popolo, attraverso

La sovranità dello Stato ha solo il precipuo fine di garantire interessi individuali, collettivi e primari 

la sicurezza nazionale e personale; 
la pacifica e serena convivenza civile; 

il perseguimento del bene comune; 
le giuste libertà individuali e sociali; 
una buona pubblica e generale amministrazione; 
le relazioni con gli altri Stati della Comunità Internazionale. 

Il potere dello stato e la sua sovranità deriva dal mutuo consenso con cui il Popolo ne delega la 
facoltà di imperio e di rappresentarlo. 
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quella dello Stato, 

ità della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la 
sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di "imperio" delegata dal Popolo, attraverso il mutuo 

La sovranità dello Stato ha solo il precipuo fine di garantire interessi individuali, collettivi e primari 

consenso con cui il Popolo ne delega la 
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E NAZIONE VENETA 

POPOLO E NAZIONE VENETA 
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SEZIONE 05 – ARTICOLO 01
IL POPOLO VENETO
 
L’OGVP identifica nel Popolo Veneto il
fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità.
Il “Popolo Veneto” esiste e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come pluralità di 
Persone sovrane del proprio corpo fisico, della p
spirituale e Venete per diritto naturale, libere e sovrane sulle proprie terre d’origine.
I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle 
tradizioni e delle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione.
Il Popolo Veneto si identifica in quanto tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio 
genetico attribuibile a specifici tratti razziali.
Il Popolo Veneto esercita la propria sov
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ARTICOLO 01 
IL POPOLO VENETO 
L’OGVP identifica nel Popolo Veneto il Soggetto dotato di personalità giuridica originaria perché 
fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità. 
Il “Popolo Veneto” esiste e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come pluralità di 
Persone sovrane del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera 
spirituale e Venete per diritto naturale, libere e sovrane sulle proprie terre d’origine.
I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle 

lle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione.
Il Popolo Veneto si identifica in quanto tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio 
genetico attribuibile a specifici tratti razziali. 
Il Popolo Veneto esercita la propria sovranità attraverso il proprio Stato e le sue Istituzioni.
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dotato di personalità giuridica originaria perché 

Il “Popolo Veneto” esiste e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come pluralità di 
ropria sfera intellettuale e della propria sfera 

spirituale e Venete per diritto naturale, libere e sovrane sulle proprie terre d’origine. 
I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle 

lle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione. 
Il Popolo Veneto si identifica in quanto tale a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio 

ranità attraverso il proprio Stato e le sue Istituzioni. 
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SEZIONE 05 – ARTICOLO 02
LA NAZIONE VENETA
 
I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle 
tradizioni e delle proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione.
Agli effetti del presente OGVP è territorio della Nazione Veneta ogni luogo soggetto alla sovranità 
del Popolo Veneto che la esercita attraverso la Stato e le sue
 
  

 

 

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE 
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE 

FIRST PROTOCOL OF GENEVA OF 1977) 

 Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice 
www.mlnv.org - � info@mlnv.org -�348/9339830 

ARTICOLO 02 
LA NAZIONE VENETA 
I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle 

proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione.
Agli effetti del presente OGVP è territorio della Nazione Veneta ogni luogo soggetto alla sovranità 
del Popolo Veneto che la esercita attraverso la Stato e le sue Istituzioni. 
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I Veneti sono Persone accomunate dalla specificità della propria cultura, della propria storia, delle 
proprie origini etniche e come tali affermano la propria Nazione. 

Agli effetti del presente OGVP è territorio della Nazione Veneta ogni luogo soggetto alla sovranità 

SEZIONE 05 - ARTICOLO 02 
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SEZIONE 05 – ARTICOLO 03
IL TERRITORIO DELLA NAZIONE VENETA
 
Il territorio della Nazione e costituito dalla superficie terrestre determinata dai confini geopolitici 
dello stato, dal mare costiero, lo spazio aereo e dal sottosuolo.
Sono considerati territorio della nazione
soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
La Nazione Veneta è territorialmente stabilita entro
dai territori del Südtirol e dai territori delle
territori della Repubblica di Slovenja e del T
Udine e Gorizia, a sud dai territori italiani e 
dai territori italiani e dai territori de
I territori delle Contee di Venezia, Udine, Gorizia e Rovi
fino alle previste dodici (12) miglia marine, misurate a partire dalla linea di base (art.3 Convenzione 
di Montego Bay). 
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ARTICOLO 03 
IL TERRITORIO DELLA NAZIONE VENETA
Il territorio della Nazione e costituito dalla superficie terrestre determinata dai confini geopolitici 
dello stato, dal mare costiero, lo spazio aereo e dal sottosuolo. 
Sono considerati territorio della nazione le navi e gli aerei ovunque si trovino, salvo che siano 
soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. 
La Nazione Veneta è territorialmente stabilita entro i propri naturali e storici confini delimitati a nord 

dai territori delle Contee di Brescia, Verona, Vicenza e Belluno, a est dai 
territori della Repubblica di Slovenja e del Territorio Libero di Trieste e dai territori de
Udine e Gorizia, a sud dai territori italiani e dai territori delle Contee di Rovigo e Mantova, a o
dai territori italiani e dai territori delle Contee di Crema (e Cremona) e Bergamo.

Contee di Venezia, Udine, Gorizia e Rovigo costituiscono anche i confini marittimi 
previste dodici (12) miglia marine, misurate a partire dalla linea di base (art.3 Convenzione 
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IL TERRITORIO DELLA NAZIONE VENETA 
Il territorio della Nazione e costituito dalla superficie terrestre determinata dai confini geopolitici 

le navi e gli aerei ovunque si trovino, salvo che siano 

i propri naturali e storici confini delimitati a nord 
Contee di Brescia, Verona, Vicenza e Belluno, a est dai 

erritorio Libero di Trieste e dai territori delle Contee di 
Contee di Rovigo e Mantova, a ovest 

lle Contee di Crema (e Cremona) e Bergamo. 
scono anche i confini marittimi 

previste dodici (12) miglia marine, misurate a partire dalla linea di base (art.3 Convenzione 
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SEZIONE 05 – ART. 0
NAZIONALITÀ VENETA
 
La nazionalità veneta è l’espressione di 
membro per la specificità della propria cultura, lingua, storia, tradizioni e origini etniche.
La nazionalità veneta è l’identità che accomuna le Genti Venete alla Nazione Veneta.
Ogni persona di origine veneta, fin dal proprio concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, 
razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico 
attribuibili a specifici tratti razziali è di nazionalità veneta per diritto naturale.
La nazionalità veneta è un diritto naturale acquisito con la nascita e per discendenza (ius
se la persona è: 
– nata in una famiglia composta da genitori veneti (ovunque sia nata nel mondo);
– nata da madre veneta, anche con genitori non coniugati (ovunque sia nata nel mondo);
Con la nazionalità veneta all'avente diritto sono estesi i benefici derivanti dai diritti civili attribuiti 
con la cittadinanza veneta. 
Lo “Ius soli” non è previsto nei territori della Repubblica Veneta e la nascita in territorio 
conferisce nazionalità e cittadinanza al nascituro.
La nazionalità veneta non può essere cancellata o ceduta.
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ART. 04 
NAZIONALITÀ VENETA 
La nazionalità veneta è l’espressione di appartenenza al Popolo Veneto che accomuna ogni suo 
membro per la specificità della propria cultura, lingua, storia, tradizioni e origini etniche.
La nazionalità veneta è l’identità che accomuna le Genti Venete alla Nazione Veneta.

veneta, fin dal proprio concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, 
razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico 
attribuibili a specifici tratti razziali è di nazionalità veneta per diritto naturale. 
La nazionalità veneta è un diritto naturale acquisito con la nascita e per discendenza (ius

nata in una famiglia composta da genitori veneti (ovunque sia nata nel mondo);
e con genitori non coniugati (ovunque sia nata nel mondo);

Con la nazionalità veneta all'avente diritto sono estesi i benefici derivanti dai diritti civili attribuiti 

Lo “Ius soli” non è previsto nei territori della Repubblica Veneta e la nascita in territorio 
conferisce nazionalità e cittadinanza al nascituro. 

può essere cancellata o ceduta. 
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appartenenza al Popolo Veneto che accomuna ogni suo 
membro per la specificità della propria cultura, lingua, storia, tradizioni e origini etniche. 
La nazionalità veneta è l’identità che accomuna le Genti Venete alla Nazione Veneta. 

veneta, fin dal proprio concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, 
razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio genetico 

La nazionalità veneta è un diritto naturale acquisito con la nascita e per discendenza (ius saguinis) 

nata in una famiglia composta da genitori veneti (ovunque sia nata nel mondo); 
e con genitori non coniugati (ovunque sia nata nel mondo); 

Con la nazionalità veneta all'avente diritto sono estesi i benefici derivanti dai diritti civili attribuiti 

Lo “Ius soli” non è previsto nei territori della Repubblica Veneta e la nascita in territorio veneto non 
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SEZIONE 05 – ART. 05
CITTADINANZA VENETA
 
Il cittadino veneto esiste e si identifica come parte integrante della comunità di “Genti Venete” 
libere e sovrane sulle proprie terre d’origine per diritto naturale.
La cittadinanza veneta è acquisita da ogni membro emancipato della società e che 
sceglie di farne parte. 
La cittadinanza veneta attribuisce comuni diritti civili e politici e fondamentali doveri cui si è tenuti.
I diritti civili derivanti dalla cittadinanza veneta sono attribuiti di diritto ad ogni persona di origine 
veneta fin dal proprio concepimento e fino alla propria emancipazione, senza alcuna distinzione di 
sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio 
genetico attribuibili a specifici tratti razziali.
I diritti politici e gli obblighi derivanti dalla cittadinanza veneta impegnano ogni cittadino a 
concorrere con gli altri membri della comunità ai doveri sociali e di stabilire comunemente il proprio 
ordinamento con statuti, codici, norme e regolamenti che in quanto tali ha
per l’intero Popolo. 
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ART. 05 
VENETA 

Il cittadino veneto esiste e si identifica come parte integrante della comunità di “Genti Venete” 
libere e sovrane sulle proprie terre d’origine per diritto naturale. 
La cittadinanza veneta è acquisita da ogni membro emancipato della società e che 

La cittadinanza veneta attribuisce comuni diritti civili e politici e fondamentali doveri cui si è tenuti.
I diritti civili derivanti dalla cittadinanza veneta sono attribuiti di diritto ad ogni persona di origine 

fin dal proprio concepimento e fino alla propria emancipazione, senza alcuna distinzione di 
sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio 
genetico attribuibili a specifici tratti razziali. 

e gli obblighi derivanti dalla cittadinanza veneta impegnano ogni cittadino a 
concorrere con gli altri membri della comunità ai doveri sociali e di stabilire comunemente il proprio 
ordinamento con statuti, codici, norme e regolamenti che in quanto tali hanno valore e forza legale 
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Il cittadino veneto esiste e si identifica come parte integrante della comunità di “Genti Venete” 

La cittadinanza veneta è acquisita da ogni membro emancipato della società e che liberamente 

La cittadinanza veneta attribuisce comuni diritti civili e politici e fondamentali doveri cui si è tenuti. 
I diritti civili derivanti dalla cittadinanza veneta sono attribuiti di diritto ad ogni persona di origine 

fin dal proprio concepimento e fino alla propria emancipazione, senza alcuna distinzione di 
sesso, razza, condizione fisica e psichica e a prescindere da qualsiasi vincolo di patrimonio 

e gli obblighi derivanti dalla cittadinanza veneta impegnano ogni cittadino a 
concorrere con gli altri membri della comunità ai doveri sociali e di stabilire comunemente il proprio 

nno valore e forza legale 

SEZIONE 05 - ARTICOLO 05 
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SEZIONE 05 – ART. 
IDENTITÀ PERSONALE E
 
IDENTITA' PERSONALE 
Ogni essere umano è Persona perché è ciò che è, ovvero espressione della
derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
L’identità personale è dunque l’estrinsecazione di ciò che ogni Persona è fisicamente, 
intellettualmente e coscientemente.
Nessuno e nessuna norma di legge può privare una Persona della propria identità e del proprio 
nome. 
 
IL DIRITTO AL NOME 
L'OGVP, con riferimento alla Convenzione sui Diritti del Bambino
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
individuo di avere un nome. 
  
IL NOME E COGNOME 
Il prenome, o nome di battesimo: è dato dai genitori all'atto della nascita del figlio o della figlia.
Il cognome, o il nome patronimico: è il nome della famiglia, 
membri della società. 
La successiva registrazione all'anagrafe del Popolo di appartenenza
hanno il diritto/dovere di compiere
dei rapporti nell'ambito della società di appartenenza.
Con la propria emancipazione e attraverso il proprio
di entrare a far parte della società acquisendo oltre ai diritti previsti dalla Nazionalità
previsti dalla Cittadinanza. 
  

 

 

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE 
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE 

FIRST PROTOCOL OF GENEVA OF 1977) 

 Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice 
www.mlnv.org - � info@mlnv.org -�348/9339830 

ART. 06 
IDENTITÀ PERSONALE E DIRITTO AL NOME

Ogni essere umano è Persona perché è ciò che è, ovvero espressione della propria personalità 
derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.

l’estrinsecazione di ciò che ogni Persona è fisicamente, 
intellettualmente e coscientemente. 

norma di legge può privare una Persona della propria identità e del proprio 

Convenzione sui Diritti del Bambino elaborata dall'Assemblea 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 recepisce il diritto per ogni 

battesimo: è dato dai genitori all'atto della nascita del figlio o della figlia.
patronimico: è il nome della famiglia, volto a distinguere una persona da altri 

La successiva registrazione all'anagrafe del Popolo di appartenenza è un atto che i genitori 
il diritto/dovere di compiere solo ed esclusivamente per consentire la regolamentazione 

pporti nell'ambito della società di appartenenza. 
Con la propria emancipazione e attraverso il proprio nome e cognome il nativo potrà poi chiedere 
di entrare a far parte della società acquisendo oltre ai diritti previsti dalla Nazionalità
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DIRITTO AL NOME 

propria personalità 
derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità. 

l’estrinsecazione di ciò che ogni Persona è fisicamente, 

norma di legge può privare una Persona della propria identità e del proprio 

elaborata dall'Assemblea 
recepisce il diritto per ogni 

battesimo: è dato dai genitori all'atto della nascita del figlio o della figlia. 
volto a distinguere una persona da altri 

è un atto che i genitori 
per consentire la regolamentazione 

nome e cognome il nativo potrà poi chiedere 
di entrare a far parte della società acquisendo oltre ai diritti previsti dalla Nazionalità anche i doveri 

SEZIONE 05 - ARTICOLO 06 
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SEZIONE 05 - ART
ESULI VENETI 
 
L'OGVP identifica e riconosce come esuli tutti i cittadini Veneti e le persone di origine Veneta 
costrette in passato ad allontanarsi dalla Patria per:

• qualsiasi ragione contrariamente e indipendentemente
• per stato di necessità derivante dalla necessità di sopravvivenza;
• per scelta in conseguenza di condizioni geopolitiche e di occupazione italiana e che hanno 

caratterizzato la diaspora del Popolo Veneto.

L'OGVP riconosce agli esuli il diritto alla cittadinanza Veneta e al rimpatrio 
organizzato e monitorato dallo Stato secondo le proprie possibilità, i tempi e le modalità di 
reinserimento nel “tessuto sociale” del 
 
commento 
Per diaspora Veneta deve intendersi il
Veneto che si è trasferito all'estero per assicurarsi la sopravvivenza.
Nel contempo deve essere manifesto
(elementi essenziali ne sono quindi il trasferimento, il desiderio di ritornare e al contempo la sua 
impossibilità). 
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ARTICOLO 07 

L'OGVP identifica e riconosce come esuli tutti i cittadini Veneti e le persone di origine Veneta 
ad allontanarsi dalla Patria per: 

contrariamente e indipendentemente dalla propria volontà;
per stato di necessità derivante dalla necessità di sopravvivenza; 
per scelta in conseguenza di condizioni geopolitiche e di occupazione italiana e che hanno 

pora del Popolo Veneto. 

L'OGVP riconosce agli esuli il diritto alla cittadinanza Veneta e al rimpatrio volontario ma 
izzato e monitorato dallo Stato secondo le proprie possibilità, i tempi e le modalità di 

reinserimento nel “tessuto sociale” del Popolo Veneto. 

Per diaspora Veneta deve intendersi il movimento forzato di una parte numerosa del Popolo 
che si è trasferito all'estero per assicurarsi la sopravvivenza. 

deve essere manifesto il desiderio comune di poter ritornare nella terra di origine 
(elementi essenziali ne sono quindi il trasferimento, il desiderio di ritornare e al contempo la sua 
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L'OGVP identifica e riconosce come esuli tutti i cittadini Veneti e le persone di origine Veneta 

dalla propria volontà; 

per scelta in conseguenza di condizioni geopolitiche e di occupazione italiana e che hanno 

volontario ma 
izzato e monitorato dallo Stato secondo le proprie possibilità, i tempi e le modalità di 

movimento forzato di una parte numerosa del Popolo 

nare nella terra di origine 
(elementi essenziali ne sono quindi il trasferimento, il desiderio di ritornare e al contempo la sua 

SEZIONE 05 - ARTICOLO 07 
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SEZIONE 05 - ARTICOLO 08
CITTADINI VENETI ALL’ESTERO
 
L'OGVP identifica i Cittadini Veneti residenti 
Popolo Veneto ma stabilmente, regolarmente e legalmente residenti in un altro Stato.
Tale condizione prescrive la registrazione del Cittadino Veneto in apposito registro anagrafico e ne 
determina il limite al godimento di particolari diritti civili e politici e i doveri verso la Patria, in 
particolare: 

• non ha diritto al voto e/o alla candidatura come
permanente nel territorio della Comunità Locale da almeno tre ann

• non ha temporaneamente diritto al reddito di cittadinanza a mezzo crediti sociali (diritto 
sospeso dal mese successivo alla propria regolare permanenza all'estero, da ripristinarsi 
dal mese successivo al suo

• ha diritto al voto in decisioni a democrazia diretta solo per i casi stabiliti specificamente 
dalla legge stessa; 

• ha diritto al rilascio e rinnovo dei documenti d'identità, dei titoli di viaggio e di ogni 
certificazione prevista; 

• il dovere di fedeltà alla Patria;

Non sono soggetti ad alcuna limitazione dei diritti civili e
permanentemente all'estero anche oltre i sei (6) mesi se trattasi di:

• lavoratori stagionali; 
• personale dello Stato per ragioni di s

servizio presso le sedi diplomatiche
relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari del 1961 e del 1963;

• Cittadini Veneti, compresi il personale dello Stato, militari e poliziotti impegnati in missioni 
umanitarie e di pace (peacekeeping) dell'ONU
colpiti da conflitti a creare le condizioni per una pacificazione
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ARTICOLO 08 
CITTADINI VENETI ALL’ESTERO 
L'OGVP identifica i Cittadini Veneti residenti all'estero regolarmente registrati all'Anagrafe del 

stabilmente, regolarmente e legalmente residenti in un altro Stato.
Tale condizione prescrive la registrazione del Cittadino Veneto in apposito registro anagrafico e ne 

e al godimento di particolari diritti civili e politici e i doveri verso la Patria, in 

non ha diritto al voto e/o alla candidatura come Delegato (essendo necessaria la residenza 
permanente nel territorio della Comunità Locale da almeno tre anni); 
non ha temporaneamente diritto al reddito di cittadinanza a mezzo crediti sociali (diritto 
sospeso dal mese successivo alla propria regolare permanenza all'estero, da ripristinarsi 

suo regolare e definitivo ristabilimento residen
ha diritto al voto in decisioni a democrazia diretta solo per i casi stabiliti specificamente 

ha diritto al rilascio e rinnovo dei documenti d'identità, dei titoli di viaggio e di ogni 

e di fedeltà alla Patria; 

Non sono soggetti ad alcuna limitazione dei diritti civili e politici i Cittadini Veneti residenti 
permanentemente all'estero anche oltre i sei (6) mesi se trattasi di: 

personale dello Stato per ragioni di servizio diplomatico, nonché militari e poliziotti in 
servizio presso le sedi diplomatiche notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle 
relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari del 1961 e del 1963; 

neti, compresi il personale dello Stato, militari e poliziotti impegnati in missioni 
umanitarie e di pace (peacekeeping) dell'ONU e che hanno lo scopo di aiutare i Paesi 
colpiti da conflitti a creare le condizioni per una pacificazione stabile e 
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all'estero regolarmente registrati all'Anagrafe del 
stabilmente, regolarmente e legalmente residenti in un altro Stato. 

Tale condizione prescrive la registrazione del Cittadino Veneto in apposito registro anagrafico e ne 
e al godimento di particolari diritti civili e politici e i doveri verso la Patria, in 

Delegato (essendo necessaria la residenza 
 

non ha temporaneamente diritto al reddito di cittadinanza a mezzo crediti sociali (diritto 
sospeso dal mese successivo alla propria regolare permanenza all'estero, da ripristinarsi 

regolare e definitivo ristabilimento residenziale in Patria); 
ha diritto al voto in decisioni a democrazia diretta solo per i casi stabiliti specificamente 

ha diritto al rilascio e rinnovo dei documenti d'identità, dei titoli di viaggio e di ogni 

politici i Cittadini Veneti residenti 

ervizio diplomatico, nonché militari e poliziotti in 
notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle 

 
neti, compresi il personale dello Stato, militari e poliziotti impegnati in missioni 

e che hanno lo scopo di aiutare i Paesi 
stabile e sostenibile. 

SEZIONE 05 - ARTICOLO 08 
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SEZIONE 05 - ARTICOLO
STATO GIURIDICO
  
L'OGVP individua e determina lo “stato giuridico” ovvero la posizione, la situazione e la condizione 
che ogni singolo o gruppo di soggetti
regolandone la realtà attraverso i possibili e vincolanti rapporti g
in linea di massima sono: 

• costitutivi; 
• modificanti; 
• estinguenti. 

  
commento 
Al soggetto non emancipato che 
diversi da quelli attribuiti al 
cittadino veneto. 
Anche il cittadino veneto residente
residente in Patria, con limitati diritti
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ARTICOLO 09 
GIURIDICO 

L'OGVP individua e determina lo “stato giuridico” ovvero la posizione, la situazione e la condizione 
che ogni singolo o gruppo di soggetti di diritto, assume nell'ambito del contesto sociale, 
regolandone la realtà attraverso i possibili e vincolanti rapporti giuridici disciplinati per legge e che 

 gode della sola nazionalità veneta sono attribuiti

residente all'estero è in una condizione giuridica diversa
diritti di voto e altro. 
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L'OGVP individua e determina lo “stato giuridico” ovvero la posizione, la situazione e la condizione 
di diritto, assume nell'ambito del contesto sociale, 

iuridici disciplinati per legge e che 

attribuiti diritti e doveri 

diversa da quello 
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SEZIONE 05 – ARTICOLO
LINGUA UFFICIALE
  
L’OGVP riconosce quale lingua ufficiale e nazionale il “VENETO” in ogni sua espressione 
idiomatica e inflessione gergale. 
Avendo esigenze e necessità di agevolare sia la comunicazione degli atti
personale, durante la fase di transizione e in attesa di un’ufficiale definizione della grammatica, 
intesa anche come regole ortografiche e di punteggiatura, della fonologia, morfologia, sintassi, 
semantica e pragmatica, l’OGVP adotta
uso attualmente dal Popolo Veneto.
  
commento 
L'OGVP, fino a indiscutibile dimostrazione, non riconosce e/o prende atto che la lingua c.d. italiana 
sia da considerarsi tale. 
E' discutibile la sua origine anche in relazione alla possibile sua derivazione proprio dalla lingua 
veneta e come tale quindi compatibile con il suo uso.
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ARTICOLO 10 
UFFICIALE NAZIONALE 

L’OGVP riconosce quale lingua ufficiale e nazionale il “VENETO” in ogni sua espressione 
 

Avendo esigenze e necessità di agevolare sia la comunicazione degli atti ufficiali che quella 
personale, durante la fase di transizione e in attesa di un’ufficiale definizione della grammatica, 
intesa anche come regole ortografiche e di punteggiatura, della fonologia, morfologia, sintassi, 
semantica e pragmatica, l’OGVP adotta quale lingua accessoria e di utilità qualsiasi altra lingua in 
uso attualmente dal Popolo Veneto. 

L'OGVP, fino a indiscutibile dimostrazione, non riconosce e/o prende atto che la lingua c.d. italiana 

sua origine anche in relazione alla possibile sua derivazione proprio dalla lingua 
veneta e come tale quindi compatibile con il suo uso. 
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L’OGVP riconosce quale lingua ufficiale e nazionale il “VENETO” in ogni sua espressione 

ufficiali che quella 
personale, durante la fase di transizione e in attesa di un’ufficiale definizione della grammatica, 
intesa anche come regole ortografiche e di punteggiatura, della fonologia, morfologia, sintassi, 

quale lingua accessoria e di utilità qualsiasi altra lingua in 

L'OGVP, fino a indiscutibile dimostrazione, non riconosce e/o prende atto che la lingua c.d. italiana 

sua origine anche in relazione alla possibile sua derivazione proprio dalla lingua 
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SEZIONE 0
 
POPOLAZIONE
E CITTADINI STRANIERI
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SEZIONE 06 

POPOLAZIONE 
E CITTADINI STRANIERI

SEZIONE 06 - POPOLAZIONE E 
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E CITTADINI STRANIERI 

 

POPOLAZIONE E CITTADINI STRANIERI 
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SEZIONE 06 – ARTICOLO 0
NO ALLO "IUS SOLI" (DIRITTO DEL SUOLO)
L'OGVP non prevede, quale automatismo giuridico di attuazione, lo “Ius soli”.
La nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e la successiva cittadinanza 

commento 
Ius soli (in latino «diritto del suolo») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della 
cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio 
indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.
In considerazione del fatto che l'OGVP prevede l'attribuzione della cittadinanza veneta a richiesta 
del membro emancipato della società e di nazionalità veneta e per richiesta di naturalizzazione da 
parte del cittadino straniero resident
contrapposizione giuridica al concetto di "ius sanguini" non dovendo l'OGVP oscillare fra i due 
istituti. 
Vedi anche richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero.
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ARTICOLO 01 
NO ALLO "IUS SOLI" (DIRITTO DEL SUOLO)
L'OGVP non prevede, quale automatismo giuridico di attuazione, lo “Ius soli”.
La nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e la successiva cittadinanza 

(in latino «diritto del suolo») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della 
cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio 

anza dei genitori. 
In considerazione del fatto che l'OGVP prevede l'attribuzione della cittadinanza veneta a richiesta 
del membro emancipato della società e di nazionalità veneta e per richiesta di naturalizzazione da 
parte del cittadino straniero residente secondo i requisiti richiesti, non c'è alcuna necessità di 
contrapposizione giuridica al concetto di "ius sanguini" non dovendo l'OGVP oscillare fra i due 

Vedi anche richiesta di naturalizzazione da parte del cittadino straniero. 
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NO ALLO "IUS SOLI" (DIRITTO DEL SUOLO) 
L'OGVP non prevede, quale automatismo giuridico di attuazione, lo “Ius soli”. 
La nascita in territorio Veneto non conferisce nazionalità e la successiva cittadinanza al nascituro. 

(in latino «diritto del suolo») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della 
cittadinanza di un dato Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio 

In considerazione del fatto che l'OGVP prevede l'attribuzione della cittadinanza veneta a richiesta 
del membro emancipato della società e di nazionalità veneta e per richiesta di naturalizzazione da 

e secondo i requisiti richiesti, non c'è alcuna necessità di 
contrapposizione giuridica al concetto di "ius sanguini" non dovendo l'OGVP oscillare fra i due 
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SEZIONE 06 – ARTICOLO 02
POPOLAZIONE (UMANA E ANIMALE) RESIDENTE
L'OGVP identifica la popolazione come l'insieme degli esseri viventi (umani e animali), stanzianti, 
viaggianti e/o comunque presenti sui territori della Serenissima Repubblica 
presente. 
  
commento 
L'elevata concentrazione di popolazione (sia umana che di animali) rispetto ai limitati spazi che il 
territorio offre costituisce una condizione di sovrappopolazione che
all’insufficienza delle indispensabili risorse territoriali (cibo e acqua) di cui la popolazione
bisogno normalmente per vivere.
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ARTICOLO 02 
POPOLAZIONE (UMANA E ANIMALE) RESIDENTE
L'OGVP identifica la popolazione come l'insieme degli esseri viventi (umani e animali), stanzianti, 
viaggianti e/o comunque presenti sui territori della Serenissima Repubblica Veneta al momento 

L'elevata concentrazione di popolazione (sia umana che di animali) rispetto ai limitati spazi che il 
territorio offre costituisce una condizione di sovrappopolazione che si configura anche rispetto 

elle indispensabili risorse territoriali (cibo e acqua) di cui la popolazione
bisogno normalmente per vivere. 
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POPOLAZIONE (UMANA E ANIMALE) RESIDENTE 
L'OGVP identifica la popolazione come l'insieme degli esseri viventi (umani e animali), stanzianti, 

Veneta al momento 

L'elevata concentrazione di popolazione (sia umana che di animali) rispetto ai limitati spazi che il 
si configura anche rispetto 

elle indispensabili risorse territoriali (cibo e acqua) di cui la popolazione ha 

SEZIONE 06 - ART.02 
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SEZIONE 06 – ARTICOLO 03
STRANIERI RESIDENTI
Tutti gli stranieri regolarmente residenti nei territori della 
costituiscono la popolazione straniera residente.
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ARTICOLO 03 
STRANIERI RESIDENTI 

stranieri regolarmente residenti nei territori della Serenissima Repubblica Veneta, 
costituiscono la popolazione straniera residente. 
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Serenissima Repubblica Veneta, 

SEZIONE 06 - ART.03 
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SEZIONE 06 - ARTICOLO 04
LA RICHIESTA DI SOGGIORNO
 
La richiesta di soggiorno è l'atto mediante il quale lo straniero domanda di poter soggiornare,
un prescritto periodo di tempo, nei territori della Serenissima Repubblica Veneta (SRV) e per i 
motivi previsti dalla legge. 
La richiesta deve essere presentata agli uffici diplomatici della SRV accreditati presso il Paese di 
provenienza o attraverso il modulo online del Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto 
Provvisorio. 
Alla richiesta segue il visto di ingresso da utilizzarsi entro e non oltre un mese dalla sua emissione, 
salvo se diversamente previsto dall'autorità emittente.
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ARTICOLO 04 
LA RICHIESTA DI SOGGIORNO 
La richiesta di soggiorno è l'atto mediante il quale lo straniero domanda di poter soggiornare,

nei territori della Serenissima Repubblica Veneta (SRV) e per i 

La richiesta deve essere presentata agli uffici diplomatici della SRV accreditati presso il Paese di 
il modulo online del Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto 

Alla richiesta segue il visto di ingresso da utilizzarsi entro e non oltre un mese dalla sua emissione, 
salvo se diversamente previsto dall'autorità emittente. 
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La richiesta di soggiorno è l'atto mediante il quale lo straniero domanda di poter soggiornare, per 
nei territori della Serenissima Repubblica Veneta (SRV) e per i 

La richiesta deve essere presentata agli uffici diplomatici della SRV accreditati presso il Paese di 
il modulo online del Dipartimento Anagrafe del Governo Veneto 

Alla richiesta segue il visto di ingresso da utilizzarsi entro e non oltre un mese dalla sua emissione, 

SEZIONE 06 - ART.04 
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SEZIONE 06 - ARTICOLO 05
L'AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO
 
L'autorizzazione di soggiorno è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe a 
seguito della richiesta dello straniero che ha chiesto di soggiornare per un 
trenta (30) giorni nei nostri territori.
La mancanza, l'improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell'autorizzazione al soggiorno 
costituisce per lo straniero condizione di clandestinità con tutte l
profilo penale e amministrativo. 
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ARTICOLO 05 
L'AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO 
L'autorizzazione di soggiorno è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe a 

della richiesta dello straniero che ha chiesto di soggiornare per un periodo superiore ai 
trenta (30) giorni nei nostri territori. 
La mancanza, l'improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell'autorizzazione al soggiorno 

condizione di clandestinità con tutte le conseguenze derivanti sotto il 
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L'autorizzazione di soggiorno è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe a 
periodo superiore ai 

La mancanza, l'improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell'autorizzazione al soggiorno 
e conseguenze derivanti sotto il 

SEZIONE 06 - ART.05 
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SEZIONE 06 - ARTICOLO 0
SOGGIORNO SPECIALE
 
 
L'autorizzazione  al soggiorno speciale è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe 
a carico dei diplomatici accreditati presso il Governo Veneto
Dipartimento Esteri. 
Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta all'accreditamento diplomatico e si esaurisce con esso.
Il Diplomatico accreditato viene munito di un documento con codice unico che ha valore 
equipollente con quello emesso per i
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ARTICOLO 06 
SOGGIORNO SPECIALE 

al soggiorno speciale è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe 
a carico dei diplomatici accreditati presso il Governo Veneto a seguito di nulla

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta all'accreditamento diplomatico e si esaurisce con esso.
Il Diplomatico accreditato viene munito di un documento con codice unico che ha valore 

emesso per i  cittadini Veneti. 
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al soggiorno speciale è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento Anagrafe 
seguito di nulla-osta del 

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetta all'accreditamento diplomatico e si esaurisce con esso. 
Il Diplomatico accreditato viene munito di un documento con codice unico che ha valore 

SEZIONE 06 - ART.06 
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SEZIONE 06 - ARTICOLO 0
SOGGIORNO PER MOTIVI 
 
L'autorizzazione  al soggiorno per turismo è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento 
Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione 
di giorni trenta (30) dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato
sito del Dipartimento Anagrafe almeno dieci prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e 
idoneità previsto per il cittadino straniero.
Nel caso il cittadino straniero non a
previsti la richiesta di attribuzione del codice unico, al momento dell'ingresso nel territorio 
nazionale dovrà presentarsi e farne esplicita richiesta presso il preposto ufficio del Dipartimento
Anagrafe e di attenderne il rilascio se nulla osta.
Allo scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende prolungare il soggiorno sul 
territorio nazionale, ha il dovere di rinnovare la richiesta on
rinnovata una sola volta per i successivi trenta (30) giorni, se nulla osta.
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ARTICOLO 07 
PER MOTIVI TURISTICI 

al soggiorno per turismo è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento 
Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità 
di giorni trenta (30) dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale. 
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on

o Anagrafe almeno dieci prima del previsto ingresso nel territorio nazionale.
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e 
idoneità previsto per il cittadino straniero. 
Nel caso il cittadino straniero non abbia potuto, per qualsivoglia ragione, formulare nei termini 
previsti la richiesta di attribuzione del codice unico, al momento dell'ingresso nel territorio 
nazionale dovrà presentarsi e farne esplicita richiesta presso il preposto ufficio del Dipartimento
Anagrafe e di attenderne il rilascio se nulla osta. 
Allo scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende prolungare il soggiorno sul 
territorio nazionale, ha il dovere di rinnovare la richiesta on-line che verrà automaticamente 

una sola volta per i successivi trenta (30) giorni, se nulla osta. 
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al soggiorno per turismo è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento 
personale di un codice unico provvisorio, con una validità 

alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il 
o Anagrafe almeno dieci prima del previsto ingresso nel territorio nazionale. 

Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e 

bbia potuto, per qualsivoglia ragione, formulare nei termini 
previsti la richiesta di attribuzione del codice unico, al momento dell'ingresso nel territorio 
nazionale dovrà presentarsi e farne esplicita richiesta presso il preposto ufficio del Dipartimento 

Allo scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende prolungare il soggiorno sul 
line che verrà automaticamente 

SEZIONE 06 - ART.07 
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SEZIONE 06 - ARTICOLO 0
SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi di studio è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento 
Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità 
annuale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato
sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) 
territorio nazionale. 
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e 
idoneità previsto per il cittadino stra
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende 
rinnovare per motivi di studio il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la 
richiesta on-line che, se nulla osta, verrà 
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ARTICOLO 08 
PER MOTIVI DI STUDIO 

al soggiorno per motivi di studio è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento 
Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità 
annuale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale. 
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on
sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) giorni prima del previsto ingresso nel 

Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e 
idoneità previsto per il cittadino straniero. 
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende 
rinnovare per motivi di studio il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la 

line che, se nulla osta, verrà rinnovata. 

 
 

 58/153 

al soggiorno per motivi di studio è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento 
Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità 

alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il 
prima del previsto ingresso nel 

Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e 

Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende 
rinnovare per motivi di studio il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la 

SEZIONE 06 - ART.08 
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SEZIONE 06 - ARTICOLO 0
SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi di lavoro è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento 
Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un 
annuale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale.
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato
sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta 
nazionale. 
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e 
idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del period
rinnovare per motivi di lavoro il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la 
richiesta on-line che, se nulla osta, verrà rinnovata.
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ARTICOLO 09 
SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO 

al soggiorno per motivi di lavoro è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento 
Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità 
annuale dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale. 
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on
sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) prima del previsto ingresso nel territorio 

Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e 
idoneità previsto per il cittadino straniero. 
Almeno trenta (30) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero, che intende 

il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la 
line che, se nulla osta, verrà rinnovata. 
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al soggiorno per motivi di lavoro è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento 

codice unico provvisorio, con una validità 

alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il 
(60) prima del previsto ingresso nel territorio 

Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e 

o previsto il cittadino straniero, che intende 
il soggiorno sul territorio nazionale, ha il dovere di riformulare la 

SEZIONE 06 - ART.09 
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SEZIONE 06 - ARTICOLO 
SOGGIORNO PER MOTIVI SANITARI
 
L'autorizzazione  al soggiorno per motivi sanitari è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento 
Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità 
di novanta (90) giorni dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del 
Dipartimento della Salute. 
L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato
sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta
territorio nazionale sempre che non si tratti di emergenza sanitaria autorizzata dalle autorità 
diplomatiche Venete presenti nel territorio di provenienza del richiedente.
Anche i familiari previsti (al massimo 
che ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari devono richiedere 
analogo documento. 
Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento
idoneità previsto per il cittadino straniero.
Almeno trenta (10) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero e ogni suo 
familiare, che ha necessità di rinnovare per motivi sanitari
dovere di riformulare la richiesta on
Veneta, se nulla osta, verrà rinnovata.
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ARTICOLO 10 
OGGIORNO PER MOTIVI SANITARI 

al soggiorno per motivi sanitari è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento 
Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità 

dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del 

L'attribuzione del codice unico provvisorio è subordinato  alla richiesta inoltrata on
sito del Dipartimento Anagrafe almeno sessanta (60) giorni prima del previsto ingresso nel 
territorio nazionale sempre che non si tratti di emergenza sanitaria autorizzata dalle autorità 
diplomatiche Venete presenti nel territorio di provenienza del richiedente. 
Anche i familiari previsti (al massimo tre parenti) per l'accompagnamento del cittadino straniero 
che ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari devono richiedere 

Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento
idoneità previsto per il cittadino straniero. 

0) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero e ogni suo 
familiare, che ha necessità di rinnovare per motivi sanitari il soggiorno sul territorio nazio
dovere di riformulare la richiesta on-line che, previa delibera della competente Autorità Sanitaria 

, se nulla osta, verrà rinnovata. 
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al soggiorno per motivi sanitari è il documento ufficiale emesso dal Dipartimento 
Anagrafe ed è costituito dall'attribuzione personale di un codice unico provvisorio, con una validità 

dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del 

alla richiesta inoltrata on-line a mezzo il 
(60) giorni prima del previsto ingresso nel 

territorio nazionale sempre che non si tratti di emergenza sanitaria autorizzata dalle autorità 

tre parenti) per l'accompagnamento del cittadino straniero 
che ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno per motivi sanitari devono richiedere 

Il codice unico può essere attribuito esclusivamente se abbinato ad un documento di identità e 

0) giorni prima dello scadere del periodo previsto il cittadino straniero e ogni suo 
il soggiorno sul territorio nazionale, ha il 

, previa delibera della competente Autorità Sanitaria 

SEZIONE 06 - ART.10 
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SEZIONE 06 – ARTICOLO 11
NATURALIZZAZIONE
La cittadinanza veneta può essere acquisita anche con richiesta di naturalizzazione da parte di:

1. figlio/a di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente 
matrimonio con cittadino veneto;

2. figlio/a nato/a da precedenti relazion
dei genitori che ha ottenuto la cittadinanza veneta;

3. figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che 
convivendo costituisce una coppia di fatto con un cittadin

La naturalizzazione è l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che accetta 
l'attribuzione della pienezza e dei limiti dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima 
Repubblica conferisce ai membri della società ch
trovi nelle condizioni previste dalla legge.
Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nella persona richiedente 
dei requisiti previsti dalla legge quali:

• aver vissuto ininterrottamente nella Repubblica Veneta per almeno vent’ anni (20) anni 
consecutivi; 

• aver contratto matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno sei (6) anni;
• essere convivente e costituendo coppia di fatto legalmente certificata dal almeno se

anni con persona di cittadinanza veneta;
• conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni venete;
• assenza di condanne e precedenti penali;
• non sussistano sospetti e la fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel 

mondo. 
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ARTICOLO 11 
NATURALIZZAZIONE 

cittadinanza veneta può essere acquisita anche con richiesta di naturalizzazione da parte di:
figlio/a di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente 
matrimonio con cittadino veneto; 
figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione per matrimonio di uno 
dei genitori che ha ottenuto la cittadinanza veneta; 
figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che 
convivendo costituisce una coppia di fatto con un cittadino veneto; 

La naturalizzazione è l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che accetta 
l'attribuzione della pienezza e dei limiti dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima 
Repubblica conferisce ai membri della società che liberamente hanno deciso di farvi parte e che si 
trovi nelle condizioni previste dalla legge. 
Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nella persona richiedente 
dei requisiti previsti dalla legge quali: 

ininterrottamente nella Repubblica Veneta per almeno vent’ anni (20) anni 

aver contratto matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno sei (6) anni;
essere convivente e costituendo coppia di fatto legalmente certificata dal almeno se
anni con persona di cittadinanza veneta; 
conoscenza della lingua, della cultura e delle tradizioni venete; 
assenza di condanne e precedenti penali; 
non sussistano sospetti e la fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel 
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cittadinanza veneta può essere acquisita anche con richiesta di naturalizzazione da parte di: 
figlio/a di madre veneta anche quando ha acquisito la cittadinanza a seguito di precedente 

i e a seguito di naturalizzazione per matrimonio di uno 

figlio/a nato/a da precedenti relazioni e a seguito di naturalizzazione del genitore che 

La naturalizzazione è l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che accetta 
l'attribuzione della pienezza e dei limiti dei diritti e dei doveri civili e politici che la Serenissima 

e liberamente hanno deciso di farvi parte e che si 

Il conseguimento della naturalizzazione è subordinato alla sussistenza nella persona richiedente 

ininterrottamente nella Repubblica Veneta per almeno vent’ anni (20) anni 

aver contratto matrimonio con persona di cittadinanza veneta da almeno sei (6) anni; 
essere convivente e costituendo coppia di fatto legalmente certificata dal almeno sei (6) 

non sussistano sospetti e la fondata pericolosità per la sicurezza nazionale ovunque nel 

SEZIONE 06 - ART.011 SEZIONE 06 - ART. 11 
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SEZIONE 06 – ARTICOLO 
APOLIDIA 
L'apolidia è la condizione dei soggetti privi di qualunque cittadinanza.
 
COMMENTO 
Si diventa apolidi: 
– per origine, quando non si è mai
– per derivazione a causa di varie
cittadinanza e alla mancanza di una
Le ragioni possono essere: 
– annullamento della cittadinanza
altro; 
– perdita di privilegi acquisiti in precedenza
– rinuncia volontaria alla cittadinanza.
Circa 10 milioni di persone nel mondo sono apolidi.
Spesso, questa condizione significa che
un medico, avere un lavoro, aprire un
L’apolidia è la condizione di un individuo che
quale, di conseguenza, non viene riconosciuto il diritto fondamentale alla
il godimento dei diritti ad essa correlati.
Invisibile è il termine più comunemente
nazionalità. Per i bambini e i giovani
dover rinunciare a un’istruzione, 
mediche, essere privi di opportunità
Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per rifugiati
Oltre a fornire la definizione di persona
apolidi delinea i diritti e le misure
cittadinanza. 
L’obbligo di proteggere le persone
preventivamente identificare, proprio
A questo fine, alcuni Paesi si sono
apolide. 
Per garantire il godimento dei diritti
apolidi, l’Italia ha istituito una procedura
via amministrativa o giudiziaria. 
  
CONVENZIONE_SULLO_STATUTO_DEGLI_APOLIDI__DEL_1954
SCHEDA APLOIDIA 
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ARTICOLO 12 

L'apolidia è la condizione dei soggetti privi di qualunque cittadinanza. 

mai goduto di diritti né mai sottoposti ai doveri 
varie ragioni, tutte conseguenti alla perdita di una

una contestuale acquisizione di una nuova. 

cittadinanza da parte dello Stato, per ragioni politiche, etniche,

precedenza (per esempio la cittadinanza acquisita
cittadinanza. 

Circa 10 milioni di persone nel mondo sono apolidi. 
questa condizione significa che non possono andare a scuola, essere visitati da 

lavoro, aprire un conto in banca, comprare una casa e persino sposarsi.
L’apolidia è la condizione di un individuo che nessuno Stato considera come suo citt
quale, di conseguenza, non viene riconosciuto il diritto fondamentale alla nazionalità

ad essa correlati. 
comunemente usato per descrivere cosa si prova a vivere

giovani che vivono in situazioni di apolidia, essere
 essere emarginati nel parco giochi, non poter

opportunità di lavoro e non poter far sentire la propria
Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per rifugiati 

persona apolide, la Convenzione del 1954 sullo
misure di protezione che devono essere garantite alle

persone apolidi si traduce quindi in un implicito obbligo
proprio al fine di garantire loro adeguata protezione.
sono dotati di procedure per la determinazione dello

diritti elencati dalla Convenzione di cui sono titolari
procedura per il riconoscimento dello status di apolidia

 

CONVENZIONE_SULLO_STATUTO_DEGLI_APOLIDI__DEL_1954 
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 di alcuno Stato; 
una pregressa 
 

etniche, di sicurezza o 

acquisita per matrimonio); 

non possono andare a scuola, essere visitati da 
e persino sposarsi. 

nessuno Stato considera come suo cittadino e al 
nazionalità né assicurato 

vivere senza 
essere ‘invisibili’ significa 
poter ricevere cure 

propria voce. 

sullo status delle persone 
alle persone prive di 

obbligo di doverle 
protezione. 

dello status di 

titolari le persone 
apolidia esperibile in 
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SEZIONE 06 - ARTICOLO 
PROFUGHI 
L'OGVP riconosce la condizione di profugo
di calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità 
appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, o a causa di una guerra presente 
nel suo Paese. 
Con il riconoscimento di tale provvisoria condizione 
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ARTICOLO 13 

la condizione di profugo a chiunque sia scappato dal Paese di origine per motivi 
discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità 

appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, o a causa di una guerra presente 

Con il riconoscimento di tale provvisoria condizione il profugo può accedere allo status di rifugiato.
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a chiunque sia scappato dal Paese di origine per motivi 
discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché 

appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, o a causa di una guerra presente 

il profugo può accedere allo status di rifugiato. 

SEZIONE 06 - ART. 12 SEZIONE 06 - ART. 13 SEZIONE 06 - ART. 12 
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SEZIONE 06 - ARTICOLO 
RIFUGIATO 
L'OGVP riconosce lo status di rifugiato e la relati
di cui sia accertata la reale titolarità 
ciò non costituisca prevalente rischio per la sicurezza nazionale.
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ARTICOLO 14 

L'OGVP riconosce lo status di rifugiato e la relativa protezione attraverso l'asil
di cui sia accertata la reale titolarità dei diritti previsti dalle convenzioni internazionali e sempre che 
ciò non costituisca prevalente rischio per la sicurezza nazionale. 
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va protezione attraverso l'asilo politico al profugo 
alle convenzioni internazionali e sempre che 

SEZIONE 06 - ART. 14 
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SEZIONE 06 - ARTICOLO 
IMMIGRATI 
L'OGVP riconosce lo status di "immigrato" allo straniero che 
territori della SRV in conformità con la regolamentazione e il controllo dei flussi migratori in 
ingresso. 
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ARTICOLO 15 

L'OGVP riconosce lo status di "immigrato" allo straniero che si è trasferito in modo temporaneo nei 
con la regolamentazione e il controllo dei flussi migratori in 
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in modo temporaneo nei 
con la regolamentazione e il controllo dei flussi migratori in 

SEZIONE 06 - ART. 15 
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SEZIONE 06 - ARTICOLO 
CLANDESTINITÀ
L'OGVP attribuisce lo status di "clandestino" allo straniero che si è trasferito e soggiorna 
illegalmente nei territori della SRV 
amministrativo. 
Anche la mancanza, l'improprio utilizzo o la scad
costituisce per lo straniero condizione di clandestinità
La condizione di "clandestinità" è reato penale 
della SRV  derivano da interessi e
hanno costretto lo straniero a scappare dal proprio Paese di origine a causa di una guerra, per 
calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché 
ad una categoria sociale di persone perseguitate.
Sempre che non sussistano le suindicate ragioni è ammessa l'espulsione immediata del 
clandestino e il divieto di ritorno nella SRV e/o la richiesta di 
successivi anni, così come stabilito dal relativo regolamento di esecuzione.
 
COMMENTO 
L'immigrazione illegale (o immigrazione clandestina
soggiorno di stranieri in violazione delle leggi di immigrazione 
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ARTICOLO 16 
CLANDESTINITÀ 
L'OGVP attribuisce lo status di "clandestino" allo straniero che si è trasferito e soggiorna 
illegalmente nei territori della SRV con tutte le conseguenze derivanti sotto il profilo penale e 

mancanza, l'improprio utilizzo o la scadenza dei termini dell'autorizzazione al soggiorno 
costituisce per lo straniero condizione di clandestinità. 
La condizione di "clandestinità" è reato penale solo se l'illegale ingresso e permanenza nei territori 

interessi e motivazioni discordi e incompatibili con lo stato di necessità che 
hanno costretto lo straniero a scappare dal proprio Paese di origine a causa di una guerra, per 
calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché 
ad una categoria sociale di persone perseguitate. 
Sempre che non sussistano le suindicate ragioni è ammessa l'espulsione immediata del 
clandestino e il divieto di ritorno nella SRV e/o la richiesta di autorizzazione al soggiorno per i 

, così come stabilito dal relativo regolamento di esecuzione. 

immigrazione clandestina o immigrazione irregolare
stranieri in violazione delle leggi di immigrazione previste da questo OGVP
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L'OGVP attribuisce lo status di "clandestino" allo straniero che si è trasferito e soggiorna 
con tutte le conseguenze derivanti sotto il profilo penale e 

enza dei termini dell'autorizzazione al soggiorno 

se l'illegale ingresso e permanenza nei territori 
lo stato di necessità che 

hanno costretto lo straniero a scappare dal proprio Paese di origine a causa di una guerra, per 
calamità naturali, discriminazioni politiche, religiose, razziali o di nazionalità o perché appartenente 

Sempre che non sussistano le suindicate ragioni è ammessa l'espulsione immediata del 
autorizzazione al soggiorno per i 

immigrazione irregolare) è l'ingresso o il 
questo OGVP. 

SEZIONE 06 - ART. 16 
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SEZIONE 
 
LA PERSONALITÀ 
GIURIDICA
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SEZIONE 07 

LA PERSONALITÀ 
GIURIDICA 

SEZIONE 06 - LA PERSONALITÀ GIURI
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LA PERSONALITÀ GIURIDICA 
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SEZIONE 07 - ARTICOLO 
PERSONALITÀ GIURIDIC
 
La personalità giuridica è la capacità legale di essere titolari di diritti 
L'OGVP prevede i seguenti tipi di personalità giuridica:

1. originaria (la cui attribuzione non è assoggetta per sua natura
2. primaria (attribuibile allo stato in quanto tale e a tutte le sue istituzioni)
3. accessoria (attribuibile agli esseri biologicamente viventi in natura)
4. semplice (attribuibile agli enti e/o associazioni riconosciute dallo stato)

L'attribuzione del tipo di personalità giuridica determina la prevalenza o la soggezione della 
capacità giuridica rispetto agli altri soggetti di diritto.
  
COMMENTO 
In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (
estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla
fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei
natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è rappresentato dai
familiari). 
Ogni persona umana (vedi SEZIONE 02
esiste in quanto tale. 
Il Popolo Veneto è dunque il soggetto dotato di personalità giuridica originaria
Con riferimento e per gli effetti dell'art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani l'OGVP assicura ad ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua 
personalità giuridica. 
Essere titolari di personalità giuridica significa “esistere” 
che ne derivano rispetto alle altre persone e allo stes
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ARTICOLO 01 
PERSONALITÀ GIURIDICA 

La personalità giuridica è la capacità legale di essere titolari di diritti e doveri. 
L'OGVP prevede i seguenti tipi di personalità giuridica: 

originaria (la cui attribuzione non è assoggetta per sua natura ad alcun suo riconoscimento)
primaria (attribuibile allo stato in quanto tale e a tutte le sue istituzioni)

buibile agli esseri biologicamente viventi in natura) 
semplice (attribuibile agli enti e/o associazioni riconosciute dallo stato)

L'attribuzione del tipo di personalità giuridica determina la prevalenza o la soggezione della 
i altri soggetti di diritto. 

In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica
estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla

persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici
natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è rappresentato dai

SEZIONE 02 – ARTICOLO 02) è titolare di personalità giuridica perché 

Il Popolo Veneto è dunque il soggetto dotato di personalità giuridica originaria
Con riferimento e per gli effetti dell'art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti 

individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua 

Essere titolari di personalità giuridica significa “esistere”  con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità 
che ne derivano rispetto alle altre persone e allo stesso OGVP. 
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ad alcun suo riconoscimento) 
primaria (attribuibile allo stato in quanto tale e a tutte le sue istituzioni) 

semplice (attribuibile agli enti e/o associazioni riconosciute dallo stato) 
L'attribuzione del tipo di personalità giuridica determina la prevalenza o la soggezione della 

personalità giuridica) è meno 
estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona 

rapporti giuridici che, per loro 
natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è rappresentato dai rapporti 

i personalità giuridica perché 

Il Popolo Veneto è dunque il soggetto dotato di personalità giuridica originaria  
Con riferimento e per gli effetti dell'art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti 

individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua 

con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità 

SEZIONE 07 - ART. 01 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

SEZIONE 07 - ARTICOLO 
LA PERSONALITÀ GIURI
 
L’OGVP identifica in ogni Essere Umano e
giuridica originaria perché fonte ed archetipo stesso del suo 
L'originarietà della personalità giuridica di ogni essere umano e del Popolo Veneto è:

1. naturale (generatrice) 
2. esclusiva (unica) 
3. inalienabile (intoccabile) 
4. irrinunciabile (perché necessaria)
5. incedibile (non trasferibile per incompati
6. imprescrittibile (inestinguibile)

Anche se l'OGVP prevede la personalità giuridica originaria
e/o vincolata, per sua natura, ad alcun suo riconoscimento perché antecedente allo stesso OGVP.
L'OGVP riconosce l'originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, 
derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione.
L'OGVP riconosce l'originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la 
sovranità dello Stato, ovvero la sua capacità di "imperio" delegata dal Popolo, attraverso il mutuo 
consenso. 
  
GLI ORGANI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA
Gli Organi con personalità giuridica originaria usufruiscono di una posizione giuridicamente 
rilevante rispetto ad ogni altro soggetto o organo giuridico pubblico e/o privato riconosciuto ma 
esistono perché generati dal Popolo Veneto e dal suo dovere e necessità di autodeterminarsi.
Per loro natura essi sono assoggettabili
e deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni.
L’OGVP identifica e riconosce gli Organi dotati di personalità giuridica originaria in:

1. Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV)
 
Vedi anche: 
SEZIONE 03 – ARTICOLO 04 
SEZIONE 04 – ARTICOLO 08 
SEZIONE 07 – ARTICOLO 03 
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ARTICOLO 02 
LA PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA

L’OGVP identifica in ogni Essere Umano e nel POPOLO VENETO il Soggetto dotato di personalità 
giuridica originaria perché fonte ed archetipo stesso del suo diritto alla sovranità.
L'originarietà della personalità giuridica di ogni essere umano e del Popolo Veneto è:

 
irrinunciabile (perché necessaria) 
incedibile (non trasferibile per incompatibilità naturale) 
imprescrittibile (inestinguibile) 

Anche se l'OGVP prevede la personalità giuridica originaria la sua attribuzione non è assoggettata 
e/o vincolata, per sua natura, ad alcun suo riconoscimento perché antecedente allo stesso OGVP.

riconosce l'originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, 
derivando essa dal suo diritto di autodeterminazione. 
L'OGVP riconosce l'originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la 

to, ovvero la sua capacità di "imperio" delegata dal Popolo, attraverso il mutuo 

GLI ORGANI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA ORIGINARIA 
Gli Organi con personalità giuridica originaria usufruiscono di una posizione giuridicamente 

rispetto ad ogni altro soggetto o organo giuridico pubblico e/o privato riconosciuto ma 
esistono perché generati dal Popolo Veneto e dal suo dovere e necessità di autodeterminarsi.
Per loro natura essi sono assoggettabili unicamente al Popolo Veneto e non possono essere sciolti 
e deposti se non al naturale e integrale compimento delle loro funzioni. 

gli Organi dotati di personalità giuridica originaria in:
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) 
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DICA ORIGINARIA 

nel POPOLO VENETO il Soggetto dotato di personalità 
diritto alla sovranità. 

L'originarietà della personalità giuridica di ogni essere umano e del Popolo Veneto è: 

la sua attribuzione non è assoggettata 
e/o vincolata, per sua natura, ad alcun suo riconoscimento perché antecedente allo stesso OGVP. 

riconosce l'originarietà della Sovranità del Popolo, anche rispetto a quella dello Stato, 

L'OGVP riconosce l'originarietà della sovranità popolare senza la quale non può derivarsi la 
to, ovvero la sua capacità di "imperio" delegata dal Popolo, attraverso il mutuo 

Gli Organi con personalità giuridica originaria usufruiscono di una posizione giuridicamente 
rispetto ad ogni altro soggetto o organo giuridico pubblico e/o privato riconosciuto ma 

esistono perché generati dal Popolo Veneto e dal suo dovere e necessità di autodeterminarsi. 
possono essere sciolti 

gli Organi dotati di personalità giuridica originaria in: 

SEZIONE 07 - ART. 02 
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SEZIONE 07 - ARTICOLO 03
LA PERSONALITÀ GIURI
L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la 
Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone, di servizi
Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi 
sociali secondo i comuni interessi.
La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni 
assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate 
nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.
Gli Organi che sono dotati di persona
perseguire interessi privati. 
Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.
L’OGVP identifica gli Organi dotati di personalità giuridica primaria

1. Governo Veneto Provvisorio (G
2. Assemblea Costituente (AC)
3. Alta Corte di Giustizia (ACG)
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ARTICOLO 03 
LA PERSONALITÀ GIURIDICA PRIMARIA
L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica 
Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone, di servizi
Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi 
sociali secondo i comuni interessi. 

della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni 
assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate 
nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto. 
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e 

Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari. 
L’OGVP identifica gli Organi dotati di personalità giuridica primaria in: 

Governo Veneto Provvisorio (GVP) 
Assemblea Costituente (AC) 
Alta Corte di Giustizia (ACG) 
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DICA PRIMARIA 
Pubblica 

Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone, di servizi e di beni al quale il 
Popolo Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi 

della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni 
assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate 

lità giuridica primaria non possono essere di natura privata e 

SEZIONE 07 - ART. 03 
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SEZIONE 07 - ARTICOLO 0
LA PERSONALITÀ GIURI
L’OGVP riconosce ad ogni organismo vivente in natura, così come comunemente riconosciuto per 
tale, una personalità giuridica accessoria.
Rispettando il principio per cui l’OGVP tutela l’ecosistema nazionale e mondiale con la 
salvaguardia naturale dell’ambiente in tutti i suoi aspetti, luce, aria, acqua e terra, ad ogni essere 
biologicamente vivente in natura è riconosciuta una personalità giuridica accessoria e destinataria 
pertanto del diritto all’esistenza secondo il processo naturale della propria specie.
Il diritto ad un’esistenza naturale preclude la facoltà di interromperne volontariamente la stessa o 
determinarne un suo innaturale svolgimento.
La personalità giuridica primaria dell’essere umano è prevalente solo nei casi espressamente 
indicati dalla legge e per il determinarsi di uno stato di reale necessità.
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ARTICOLO 04 
LA PERSONALITÀ GIURIDICA ACCESSORIA
L’OGVP riconosce ad ogni organismo vivente in natura, così come comunemente riconosciuto per 

personalità giuridica accessoria. 
Rispettando il principio per cui l’OGVP tutela l’ecosistema nazionale e mondiale con la 
salvaguardia naturale dell’ambiente in tutti i suoi aspetti, luce, aria, acqua e terra, ad ogni essere 

a è riconosciuta una personalità giuridica accessoria e destinataria 
pertanto del diritto all’esistenza secondo il processo naturale della propria specie.
Il diritto ad un’esistenza naturale preclude la facoltà di interromperne volontariamente la stessa o 
determinarne un suo innaturale svolgimento. 
La personalità giuridica primaria dell’essere umano è prevalente solo nei casi espressamente 
indicati dalla legge e per il determinarsi di uno stato di reale necessità. 
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ACCESSORIA 
L’OGVP riconosce ad ogni organismo vivente in natura, così come comunemente riconosciuto per 

Rispettando il principio per cui l’OGVP tutela l’ecosistema nazionale e mondiale con la 
salvaguardia naturale dell’ambiente in tutti i suoi aspetti, luce, aria, acqua e terra, ad ogni essere 

a è riconosciuta una personalità giuridica accessoria e destinataria 
pertanto del diritto all’esistenza secondo il processo naturale della propria specie. 
Il diritto ad un’esistenza naturale preclude la facoltà di interromperne volontariamente la stessa o di 

La personalità giuridica primaria dell’essere umano è prevalente solo nei casi espressamente 

SEZIONE 07 - ART. 04 
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SEZIONE 07 - ARTICOLO 0
LA PERSONALITÀ GIURI
L’OGVP recepisce come persona giuridica (semplice) quel complesso organizzato di persone e di 
beni al quale attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto.
Le persone giuridiche (semplici) possono essere solo di natura privata e perseguono interessi 
privati. 
Nessuna persona giuridica (semplice) ha facoltà prevalenti rispetto ai diritti/doveri esercitati dai 
titolari di personalità giuridica originaria e primaria.
Ogni soggetto di diritto che si avvale dI
riconosciuta dallo Stato e regolarmente registrata all'apposito registro anagrafico.
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ARTICOLO 05 
LA PERSONALITÀ GIURIDICA SEMPLICE
L’OGVP recepisce come persona giuridica (semplice) quel complesso organizzato di persone e di 
beni al quale attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto.

(semplici) possono essere solo di natura privata e perseguono interessi 

Nessuna persona giuridica (semplice) ha facoltà prevalenti rispetto ai diritti/doveri esercitati dai 
titolari di personalità giuridica originaria e primaria. 

diritto che si avvale dI PERSONALITà GIURIDICA (SEMPLICE) è tale solo se 
riconosciuta dallo Stato e regolarmente registrata all'apposito registro anagrafico.
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SEMPLICE 
L’OGVP recepisce come persona giuridica (semplice) quel complesso organizzato di persone e di 
beni al quale attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto. 

(semplici) possono essere solo di natura privata e perseguono interessi 

Nessuna persona giuridica (semplice) ha facoltà prevalenti rispetto ai diritti/doveri esercitati dai 

PERSONALITà GIURIDICA (SEMPLICE) è tale solo se 
riconosciuta dallo Stato e regolarmente registrata all'apposito registro anagrafico. 

SEZIONE 07 - ART. 04 
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SEZIONE 
 
LE RELAZIONI GIURIDICHE
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SEZIONE 08 

LE RELAZIONI GIURIDICHE

SEZIONE 08 - LE RELAZIONI GIURIDICHE
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LE RELAZIONI GIURIDICHE 

LE RELAZIONI GIURIDICHE 
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SEZIONE 08 - ARTICOLO 0
LE RELAZIONI GIURIDI
L’OGVP qualifica il “rapporto giuridico” come la relazione che intercorre tra soggetti giuridici (anche 
con beni giuridici) e disciplinata dall’ordinamento stesso.
I rapporti giuridici definiscono e regolano di fatto la posizione giuridica di ogni soggetto dotato di 
personalità giuridica che interagisce con le cose o gli altri soggetti di diritto.
Tutte le relazioni giuridiche sono disciplinate dalla legge e dal buon senso.
L’OGVP nel riconoscere l’attribuzione di personalità giuridica a tutti i soggetti titolari del diritto 
all’esercizio della capacità giuridica, ovvero l’effettuale idoneità ad essere titolare di diritti ne 
recepisce anche la contestuale, incondizionata idoneità e conformità ad essere
Tale peculiarità non può essere avulsa dalla capacità di beneficiare dei diritti e dalla responsabilità 
derivante dai doveri. 
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ARTICOLO 01 
LE RELAZIONI GIURIDICHE 
L’OGVP qualifica il “rapporto giuridico” come la relazione che intercorre tra soggetti giuridici (anche 
con beni giuridici) e disciplinata dall’ordinamento stesso. 

regolano di fatto la posizione giuridica di ogni soggetto dotato di 
personalità giuridica che interagisce con le cose o gli altri soggetti di diritto. 
Tutte le relazioni giuridiche sono disciplinate dalla legge e dal buon senso. 

tribuzione di personalità giuridica a tutti i soggetti titolari del diritto 
all’esercizio della capacità giuridica, ovvero l’effettuale idoneità ad essere titolare di diritti ne 
recepisce anche la contestuale, incondizionata idoneità e conformità ad essere
Tale peculiarità non può essere avulsa dalla capacità di beneficiare dei diritti e dalla responsabilità 

SEZIONE 
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L’OGVP qualifica il “rapporto giuridico” come la relazione che intercorre tra soggetti giuridici (anche 

regolano di fatto la posizione giuridica di ogni soggetto dotato di 

tribuzione di personalità giuridica a tutti i soggetti titolari del diritto 
all’esercizio della capacità giuridica, ovvero l’effettuale idoneità ad essere titolare di diritti ne 
recepisce anche la contestuale, incondizionata idoneità e conformità ad essere titolare di doveri. 
Tale peculiarità non può essere avulsa dalla capacità di beneficiare dei diritti e dalla responsabilità 

SEZIONE 08 - ARTICOLO 01 SEZIONE 08 - ART. 01 
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SEZIONE 08 - ARTICOLO 0
LA CAPACITÀ DI AGIRE
L’OGVP riconosce la “capacità di agire” come la facoltà di compiere atti e azioni destinati 
all’esercizio dei diritti spettanti o per l’adempimento dei doveri cui si è tenuti.
La capacità giuridica di agire si acquisisce con l’emancipazione che è attribuita in vi
compimento del diciottesimo (18) anno di età.
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ARTICOLO 02 
LA CAPACITÀ DI AGIRE 

riconosce la “capacità di agire” come la facoltà di compiere atti e azioni destinati 
all’esercizio dei diritti spettanti o per l’adempimento dei doveri cui si è tenuti. 
La capacità giuridica di agire si acquisisce con l’emancipazione che è attribuita in vi
compimento del diciottesimo (18) anno di età.  
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riconosce la “capacità di agire” come la facoltà di compiere atti e azioni destinati 
 

La capacità giuridica di agire si acquisisce con l’emancipazione che è attribuita in via generale al 

SEZIONE 08 - ART. 02 SEZIONE 08 - ART. 02 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

SEZIONE 09
 
ASSETTO
PROVVISORIO
DELLO STATO VENETO
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SEZIONE 09 

ASSETTO 
PROVVISORIO 
DELLO STATO VENETO

SEZIONE 09 - ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO
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DELLO STATO VENETO 

ASSETTO PROVVISORIO DELLO STATO VENETO 
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SEZIONE 09 - ARTICOLO 0
ORDINAMENTO DELLO
La SRV è una Repubblica federale costituita da sedici (16) Stati federati detti anche Contee, 
suddivisi a loro volta in Municipalità, Distretti (attualmente sono 1651) e Comunità Locali (che 
costituiscono i collegi uninominali per l'elezione 
Il sistema politico è improntato ad una "democrazia diretta a limitata rappresentatività" nella forma 
di Repubblica Federale Presidenziale.
Il Presidente del Governo (potere esecutivo) è anche Presidente dello Stato (Doge) ed è nominato 
ogni sei (6) anni da tutti i Delegati riuni
Comuni). 
L'OGVP recepisce l'ordinamento dello stato come l'espressione dell'indispensabile, armonica e 
reciproca integrazione dei tre elementi fondamentali che so
Nazione e la sovranità delle sue Istituzioni.
L'OGVP prevede la ripartizione dei poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) esercitati attraverso il 
principio di "sussidiarietà orizzontale" a cui tutti i servizi 
integrazione. 
 
Commento: 
Lo Stato, qualunque sia il suo assetto, non può essere avulso dal dovere di lealtà e diligenza 
riguardo al prestabilito, armonico e uniforme progresso dei tre elementi fondamentali.
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ARTICOLO 01 
DELLO STATO 

La SRV è una Repubblica federale costituita da sedici (16) Stati federati detti anche Contee, 
suddivisi a loro volta in Municipalità, Distretti (attualmente sono 1651) e Comunità Locali (che 
costituiscono i collegi uninominali per l'elezione dei Delegati). 
Il sistema politico è improntato ad una "democrazia diretta a limitata rappresentatività" nella forma 
di Repubblica Federale Presidenziale. 
Il Presidente del Governo (potere esecutivo) è anche Presidente dello Stato (Doge) ed è nominato 

sei (6) anni da tutti i Delegati riuniti in seduta plenaria, (per ora detta anche

L'OGVP recepisce l'ordinamento dello stato come l'espressione dell'indispensabile, armonica e 
reciproca integrazione dei tre elementi fondamentali che sono il Popolo Veneto,
Nazione e la sovranità delle sue Istituzioni. 
L'OGVP prevede la ripartizione dei poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) esercitati attraverso il 
principio di "sussidiarietà orizzontale" a cui tutti i servizi dello Stato sono subordinati a reciproca 

Lo Stato, qualunque sia il suo assetto, non può essere avulso dal dovere di lealtà e diligenza 
riguardo al prestabilito, armonico e uniforme progresso dei tre elementi fondamentali.
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La SRV è una Repubblica federale costituita da sedici (16) Stati federati detti anche Contee, 
suddivisi a loro volta in Municipalità, Distretti (attualmente sono 1651) e Comunità Locali (che 

Il sistema politico è improntato ad una "democrazia diretta a limitata rappresentatività" nella forma 

Il Presidente del Governo (potere esecutivo) è anche Presidente dello Stato (Doge) ed è nominato 
detta anche Camera dei 

L'OGVP recepisce l'ordinamento dello stato come l'espressione dell'indispensabile, armonica e 
il Popolo Veneto, il territorio della 

L'OGVP prevede la ripartizione dei poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) esercitati attraverso il 
dello Stato sono subordinati a reciproca 

Lo Stato, qualunque sia il suo assetto, non può essere avulso dal dovere di lealtà e diligenza 
riguardo al prestabilito, armonico e uniforme progresso dei tre elementi fondamentali. 

SEZIONE 09 - ART. 04 
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SEZIONE 09 - ARTICOLO 0
IL GOVERNO VENETO PR
  
In data 4 febbraio 2012 è stato istituito il GOVERNO VENETO PROVVISORIO ai sensi e per gli 
effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977.
L’OGVP, riconosce che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il 
Popolo Veneto e che tale diritto concreta il potere per il Popolo Veneto di esercitarlo nelle forme e 
nei modi contemplati. 
Il Governo Veneto Provvisorio (GVP) è istituito 
assunti nei confronti della Serenissima Patria, attenendosi con rigorosa conformità alle norme del 
diritto internazionale. 
Il GVP, pur non essendo istituito sulla base del consenso popolare, agisce in nom
Popolo Veneto nell’applicazione del suo naturale diritto all’autodeterminazione e come tale è un 
Organo che dispone di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le 
quali è costituito. 
L’esercizio di sovranità dello Stato, espressione delle tre funzioni cardine, (esecutiva, legislativa e 
giudiziaria) è sempre subordinata all’interesse della Nazione e quindi del Popolo Veneto.
La sovranità dello Stato si esercita attraverso l’Amministrazione Pubblica Provvisoria 
Istituzioni a cui sono attribuite competenze non subordinate l’una all’altra ma a reciproca 
integrazione perché suddivise a livello territoriale ma coordinate e poste su piani paralleli:

• Istituzioni Federali – Provveditorati Generali
• Istituzioni Statali di Contea (Stati federati) 
• Istituzioni Municipali (Municipalità) 

Le funzioni del GVP sono limitate al periodo di transizione.
Il Governo Provvisorio istituito darà seguito alla proclamazione (anche unilaterale) di indipe
della Serenissima Repubblica Veneta nei tempi e modi che si andranno a stabilire.
  
COMMENTO: 
Il GOVERNO è autorità nazionale ma esercita le sue funzioni provvisoriamente
Veneto non può esprimere liberamente il proprio voto e/o cons
esserci libere elezioni. 
ma  
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ARTICOLO 02 
IL GOVERNO VENETO PROVVISORIO (GVP)

istituito il GOVERNO VENETO PROVVISORIO ai sensi e per gli 
effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977. 

che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il 
Popolo Veneto e che tale diritto concreta il potere per il Popolo Veneto di esercitarlo nelle forme e 

Il Governo Veneto Provvisorio (GVP) è istituito dal MLNV allo scopo di dar seguito ai propri doveri 
assunti nei confronti della Serenissima Patria, attenendosi con rigorosa conformità alle norme del 

Il GVP, pur non essendo istituito sulla base del consenso popolare, agisce in nom
Popolo Veneto nell’applicazione del suo naturale diritto all’autodeterminazione e come tale è un 
Organo che dispone di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le 

dello Stato, espressione delle tre funzioni cardine, (esecutiva, legislativa e 
giudiziaria) è sempre subordinata all’interesse della Nazione e quindi del Popolo Veneto.
La sovranità dello Stato si esercita attraverso l’Amministrazione Pubblica Provvisoria 
Istituzioni a cui sono attribuite competenze non subordinate l’una all’altra ma a reciproca 
integrazione perché suddivise a livello territoriale ma coordinate e poste su piani paralleli:

Provveditorati Generali 
tatali di Contea (Stati federati) – Provveditorati 

Istituzioni Municipali (Municipalità) – Direzioni 
funzioni del GVP sono limitate al periodo di transizione. 

Il Governo Provvisorio istituito darà seguito alla proclamazione (anche unilaterale) di indipe
della Serenissima Repubblica Veneta nei tempi e modi che si andranno a stabilire.

autorità nazionale ma esercita le sue funzioni provvisoriamente
Veneto non può esprimere liberamente il proprio voto e/o consenso non potendo ancora 
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OVVISORIO (GVP) 

istituito il GOVERNO VENETO PROVVISORIO ai sensi e per gli 

che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il 
Popolo Veneto e che tale diritto concreta il potere per il Popolo Veneto di esercitarlo nelle forme e 

dal MLNV allo scopo di dar seguito ai propri doveri 
assunti nei confronti della Serenissima Patria, attenendosi con rigorosa conformità alle norme del 

Il GVP, pur non essendo istituito sulla base del consenso popolare, agisce in nome dell’intero 
Popolo Veneto nell’applicazione del suo naturale diritto all’autodeterminazione e come tale è un 
Organo che dispone di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le 

dello Stato, espressione delle tre funzioni cardine, (esecutiva, legislativa e 
giudiziaria) è sempre subordinata all’interesse della Nazione e quindi del Popolo Veneto. 
La sovranità dello Stato si esercita attraverso l’Amministrazione Pubblica Provvisoria mediante 
Istituzioni a cui sono attribuite competenze non subordinate l’una all’altra ma a reciproca 
integrazione perché suddivise a livello territoriale ma coordinate e poste su piani paralleli: 

Il Governo Provvisorio istituito darà seguito alla proclamazione (anche unilaterale) di indipendenza 
della Serenissima Repubblica Veneta nei tempi e modi che si andranno a stabilire. 

autorità nazionale ma esercita le sue funzioni provvisoriamente perché il Popolo 
enso non potendo ancora 

SEZIONE 09 - ART. 02 
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SEZIONE 09 - ARTICOLO 0
L'ALTA CORTE DI GIUS
L’OGVP prevede l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia (ACG) nei confronti della quale il GVP ha il 
dovere: 

• assicurare la sua istituzione;
• salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
• assicurare i lavori dell’AC;
• garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.

L’ACG svolge funzioni di: 
• consulenza giuridica per l’attività del GVP;
• consulenza giuridica per l’attività dell’Assemblea Costituente;

L’ACG ha competenza, relaziona e giudica riguardo:
• i membri del GVP, i Governatori di Contea e i Reggenti Distrettuali limitatamente ai crimini 

commessi nell’esercizio delle loro funzioni contro il Po
• i conflitti di attribuzione e competenza tra le norme, gli Organi e le Istituzioni di ogni ordine 

e grado a livello federale, di contea e distrettuale.
L’ACG è composta dai seguenti membri:

• un (1) membro nominato dall’Assemblea Co
• un (1) membro nominato dal Governo Veneto Provvisorio;
• un (1) membro nominato da ogni Contea (Nazione Federata).

Il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia è nominato a rotazione annuale fra tutti i membri del 
supremo Collegio. 
L’ACG fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è 
costituita. 
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ARTICOLO 03 
L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA (ACG) 
L’OGVP prevede l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia (ACG) nei confronti della quale il GVP ha il 

assicurare la sua istituzione; 
salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti; 
assicurare i lavori dell’AC; 
garantire la completa autogestione e autonomia decisionale. 

consulenza giuridica per l’attività del GVP; 
za giuridica per l’attività dell’Assemblea Costituente; 

L’ACG ha competenza, relaziona e giudica riguardo: 
i membri del GVP, i Governatori di Contea e i Reggenti Distrettuali limitatamente ai crimini 
commessi nell’esercizio delle loro funzioni contro il Popolo Veneto e la Nazione;
i conflitti di attribuzione e competenza tra le norme, gli Organi e le Istituzioni di ogni ordine 
e grado a livello federale, di contea e distrettuale. 

L’ACG è composta dai seguenti membri: 
un (1) membro nominato dall’Assemblea Costituente; 
un (1) membro nominato dal Governo Veneto Provvisorio; 
un (1) membro nominato da ogni Contea (Nazione Federata). 

Il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia è nominato a rotazione annuale fra tutti i membri del 

personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è 
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L’OGVP prevede l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia (ACG) nei confronti della quale il GVP ha il 

i membri del GVP, i Governatori di Contea e i Reggenti Distrettuali limitatamente ai crimini 
polo Veneto e la Nazione; 

i conflitti di attribuzione e competenza tra le norme, gli Organi e le Istituzioni di ogni ordine 

Il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia è nominato a rotazione annuale fra tutti i membri del 

personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è 
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SEZIONE 09 - ARTICOLO 0
L'ASSEMBLEA COSTITUE
L’OGVP prevede l’istituzione dell’Assemblea Costituente (AC).
Nei confronti dell’AC il GVP agisce al fine di:

• assicurare la sua istituzione;
• salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti;
• assicurare i lavori dell’AC;
• garantire la completa autogestione e autonomia decisionale.

Possono chiedere di partecipare all’AC i Dele
cariche istituzionali e o rappresentative di partiti e/o organizzazioni politiche e/o amministrative di 
qualsivoglia ragione e/o colore politico in ambito straniero italiano e che non ricoprano cariche 
istituzionali nell’ambito del GVP. 
Appena insediata l’Assemblea Costituente deve provvedere alla nomina di un Presidente 
di Assemblea scelto a maggioranza assoluta fra tutti i Delegati e provvedere alla stesura e 
all’approvazione di un proprio e autonomo “regolame
e che diverrà parte integrante dello stesso OGVP.
L’AC fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è 
costituita. 
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ARTICOLO 04 
L'ASSEMBLEA COSTITUENTE (AC) 
L’OGVP prevede l’istituzione dell’Assemblea Costituente (AC). 

dell’AC il GVP agisce al fine di: 
assicurare la sua istituzione; 
salvaguardare la sua sicurezza, in tutti i suoi aspetti; 
assicurare i lavori dell’AC; 
garantire la completa autogestione e autonomia decisionale. 

Possono chiedere di partecipare all’AC i Delegati che non abbiano mai concorso o ricoperto 
cariche istituzionali e o rappresentative di partiti e/o organizzazioni politiche e/o amministrative di 
qualsivoglia ragione e/o colore politico in ambito straniero italiano e che non ricoprano cariche 

 
Appena insediata l’Assemblea Costituente deve provvedere alla nomina di un Presidente 

Assemblea scelto a maggioranza assoluta fra tutti i Delegati e provvedere alla stesura e 
all’approvazione di un proprio e autonomo “regolamento” (RAC) che ne disciplini il funzionamento 
e che diverrà parte integrante dello stesso OGVP. 
L’AC fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è 
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gati che non abbiano mai concorso o ricoperto 
cariche istituzionali e o rappresentative di partiti e/o organizzazioni politiche e/o amministrative di 
qualsivoglia ragione e/o colore politico in ambito straniero italiano e che non ricoprano cariche 

Appena insediata l’Assemblea Costituente deve provvedere alla nomina di un Presidente 
Assemblea scelto a maggioranza assoluta fra tutti i Delegati e provvedere alla stesura e 

nto” (RAC) che ne disciplini il funzionamento 

L’AC fruisce di personalità giuridica originaria, quale estrinsecazione delle finalità per le quali è 
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SEZIONE 09 - ARTICOLO 0
LA CASSA NAZIONALE V
 
La CASSA NAZIONALE VENETA è 
La CNV è un'istituzione con funzioni di intermediazione finanziaria che 
seguenti funzioni: 
• deposito: consiste nella possibilità resa dalla Cassa Nazionale ai singoli Cittadini (soci di 

diritto) di depositare i propri risparmi per motivi di praticità e con il vantaggio di un
corrispondere a questi sotto forma di

• creditizia: questa consiste nella tradizionale attività di erogazione dei
un tasso di interesse attivo, attraverso la quale avviene l'allocazione del risparmio dei Cittadini 
depositanti verso quei sogge
opportune coperture finanziarie.

• tesoreria: per l'acquisizione delle imposte;
Le sedi decentrate a livello municipale della CNV
dello Stato, mentre la funzione di Tesoreria centrale
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ARTICOLO 05 
LA CASSA NAZIONALE VENETA (CNV) 

La CASSA NAZIONALE VENETA è un istituto di diritto pubblico. 
'istituzione con funzioni di intermediazione finanziaria che esercita essenzialmente 

possibilità resa dalla Cassa Nazionale ai singoli Cittadini (soci di 
diritto) di depositare i propri risparmi per motivi di praticità e con il vantaggio di un

questi sotto forma di tasso di interesse passivo; 
: questa consiste nella tradizionale attività di erogazione dei prestiti

, attraverso la quale avviene l'allocazione del risparmio dei Cittadini 
depositanti verso quei soggetti richiedenti (privati o aziende) ritenuti meritevoli ovvero con 
opportune coperture finanziarie. 
tesoreria: per l'acquisizione delle imposte; 

Le sedi decentrate a livello municipale della CNV svolgono anche le funzioni 
a funzione di Tesoreria centrale è istituita presso il Dipartimento Economico.
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esercita essenzialmente le 

possibilità resa dalla Cassa Nazionale ai singoli Cittadini (soci di 
diritto) di depositare i propri risparmi per motivi di praticità e con il vantaggio di un interesse da 

prestiti (es. mutui) ad 
, attraverso la quale avviene l'allocazione del risparmio dei Cittadini 

tti richiedenti (privati o aziende) ritenuti meritevoli ovvero con 

 di Tesoreria Locale 
è istituita presso il Dipartimento Economico. 
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SEZIONE 09 - ARTICOLO 0
SIMBOLI, VESSILLI
E SIGILLO DELLO STATO VENETO
 
Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine 
sono riconducibili alla Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio 
imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano.
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga 
ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costit
confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e 
inopportuno riferimento a decremento delle stesse e del Popolo Veneto.
La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduz
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere 
esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, 
anche in ambito privato. 
Sarà dato mandato ad un’apposita com
ogni altra peculiarità ascrivibile alla simbologia istituzionale.
 
IL LOGO E IL FREGIO DEL MLNV
Il logo e il fregio del MLNV è rappresentato
marciano o leone alato "in moeca",
Evangelista e secolare simbolo della
Nell'icona tradizionale "in moeca"
Marco è diversamente raffigurato
l'iscrizione "PAX TIBI MARCE EVANGELISTA
Richiamandosi alla tradizionale raffigurazione
doveri che il MLNV si è dato nei confronti
antepone uno scudo a difesa del
Nello scudo è raffigurato San Michele
Nazionale Veneta. 
 
LO STEMMA DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO
Lo stemma del Governo Veneto Provvisorio
simbolo del MLNV (sopra) sormontato
LIBERASION NASIONALE" (in alto),
(in basso). 
Il simbolo del MLNV è circondato
bandiera nazionale) e racchiusi a
della storica e tradizionale vocazione
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ARTICOLO 06 
SIMBOLI, VESSILLI 
E SIGILLO DELLO STATO VENETO 
Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine 
sono riconducibili alla Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio 
imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano.
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga 
ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costit
confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e 
inopportuno riferimento a decremento delle stesse e del Popolo Veneto. 
La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduz
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere 
esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, 

Sarà dato mandato ad un’apposita commissione di saggi al fine di determinare le caratteristiche e 
alla simbologia istituzionale. 

IL LOGO E IL FREGIO DEL MLNV  
rappresentato dal leone di San Marco o leone 

moeca", tratto dal simbolo di San Marco 
della Repubblica di Venezia. 

moeca" della Repubblica Veneta il leone di San 
raffigurato con spada e/o con il Vangelo aperto e 

EVANGELISTA MEUS". 
raffigurazione storica della Repubblica e ai 
confronti della Serenissima Patria il logo 

del simbolo della Nazione. 
Michele Arcangelo, Patrono del MLNV e della futura

DEL GOVERNO VENETO PROVVISORIO 
Provvisorio (GVP)  è rappresentato dal 

sormontato dalle scritte "MOVIMENTO DE 
alto), e "GOVERNO VENETO PROVISORIO"

circondato dai sestieri del Gonfalone (la nostra 
a loro volta da una corda marinara simbolo 

vocazione della nostra Patria. 

 
 

 82/153 

Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine 
sono riconducibili alla Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio 
imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano. 
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga 
ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costituisca 
confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e 

La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduzione. 
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere 
esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, 

missione di saggi al fine di determinare le caratteristiche e 

futura Polizia 

PROVISORIO" 
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Sullo sfondo del logo vi è il simbolo
simbiosi dell'Universo. 
L'energia cosmica con il simbolo 
Ogni molecola , ogni cellula nel nostro
È lo schema della creazione e della
Tutte le frequenze della luce, del
che esiste come uno schema olografico,
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simbolo del "fiore della vita" che unisce in sé una 

 della creazione della vita. 
nostro corpo, conosce questo schema. 

della vita in ogni luogo.  
del suono e della musica, si ritrovano in questa 
olografico, definito nelle forme sia degli atomi che
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delle più potenti 

 struttura geometrica, 
che delle galassie. 
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SEZIONE 09 – ARTICOLO 07
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA 
(APP) 
 
L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica 
Amministrazione (PA) ovvero quel complesso organizzato di persone e di beni al quale il Popolo 
Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali 
secondo i comuni interessi. 
La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata 
assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate 
nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto.
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di nat
perseguire interessi privati. 
Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari.
L’Amministrazione Pubblica Provvisoria (APP) è 
riservata a curare gli interessi della 
livello federale, statale e municipale.
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubbli
esercitano tale funzione. 
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ARTICOLO 07 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA 

L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica 
quel complesso organizzato di persone e di beni al quale il Popolo 

Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali 

La rilevanza della personalità giuridica primaria è destinata all’esclusivo esercizio delle funzioni 
assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate 
nell’esclusivo interesse del Popolo Veneto. 
Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di nat

Gli Organi della PA sono subordinati agli Organi Originari. 
L’Amministrazione Pubblica Provvisoria (APP) è pertanto costituita dalle Istituzioni la cui attività è 
riservata a curare gli interessi della collettività e che sono preordinati in sede di indirizzo politico a 
livello federale, statale e municipale. 
In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa.
In senso soggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica l’insieme delle istituzioni che 
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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA 

L’OGVP recepisce come organo dotato di personalità giuridica primaria la Pubblica 
quel complesso organizzato di persone e di beni al quale il Popolo 

Veneto conferisce, attraverso il mutuo consenso, la capacità giuridica di conseguire scopi sociali 

all’esclusivo esercizio delle funzioni 
assegnate alle istituzioni della pubblica amministrazione che devono essere esercitate 

Gli Organi che sono dotati di personalità giuridica primaria non possono essere di natura privata e 

costituita dalle Istituzioni la cui attività è 
collettività e che sono preordinati in sede di indirizzo politico a 

In senso oggettivo: il termine “amministrazione pubblica” indica la funzione amministrativa. 
ca” indica l’insieme delle istituzioni che 
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SEZIONE 09 - ARTICOLO 08
PUBBLICA AUTORITA’
 
L’OGVP  conferisce alle Istituzioni “pubblica autorità” ma sempre e solo limitatamente all’esercizio 
delle funzioni loro attribuite. 
Il “potere” conferito alla pubblica autorità produce effetti giuridici, quali la costituzione, la modifica o 
l’estinzione dei rapporti giuridici. 
Ogni Istituzione agisce in posizione di supremazia solo ed esclusivamente in presenza e in r
dell’effettivo, contestuale e prevedibile prevalente pubblico interesse.
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ARTICOLO 08 
PUBBLICA AUTORITA’ 

conferisce alle Istituzioni “pubblica autorità” ma sempre e solo limitatamente all’esercizio 

Il “potere” conferito alla pubblica autorità produce effetti giuridici, quali la costituzione, la modifica o 
 

Ogni Istituzione agisce in posizione di supremazia solo ed esclusivamente in presenza e in r
dell’effettivo, contestuale e prevedibile prevalente pubblico interesse. 
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conferisce alle Istituzioni “pubblica autorità” ma sempre e solo limitatamente all’esercizio 

Il “potere” conferito alla pubblica autorità produce effetti giuridici, quali la costituzione, la modifica o 

Ogni Istituzione agisce in posizione di supremazia solo ed esclusivamente in presenza e in ragione 
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SEZIONE 09 - ARTICOLO 09
ATTIVITÀ DELL'AMMINI
PROVVISORIA 
 
L’APP agisce sostanzialmente attraverso:

• attività giuridica, che si estrinseca in provvedimenti d’autorità (decreti e/o ordinanze), vale a 
dire potestà pubbliche (iure imperii), come anche in atti di gestione amministrativa (iure 
gestionis) adottati in ragione dell’autonomia di cui godono le Istituzioni, quali soggetti 
giuridici primari; 

• attività consultiva, destinata al supporto, provvedendo alla regolamentazione, ad indicazioni 
e istruzioni a chi esercita l’attività nell’APP;

• attività di convenzione o concordato, che relativamente all’esercizio di predeterminate 
funzioni loro attribuite, consente all’organo istituzionale di far uso di atti concordati, sia ad 
integrazione o alternativi ai provvedimenti d’autorità;

• attività ispettiva, destinata ad assicurare che la funzione attiva sia esercitata in conformità 
alle norme giuridiche e all’interesse pubblico.
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ARTICOLO 09 
ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

L’APP agisce sostanzialmente attraverso: 
estrinseca in provvedimenti d’autorità (decreti e/o ordinanze), vale a 

dire potestà pubbliche (iure imperii), come anche in atti di gestione amministrativa (iure 
gestionis) adottati in ragione dell’autonomia di cui godono le Istituzioni, quali soggetti 

attività consultiva, destinata al supporto, provvedendo alla regolamentazione, ad indicazioni 
e istruzioni a chi esercita l’attività nell’APP; 
attività di convenzione o concordato, che relativamente all’esercizio di predeterminate 

loro attribuite, consente all’organo istituzionale di far uso di atti concordati, sia ad 
integrazione o alternativi ai provvedimenti d’autorità; 
attività ispettiva, destinata ad assicurare che la funzione attiva sia esercitata in conformità 

idiche e all’interesse pubblico. 
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STRAZIONE PUBBLICA 

estrinseca in provvedimenti d’autorità (decreti e/o ordinanze), vale a 
dire potestà pubbliche (iure imperii), come anche in atti di gestione amministrativa (iure 
gestionis) adottati in ragione dell’autonomia di cui godono le Istituzioni, quali soggetti 

attività consultiva, destinata al supporto, provvedendo alla regolamentazione, ad indicazioni 

attività di convenzione o concordato, che relativamente all’esercizio di predeterminate 
loro attribuite, consente all’organo istituzionale di far uso di atti concordati, sia ad 

attività ispettiva, destinata ad assicurare che la funzione attiva sia esercitata in conformità 

SEZIONE 09 - ART. 09 
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SEZ. 09 – ART. 10
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
  
L’OGVP stabilisce che vi sia una sola Istituzione ad assolvere le funzioni per le quali è costituita e 
che la sua amministrazione sia ridistribuita 
responsabilità e competenze a livello federale, statale (Contee) e municipale.
In applicazione del principio di sussidiarietà ogni Istituzione pubblica, attraverso la propria 
amministrazione, attribuisce pari 
di propria competenza. 
Ogni Istituzione si avvale di uno specifico regolamento per definire la conformità della propria 
amministrazione alle funzioni ridistribuite a livello 
Per esempio la Polisia (impropriamente detta Nasionale) è l’unica Istituzione delegata alla 
sicurezza interna della Nazione;  
competenze che si esercitano attraverso specifici 
  
Il decentramento amministrativo di tutte le Istituzioni dello Stato (uffici 
armate, magistratura e polisia) è il seguente:
 

1. FEDERALE 
2. STATALE o CONTEA 
3. MUNICIPALE 
4. DISTRETTUALE 

  
UFFICI AMMINISTRATIVI PUBBLICI
– FEDERALE si avvale della DIREZIONE GENERALE
– CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO
– MUINICIPALITA' si avvale della DIREZIONE
– DISTRETTI si avvale del DISTRETTO AMMINISTRATIVO
  
CERNIDE 
– FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENER
– CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO
– MUINICIPALITA' si avvale della DIREZIONE
– DISTRETTI si avvale del DISTRETTO AMMINISTRATIVO
  
FORZE ARMATE 
– FEDERALE si avvale del COMANDO GENERALE
– CONTEE si avvale del COMANDO TERRITORIALE
– MUINICIPALITA' si avvale del COMANDO DI ZONA
– DISTRETTI si avvale del COMANDO DISTRETTUALE
  
CORTI DI GIUSTIZIA 
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ART. 10 
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO 
L’OGVP stabilisce che vi sia una sola Istituzione ad assolvere le funzioni per le quali è costituita e 
che la sua amministrazione sia ridistribuita a “livello orizzontale” (e non piramidale) con 
responsabilità e competenze a livello federale, statale (Contee) e municipale.
In applicazione del principio di sussidiarietà ogni Istituzione pubblica, attraverso la propria 
amministrazione, attribuisce pari diritti e doveri nell’esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio 

Ogni Istituzione si avvale di uno specifico regolamento per definire la conformità della propria 
amministrazione alle funzioni ridistribuite a livello territoriale. 
Per esempio la Polisia (impropriamente detta Nasionale) è l’unica Istituzione delegata alla 

   l’amministrazione della Polisia è suddivisa con responsabilità e 
competenze che si esercitano attraverso specifici reparti e servizi territorialmente definiti.

Il decentramento amministrativo di tutte le Istituzioni dello Stato (uffici pubblici, cernide, forze 
e polisia) è il seguente: 

MMINISTRATIVI PUBBLICI 
FEDERALE si avvale della DIREZIONE GENERALE 
CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO 
MUINICIPALITA' si avvale della DIREZIONE 
DISTRETTI si avvale del DISTRETTO AMMINISTRATIVO 

FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENERALE 
CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO 
MUINICIPALITA' si avvale della DIREZIONE 
DISTRETTI si avvale del DISTRETTO AMMINISTRATIVO 

FEDERALE si avvale del COMANDO GENERALE 
CONTEE si avvale del COMANDO TERRITORIALE 

COMANDO DI ZONA 
DISTRETTI si avvale del COMANDO DISTRETTUALE 
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L’OGVP stabilisce che vi sia una sola Istituzione ad assolvere le funzioni per le quali è costituita e 

a “livello orizzontale” (e non piramidale) con 
responsabilità e competenze a livello federale, statale (Contee) e municipale. 
In applicazione del principio di sussidiarietà ogni Istituzione pubblica, attraverso la propria 

diritti e doveri nell’esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio 

Ogni Istituzione si avvale di uno specifico regolamento per definire la conformità della propria 

Per esempio la Polisia (impropriamente detta Nasionale) è l’unica Istituzione delegata alla 
l’amministrazione della Polisia è suddivisa con responsabilità e 

reparti e servizi territorialmente definiti. 

pubblici, cernide, forze 
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– ALTA CORTE DI GIUSTIZIA (competenze specifiche)
– FEDERALE: Corte federale di giustizia (reati contro il Popolo, la Nazione e lo Stato)
– CONTEE: Corte statale di giustizia (reati contro la persona)
– MUNICIPALITÀ: Corte Municipale di giustizia (reati contro il patrimonio)
– DISTRETTO: CORTE DISTRETTUALE DI GIUSTIZIA
 
POLISIA 
– FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENERALE (Autorità 
– CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO
– MUNICIPALITA' si avvale del COMMISSARIATO (Autorità l
– DISTRETTI si avvale del DISTRETTO
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ALTA CORTE DI GIUSTIZIA (competenze specifiche) 
Corte federale di giustizia (reati contro il Popolo, la Nazione e lo Stato)

e di giustizia (reati contro la persona) 
: Corte Municipale di giustizia (reati contro il patrimonio) 

CORTE DISTRETTUALE DI GIUSTIZIA (solo in ambito civile e non penale)

FEDERALE si avvale del PROVVEDITORATO GENERALE (Autorità federale 
CONTEE si avvale del PROVVEDITORATO (Autorità statale di Polisia) 

le del COMMISSARIATO (Autorità locale di Polisia)
DISTRETTI si avvale del DISTRETTO 
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Corte federale di giustizia (reati contro il Popolo, la Nazione e lo Stato) 

(solo in ambito civile e non penale) 

federale di Polisia) 

ocale di Polisia) 
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SEZIONE 09 - ARTICOLO 11
PRINCIPIO DI SUSSIDA
 
L’OGVP prescrive che il principio di sussidiarietà, in ragione del quale i Cittadini esercitano la 
propria sovranità, si estrinseca nel perseguimento del comune interesse 
diretta partecipazione a livello politico e istituzionale, avvalendosi degli Organi e delle Istituzioni di 
Municipalità e di Contea integrando quelle dello Stato Federale.
Contee e Municipalità godono ed esercitano la propria sovranit
Nazionale poiché sono forniti, per i loro territori, della diretta responsabilità politica e istituzionale di 
determinate e specifiche funzioni.
Ogni Organo politico e ogni Istituzione, deve disporre di adeguata capacità fun
del progresso del proprio ufficio. 
Nell’interesse generale della Nazione, quando e dove se ne concreta la necessità, ogni Organo 
politico e ogni Istituzione deve sempre operare, per il livello di propria competenza, a reciproca 
integrazione con tutte le altre. 
Ogni funzione istituzionale, pertanto, deve equamente essere appropriata alla capacità operativa 
del livello in cui opera e disporre e garantire dell’adeguata integrazione del servizio nel contesto 
generale. 
 
COMMENTO: 
Per il principio di sussidiarietà un'autorità di livello federale si sostituisce ad una di livello statale o 
municipale solo ed esclusivamente
competenza.  
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ARTICOLO 11 
PRINCIPIO DI SUSSIDARIETÀ 
L’OGVP prescrive che il principio di sussidiarietà, in ragione del quale i Cittadini esercitano la 
propria sovranità, si estrinseca nel perseguimento del comune interesse generale, con la loro 
diretta partecipazione a livello politico e istituzionale, avvalendosi degli Organi e delle Istituzioni di 
Municipalità e di Contea integrando quelle dello Stato Federale. 
Contee e Municipalità godono ed esercitano la propria sovranità nell’ambito della Federazione 
Nazionale poiché sono forniti, per i loro territori, della diretta responsabilità politica e istituzionale di 
determinate e specifiche funzioni. 
Ogni Organo politico e ogni Istituzione, deve disporre di adeguata capacità fun

 
Nell’interesse generale della Nazione, quando e dove se ne concreta la necessità, ogni Organo 
politico e ogni Istituzione deve sempre operare, per il livello di propria competenza, a reciproca 

Ogni funzione istituzionale, pertanto, deve equamente essere appropriata alla capacità operativa 
del livello in cui opera e disporre e garantire dell’adeguata integrazione del servizio nel contesto 

il principio di sussidiarietà un'autorità di livello federale si sostituisce ad una di livello statale o 
municipale solo ed esclusivamente quando quest'ultima non sia in grado di compiere gli atti di sua 
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L’OGVP prescrive che il principio di sussidiarietà, in ragione del quale i Cittadini esercitano la 
generale, con la loro 

diretta partecipazione a livello politico e istituzionale, avvalendosi degli Organi e delle Istituzioni di 

à nell’ambito della Federazione 
Nazionale poiché sono forniti, per i loro territori, della diretta responsabilità politica e istituzionale di 

Ogni Organo politico e ogni Istituzione, deve disporre di adeguata capacità funzionale avendo cura 

Nell’interesse generale della Nazione, quando e dove se ne concreta la necessità, ogni Organo 
politico e ogni Istituzione deve sempre operare, per il livello di propria competenza, a reciproca 

Ogni funzione istituzionale, pertanto, deve equamente essere appropriata alla capacità operativa 
del livello in cui opera e disporre e garantire dell’adeguata integrazione del servizio nel contesto 

il principio di sussidiarietà un'autorità di livello federale si sostituisce ad una di livello statale o 
quando quest'ultima non sia in grado di compiere gli atti di sua 

SEZIONE 09 - ART. 11 
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SEZIONE 
 
INDIRIZZO POLITICO
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SEZIONE 10 

INDIRIZZO POLITICO 

SEZIONE 10 - L'INDIRIZZO POLITICO DEL GVP
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L'INDIRIZZO POLITICO DEL GVP 
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SEZIONE 10 - ARTICOLO 01
INDIRIZZO POLITICO DEL GVP
 
Il GVP è strategicamente “indirizzato” al conseguimento dell’incondizionato ripristino di sovranità 
del Popolo Veneto sulle proprie terre
indirizzo politico si configuri soltanto ma prioritariamente
È importante che realizzi da subito:

1. la liberazione dalla sudditanza dello stato straniero italiano;
2. la sicurezza della Nazione;
3. la pacifica e serena convivenza sociale;
4. l’emancipazione del Popolo Veneto attraverso il risveglio del sentimento e dell’identità 

nazionale (cultura, storia, tradizioni);
5. l’acquisizione, la valorizzazione, il potenziamento e il 

servizi nazionali disponibili;
6. la sovranità monetaria; 
7. le condizioni e i requisiti essenziali per il ripristino dell’economia nazionale;
8. un’obbligazione tributaria moderata, a pari aliquota fiscale e municipalizzata;
9. un equiparato sistema di previdenza sociale;
10. l’applicazione del principio di sussidiarietà politico/amministrativo (l’autorità dello Stato è 

distribuita a ripartizione territoriale con competenze suddivise e poste su piani paralleli a 
reciproca integrazione); 

Con il ripristino della Serenissima Repubblica l’indirizzo politico (o di governo) individuerà i fini che 
lo stato intenderà perseguire e che dovranno poi essere implementati dalla pubblica 
amministrazione che avrà la responsabilità tecnico/operativa.
L’attività di indirizzo politico sarà in sé libera e vincolata dalla volontà popolare che la determinerà 
con scelte in modo diretto e attraverso i propri “delegati” (democrazia diretta e a rappresentatività 
limitata). 
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ARTICOLO 01 
INDIRIZZO POLITICO DEL GVP 
Il GVP è strategicamente “indirizzato” al conseguimento dell’incondizionato ripristino di sovranità 
del Popolo Veneto sulle proprie terre di origine e per tal ragione configura e stabilisce che il proprio 
indirizzo politico si configuri soltanto ma prioritariamente  a tale scopo. 

importante che realizzi da subito: 

la liberazione dalla sudditanza dello stato straniero italiano; 
a della Nazione; 

la pacifica e serena convivenza sociale; 
l’emancipazione del Popolo Veneto attraverso il risveglio del sentimento e dell’identità 
nazionale (cultura, storia, tradizioni); 
l’acquisizione, la valorizzazione, il potenziamento e il consolidamento di tutte le risorse e i 
servizi nazionali disponibili; 

le condizioni e i requisiti essenziali per il ripristino dell’economia nazionale;
un’obbligazione tributaria moderata, a pari aliquota fiscale e municipalizzata;
un equiparato sistema di previdenza sociale; 
l’applicazione del principio di sussidiarietà politico/amministrativo (l’autorità dello Stato è 
distribuita a ripartizione territoriale con competenze suddivise e poste su piani paralleli a 

Con il ripristino della Serenissima Repubblica l’indirizzo politico (o di governo) individuerà i fini che 
lo stato intenderà perseguire e che dovranno poi essere implementati dalla pubblica 
amministrazione che avrà la responsabilità tecnico/operativa. 
L’attività di indirizzo politico sarà in sé libera e vincolata dalla volontà popolare che la determinerà 
con scelte in modo diretto e attraverso i propri “delegati” (democrazia diretta e a rappresentatività 

SEZIONE 10 
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Il GVP è strategicamente “indirizzato” al conseguimento dell’incondizionato ripristino di sovranità 
di origine e per tal ragione configura e stabilisce che il proprio 

l’emancipazione del Popolo Veneto attraverso il risveglio del sentimento e dell’identità 

consolidamento di tutte le risorse e i 

le condizioni e i requisiti essenziali per il ripristino dell’economia nazionale; 
un’obbligazione tributaria moderata, a pari aliquota fiscale e municipalizzata; 

l’applicazione del principio di sussidiarietà politico/amministrativo (l’autorità dello Stato è 
distribuita a ripartizione territoriale con competenze suddivise e poste su piani paralleli a 

Con il ripristino della Serenissima Repubblica l’indirizzo politico (o di governo) individuerà i fini che 
lo stato intenderà perseguire e che dovranno poi essere implementati dalla pubblica 

L’attività di indirizzo politico sarà in sé libera e vincolata dalla volontà popolare che la determinerà 
con scelte in modo diretto e attraverso i propri “delegati” (democrazia diretta e a rappresentatività 

SEZIONE 10 - ARTICOLO 01 
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SEZION 10 – ARTICOLO 02
SEPARAZIONE TRA POLITICA E 
AMMINISTRAZIONE
 
Il principio di separazione tra responsabilità politica e responsabilità di amministrazione della “cosa 
pubblica” è fondamentale per evitare inefficaci i
decide cosa conseguire non deve poi essere chi lo realizza.
L’attività di indirizzo politico individua gli interessi della collettività e ne stabilisce la priorità 
nell’ambito dell’applicazione amministrat
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SEZIONE 10 - L'INDIRIZZO POLITICO DEL GVP

ARTICOLO 02 
SEPARAZIONE TRA POLITICA E 
AMMINISTRAZIONE 
Il principio di separazione tra responsabilità politica e responsabilità di amministrazione della “cosa 
pubblica” è fondamentale per evitare inefficaci ingerenze e rischi di collusioni fraudolente;
decide cosa conseguire non deve poi essere chi lo realizza. 
L’attività di indirizzo politico individua gli interessi della collettività e ne stabilisce la priorità 
nell’ambito dell’applicazione amministrativa designata alle preposte Istituzioni.

SEZIONE 10 
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L'INDIRIZZO POLITICO DEL GVP 

Il principio di separazione tra responsabilità politica e responsabilità di amministrazione della “cosa 
ngerenze e rischi di collusioni fraudolente;   chi 

L’attività di indirizzo politico individua gli interessi della collettività e ne stabilisce la priorità 
iva designata alle preposte Istituzioni. 

SEZIONE 10 - ARTICOLO 02 
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SEZIONE 10 - ARTICOLO 03
LIBERTÀ ED EMANCIPAZ
 
Non può esserci libertà senza affrancamento
e occupazione delle nostre terre, dal suo regime colonialista e razzista nei confronti del Popolo 
Veneto. 
Il Popolo Veneto è libero se avrà riconquistato la sua concreta capacità di autodeterminarsi e di 
essere incondizionatamente sovrano sulle proprie terre d'origine.
Non può esserci libertà se non c'è un concreto e reale disfacimento di ogni asservimento al 
dominio del regime italiano. 
La liberazione è una condizione necessaria
ovvero di evolversi responsabilmente come tale
proprie Terre d'origine, di poter esercitare la sovranità secondo i propri usi e costumi, le proprie 
tradizioni, la propria lingua e la propria cultura.
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ARTICOLO 03 
LIBERTÀ ED EMANCIPAZIONE 
Non può esserci libertà senza affrancamento dall' oppressione politica italiana, dalla sua invasione 

terre, dal suo regime colonialista e razzista nei confronti del Popolo 

Il Popolo Veneto è libero se avrà riconquistato la sua concreta capacità di autodeterminarsi e di 
essere incondizionatamente sovrano sulle proprie terre d'origine. 

esserci libertà se non c'è un concreto e reale disfacimento di ogni asservimento al 

necessaria per poter consentire al Popolo Veneto di 
ovvero di evolversi responsabilmente come tale, di identificarsi nella propria Nazione e nelle 
proprie Terre d'origine, di poter esercitare la sovranità secondo i propri usi e costumi, le proprie 
tradizioni, la propria lingua e la propria cultura. 

SEZIONE 10 
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italiana, dalla sua invasione 
terre, dal suo regime colonialista e razzista nei confronti del Popolo 

Il Popolo Veneto è libero se avrà riconquistato la sua concreta capacità di autodeterminarsi e di 

esserci libertà se non c'è un concreto e reale disfacimento di ogni asservimento al 

consentire al Popolo Veneto di emanciparsi, 
, di identificarsi nella propria Nazione e nelle 

proprie Terre d'origine, di poter esercitare la sovranità secondo i propri usi e costumi, le proprie 

SEZIONE 10 - ARTICOLO 03 
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SEZIONE 10 - ARTICOLO 
SICUREZZA NAZIONALE
 
Per sicurezza nazionale deve intendersi 
tramite la garanzia di una trasparente e leale attività politic

1. al Popolo 
- il perseguimento  di una pacifica
- la sicurezza individuale;
- il perseguimento  della giustizia;
- il perseguimento  del bene comune dell’intera comunità;
- il perseguimento  delle giuste libertà individuali e sociali;
- il perseguimento della libertà 

2. l'integrità e la salvaguardia territoriale della Nazione
3. la sovranità delle istituzioni a qualsiasi livello.

La sicurezza nazionale costituisce un'imprescindibile interesse sociale a cui deve tendere l'intero 
sistema politico/amministrativo dell
padronanza del complesso di scelte e azioni politiche
internazionale e tese a salvaguardare il Popolo Veneto, l'integrità della Nazione e la sovranità delle 
sue istituzioni. 
 
COMMENTO: 
La sicurezza (dal latino "sine cura
"conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati". 
In altri termini è l'essere consapevoli che una certa azione non provocherà dei danni futuri. 
Il presupposto della conoscenza è fondamentale da un punto di vista
sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere 
ritenuto sicuro.  
Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibil
valutazione sensata della sicurezza.
La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli.
In senso assoluto, si tratta di un concetto difficilmente traducibile nella vita reale anche se 
l'applicazione delle norme di sicurezza
e si traduce sempre in una migliore
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ARTICOLO 04 
SICUREZZA NAZIONALE 
Per sicurezza nazionale deve intendersi la tranquilla, ordinata e serena condizione sociale che

una trasparente e leale attività politico/amministrativa assicuri:

di una pacifica e serena convivenza civile; 
la sicurezza individuale; 

della giustizia; 
del bene comune dell’intera comunità; 
delle giuste libertà individuali e sociali; 

mento della libertà religiosa. 
l'integrità e la salvaguardia territoriale della Nazione 
la sovranità delle istituzioni a qualsiasi livello. 

La sicurezza nazionale costituisce un'imprescindibile interesse sociale a cui deve tendere l'intero 
sistema politico/amministrativo dello stato, tramite la conoscenza, la comprensione e la 
padronanza del complesso di scelte e azioni politiche, anche nell'ambito del contesto 

tese a salvaguardare il Popolo Veneto, l'integrità della Nazione e la sovranità delle 

sine cura": senza preoccupazione) può essere definita come la 
"conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati".  
In altri termini è l'essere consapevoli che una certa azione non provocherà dei danni futuri. 

a è fondamentale da un punto di vista epistemologico
evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere 

Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibil
valutazione sensata della sicurezza. 

e si ha in assenza di pericoli. 
In senso assoluto, si tratta di un concetto difficilmente traducibile nella vita reale anche se 

norme di sicurezza rende più difficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti 
e si traduce sempre in una migliore qualità della vita. 
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a tranquilla, ordinata e serena condizione sociale che, 
o/amministrativa assicuri: 

La sicurezza nazionale costituisce un'imprescindibile interesse sociale a cui deve tendere l'intero 
o stato, tramite la conoscenza, la comprensione e la 

, anche nell'ambito del contesto 
tese a salvaguardare il Popolo Veneto, l'integrità della Nazione e la sovranità delle 

": senza preoccupazione) può essere definita come la 
 

In altri termini è l'essere consapevoli che una certa azione non provocherà dei danni futuri.  
epistemologico, poiché un 

evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere 

Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una 

In senso assoluto, si tratta di un concetto difficilmente traducibile nella vita reale anche se 
fficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti 
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SEZIONE 10 - ARTICOLO 05
SERENA CONVIVENZA SOCIALE
 
 
Per convivenza sociale si deve intendere la condizione di coabitazione collettiva la cui 
unione d'intenti è data anche dalla capacità di modulare in armonia l'insieme delle diverse e 
personali  esistenze di ciascun membro della società.
La convivenza sociale è serena nel momento in cui 
e realizzarsi secondo le proprie aspettative, desideri
fare ciò che si vuole purché non comprometta anche in parte il med
loro danno. 
La serena convivenza sociale si identifica nella c.d. società civile che 
necessario e indefettibile riconoscimento 
di tutti i membri della società che hanno deciso di farvi parte
 
COMMENTO: 
Una serena convivenza sociale rispecchia l'elevato grado di civiltà di una società 
desumibile più di tutto dal progresso di
interessi individuali e collettivi dei cittadini.
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ARTICOLO 05 
SERENA CONVIVENZA SOCIALE 

Per convivenza sociale si deve intendere la condizione di coabitazione collettiva la cui 
è data anche dalla capacità di modulare in armonia l'insieme delle diverse e 

di ciascun membro della società. 
ivenza sociale è serena nel momento in cui l'esistenza di ciascuna persona può

realizzarsi secondo le proprie aspettative, desideri, aspirazioni, essendo ogni persona libera di 
fare ciò che si vuole purché non comprometta anche in parte il medesimo diritto degli altri o arrechi 

a serena convivenza sociale si identifica nella c.d. società civile che oltrepassa
riconoscimento e rispetto dei diritti e dei doveri da parte

di tutti i membri della società che hanno deciso di farvi parte. 

Una serena convivenza sociale rispecchia l'elevato grado di civiltà di una società 
l progresso di una condivisa e comune disciplina dei rapporti tra 

dei cittadini. 

SEZIONE 10 
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Per convivenza sociale si deve intendere la condizione di coabitazione collettiva la cui concordia e 
è data anche dalla capacità di modulare in armonia l'insieme delle diverse e 

di ciascuna persona può progredire 
, aspirazioni, essendo ogni persona libera di 

esimo diritto degli altri o arrechi 

oltrepassa la politica e il 
da parte delle istituzioni e  

Una serena convivenza sociale rispecchia l'elevato grado di civiltà di una società e tale saggezza è 
una condivisa e comune disciplina dei rapporti tra gli 

SEZIONE 10 - ARTICOLO 05 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

SEZIONE 10 - ARTICOLO 0
CULTURA E ISTRUZIONE
 

Per cultura deve intendersi il patrimonio individuale e collettivo di 
idoneità che, nel loro insieme, contribuiscono a stimare il livello di civiltà raggiunto dal Popolo 
Veneto. 
L'OGVP riconosce che ogni civiltà determina il livello di progresso del rispettivo Popolo secondo le 
proprie usanze, tradizioni, credenze e cultura ma solo nell'alveo e nel rispetto dei principi universali 
dei diritti umani. 
Scolasticamente l'istruzione deve essere intesa come quel complesso di criteri d'insegnamento 
che favoriscano la conoscenze di materie di studio, o di un'arte, 
particolare attività professionale. 
L'istruzione è gratuita e pubblica per tutti i livelli e grado di 
accessibile a tutti sulla base del merito.
Considerato anche che il valore sociale dell'istruzione è tale che senza di essa non può esserci 
progresso, deve intendersi obbligatoria l'istruzione 
soggetto. 
Anche in considerazione dell'art.36
indirizzata al pieno sviluppo della
umani e delle libertà fondamentali.
Essa deve promuovere la comprensione,
razziali e religiosi, e deve favorire
I genitori hanno diritto di priorità nella
 
 
COMMENTO: 
Cultura e istruzione sono due facce della stessa medaglia, parti indispensabili per lo sviluppo 
personale e il progresso della nostra 
Concorrono al risveglio della coscienza individuale 
manifestazione di un' identità collettiva 
tradizioni, religione, storia. 
Cultura e istruzione devono assicura
intesa come complesso di manifestazioni politiche, economiche, sociali, artistiche e spirituali 
accomunano anche ogni singolo membro della società che in esse vi si identifica.
Il nostro modello di istruzione e di formazione dovrà soprattutto educare, 
salvaguardare il principio per cui non è la posizione che assicura la competenza, ma la 
competenza che valida la posizione.
La qualità dell’istruzione di oggi rappresenterà
Non è solo il conseguimento tecn
società e/o l'alternativa economica, ma soprattutto i valori che stanno alla base della nostra  
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ARTICOLO 06 
CULTURA E ISTRUZIONE 
Per cultura deve intendersi il patrimonio individuale e collettivo di conoscenze
idoneità che, nel loro insieme, contribuiscono a stimare il livello di civiltà raggiunto dal Popolo 

ogni civiltà determina il livello di progresso del rispettivo Popolo secondo le 
ioni, credenze e cultura ma solo nell'alveo e nel rispetto dei principi universali 

'istruzione deve essere intesa come quel complesso di criteri d'insegnamento 
di materie di studio, o di un'arte, così come l'esercizio di una 
 

ratuita e pubblica per tutti i livelli e grado di formazione, quindi egualmente 
accessibile a tutti sulla base del merito. 

l valore sociale dell'istruzione è tale che senza di essa non può esserci 
esso, deve intendersi obbligatoria l'istruzione almeno fino all'emancipazione di ogni singolo 

dell'art.36 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto

fondamentali.  
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni
favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento

nella scelta del genere di istruzione da impartire

sono due facce della stessa medaglia, parti indispensabili per lo sviluppo 
nostra società. 

Concorrono al risveglio della coscienza individuale e al suo rinnovamento anche 
di un' identità collettiva che accomuna tutti i Veneti per la comune

assicurare il progresso individuale e lo sviluppo della nostra civiltà 
complesso di manifestazioni politiche, economiche, sociali, artistiche e spirituali 

ogni singolo membro della società che in esse vi si identifica.
Il nostro modello di istruzione e di formazione dovrà soprattutto educare, realizzare e 
salvaguardare il principio per cui non è la posizione che assicura la competenza, ma la 
competenza che valida la posizione. 
La qualità dell’istruzione di oggi rappresenterà la qualità di vita del nostro futuro.
Non è solo il conseguimento tecnologico e scientifico, l'organizzazione politico/amministrativa della 
società e/o l'alternativa economica, ma soprattutto i valori che stanno alla base della nostra  

SEZIONE 10 

 
 

 96/153 

conoscenze, competenze e 
idoneità che, nel loro insieme, contribuiscono a stimare il livello di civiltà raggiunto dal Popolo 

ogni civiltà determina il livello di progresso del rispettivo Popolo secondo le 
ioni, credenze e cultura ma solo nell'alveo e nel rispetto dei principi universali 

'istruzione deve essere intesa come quel complesso di criteri d'insegnamento 
come l'esercizio di una 

formazione, quindi egualmente 

l valore sociale dell'istruzione è tale che senza di essa non può esserci 
almeno fino all'emancipazione di ogni singolo 

Umani, l'istruzione è 
rispetto dei diritti 

Nazioni, i gruppi 
mantenimento della pace. 

impartire ai loro figli 

sono due facce della stessa medaglia, parti indispensabili per lo sviluppo 

anche quale 
comune lingua, cultura, 

il progresso individuale e lo sviluppo della nostra civiltà 
complesso di manifestazioni politiche, economiche, sociali, artistiche e spirituali e che 

ogni singolo membro della società che in esse vi si identifica. 
realizzare e 

salvaguardare il principio per cui non è la posizione che assicura la competenza, ma la 

del nostro futuro. 
ologico e scientifico, l'organizzazione politico/amministrativa della 

società e/o l'alternativa economica, ma soprattutto i valori che stanno alla base della nostra  

SEZIONE 10 - ARTICOLO 06 
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moderna convivenza civile che assumono valore incondizionato di riferimento.
Le consuetudini, le usanze, la padronanza, l'arte, le leggi e le credenze, i principi morali, che 
caratterizzano anche la cultura e la civiltà del Popolo Veneto, costituiscono il valore universale di 
riferimento per riconoscersi nella pluralità di civiltà dell'intera u
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moderna convivenza civile che assumono valore incondizionato di riferimento.
ni, le usanze, la padronanza, l'arte, le leggi e le credenze, i principi morali, che 

caratterizzano anche la cultura e la civiltà del Popolo Veneto, costituiscono il valore universale di 
riferimento per riconoscersi nella pluralità di civiltà dell'intera umanità. 

SEZIONE 10 
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moderna convivenza civile che assumono valore incondizionato di riferimento. 
ni, le usanze, la padronanza, l'arte, le leggi e le credenze, i principi morali, che 

caratterizzano anche la cultura e la civiltà del Popolo Veneto, costituiscono il valore universale di 

SEZIONE 10 - ARTICOLO 06 
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SEZIONE 10 - ARTICOLO 0
RISORSE E SERVIZI 
 
L'OGVP dispone da subito che tutte le risorse e i servizi siano nazionalizzati ovvero che sia 
assicurato il prevalente interesse pubblico di 
essenziali per la società. 
L' appropriazione di diritto di tutte le risorse naturali e servizi presenti sui territori della Nazione 
Veneta costituiscono la prima necessaria condizione per venire poi valorizz
consolidati. 
Sono nulle le privatizzazioni di risorse, beni e servizi che risultino monopolizzati da interessi privati
e/o gestiti da attività imprenditoriali non pubbliche.
Tutte le fonti di sostentamento di cui la popolazione ha bisogno
considerate indispensabili risorse territoriali, siano esse utili per l'approvvigionamento di cibo, di 
acqua, di aria, di energia, di ogni materia prima e/o derivata.
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ARTICOLO 07 
RISORSE E SERVIZI  
L'OGVP dispone da subito che tutte le risorse e i servizi siano nazionalizzati ovvero che sia 
assicurato il prevalente interesse pubblico di quei beni, strutture e prestazioni

L' appropriazione di diritto di tutte le risorse naturali e servizi presenti sui territori della Nazione 
Veneta costituiscono la prima necessaria condizione per venire poi valorizzati, potenziati e 

Sono nulle le privatizzazioni di risorse, beni e servizi che risultino monopolizzati da interessi privati
e/o gestiti da attività imprenditoriali non pubbliche. 
Tutte le fonti di sostentamento di cui la popolazione ha bisogno normalmente per vivere sono 
considerate indispensabili risorse territoriali, siano esse utili per l'approvvigionamento di cibo, di 

ogni materia prima e/o derivata. 

SEZIONE 10 

 
 

 98/153 

L'OGVP dispone da subito che tutte le risorse e i servizi siano nazionalizzati ovvero che sia 
prestazioni che risultano 

L' appropriazione di diritto di tutte le risorse naturali e servizi presenti sui territori della Nazione 
ati, potenziati e 

Sono nulle le privatizzazioni di risorse, beni e servizi che risultino monopolizzati da interessi privati 

normalmente per vivere sono 
considerate indispensabili risorse territoriali, siano esse utili per l'approvvigionamento di cibo, di 

SEZIONE 10 - ARTICOLO 07 
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SEZIONE 10 - ARTICOLO 0
SOVRANITÀ SANITARIA
 
L'OGVP intende per sovranità sanitaria l'esercizio dei poteri sovrani dello Stato Veneto finalizzati 
alla difesa e promozione della salute, dell'igiene 
La salute è un bene e un diritto fond
La medicina, in ogni sua espressione  scientifica
salute pubblica un servizio dal prevalente 
Tutti i cittadini hanno diritto alla salute e all
igienico/sanitari. 
L'OGVP promuove e concorre a garantire 
igienico/sanitari e di assistenza sociale 
persone di terza età, alle persone con disabilità
a particolari situazioni di difficoltà e 
L'OGVP prevede che la politica sanitaria nazionale tuteli la Popolazione anche rispetto alla 
produzione e distribuzione di beni
stili di vita non salubri (alimenti contaminati, farmaci contraffatti, tabacco,alcool, stupefacenti), o 
allo sviluppo dell’industria globale della salute (f
L'OGVP prevede che la SRV, pur conservando la propria sovranità in materia di politica sanitaria 
nazionale, non escluda l'adozione di
uniformandosi di volta in volta alle reali nece
soprattutto in materia di epidemie e pandemie.
La medicina e la salute pubblica non possono in alcun modo essere condizionate
imprenditoriali o da speculazioni di tipo finanziario ma 
di rivolgersi a strutture sanitarie private.
 
COMMENTO: 
L'attività di prevenzione sanitaria deve tendere ad assicurare un ambiente salubre, condizioni di 
vita sane ed equilibrate e cibi genu
Trattamenti medici di massa nei confronti delle persone sane, comprese vaccinazioni e costosi 
programmi di screening sono inutili e dannosi.
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ARTICOLO 08 
SOVRANITÀ SANITARIA 
L'OGVP intende per sovranità sanitaria l'esercizio dei poteri sovrani dello Stato Veneto finalizzati 

e promozione della salute, dell'igiene e della fornitura dei relativi servizi 
diritto fondamentale per ogni essere umano. 

a medicina, in ogni sua espressione  scientifica e di prestazione professionale, costituisce per 
prevalente interesse sociale. 

Tutti i cittadini hanno diritto alla salute e all'accesso gratuito ai necessari e inderogabili servizi 

a garantire una particolare attenzione e riservati
sanitari e di assistenza sociale a tutte le donne in stato di gravidanza, 

le persone con disabilità e alle persone soggette, anche temporaneamente, 
difficoltà e disagio personale. 

L'OGVP prevede che la politica sanitaria nazionale tuteli la Popolazione anche rispetto alla 
produzione e distribuzione di beni di consumo che costituiscono fattori di rischio o che alimentano 
stili di vita non salubri (alimenti contaminati, farmaci contraffatti, tabacco,alcool, stupefacenti), o 
allo sviluppo dell’industria globale della salute (farmaceutica e non solo). 
L'OGVP prevede che la SRV, pur conservando la propria sovranità in materia di politica sanitaria 

l'adozione di provvedimenti per la tutela della salute pubblica
uniformandosi di volta in volta alle reali necessità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
soprattutto in materia di epidemie e pandemie. 
La medicina e la salute pubblica non possono in alcun modo essere condizionate
imprenditoriali o da speculazioni di tipo finanziario ma non è esclusa la possibilità per il Cittadino 

rivolgersi a strutture sanitarie private. 

L'attività di prevenzione sanitaria deve tendere ad assicurare un ambiente salubre, condizioni di 
ilibrate e cibi genuini alla luce delle conoscenze biomediche.

Trattamenti medici di massa nei confronti delle persone sane, comprese vaccinazioni e costosi 
programmi di screening sono inutili e dannosi. 

SEZIONE 10 
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L'OGVP intende per sovranità sanitaria l'esercizio dei poteri sovrani dello Stato Veneto finalizzati 
servizi igienico/sanitari. 

e di prestazione professionale, costituisce per la 

'accesso gratuito ai necessari e inderogabili servizi 

riservati servizi 
gravidanza, ai bambini, alle 

, anche temporaneamente, 

L'OGVP prevede che la politica sanitaria nazionale tuteli la Popolazione anche rispetto alla 
di consumo che costituiscono fattori di rischio o che alimentano 

stili di vita non salubri (alimenti contaminati, farmaci contraffatti, tabacco,alcool, stupefacenti), o 

L'OGVP prevede che la SRV, pur conservando la propria sovranità in materia di politica sanitaria 
provvedimenti per la tutela della salute pubblica 

ssità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

La medicina e la salute pubblica non possono in alcun modo essere condizionate da vincoli 
clusa la possibilità per il Cittadino 

L'attività di prevenzione sanitaria deve tendere ad assicurare un ambiente salubre, condizioni di 
 

Trattamenti medici di massa nei confronti delle persone sane, comprese vaccinazioni e costosi 

SEZIONE 10 - ARTICOLO 08 
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SEZIONE 10 - ARTICOLO 09
SOVRANITÀ MONETARIA
 
L'OGVP statuisce che l'emissione e la stamp
La Cassa Nazionale Veneta, secondo le direttive di politica monetaria del Dipartimento economico, 
ha il diritto/dovere esclusivo dell'emissione della moneta
monetarie (oro, argento e altro). 
La moneta emessa dalla Cassa Nazionale Veneta è l'unica a corso legale sui propri territori ed 
ammessa per i pagamenti. 
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ARTICOLO 09 
SOVRANITÀ MONETARIA 

l'emissione e la stampa di propria moneta è diritto e prerogativa
La Cassa Nazionale Veneta, secondo le direttive di politica monetaria del Dipartimento economico, 
ha il diritto/dovere esclusivo dell'emissione della moneta a valore indotto e garantito da riserve 

 
La moneta emessa dalla Cassa Nazionale Veneta è l'unica a corso legale sui propri territori ed 

SEZIONE 10 
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prerogativa della SRV. 
La Cassa Nazionale Veneta, secondo le direttive di politica monetaria del Dipartimento economico, 

a valore indotto e garantito da riserve 

La moneta emessa dalla Cassa Nazionale Veneta è l'unica a corso legale sui propri territori ed 

SEZIONE 10 - ARTICOLO 09 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

 

SEZIONE 
 
IL DISTRETTO
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SEZIONE 14 

IL DISTRETTO 

SEZIONE 14 - IL DISTRETTO AMMINISTRATIVOSEZIONE 10 
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IL DISTRETTO AMMINISTRATIVO SEZIONE 10 - ARTICOLO 06 
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SEZIONE 14 - ARTICOLO 
IL DISTRETTO 
  
Il territorio di ogni Distretto è costituito dall'insieme delle
costituiscono i collegi elettorali uninominali dei propri Delegati.
Inizialmente ogni Distretto estende la propria competenza territoriale rimarcando i territori degli 
attuali comuni (1.651). 
Ogni Distretto concorre a determinare la linea politica della Municipalità di cui fa parte, essendo
l'insieme dei Delegati delle Comunità Locali anche membri del Consiglio della Municipalità
possono fornire raccomandazioni e linee guida al fine di organizzare al meglio l'esercizio delle 
funzioni amministrative sul proprio territorio e secondo le com
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ARTICOLO 01 

territorio di ogni Distretto è costituito dall'insieme delle Comunità Locali che nell'ambito territoriale 
uninominali dei propri Delegati. 

ogni Distretto estende la propria competenza territoriale rimarcando i territori degli 

Ogni Distretto concorre a determinare la linea politica della Municipalità di cui fa parte, essendo
l'insieme dei Delegati delle Comunità Locali anche membri del Consiglio della Municipalità

zioni e linee guida al fine di organizzare al meglio l'esercizio delle 
funzioni amministrative sul proprio territorio e secondo le competenze a loro delegate.
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Comunità Locali che nell'ambito territoriale 

ogni Distretto estende la propria competenza territoriale rimarcando i territori degli 

Ogni Distretto concorre a determinare la linea politica della Municipalità di cui fa parte, essendo 
l'insieme dei Delegati delle Comunità Locali anche membri del Consiglio della Municipalità che 

zioni e linee guida al fine di organizzare al meglio l'esercizio delle 
petenze a loro delegate. 

SEZIONE 14 - ARTICOLO 01 
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SEZIONE 14 - ARTICOLO 
IL CONSIGLIO DISTRETTUALE
  
L'insieme dei Delegati eletti nei collegi elettorali uninominali delle Comunità Locali del proprio 
territorio costituiscono il Consiglio Distrettuale con funzioni di
cui attività si estrinseca poi nell'ambito del Consiglio della Muni
Presiede il Consiglio Distrettuale il Marigo.
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ARTICOLO 02 
IL CONSIGLIO DISTRETTUALE 

nei collegi elettorali uninominali delle Comunità Locali del proprio 
territorio costituiscono il Consiglio Distrettuale con funzioni di coordinamento 
cui attività si estrinseca poi nell'ambito del Consiglio della Municipalità. 

lio Distrettuale il Marigo. 
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nei collegi elettorali uninominali delle Comunità Locali del proprio 
coordinamento politico territoriale e la 

SEZIONE 14 - ARTICOLO  02 
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SEZIONE 14 - ARTICOLO 
IL MARIGO 
  
Ogni Consiglio Distrettuale nomina, con rotazione annuale, uno dei Delegati a MARIGO quale 
rappresentante dell'intera Comunità 
 
COMMENTO 
come ce la racconta Wikipedia: 
Il meriga (o mariga, marigo e simili, in
rurale che, in Veneto e Friuli, indicava una piccola 
parte dei casi, a un villaggio.  
Tale organizzazione, sorta dopo l'anno Mille, rimase in vigore sino alla caduta della
Venezia. 
Il meriga veniva eletto o sorteggiato durante la
Nei casi in cui la località ricadeva in un feudo, era il signore locale a nominarlo.
Subito dopo, si recava presso la sede del governo centrale dove giurava sui
fedelmente e con onestà il proprio mandato (marigi
I compiti del meriga erano molteplici: doveva esercitare la giustizia, imporre le multe, riscuotere le 
tasse; organizzare una forza di polizia nominando i
lo sfruttamento delle terre comuni, sovri
dei coscritti. 
Ancora oggi, alcune regole dolomitiche
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ARTICOLO 03 

Ogni Consiglio Distrettuale nomina, con rotazione annuale, uno dei Delegati a MARIGO quale 
rappresentante dell'intera Comunità Distrettuale (attuali comuni). 

 
e simili, in latino maricus) era la persona posta a capo di un

Friuli, indicava una piccola unità amministrativa corrispondente, nella gran 

Tale organizzazione, sorta dopo l'anno Mille, rimase in vigore sino alla caduta della

Il meriga veniva eletto o sorteggiato durante la vicinia, l'assemblea dei capifamiglia.
Nei casi in cui la località ricadeva in un feudo, era il signore locale a nominarlo.
Subito dopo, si recava presso la sede del governo centrale dove giurava sui Vangeli
fedelmente e con onestà il proprio mandato (marigitia). 
I compiti del meriga erano molteplici: doveva esercitare la giustizia, imporre le multe, riscuotere le 
tasse; organizzare una forza di polizia nominando i saltari; controllare i traffici delle merci, regolare 
lo sfruttamento delle terre comuni, sovrintendere ai lavori pubblici; infine, stilare l'elenco 

regole dolomitiche utilizzano il termine meriga per indicarne il presidente.
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Ogni Consiglio Distrettuale nomina, con rotazione annuale, uno dei Delegati a MARIGO quale 

maricus) era la persona posta a capo di un comune 
unità amministrativa corrispondente, nella gran 

Tale organizzazione, sorta dopo l'anno Mille, rimase in vigore sino alla caduta della Repubblica di 

lea dei capifamiglia.  
Nei casi in cui la località ricadeva in un feudo, era il signore locale a nominarlo.  

Vangeli di osservare 

I compiti del meriga erano molteplici: doveva esercitare la giustizia, imporre le multe, riscuotere le 
saltari; controllare i traffici delle merci, regolare 

ntendere ai lavori pubblici; infine, stilare l'elenco 

utilizzano il termine meriga per indicarne il presidente. 

SEZIONE 14 - ARTICOLO  03 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

SEZIONE 14 - ARTICOLO 
I DISTRETTI AMMINISTRATIVI
 
Lo Stato si avvale dei Distretti Amministrativi quale espressione del d
delle istituzioni e messo a disposizione territorialmente dal
Il Distretto Amministrativo è costituito con funzioni di coordinamento territoriale dei servizi 
istituzionali decentrati nell'ambito di ciascun
comuni. 
I servizi istituzionali competenti per ogni Distretto Amministrativo sono, in linea di massima i 
seguenti: 

1. polizia e sicurezza (distretto di polizia)
2. protezione e difesa civile (tutti i servizi emergenziali base)
3. salute pubblica (distretto sanitario e pronto soccoro locale)
4. cultura e istruzione (asili nido, asili d'infanzia, scuole elementari)
5. ufficio amministrativo unico (anagrafeO)
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ARTICOLO 04 
I DISTRETTI AMMINISTRATIVI 

Amministrativi quale espressione del decentramento amministrativo 
messo a disposizione territorialmente dal pubblico ufficio. 

Il Distretto Amministrativo è costituito con funzioni di coordinamento territoriale dei servizi 
decentrati nell'ambito di ciascun Distretto, ovvero nell'ambito dei territori degli attuali 

I servizi istituzionali competenti per ogni Distretto Amministrativo sono, in linea di massima i 

polizia e sicurezza (distretto di polizia) 
ione e difesa civile (tutti i servizi emergenziali base) 

(distretto sanitario e pronto soccoro locale) 
cultura e istruzione (asili nido, asili d'infanzia, scuole elementari) 
ufficio amministrativo unico (anagrafeO) 
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ecentramento amministrativo 

Il Distretto Amministrativo è costituito con funzioni di coordinamento territoriale dei servizi 
Distretto, ovvero nell'ambito dei territori degli attuali 

I servizi istituzionali competenti per ogni Distretto Amministrativo sono, in linea di massima i 

SEZIONE 14 - ARTICOLO  04 
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SEZIONE 14 - ARTICOLO 
ELENCO DEI 1651 DISTRETTI
 
CODICE DISTRETO 
1 Abano Terme 
2 Acquafredda 
3 Acquanegra Cremonese
4 Acquanegra sul Chiese
5 Adrara San Martino
6 Adrara San Rocco 
7 Adria 
8 Adro 
9 Affi 
10 Agna 
11 Agnadello 
12 Agnosine 
13 Agordo 
14 Agugliaro 
15 Aiello del Friuli 
16 Ala 
17 Alano di Piave 
18 Albano Sant'Alessandro
19 Albaredo d'Adige 
20 Albettone 
21 Albiano 
22 Albignasego 
23 Albino 
24 Aldeno 
25 Alfianello 
26 Algua 
27 Alleghe 
28 Almè 
29 Almenno San Bartolomeo
30 Almenno San Salvatore
31 Alonte 
32 Altavilla Vicentina 
33 Altissimo 
34 Altivole 
35 Alzano Lombardo 
36 Amaro 
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ARTICOLO 05 
ELENCO DEI 1651 DISTRETTI 

CONTEA 
PD 
BS 

Acquanegra Cremonese CR 
Acquanegra sul Chiese MN 
Adrara San Martino BG 

 BG 
RO 
BS 
VR 
PD 
CR 
BS 
BL 
VI 
UD 
TN 
BL 

Albano Sant'Alessandro BG 
VR 
VI 
TN 
PD 
BG 
TN 
BS 
BG 
BL 
BG 

Almenno San Bartolomeo BG 
Almenno San Salvatore BG 

VI 
VI 
VI 
TV 
BG 
UD 
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37 Ambivere 
38 Amblar 
39 Ampezzo 
40 Andalo 
41 Andreis 
42 Anfo 
43 Angiari 
44 Angolo Terme 
45 Anguillara Veneta 
46 Annicco 
47 Annone Veneto 
48 Antegnate 
49 Aquileia 
50 Arba 
51 Arcade 
52 Arcene 
53 Arco 
54 Arcole 
55 Arcugnano 
56 Ardesio 
57 Ariano nel Polesine 
58 Arquà Petrarca 
59 Arquà Polesine 
60 Arre 
61 Arsiè 
62 Arsiero 
63 Arta Terme 
64 Artegna 
65 Artogne 
66 Arzago d'Adda 
67 Arzene 
68 Arzergrande 
69 Arzignano 
70 Asiago 
71 Asigliano Veneto 
72 Asola 
73 Asolo 
74 Attimis 
75 Auronzo di Cadore 
76 Averara 
77 Aviano 
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BG 
TN 
UD 
TN 
PN 
BS 
VR 
BS 
PD 
CR 
VE 
BG 
UD 
PN 
TV 
BG 
TN 
VR 
VI 
BG 

 RO 
PD 
RO 
PD 
BL 
VI 
UD 
UD 
BS 
BG 
PN 
PD 
VI 
VI 
VI 
MN 
TV 
UD 

 BL 
BG 
PN 
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78 Aviatico 
79 Avio 
80 Azzanello 
81 Azzano Decimo 
82 Azzano Mella 
83 Azzano San Paolo 
84 Azzone 
85 Badia Calavena 
86 Badia Polesine 
87 Bagnaria Arsa 
88 Bagnatica 
89 Bagnoli di Sopra 
90 Bagnolo Cremasco 
91 Bagnolo di Po 
92 Bagnolo Mella 
93 Bagnolo San Vito 
94 Bagolino 
95 Baone 
96 Barbarano Vicentino
97 Barbariga 
98 Barbata 
99 Barbona 
100 Barcis 
101 Bardolino 
102 Barghe 
103 Bariano 
104 Barzana 
105 Baselga di Pinè 
106 Basiliano 
107 Bassano Bresciano 
108 Bassano del Grappa
109 Battaglia Terme 
110 Bedizzole 
111 Bedollo 
112 Bedulita 
113 Belfiore 
114 Belluno 
115 Berbenno 
116 Bergamo 
117 Bergantino 
118 Berlingo 
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BG 
TN 
CR 
PN 
BS 

 BG 
BG 
VR 
RO 
UD 
BG 
PD 

 CR 
RO 
BS 
MN 
BS 
PD 

Barbarano Vicentino VI 
BS 
BG 
PD 
PN 
VR 
BS 
BG 
BG 
TN 
UD 

 BS 
Bassano del Grappa VI 

PD 
BS 
TN 
BG 
VR 
BL 
BG 
BG 
RO 
BS 
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119 Bersone 
120 Bertiolo 
121 Berzo Demo 
122 Berzo Inferiore 
123 Berzo San Fermo 
124 Besenello 
125 Bevilacqua 
126 Bianzano 
127 Bicinicco 
128 Bienno 
129 Bieno 
130 Bigarello 
131 Bione 
132 Bleggio Superiore 
133 Blello 
134 Boara Pisani 
135 Bocenago 
136 Bolbeno 
137 Bolgare 
138 Boltiere 
139 Bolzano Vicentino 
140 Bonate Sopra 
141 Bonate Sotto 
142 Bonavigo 
143 Bondo 
144 Bondone 
145 Bonemerse 
146 Borca di Cadore 
147 Bordano 
148 Bordolano 
149 Borgo di Terzo 
150 Borgo San Giacomo
151 Borgo Valsugana 
152 Borgoforte 
153 Borgofranco sul Po 
154 Borgoricco 
155 Borgosatollo 
156 Borno 
157 Borso del Grappa 
158 Bosaro 
159 Boschi Sant'Anna 
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TN 
UD 
BS 
BS 
BG 
TN 
VR 
BG 
UD 
BS 
TN 
MN 
BS 
TN 
BG 
PD 
TN 
TN 
BG 
BG 
VI 
BG 
BG 
VR 
TN 
TN 
CR 
BL 
UD 
CR 
BG 

Borgo San Giacomo BS 
TN 
MN 

 MN 
PD 
BS 
BS 
TV 
RO 
VR 
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160 Bosco Chiesanuova
161 Bosentino 
162 Bossico 
163 Bottanuco 
164 Botticino 
165 Bovegno 
166 Bovezzo 
167 Bovolenta 
168 Bovolone 
169 Bozzolo 
170 Bracca 
171 Brandico 
172 Branzi 
173 Braone 
174 Breda di Piave 
175 Breganze 
176 Breguzzo 
177 Brembate 
178 Brembate di Sopra 
179 Brembilla 
180 Brendola 
181 Breno 
182 Brentino Belluno 
183 Brentonico 
184 Brenzone 
185 Brescia 
186 Bresimo 
187 Bressanvido 
188 Brez 
189 Brignano Gera d'Adda
190 Brione 
191 Brione 
192 Brogliano 
193 Brugine 
194 Brugnera 
195 Brumano 
196 Brusaporto 
197 Budoia 
198 Buja 
199 Bussolengo 
200 Buttapietra 
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Bosco Chiesanuova VR 
TN 
BG 
BG 
BS 
BS 
BS 
PD 
VR 
MN 
BG 
BS 
BG 
BS 
TV 
VI 
TN 
BG 

 BG 
BG 
VI 
BS 
VR 
TN 
VR 
BS 
TN 
VI 
TN 

Brignano Gera d'Adda BG 
BS 
TN 
VI 
PD 
PN 
BG 
BG 
PN 
UD 
VR 
VR 

SEZIONE 14 

 
 

 110/153 

SEZIONE 14 - ARTICOLO  05 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

201 Buttrio 
202 Ca' d'Andrea 
203 Caderzone Terme 
204 Cadoneghe 
205 Caerano di San Marco
206 Cagnò 
207 Caino 
208 Calalzo di Cadore 
209 Calavino 
210 Calceranica al Lago
211 Calcinate 
212 Calcinato 
213 Calcio 
214 Caldes 
215 Caldiero 
216 Caldogno 
217 Caldonazzo 
218 Calliano 
219 Calto 
220 Caltrano 
221 Calusco d'Adda 
222 Calvagese della Riviera
223 Calvatone 
224 Calvene 
225 Calvenzano 
226 Calvisano 
227 Camerata Cornello 
228 Camino al Tagliamento
229 Camisano 
230 Camisano Vicentino
231 Campagna Lupia 
232 Campagnola Cremasca
233 Campiglia dei Berici
234 Campitello di Fassa
235 Campo San Martino
236 Campodarsego 
237 Campodenno 
238 Campodoro 
239 Campoformido 
240 Campolongo Maggiore
241 Campolongo sul Brenta
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UD 
CR 
TN 
PD 

Caerano di San Marco TV 
TN 
BS 
BL 
TN 

Calceranica al Lago TN 
BG 
BS 
BG 
TN 
VR 
VI 
TN 
TN 
RO 
VI 
BG 

Calvagese della Riviera BS 
CR 
VI 
BG 
BS 

 BG 
Camino al Tagliamento UD 

CR 
Camisano Vicentino VI 

VE 
Campagnola Cremasca CR 
Campiglia dei Berici VI 
Campitello di Fassa TN 
Campo San Martino PD 

PD 
TN 
PD 
UD 

Campolongo Maggiore VE 
Campolongo sul Brenta VI 
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242 Campolongo Tapogliano
243 Camponogara 
244 Camposampiero 
245 Canal San Bovo 
246 Canale d'Agordo 
247 Canaro 
248 Canazei 
249 Canda 
250 Candiana 
251 Caneva 
252 Canneto sull'Oglio 
253 Canonica d'Adda 
254 Caorle 
255 Capergnanica 
256 Capizzone 
257 Capo di Ponte 
258 Capovalle 
259 Cappella Cantone 
260 Cappella de' Picenardi
261 Cappella Maggiore 
262 Capralba 
263 Capriana 
264 Capriano del Colle 
265 Capriate San Gervasio
266 Caprino Bergamasco
267 Caprino Veronese 
268 Capriolo 
269 Capriva del Friuli 
270 Carano 
271 Caravaggio 
272 Carbonara di Po 
273 Carbonera 
274 Carceri 
275 Carisolo 
276 Carlino 
277 Carmignano di Brenta
278 Carobbio degli Angeli
279 Carona 
280 Carpenedolo 
281 Carrè 
282 Cartigliano 
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Campolongo Tapogliano UD 
VE 
PD 
TN 
BL 
RO 
TN 
RO 
PD 
PN 

 MN 
BG 
VE 
CR 
BG 
BS 
BS 
CR 

Cappella de' Picenardi CR 
 TV 

CR 
TN 

 BS 
Capriate San Gervasio BG 
Caprino Bergamasco BG 

VR 
BS 
GO 
TN 
BG 
MN 
TV 
PD 
TN 
UD 

Carmignano di Brenta PD 
Carobbio degli Angeli BG 

BG 
BS 
VI 
VI 
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283 Cartura 
284 Carvico 
285 Carzano 
286 Casalbuttano ed Uniti
287 Casale Cremasco-Vidolasco
288 Casale di Scodosia 
289 Casale sul Sile 
290 Casaleone 
291 Casaletto Ceredano
292 Casaletto di Sopra 
293 Casaletto Vaprio 
294 Casalmaggiore 
295 Casalmorano 
296 Casalmoro 
297 Casaloldo 
298 Casalromano 
299 Casalserugo 
300 Casarsa della Delizia
301 Casazza 
302 Casier 
303 Casirate d'Adda 
304 Casnigo 
305 Cassacco 
306 Cassiglio 
307 Cassola 
308 Castagnaro 
309 Castegnato 
310 Castegnero 
311 Castel Condino 
312 Castel d'Ario 
313 Castel d'Azzano 
314 Castel Gabbiano 
315 Castel Goffredo 
316 Castel Mella 
317 Castel Rozzone 
318 Castelbaldo 
319 Castelbelforte 
320 Castelcovati 
321 Castelcucco 
322 Casteldidone 
323 Castelfondo 
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PD 
BG 
TN 

Casalbuttano ed Uniti CR 
Vidolasco CR 
 PD 

TV 
VR 

Casaletto Ceredano CR 
 CR 

CR 
CR 
CR 
MN 
MN 
MN 
PD 

Casarsa della Delizia PN 
BG 
TV 
BG 
BG 
UD 
BG 
VI 
VR 
BS 
VI 
TN 
MN 
VR 
CR 
MN 
BS 
BG 
PD 
MN 
BS 
TV 
CR 
TN 

 
 

 113/153 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

324 Castelfranco Veneto
325 Castelgomberto 
326 Castelguglielmo 
327 Castellavazzo 
328 Castelleone 
329 Castelli Calepio 
330 Castello di Godego 
331 Castello Tesino 
332 Castello-Molina di Fiemme
333 Castellucchio 
334 Castelmassa 
335 Castelnovo Bariano
336 Castelnovo del Friuli
337 Castelnuovo 
338 Castelnuovo del Garda
339 Castelverde 
340 Castelvisconti 
341 Castenedolo 
342 Castiglione delle Stiviere
343 Castione della Presolana
344 Castions di Strada 
345 Casto 
346 Castrezzato 
347 Castro 
348 Cavaion Veronese 
349 Cavalese 
350 Cavallino-Treporti 
351 Cavareno 
352 Cavarzere 
353 Cavaso del Tomba 
354 Cavasso Nuovo 
355 Cavazzo Carnico 
356 Cavedago 
357 Cavedine 
358 Cavernago 
359 Cavizzana 
360 Cavriana 
361 Cazzago San Martino
362 Cazzano di Tramigna
363 Cazzano Sant'Andrea
364 Cedegolo 
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Veneto TV 
VI 
RO 
BL 
CR 
BG 

 TV 
TN 

Molina di Fiemme TN 
MN 
RO 

Castelnovo Bariano RO 
Castelnovo del Friuli PN 

TN 
Castelnuovo del Garda VR 

CR 
CR 
BS 

Castiglione delle Stiviere MN 
Castione della Presolana BG 

 UD 
BS 
BS 
BG 

 VR 
TN 
VE 
TN 
VE 

 TV 
PN 
UD 
TN 
TN 
BG 
TN 
MN 

Cazzago San Martino BS 
Cazzano di Tramigna VR 
Cazzano Sant'Andrea BG 

BS 
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365 Ceggia 
366 Cella Dati 
367 Cellatica 
368 Cembra 
369 Cenate Sopra 
370 Cenate Sotto 
371 Cencenighe Agordino
372 Cene 
373 Ceneselli 
374 Centa San Nicolò 
375 Cercivento 
376 Cerea 
377 Ceregnano 
378 Ceresara 
379 Cerete 
380 Cerro Veronese 
381 Cervarese Santa Croce
382 Cerveno 
383 Cervignano del Friuli
384 Cesiomaggiore 
385 Cessalto 
386 Ceto 
387 Cevo 
388 Chiampo 
389 Chiarano 
390 Chiari 
391 Chies d'Alpago 
392 Chieve 
393 Chignolo d'Isola 
394 Chioggia 
395 Chions 
396 Chiopris-Viscone 
397 Chiuduno 
398 Chiuppano 
399 Chiusaforte 
400 Cibiana di Cadore 
401 Cicognolo 
402 Cigole 
403 Cimadolmo 
404 Cimbergo 
405 Cimego 
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VE 
CR 
BS 
TN 
BG 
BG 

Cencenighe Agordino BL 
BG 
RO 
TN 
UD 
VR 
RO 
MN 
BG 
VR 

Santa Croce PD 
BS 

Cervignano del Friuli UD 
BL 
TV 
BS 
BS 
VI 
TV 
BS 
BL 
CR 
BG 
VE 
PN 
UD 
BG 
VI 
UD 
BL 
CR 
BS 
TV 
BS 
TN 
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406 Cimolais 
407 Cimone 
408 Cingia de' Botti 
409 Cinte Tesino 
410 Cinto Caomaggiore 
411 Cinto Euganeo 
412 Cis 
413 Cisano Bergamasco
414 Ciserano 
415 Cismon del Grappa 
416 Cison di Valmarino 
417 Cittadella 
418 Civezzano 
419 Cividale del Friuli 
420 Cividate al Piano 
421 Cividate Camuno 
422 Claut 
423 Clauzetto 
424 Cles 
425 Cloz 
426 Clusone 
427 Coccaglio 
428 Codevigo 
429 Codognè 
430 Codroipo 
431 Cogollo del Cengio 
432 Colere 
433 Colle Santa Lucia 
434 Colle Umberto 
435 Collebeato 
436 Collio 
437 Colloredo di Monte Albano
438 Cologna Veneta 
439 Cologne 
440 Cologno al Serio 
441 Colognola ai Colli 
442 Colzate 
443 Comano Terme 
444 Comeglians 
445 Comelico Superiore
446 Comezzano-Cizzago
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PN 
TN 
CR 
TN 

 VE 
PD 
TN 

Cisano Bergamasco BG 
BG 

 VI 
 TV 

PD 
TN 
UD 
BG 
BS 
PN 
PN 
TN 
TN 
BG 
BS 
PD 
TV 
UD 

 VI 
BG 
BL 
TV 
BS 
BS 

Colloredo di Monte Albano UD 
VR 
BS 
BG 
VR 
BG 
TN 
UD 

Comelico Superiore BL 
Cizzago BS 

SEZIONE 14 

 
 

 116/153 

SEZIONE 14 - ARTICOLO  05 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

447 Commessaggio 
448 Commezzadura 
449 Comun Nuovo 
450 Cona 
451 Concamarise 
452 Concesio 
453 Conco 
454 Concordia Sagittaria
455 Condino 
456 Conegliano 
457 Conselve 
458 Corbola 
459 Cordenons 
460 Cordignano 
461 Cordovado 
462 Coredo 
463 Cormons 
464 Corna Imagna 
465 Cornalba 
466 Cornedo Vicentino 
467 Corno di Rosazzo 
468 Cornuda 
469 Correzzola 
470 Corte de' Cortesi con Cignone
471 Corte de' Frati 
472 Corte Franca 
473 Corteno Golgi 
474 Cortenuova 
475 Cortina d'Ampezzo 
476 Corzano 
477 Coseano 
478 Costa di Mezzate 
479 Costa di Rovigo 
480 Costa Serina 
481 Costa Valle Imagna
482 Costa Volpino 
483 Costabissara 
484 Costermano 
485 Covo 
486 Creazzo 
487 Credaro 
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MN 
TN 
BG 
VE 
VR 
BS 
VI 

Concordia Sagittaria VE 
TN 
TV 
PD 
RO 
PN 
TV 
PN 
TN 
GO 
BG 
BG 

 VI 
UD 
TV 
PD 

Corte de' Cortesi con Cignone CR 
CR 
BS 
BS 
BG 

 BL 
BS 
UD 
BG 
RO 
BG 

Costa Valle Imagna BG 
BG 
VI 
VR 
BG 
VI 
BG 
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488 Credera Rubbiano 
489 Crema 
490 Cremona 
491 Cremosano 
492 Crespadoro 
493 Crespano del Grappa
494 Crespino 
495 Crocetta del Montello
496 Crotta d'Adda 
497 Croviana 
498 Cumignano sul Naviglio
499 Cunevo 
500 Curno 
501 Curtarolo 
502 Curtatone 
503 Cusio 
504 Daiano 
505 Dalmine 
506 Dambel 
507 Danta di Cadore 
508 Daone 
509 Darè 
510 Darfo Boario Terme
511 Dello 
512 Denno 
513 Derovere 
514 Desenzano del Garda
515 Dignano 
516 Dimaro 
517 Doberdò del Lago 
518 Dogna 
519 Dolcè 
520 Dolegna del Collio 
521 Dolo 
522 Domegge di Cadore
523 Don 
524 Dorsino 
525 Dosolo 
526 Dossena 
527 Dovera 
528 Drena 
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 CR 
CR 
CR 
CR 
VI 

del Grappa TV 
RO 

Crocetta del Montello TV 
CR 
TN 

Cumignano sul Naviglio CR 
TN 
BG 
PD 
MN 
BG 
TN 
BG 
TN 
BL 
TN 
TN 

Darfo Boario Terme BS 
BS 
TN 
CR 

Desenzano del Garda BS 
UD 
TN 
GO 
UD 
VR 

 GO 
VE 

Domegge di Cadore BL 
TN 
TN 
MN 
BG 
CR 
TN 
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529 Drenchia 
530 Drizzona 
531 Dro 
532 Due Carrare 
533 Dueville 
534 Duino-Aurisina 
535 Edolo 
536 Endine Gaiano 
537 Enego 
538 Enemonzo 
539 Entratico 
540 Eraclea 
541 Erbè 
542 Erbezzo 
543 Erbusco 
544 Erto e Casso 
545 Esine 
546 Este 
547 Faedis 
548 Faedo 
549 Fagagna 
550 Fai della Paganella 
551 Falcade 
552 Fanna 
553 Fara Gera d'Adda 
554 Fara Olivana con Sola
555 Fara Vicentino 
556 Farra d'Alpago 
557 Farra di Soligo 
558 Farra d'Isonzo 
559 Faver 
560 Felonica 
561 Feltre 
562 Ferrara di Monte Baldo
563 Fiavè 
564 Ficarolo 
565 Fiera di Primiero 
566 Fierozzo 
567 Fiesco 
568 Fiesse 
569 Fiesso d'Artico 
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UD 
CR 
TN 
PD 
VI 
TS 
BS 
BG 
VI 
UD 
BG 
VE 
VR 
VR 
BS 
PN 
BS 
PD 
UD 
TN 
UD 

 TN 
BL 
PN 
BG 

Fara Olivana con Sola BG 
VI 
BL 
TV 
GO 
TN 
MN 
BL 

Ferrara di Monte Baldo VR 
TN 
RO 
TN 
TN 
CR 
BS 
VE 
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570 Fiesso Umbertiano 
571 Filago 
572 Fino del Monte 
573 Fiorano al Serio 
574 Fiume Veneto 
575 Fiumicello 
576 Flaibano 
577 Flavon 
578 Flero 
579 Fogliano Redipuglia
580 Folgaria 
581 Follina 
582 Fondo 
583 Fontanafredda 
584 Fontanella 
585 Fontanelle 
586 Fontaniva 
587 Fonte 
588 Fonteno 
589 Fonzaso 
590 Foppolo 
591 Foresto Sparso 
592 Forgaria nel Friuli 
593 Formigara 
594 Fornace 
595 Forni Avoltri 
596 Forni di Sopra 
597 Forni di Sotto 
598 Forno di Zoldo 
599 Fornovo San Giovanni
600 Fossalta di Piave 
601 Fossalta di Portogruaro
602 Fossò 
603 Foza 
604 Frassilongo 
605 Frassinelle Polesine
606 Fratta Polesine 
607 Fregona 
608 Frisanco 
609 Fuipiano Valle Imagna
610 Fumane 
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 RO 
BG 
BG 
BG 
PN 
UD 
UD 
TN 
BS 

Fogliano Redipuglia GO 
TN 
TV 
TN 
PN 
BG 
TV 
PD 
TV 
BG 
BL 
BG 
BG 
UD 
CR 
TN 
UD 
UD 
UD 
BL 

San Giovanni BG 
VE 

Fossalta di Portogruaro VE 
VE 
VI 
TN 

Frassinelle Polesine RO 
RO 
TV 
PN 

Imagna BG 
VR 
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611 Gabbioneta-Binanuova
612 Gadesco-Pieve Delmona
613 Gaiarine 
614 Gaiba 
615 Galliera Veneta 
616 Gallio 
617 Galzignano Terme 
618 Gambara 
619 Gambellara 
620 Gambugliano 
621 Gandellino 
622 Gandino 
623 Gandosso 
624 Garda 
625 Gardone Riviera 
626 Gardone Val Trompia
627 Gargnano 
628 Garniga Terme 
629 Gavardo 
630 Gavello 
631 Gaverina Terme 
632 Gazoldo degli Ippoliti
633 Gazzaniga 
634 Gazzo 
635 Gazzo Veronese 
636 Gazzuolo 
637 Gemona del Friuli 
638 Genivolta 
639 Gerosa 
640 Gerre de' Caprioli 
641 Ghedi 
642 Ghisalba 
643 Giacciano con Baruchella
644 Gianico 
645 Giavera del Montello
646 Giovo 
647 Giustino 
648 Godega di Sant'Urbano
649 Goito 
650 Gombito 
651 Gonars 
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Binanuova CR 
Pieve Delmona CR 

TV 
RO 
PD 
VI 

 PD 
BS 
VI 
VI 
BG 
BG 
BG 
VR 
BS 

Gardone Val Trompia BS 
BS 
TN 
BS 
RO 
BG 

Gazoldo degli Ippoliti MN 
BG 
PD 
VR 
MN 
UD 
CR 
BG 
CR 
BS 
BG 

Giacciano con Baruchella RO 
BS 

Montello TV 
TN 
TN 

Godega di Sant'Urbano TV 
MN 
CR 
UD 
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652 Gonzaga 
653 Gorgo al Monticano
654 Gorizia 
655 Gorlago 
656 Gorle 
657 Gorno 
658 Gosaldo 
659 Gottolengo 
660 Gradisca d'Isonzo 
661 Grado 
662 Grancona 
663 Grantorto 
664 Granze 
665 Grassobbio 
666 Grauno 
667 Grezzana 
668 Grigno 
669 Grimacco 
670 Grisignano di Zocco
671 Gromo 
672 Grone 
673 Grontardo 
674 Gruaro 
675 Grumello Cremonese ed Uniti
676 Grumello del Monte
677 Grumes 
678 Grumolo delle Abbadesse
679 Guarda Veneta 
680 Guidizzolo 
681 Gussago 
682 Gussola 
683 Idro 
684 Illasi 
685 Imer 
686 Incudine 
687 Irma 
688 Iseo 
689 Isera 
690 Isola della Scala 
691 Isola di Fondra 
692 Isola Dovarese 
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MN 
Gorgo al Monticano TV 

GO 
BG 
BG 
BG 
BL 
BS 
GO 
GO 
VI 
PD 
PD 
BG 
TN 
VR 
TN 
UD 

Grisignano di Zocco VI 
BG 
BG 
CR 
VE 

Grumello Cremonese ed Uniti CR 
Grumello del Monte BG 

TN 
Grumolo delle Abbadesse VI 

RO 
MN 
BS 
CR 
BS 
VR 
TN 
BS 
BS 
BS 
TN 
VR 
BG 
CR 
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693 Isola Rizza 
694 Isola Vicentina 
695 Isorella 
696 Isso 
697 Istrana 
698 Ivano-Fracena 
699 Izano 
700 Jesolo 
701 La Valle Agordina 
702 Laghi 
703 Lallio 
704 Lamon 
705 Lardaro 
706 Lasino 
707 Lastebasse 
708 Latisana 
709 Lauco 
710 Lavagno 
711 Lavarone 
712 Lavenone 
713 Lavis 
714 Lazise 
715 Ledro 
716 Leffe 
717 Legnago 
718 Legnaro 
719 Lendinara 
720 Lenna 
721 Leno 
722 Lentiai 
723 Lestizza 
724 Levate 
725 Levico Terme 
726 Lignano Sabbiadoro
727 Ligosullo 
728 Limana 
729 Limena 
730 Limone sul Garda 
731 Lisignago 
732 Livinallongo del Col di Lana
733 Livo 
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VR 
VI 
BS 
BG 
TV 
TN 
CR 
VE 
BL 
VI 
BG 
BL 
TN 
TN 
VI 
UD 
UD 
VR 
TN 
BS 
TN 
VR 
TN 
BG 
VR 
PD 
RO 
BG 
BS 
BL 
UD 
BG 
TN 

Lignano Sabbiadoro UD 
UD 
BL 
PD 
BS 
TN 

Livinallongo del Col di Lana BL 
TN 
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734 Locatello 
735 Lodrino 
736 Lograto 
737 Lona-Lases 
738 Lonato del Garda 
739 Longare 
740 Longarone 
741 Longhena 
742 Lonigo 
743 Loreggia 
744 Lorenzago di Cadore
745 Loreo 
746 Loria 
747 Losine 
748 Lovere 
749 Lozio 
750 Lozzo Atestino 
751 Lozzo di Cadore 
752 Lugo di Vicenza 
753 Lumezzane 
754 Lurano 
755 Luserna 
756 Lusevera 
757 Lusia 
758 Lusiana 
759 Luzzana 
760 Maclodio 
761 Madignano 
762 Madone 
763 Magasa 
764 Magnacavallo 
765 Magnano in Riviera 
766 Mairano 
767 Majano 
768 Malagnino 
769 Malborghetto Valbruna
770 Malcesine 
771 Malè 
772 Malegno 
773 Malo 
774 Malonno 
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BG 
BS 
BS 
TN 
BS 
VI 
BL 
BS 
VI 
PD 

Lorenzago di Cadore BL 
RO 
TV 
BS 
BG 
BS 
PD 
BL 
VI 
BS 
BG 
TN 
UD 
RO 
VI 
BG 
BS 
CR 
BG 
BS 
MN 

 UD 
BS 
UD 
CR 

Malborghetto Valbruna UD 
VR 
TN 
BS 
VI 
BS 

SEZIONE 14 

 
 

 124/153 

SEZIONE 14 - ARTICOLO  05 



 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE
(ART.96.3 - FIRST PROTOCOL OF GE
--- 
� vic.lo F.lli 
� www.mlnv.org 

 
 
 

775 Malosco 
776 Manerba del Garda 
777 Manerbio 
778 Maniago 
779 Mansuè 
780 Mantova 
781 Manzano 
782 Mapello 
783 Marano di Valpolicella
784 Marano Lagunare 
785 Marano Vicentino 
786 Marcaria 
787 Marcheno 
788 Marcon 
789 Mareno di Piave 
790 Mariana Mantovana
791 Mariano del Friuli 
792 Marmentino 
793 Marmirolo 
794 Marone 
795 Marostica 
796 Martellago 
797 Martignacco 
798 Martignana di Po 
799 Martinengo 
800 Maser 
801 Maserà di Padova 
802 Maserada sul Piave
803 Masi 
804 Mason Vicentino 
805 Massanzago 
806 Massimeno 
807 Mazzano 
808 Mazzin 
809 Medea 
810 Medolago 
811 Medole 
812 Meduna di Livenza 
813 Meduno 
814 Megliadino San Fidenzio
815 Megliadino San Vitale
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TN 
 BS 

BS 
PN 
TV 
MN 
UD 
BG 

Valpolicella VR 
UD 
VI 
MN 
BS 
VE 
TV 

Mariana Mantovana MN 
GO 
BS 
MN 
BS 
VI 
VE 
UD 
CR 
BG 
TV 
PD 

Maserada sul Piave TV 
PD 
VI 
PD 
TN 
BS 
TN 
GO 
BG 
MN 

 TV 
PN 

Megliadino San Fidenzio PD 
Megliadino San Vitale PD 
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816 Mel 
817 Melara 
818 Meolo 
819 Mereto di Tomba 
820 Merlara 
821 Mestrino 
822 Mezzana 
823 Mezzane di Sotto 
824 Mezzano 
825 Mezzocorona 
826 Mezzoldo 
827 Mezzolombardo 
828 Miane 
829 Milzano 
830 Minerbe 
831 Mira 
832 Mirano 
833 Misano di Gera d'Adda
834 Moena 
835 Moggio Udinese 
836 Moglia 
837 Mogliano Veneto 
838 Moimacco 
839 Moio de' Calvi 
840 Molvena 
841 Molveno 
842 Monasterolo del Castello
843 Monastier di Treviso
844 Monclassico 
845 Monfalcone 
846 Monfumo 
847 Moniga del Garda 
848 Monno 
849 Monrupino 
850 Monselice 
851 Montagnana 
852 Montagne 
853 Monte Cremasco 
854 Monte di Malo 
855 Monte Isola 
856 Montebello Vicentino
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BL 
RO 
VE 
UD 
PD 
PD 
TN 
VR 
TN 
TN 
BG 
TN 
TV 
BS 
VR 
VE 
VE 

Misano di Gera d'Adda BG 
TN 
UD 
MN 
TV 
UD 
BG 
VI 
TN 

Monasterolo del Castello BG 
Monastier di Treviso TV 

TN 
GO 
TV 
BS 
BS 
TS 
PD 
PD 
TN 
CR 
VI 
BS 

Montebello Vicentino VI 
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857 Montebelluna 
858 Montecchia di Crosara
859 Montecchio Maggiore
860 Montecchio Precalcino
861 Monteforte d'Alpone
862 Montegalda 
863 Montegaldella 
864 Montegrotto Terme 
865 Montello 
866 Montenars 
867 Montereale Valcellina
868 Monteviale 
869 Monticelli Brusati 
870 Monticello Conte Otto
871 Montichiari 
872 Montirone 
873 Montodine 
874 Montorso Vicentino 
875 Monzambano 
876 Moraro 
877 Morengo 
878 Morgano 
879 Mori 
880 Moriago della Battaglia
881 Mornico al Serio 
882 Morsano al Tagliamento
883 Mortegliano 
884 Moruzzo 
885 Moscazzano 
886 Mossa 
887 Mossano 
888 Motta Baluffi 
889 Motta di Livenza 
890 Motteggiana 
891 Mozzanica 
892 Mozzecane 
893 Mozzo 
894 Muggia 
895 Mura 
896 Muscoline 
897 Musile di Piave 
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TV 
Montecchia di Crosara VR 
Montecchio Maggiore VI 
Montecchio Precalcino VI 
Monteforte d'Alpone VR 

VI 
VI 

 PD 
BG 
UD 

Montereale Valcellina PN 
VI 
BS 

Monticello Conte Otto VI 
BS 
BS 
CR 

 VI 
MN 
GO 
BG 
TV 
TN 

Moriago della Battaglia TV 
BG 

Morsano al Tagliamento PN 
UD 
UD 
CR 
GO 
VI 
CR 
TV 
MN 
BG 
VR 
BG 
TS 
BS 
BS 
VE 
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898 Mussolente 
899 Muzzana del Turgnano
900 Nago-Torbole 
901 Nanno 
902 Nanto 
903 Nave 
904 Nave San Rocco 
905 Negrar 
906 Nembro 
907 Nervesa della Battaglia
908 Niardo 
909 Nimis 
910 Noale 
911 Nogara 
912 Nogaredo 
913 Nogarole Rocca 
914 Nogarole Vicentino 
915 Nomi 
916 Novaledo 
917 Nove 
918 Noventa di Piave 
919 Noventa Padovana 
920 Noventa Vicentina 
921 Nuvolento 
922 Nuvolera 
923 Occhiobello 
924 Oderzo 
925 Odolo 
926 Offanengo 
927 Offlaga 
928 Olmeneta 
929 Olmo al Brembo 
930 Oltre il Colle 
931 Oltressenda Alta 
932 Ome 
933 Oneta 
934 Ono San Pietro 
935 Onore 
936 Oppeano 
937 Orgiano 
938 Orio al Serio 
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VI 
Muzzana del Turgnano UD 

TN 
TN 
VI 
BS 
TN 
VR 
BG 

Nervesa della Battaglia TV 
BS 
UD 
VE 
VR 
TN 
VR 

 VI 
TN 
TN 
VI 
VE 

 PD 
 VI 

BS 
BS 
RO 
TV 
BS 
CR 
BS 
CR 
BG 
BG 
BG 
BS 
BG 
BS 
BG 
VR 
VI 
BG 
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939 Ormelle 
940 Ornica 
941 Orsago 
942 Orzinuovi 
943 Orzivecchi 
944 Osio Sopra 
945 Osio Sotto 
946 Osoppo 
947 Ospedaletto 
948 Ospedaletto Euganeo
949 Ospitale di Cadore 
950 Ospitaletto 
951 Ossana 
952 Ossimo 
953 Ostiano 
954 Ostiglia 
955 Ovaro 
956 Padenghe sul Garda
957 Padergnone 
958 Paderno del Grappa
959 Paderno Franciacorta
960 Paderno Ponchielli 
961 Padova 
962 Paese 
963 Pagazzano 
964 Pagnacco 
965 Paisco Loveno 
966 Paitone 
967 Paladina 
968 Palazzago 
969 Palazzo Pignano 
970 Palazzolo dello Stella
971 Palazzolo sull'Oglio
972 Palmanova 
973 Palosco 
974 Palù 
975 Palù del Fersina 
976 Paluzza 
977 Panchià 
978 Pandino 
979 Papozze 
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TV 
BG 
TV 
BS 
BS 
BG 
BG 
UD 
TN 

Ospedaletto Euganeo PD 
 BL 

BS 
TN 
BS 
CR 
MN 
UD 

Padenghe sul Garda BS 
TN 

Paderno del Grappa TV 
Paderno Franciacorta BS 

 CR 
PD 
TV 
BG 
UD 
BS 
BS 
BG 
BG 
CR 

Palazzolo dello Stella UD 
Palazzolo sull'Oglio BS 

UD 
BG 
VR 
TN 
UD 
TN 
CR 
RO 
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980 Paratico 
981 Parre 
982 Parzanica 
983 Pasian di Prato 
984 Pasiano di Pordenone
985 Paspardo 
986 Passirano 
987 Pastrengo 
988 Paularo 
989 Pavia di Udine 
990 Pavone del Mella 
991 Pedavena 
992 Pedemonte 
993 Pederobba 
994 Pedrengo 
995 Pegognaga 
996 Peia 
997 Peio 
998 Pellizzano 
999 Pelugo 
1000 Perarolo di Cadore 
1001 Pergine Valsugana 
1002 Pernumia 
1003 Persico Dosimo 
1004 Pertica Alta 
1005 Pertica Bassa 
1006 Pescantina 
1007 Pescarolo ed Uniti 
1008 Peschiera del Garda
1009 Pessina Cremonese
1010 Pettorazza Grimani 
1011 Pezzaze 
1012 Piacenza d'Adige 
1013 Piadena 
1014 Pian Camuno 
1015 Piancogno 
1016 Pianengo 
1017 Pianezze 
1018 Pianico 
1019 Pianiga 
1020 Piario 
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BS 
BG 
BG 
UD 

Pasiano di Pordenone PN 
BS 
BS 
VR 
UD 
UD 
BS 
BL 
VI 
TV 
BG 
MN 
BG 
TN 
TN 
TN 

 BL 
 TN 

PD 
CR 
BS 
BS 
VR 

 CR 
Peschiera del Garda VR 
Pessina Cremonese CR 

 RO 
BS 
PD 
CR 
BS 
BS 
CR 
VI 
BG 
VE 
BG 
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1021 Piazza Brembana 
1022 Piazzatorre 
1023 Piazzola sul Brenta 
1024 Piazzolo 
1025 Pieranica 
1026 Pieve d'Alpago 
1027 Pieve di Bono 
1028 Pieve di Cadore 
1029 Pieve di Coriano 
1030 Pieve di Soligo 
1031 Pieve d'Olmi 
1032 Pieve San Giacomo
1033 Pieve Tesino 
1034 Pincara 
1035 Pinzano al Tagliamento
1036 Pinzolo 
1037 Piombino Dese 
1038 Piove di Sacco 
1039 Piovene Rocchette 
1040 Pisogne 
1041 Piubega 
1042 Pizzighettone 
1043 Pocenia 
1044 Poggio Rusco 
1045 Pognano 
1046 Pojana Maggiore 
1047 Polaveno 
1048 Polcenigo 
1049 Polesella 
1050 Polpenazze del Garda
1051 Polverara 
1052 Pomarolo 
1053 Pompiano 
1054 Pomponesco 
1055 Poncarale 
1056 Ponso 
1057 Ponte di Legno 
1058 Ponte di Piave 
1059 Ponte nelle Alpi 
1060 Ponte Nossa 
1061 Ponte San Nicolò 
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BG 
BG 

 PD 
BG 
CR 
BL 
TN 
BL 
MN 
TV 
CR 

Pieve San Giacomo CR 
TN 
RO 

Pinzano al Tagliamento PN 
TN 
PD 
PD 

 VI 
BS 
MN 
CR 
UD 
MN 
BG 
VI 
BS 
PN 
RO 

Polpenazze del Garda BS 
PD 
TN 
BS 
MN 
BS 
PD 
BS 
TV 
BL 
BG 
PD 
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1062 Ponte San Pietro 
1063 Pontebba 
1064 Pontecchio Polesine
1065 Pontelongo 
1066 Ponteranica 
1067 Pontevico 
1068 Ponti sul Mincio 
1069 Pontida 
1070 Pontirolo Nuovo 
1071 Pontoglio 
1072 Ponzano Veneto 
1073 Porcia 
1074 Pordenone 
1075 Porpetto 
1076 Porto Mantovano 
1077 Porto Tolle 
1078 Porto Viro 
1079 Portobuffolè 
1080 Portogruaro 
1081 Posina 
1082 Possagno 
1083 Pove del Grappa 
1084 Povegliano 
1085 Povegliano Veronese
1086 Povoletto 
1087 Pozza di Fassa 
1088 Pozzaglio ed Uniti 
1089 Pozzolengo 
1090 Pozzoleone 
1091 Pozzonovo 
1092 Pozzuolo del Friuli 
1093 Pradalunga 
1094 Pradamano 
1095 Pralboino 
1096 Pramaggiore 
1097 Praso 
1098 Prata di Pordenone 
1099 Prato Carnico 
1100 Pravisdomini 
1101 Precenicco 
1102 Predazzo 
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BG 
UD 

Pontecchio Polesine RO 
PD 
BG 
BS 
MN 
BG 
BG 
BS 
TV 
PN 
PN 
UD 
MN 
RO 
RO 
TV 
VE 
VI 
TV 
VI 
TV 

Povegliano Veronese VR 
UD 
TN 
CR 
BS 
VI 
PD 

 UD 
BG 
UD 
BS 
VE 
TN 

 PN 
UD 
PN 
UD 
TN 
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1103 Predore 
1104 Preganziol 
1105 Premariacco 
1106 Premolo 
1107 Preone 
1108 Preore 
1109 Prepotto 
1110 Preseglie 
1111 Presezzo 
1112 Pressana 
1113 Prestine 
1114 Prevalle 
1115 Prezzo 
1116 Provaglio d'Iseo 
1117 Provaglio Val Sabbia
1118 Puegnago sul Garda
1119 Pulfero 
1120 Pumenengo 
1121 Puos d'Alpago 
1122 Quarto d'Altino 
1123 Quero 
1124 Quingentole 
1125 Quintano 
1126 Quinto di Treviso 
1127 Quinto Vicentino 
1128 Quinzano d'Oglio 
1129 Quistello 
1130 Rabbi 
1131 Ragogna 
1132 Ragoli 
1133 Ranica 
1134 Ranzanico 
1135 Ravascletto 
1136 Raveo 
1137 Reana del Rojale 
1138 Recoaro Terme 
1139 Redondesco 
1140 Refrontolo 
1141 Remanzacco 
1142 Remedello 
1143 Resana 
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BG 
TV 
UD 
BG 
UD 
TN 
UD 
BS 
BG 
VR 
BS 
BS 
TN 
BS 

Provaglio Val Sabbia BS 
Puegnago sul Garda BS 

UD 
BG 
BL 
VE 
BL 
MN 
CR 
TV 
VI 
BS 
MN 
TN 
UD 
TN 
BG 
BG 
UD 
UD 
UD 
VI 
MN 
TV 
UD 
BS 
TV 
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1144 Resia 
1145 Resiutta 
1146 Revere 
1147 Revine Lago 
1148 Revò 
1149 Rezzato 
1150 Ricengo 
1151 Riese Pio X 
1152 Rigolato 
1153 Ripalta Arpina 
1154 Ripalta Cremasca 
1155 Ripalta Guerina 
1156 Riva del Garda 
1157 Riva di Solto 
1158 Rivamonte Agordino
1159 Rivarolo del Re ed Uniti
1160 Rivarolo Mantovano
1161 Rive D'Arcano 
1162 Rivignano 
1163 Rivoli Veronese 
1164 Rivolta d'Adda 
1165 Roana 
1166 Robecco d'Oglio 
1167 Rocca Pietore 
1168 Roccafranca 
1169 Rodengo Saiano 
1170 Rodigo 
1171 Roè Volciano 
1172 Rogno 
1173 Romallo 
1174 Romanengo 
1175 Romano d'Ezzelino 
1176 Romano di Lombardia
1177 Romans d'Isonzo 
1178 Romeno 
1179 Roncà 
1180 Roncade 
1181 Roncadelle 
1182 Roncegno Terme 
1183 Ronchi dei Legionari
1184 Ronchi Valsugana 
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UD 
UD 
MN 
TV 
TN 
BS 
CR 
TV 
UD 
CR 
CR 
CR 
TN 
BG 

Rivamonte Agordino BL 
Re ed Uniti CR 

Rivarolo Mantovano MN 
UD 
UD 
VR 
CR 
VI 
CR 
BL 
BS 
BS 
MN 
BS 
BG 
TN 
CR 

 VI 
Romano di Lombardia BG 

GO 
TN 
VR 
TV 
BS 
TN 

Ronchi dei Legionari GO 
 TN 
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1185 Ronchis 
1186 Ronco all'Adige 
1187 Roncobello 
1188 Roncoferraro 
1189 Roncola 
1190 Roncone 
1191 Ronzo-Chienis 
1192 Ronzone 
1193 Rosà 
1194 Rosolina 
1195 Rossano Veneto 
1196 Rota d'Imagna 
1197 Rotzo 
1198 Rovato 
1199 Roverbella 
1200 Roverchiara 
1201 Roverè della Luna 
1202 Roverè Veronese 
1203 Roveredo di Guà 
1204 Roveredo in Piano 
1205 Rovereto 
1206 Rovetta 
1207 Rovigo 
1208 Rovolon 
1209 Rubano 
1210 Ruda 
1211 Rudiano 
1212 Ruffrè-Mendola 
1213 Rumo 
1214 Sabbio Chiese 
1215 Sabbioneta 
1216 Saccolongo 
1217 Sacile 
1218 Sagrado 
1219 Sagron Mis 
1220 Salara 
1221 Salcedo 
1222 Sale Marasino 
1223 Saletto 
1224 Salgareda 
1225 Salizzole 
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UD 
VR 
BG 
MN 
BG 
TN 
TN 
TN 
VI 
RO 
VI 
BG 
VI 
BS 
MN 
VR 

 TN 
VR 
VR 

 PN 
TN 
BG 
RO 
PD 
PD 
UD 
BS 
TN 
TN 
BS 
MN 
PD 
PN 
GO 
TN 
RO 
VI 
BS 
PD 
TV 
VR 
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1226 Salò 
1227 Salvirola 
1228 Salzano 
1229 Samone 
1230 San Bassano 
1231 San Bellino 
1232 San Benedetto Po 
1233 San Biagio di Callalta
1234 San Bonifacio 
1235 San Canzian d'Isonzo
1236 San Daniele del Friuli
1237 San Daniele Po 
1238 San Donà di Piave 
1239 San Dorligo della Valle 
1240 San Felice del Benaco
1241 San Fior 
1242 San Floriano del Collio
1243 San Germano dei Berici
1244 San Gervasio Bresciano
1245 San Giacomo delle Segnate
1246 San Giorgio della Richinvelda
1247 San Giorgio delle Pertiche
1248 San Giorgio di Mantova
1249 San Giorgio di Nogaro
1250 San Giorgio in Bosco
1251 San Giovanni al Natisone
1252 San Giovanni Bianco
1253 San Giovanni del Dosso
1254 San Giovanni Ilarione
1255 San Giovanni in Croce
1256 San Giovanni Lupatoto
1257 San Gregorio nelle Alpi
1258 San Leonardo 
1259 San Lorenzo in Banale
1260 San Lorenzo Isontino
1261 San Martino al Tagliamento
1262 San Martino Buon Albergo
1263 San Martino dall'Argine
1264 San Martino del Lago
1265 San Martino di Lupari
1266 San Martino di Venezze
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BS 
CR 
VE 
TN 
CR 
RO 

 MN 
San Biagio di Callalta TV 

VR 
San Canzian d'Isonzo GO 
San Daniele del Friuli UD 

CR 
 VE 

San Dorligo della Valle – Dolina TS 
San Felice del Benaco BS 

TV 
San Floriano del Collio GO 
San Germano dei Berici VI 
San Gervasio Bresciano BS 
San Giacomo delle Segnate MN 
San Giorgio della Richinvelda PN 
San Giorgio delle Pertiche PD 
San Giorgio di Mantova MN 
San Giorgio di Nogaro UD 
San Giorgio in Bosco PD 
San Giovanni al Natisone UD 
San Giovanni Bianco BG 
San Giovanni del Dosso MN 
San Giovanni Ilarione VR 
San Giovanni in Croce CR 
San Giovanni Lupatoto VR 
San Gregorio nelle Alpi BL 

UD 
San Lorenzo in Banale TN 
San Lorenzo Isontino GO 
San Martino al Tagliamento PN 
San Martino Buon Albergo VR 
San Martino dall'Argine MN 

Martino del Lago CR 
San Martino di Lupari PD 
San Martino di Venezze RO 
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1267 San Mauro di Saline
1268 San Michele al Tagliamento
1269 San Michele all'Adige
1270 San Nazario 
1271 San Nicolò di Comelico
1272 San Paolo 
1273 San Paolo d'Argon 
1274 San Pellegrino Terme
1275 San Pier d'Isonzo 
1276 San Pietro al Natisone
1277 San Pietro di Cadore
1278 San Pietro di Feletto
1279 San Pietro di Morubio
1280 San Pietro in Cariano
1281 San Pietro in Gu 
1282 San Pietro Mussolino
1283 San Pietro Viminario
1284 San Polo di Piave 
1285 San Quirino 
1286 San Tomaso Agordino
1287 San Vendemiano 
1288 San Vito al Tagliamento
1289 San Vito al Torre 
1290 San Vito di Cadore 
1291 San Vito di Fagagna
1292 San Vito di Leguzzano
1293 San Zeno di Montagna
1294 San Zeno Naviglio 
1295 San Zenone degli Ezzelini
1296 Sandrigo 
1297 Sanguinetto 
1298 Santa Brigida 
1299 Santa Giustina 
1300 Santa Giustina in Colle
1301 Santa Lucia di Piave
1302 Santa Margherita d'Adige
1303 Santa Maria di Sala
1304 Santa Maria La Longa
1305 Sant'Ambrogio di Valpolicella
1306 Sant'Angelo di Piove di Sacco
1307 Sant'Anna d'Alfaedo
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San Mauro di Saline VR 
San Michele al Tagliamento VE 
San Michele all'Adige TN 

VI 
San Nicolò di Comelico BL 

BS 
 BG 

San Pellegrino Terme BG 
GO 

San Pietro al Natisone UD 
San Pietro di Cadore BL 
San Pietro di Feletto TV 
San Pietro di Morubio VR 
San Pietro in Cariano VR 

PD 
San Pietro Mussolino VI 
San Pietro Viminario PD 

TV 
PN 

San Tomaso Agordino BL 
TV 

San Vito al Tagliamento PN 
UD 

 BL 
San Vito di Fagagna UD 
San Vito di Leguzzano VI 
San Zeno di Montagna VR 

 BS 
San Zenone degli Ezzelini TV 

VI 
VR 
BG 
BL 

Santa Giustina in Colle PD 
Santa Lucia di Piave TV 
Santa Margherita d'Adige PD 
Santa Maria di Sala VE 
Santa Maria La Longa UD 
Sant'Ambrogio di Valpolicella VR 
Sant'Angelo di Piove di Sacco PD 
Sant'Anna d'Alfaedo VR 
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1308 Sant'Elena 
1309 Santo Stefano di Cadore
1310 Santo Stino di Livenza
1311 Sant'Omobono Terme
1312 Santorso 
1313 Sant'Orsola Terme 
1314 Sant'Urbano 
1315 Sanzeno 
1316 Saonara 
1317 Sappada 
1318 Sarcedo 
1319 Sarego 
1320 Sarezzo 
1321 Sarmede 
1322 Sarnico 
1323 Sarnonico 
1324 Sauris 
1325 Saviore dell'Adamello
1326 Savogna 
1327 Savogna d'Isonzo 
1328 Scandolara Ravara 
1329 Scandolara Ripa d'Oglio
1330 Scanzorosciate 
1331 Schiavon 
1332 Schilpario 
1333 Schio 
1334 Schivenoglia 
1335 Scorzè 
1336 Scurelle 
1337 Sedegliano 
1338 Sedico 
1339 Sedrina 
1340 Segonzano 
1341 Segusino 
1342 Sellero 
1343 Selva di Cadore 
1344 Selva di Progno 
1345 Selvazzano Dentro 
1346 Selvino 
1347 Seniga 
1348 Sequals 
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PD 
Santo Stefano di Cadore BL 
Santo Stino di Livenza VE 
Sant'Omobono Terme BG 

VI 
 TN 

PD 
TN 
PD 
BL 
VI 
VI 
BS 
TV 
BG 
TN 
UD 

Saviore dell'Adamello BS 
UD 
GO 

 CR 
Scandolara Ripa d'Oglio CR 

BG 
VI 
BG 
VI 
MN 
VE 
TN 
UD 
BL 
BG 
TN 
TV 
BS 
BL 
VR 

 PD 
BG 
BS 
PN 
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1349 Seren del Grappa 
1350 Sergnano 
1351 Seriate 
1352 Serina 
1353 Serle 
1354 Sermide 
1355 Sernaglia della Battaglia
1356 Serravalle a Po 
1357 Sesto al Reghena 
1358 Sesto ed Uniti 
1359 Sfruz 
1360 Sgonico 
1361 Silea 
1362 Sirmione 
1363 Siror 
1364 Smarano 
1365 Soave 
1366 Socchieve 
1367 Soiano del Lago 
1368 Solagna 
1369 Solarolo Rainerio 
1370 Solesino 
1371 Solferino 
1372 Solto Collina 
1373 Solza 
1374 Sommacampagna 
1375 Sona 
1376 Soncino 
1377 Songavazzo 
1378 Sonico 
1379 Soraga 
1380 Soresina 
1381 Sorgà 
1382 Sorisole 
1383 Sospiro 
1384 Sospirolo 
1385 Sossano 
1386 Sotto il Monte Giovanni XXIII
1387 Sover 
1388 Sovere 
1389 Soverzene 
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CR 
BG 
BG 
BS 
MN 

Sernaglia della Battaglia TV 
MN 
PN 
CR 
TN 
TS 
TV 
BS 
TN 
TN 
VR 
UD 
BS 
VI 
CR 
PD 
MN 
BG 
BG 

 VR 
VR 
CR 
BG 
BS 
TN 
CR 
VR 
BG 
CR 
BL 
VI 

Sotto il Monte Giovanni XXIII BG 
TN 
BG 
BL 
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1390 Sovizzo 
1391 Sovramonte 
1392 Spera 
1393 Spiazzo 
1394 Spilimbergo 
1395 Spinadesco 
1396 Spinea 
1397 Spineda 
1398 Spino d'Adda 
1399 Spinone al Lago 
1400 Spirano 
1401 Spormaggiore 
1402 Sporminore 
1403 Spresiano 
1404 Stagno Lombardo 
1405 Stanghella 
1406 Staranzano 
1407 Stenico 
1408 Stezzano 
1409 Stienta 
1410 Storo 
1411 Stra 
1412 Stregna 
1413 Strembo 
1414 Strigno 
1415 Strozza 
1416 Suisio 
1417 Sulzano 
1418 Susegana 
1419 Sustinente 
1420 Sutrio 
1421 Suzzara 
1422 Taglio di Po 
1423 Taibon Agordino 
1424 Taio 
1425 Taipana 
1426 Taleggio 
1427 Talmassons 
1428 Tambre 
1429 Tarcento 
1430 Tarvisio 
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VI 
BL 
TN 
TN 
PN 
CR 
VE 
CR 
CR 
BG 
BG 
TN 
TN 
TV 
CR 
PD 
GO 
TN 
BG 
RO 
TN 
VE 
UD 
TN 
TN 
BG 
BG 
BS 
TV 
MN 
UD 
MN 
RO 
BL 
TN 
UD 
BG 
UD 
BL 
UD 
UD 
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1431 Tarzo 
1432 Tassullo 
1433 Tavagnacco 
1434 Tavernola Bergamasca
1435 Tavernole sul Mella
1436 Teglio Veneto 
1437 Telgate 
1438 Telve 
1439 Telve di Sopra 
1440 Temù 
1441 Tenna 
1442 Tenno 
1443 Teolo 
1444 Teor 
1445 Terlago 
1446 Terno d'Isola 
1447 Terragnolo 
1448 Terrassa Padovana
1449 Terrazzo 
1450 Terres 
1451 Terzo d'Aquileia 
1452 Terzolas 
1453 Tesero 
1454 Tezze sul Brenta 
1455 Thiene 
1456 Ticengo 
1457 Tignale 
1458 Tione di Trento 
1459 Tolmezzo 
1460 Tombolo 
1461 Ton 
1462 Tonadico 
1463 Tonezza del Cimone
1464 Torbole Casaglia 
1465 Torcegno 
1466 Torlino Vimercati 
1467 Tornata 
1468 Torre Boldone 
1469 Torre de' Picenardi 
1470 Torre de' Roveri 
1471 Torre di Mosto 
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TV 
TN 
UD 

Tavernola Bergamasca BG 
Tavernole sul Mella BS 

VE 
BG 
TN 
TN 
BS 
TN 
TN 
PD 
UD 
TN 
BG 
TN 

Terrassa Padovana PD 
VR 
TN 
UD 
TN 
TN 
VI 
VI 
CR 
BS 
TN 
UD 
PD 
TN 
TN 

Tonezza del Cimone VI 
BS 
TN 
CR 
CR 
BG 

 CR 
BG 
VE 
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1472 Torre Pallavicina 
1473 Torreano 
1474 Torrebelvicino 
1475 Torreglia 
1476 Torri del Benaco 
1477 Torri di Quartesolo 
1478 Torricella del Pizzo 
1479 Torviscosa 
1480 Toscolano-Maderno
1481 Trambileno 
1482 Tramonti di Sopra 
1483 Tramonti di Sotto 
1484 Transacqua 
1485 Trasaghis 
1486 Travagliato 
1487 Travesio 
1488 Trebaseleghe 
1489 Trecenta 
1490 Tregnago 
1491 Tremosine 
1492 Trento 
1493 Trenzano 
1494 Treppo Carnico 
1495 Treppo Grande 
1496 Tres 
1497 Trescore Balneario 
1498 Trescore Cremasco
1499 Trevenzuolo 
1500 Treviglio 
1501 Trevignano 
1502 Treviolo 
1503 Treviso 
1504 Treviso Bresciano 
1505 Tribano 
1506 Tricesimo 
1507 Trichiana 
1508 Trieste 
1509 Trigolo 
1510 Trissino 
1511 Trivignano Udinese 
1512 Tuenno 
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BG 
UD 
VI 
PD 
VR 

 VI 
 CR 

UD 
Maderno BS 

TN 
PN 
PN 
TN 
UD 
BS 
PN 
PD 
RO 
VR 
BS 
TN 
BS 
UD 
UD 
TN 

 BG 
Trescore Cremasco CR 

VR 
BG 
TV 
BG 
TV 
BS 
PD 
UD 
BL 
TS 
CR 
VI 

 UD 
TN 
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1513 Turriaco 
1514 Ubiale Clanezzo 
1515 Udine 
1516 Urago d'Oglio 
1517 Urbana 
1518 Urgnano 
1519 Vaiano Cremasco 
1520 Vailate 
1521 Vajont 
1522 Valbondione 
1523 Valbrembo 
1524 Valda 
1525 Valdagno 
1526 Valdastico 
1527 Valdobbiadene 
1528 Valeggio sul Mincio 
1529 Valfloriana 
1530 Valgoglio 
1531 Vallada Agordina 
1532 Vallarsa 
1533 Valle di Cadore 
1534 Valleve 
1535 Valli del Pasubio 
1536 Vallio Terme 
1537 Valnegra 
1538 Valsecca 
1539 Valstagna 
1540 Valtorta 
1541 Valvasone 
1542 Valvestino 
1543 Varena 
1544 Varmo 
1545 Vas 
1546 Vattaro 
1547 Vazzola 
1548 Vedelago 
1549 Vedeseta 
1550 Veggiano 
1551 Velo d'Astico 
1552 Velo Veronese 
1553 Venezia 

 

 

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT OF THE VENETIAN PEOPLE 
PROVISIONAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENICE 

FIRST PROTOCOL OF GENEVA OF 1977) 

 Rosselli s.n., 31020 Villorba (Tv) – Republic of Venice 
www.mlnv.org - � info@mlnv.org -�348/9339830 

GO 
BG 
UD 
BS 
PD 
BG 
CR 
CR 
PN 
BG 
BG 
TN 
VI 
VI 
TV 

 VR 
TN 
BG 
BL 
TN 
BL 
BG 
VI 
BS 
BG 
BG 
VI 
BG 
PN 
BS 
TN 
UD 
BL 
TN 
TV 
TV 
BG 
PD 
VI 
VR 
VE 
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1554 Venzone 
1555 Verdellino 
1556 Verdello 
1557 Vermiglio 
1558 Verolanuova 
1559 Verolavecchia 
1560 Verona 
1561 Veronella 
1562 Vertova 
1563 Vervò 
1564 Verzegnis 
1565 Vescovana 
1566 Vescovato 
1567 Vestenanova 
1568 Vestone 
1569 Vezza d'Oglio 
1570 Vezzano 
1571 Viadana 
1572 Viadanica 
1573 Vicenza 
1574 Vidor 
1575 Vigano San Martino
1576 Vigasio 
1577 Vighizzolo d'Este 
1578 Vignola-Falesina 
1579 Vigo di Cadore 
1580 Vigo di Fassa 
1581 Vigo Rendena 
1582 Vigodarzere 
1583 Vigolo 
1584 Vigolo Vattaro 
1585 Vigonovo 
1586 Vigonza 
1587 Villa Agnedo 
1588 Villa Bartolomea 
1589 Villa Carcina 
1590 Villa d'Adda 
1591 Villa d'Almè 
1592 Villa del Conte 
1593 Villa di Serio 
1594 Villa d'Ogna 
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UD 
BG 
BG 
TN 
BS 
BS 
VR 
VR 
BG 
TN 
UD 
PD 
CR 
VR 
BS 
BS 
TN 
MN 
BG 
VI 
TV 

Vigano San Martino BG 
VR 
PD 
TN 
BL 
TN 
TN 
PD 
BG 
TN 
VE 
PD 
TN 
VR 
BS 
BG 
BG 
PD 
BG 
BG 
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1595 Villa Estense 
1596 Villa Lagarina 
1597 Villa Poma 
1598 Villa Rendena 
1599 Villa Santina 
1600 Villa Vicentina 
1601 Villachiara 
1602 Villadose 
1603 Villafranca di Verona
1604 Villafranca Padovana
1605 Villaga 
1606 Villamarzana 
1607 Villanova del Ghebbo
1608 Villanova di Camposampiero
1609 Villanova Marchesana
1610 Villanuova sul Clisi 
1611 Villaverla 
1612 Villesse 
1613 Villimpenta 
1614 Villongo 
1615 Villorba 
1616 Vilminore di Scalve 
1617 Vione 
1618 Virgilio 
1619 Visano 
1620 Visco 
1621 Vito d'Asio 
1622 Vittorio Veneto 
1623 Vivaro 
1624 Vo' 
1625 Vobarno 
1626 Vodo Cadore 
1627 Volano 
1628 Volongo 
1629 Volpago del Montello
1630 Volta Mantovana 
1631 Voltago Agordino 
1632 Voltido 
1633 Zambana 
1634 Zandobbio 
1635 Zanè 
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PD 
TN 
MN 
TN 
UD 
UD 
BS 
RO 

Villafranca di Verona VR 
Villafranca Padovana PD 

VI 
RO 

Villanova del Ghebbo RO 
Villanova di Camposampiero PD 

Marchesana RO 
 BS 

VI 
GO 
MN 
BG 
TV 

 BG 
BS 
MN 
BS 
UD 
PN 
TV 
PN 
PD 
BS 
BL 
TN 
CR 

Volpago del Montello TV 
MN 
BL 
CR 
TN 
BG 
VI 
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1636 Zanica 
1637 Zenson di Piave 
1638 Zermeghedo 
1639 Zero Branco 
1640 Zevio 
1641 Ziano di Fiemme 
1642 Zimella 
1643 Zogno 
1644 Zoldo Alto 
1645 Zone 
1646 Zoppè di Cadore 
1647 Zoppola 
1648 Zovencedo 
1649 Zuclo 
1650 Zugliano 
1651 Zuglio 
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BG 
TV 
VI 
TV 
VR 
TN 
VR 
BG 
BL 
BS 
BL 
PN 
VI 
TN 
VI 
UD 
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SEZIONE 15 - ARTICOLO 0
LA COMUNITÀ LOCALE
Per Comunità Locale  si intende l'insieme socialmente
particolare limitata estensione geografica e il cui territorio coincide quasi sempre con un centro 
abitato, un borgo, un quartiere. 
Tutte le Comunità Locali costituiscono il massimo decentramento territoriale
Amministrativi. 
Con decisione espressa dai Cittadini del luogo, tutte le Comunità Locali sono
Consiglio Distrettuale di ogni Distretto.
Per tutte le questioni cui è chiamata a concorrere, la Comunità Locale si determina con 
democrazia diretta avvalendosi del
facoltà decisionale) quale espressione della diretta volontà popolare dei Cittadini di cui è 
portavoce. 
Ogni Comunità Locale costituisce la
l'elezione del DELEGATO. 
  
COMMENTO 
La Comunità Locale è anche intesa come il centro della vita di relazione dell'individuo ed è spesso 
espressione della tipicità e della caratteristica realtà territoriale.
UN PO' DI STORIA 
Il riferimento più antico è del 1116.
Si ritiene che, attorno al XII secolo, tra gli abitanti di uno stesso villaggio (o di più villaggi soggetti 
alla stessa giurisdizione) fosse sorto il comune interesse di mettere mano collettivamente ad 
alcune questioni, riguardanti tutti indipendentemente dall'estrazione economica e sociale.
Era necessario, per esempio, regolamentare l'uso dei beni pubblici, come boschi, pascoli e acque, 
organizzare la manutenzione della chiesa, ma anche di strade, ponti e pozzi,
da rendere al signore locale. 
Questa autonomia restava comunque sottoposta al governo centrale, che imponeva le tasse, 
legiferava sulla giustizia e pretendeva un certo numero di soldati.
A capo della comunità stava il meriga
liberamente dalla popolazione riunita in consiglio (vicinia) o dal feudatario locale nel caso ce ne 
fosse uno. 
Con la Serenissima, questo ordinamento fu in gran parte mantenuto: la regola si evolse in
divisa in più colmelli (altrimenti detti
LA VICINA 
Nel Medioevo la vicinia era lo spazio dove si conduceva la vita quotidiana, spesso conteneva una 
chiesa, da qui prendeva il nome, e le botteghe.
Vi vivevano famiglie per intere generazioni, di indifferente ceto sociale, era un
solidarietà sociale, nella vicinia era nelle
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ARTICOLO 01 
LA COMUNITÀ LOCALE 

si intende l'insieme socialmente organizzato di individui che condividono una 
particolare limitata estensione geografica e il cui territorio coincide quasi sempre con un centro 

 
Tutte le Comunità Locali costituiscono il massimo decentramento territoriale d

Con decisione espressa dai Cittadini del luogo, tutte le Comunità Locali sono 
Consiglio Distrettuale di ogni Distretto. 
Per tutte le questioni cui è chiamata a concorrere, la Comunità Locale si determina con 
democrazia diretta avvalendosi del proprio Delegato detentore di limitata rappresentatività (non 
facoltà decisionale) quale espressione della diretta volontà popolare dei Cittadini di cui è 

Ogni Comunità Locale costituisce la DELEGAZIONE ELETTORALE nel cui ambito si svolge 

La Comunità Locale è anche intesa come il centro della vita di relazione dell'individuo ed è spesso 
espressione della tipicità e della caratteristica realtà territoriale. 

1116. 
XII secolo, tra gli abitanti di uno stesso villaggio (o di più villaggi soggetti 

alla stessa giurisdizione) fosse sorto il comune interesse di mettere mano collettivamente ad 
estioni, riguardanti tutti indipendentemente dall'estrazione economica e sociale.

Era necessario, per esempio, regolamentare l'uso dei beni pubblici, come boschi, pascoli e acque, 
organizzare la manutenzione della chiesa, ma anche di strade, ponti e pozzi, 

Questa autonomia restava comunque sottoposta al governo centrale, che imponeva le tasse, 
legiferava sulla giustizia e pretendeva un certo numero di soldati. 

meriga o mariga (in latino maricus), un rappresentante eletto 
liberamente dalla popolazione riunita in consiglio (vicinia) o dal feudatario locale nel caso ce ne 

Serenissima, questo ordinamento fu in gran parte mantenuto: la regola si evolse in
(altrimenti detti comuni o desene), ciascuno con un proprio meriga.

la vicinia era lo spazio dove si conduceva la vita quotidiana, spesso conteneva una 
chiesa, da qui prendeva il nome, e le botteghe. 
Vi vivevano famiglie per intere generazioni, di indifferente ceto sociale, era un

, nella vicinia era nelle assemblee che si discutevano e decidevano le regole.
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organizzato di individui che condividono una 
particolare limitata estensione geografica e il cui territorio coincide quasi sempre con un centro 

dei vari Distretti 

 designate dal 

Per tutte le questioni cui è chiamata a concorrere, la Comunità Locale si determina con il voto a 
di limitata rappresentatività (non 

facoltà decisionale) quale espressione della diretta volontà popolare dei Cittadini di cui è 

NE ELETTORALE nel cui ambito si svolge 

La Comunità Locale è anche intesa come il centro della vita di relazione dell'individuo ed è spesso 

XII secolo, tra gli abitanti di uno stesso villaggio (o di più villaggi soggetti 
alla stessa giurisdizione) fosse sorto il comune interesse di mettere mano collettivamente ad 

estioni, riguardanti tutti indipendentemente dall'estrazione economica e sociale. 
Era necessario, per esempio, regolamentare l'uso dei beni pubblici, come boschi, pascoli e acque, 

 occuparsi dei servigi 

Questa autonomia restava comunque sottoposta al governo centrale, che imponeva le tasse, 

), un rappresentante eletto 
liberamente dalla popolazione riunita in consiglio (vicinia) o dal feudatario locale nel caso ce ne 

Serenissima, questo ordinamento fu in gran parte mantenuto: la regola si evolse in villa, 
), ciascuno con un proprio meriga. 

la vicinia era lo spazio dove si conduceva la vita quotidiana, spesso conteneva una 

Vi vivevano famiglie per intere generazioni, di indifferente ceto sociale, era un nucleo di densa 
che si discutevano e decidevano le regole. 
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Il suo nome deriva da vicus-i ("villaggio"
ovvero degli abitanti della villa. 
Queste assemblee prendevano anche nome di
Il termine vicinia assume diversi significati a seconda del contesto: in
a Brescia o Bergamo, indicava una specie di comitato di quartiere.
In ambiti rurali aveva un significato simile all'odierna amministrazione comunale.
La vicinia di San Pancrazio a Bergamo, è quella che ha conservato un'abbondante 
documentazione che permette la ricostruzione di come si sia evoluta nel tempo questa forma di 
società urbana, a sostegno dei comuni.
Era consuetudine ritenere "vicini" gli abitanti originari di una località.
Essi erano i discendenti di famiglie che abitavano ab
Agli originari si contrapponevano i forestieri.
Esempi di vicinie sono le Vicinie della Valcamonica
di Cadore, Folgaria, Fiemme e Locarno.
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("villaggio" in latino), dal quale si analogizza l'assemblea dei villani

Queste assemblee prendevano anche nome di vicinanze, università agrarie, o
Il termine vicinia assume diversi significati a seconda del contesto: in ambiti urbani, come 

Bergamo, indicava una specie di comitato di quartiere. 
In ambiti rurali aveva un significato simile all'odierna amministrazione comunale.

a Bergamo, è quella che ha conservato un'abbondante 
entazione che permette la ricostruzione di come si sia evoluta nel tempo questa forma di 

società urbana, a sostegno dei comuni. 
Era consuetudine ritenere "vicini" gli abitanti originari di una località. 
Essi erano i discendenti di famiglie che abitavano ab immemore nella località.
Agli originari si contrapponevano i forestieri. 

Vicinie della Valcamonica e alcune Magnifiche Comunità come quelle 
Locarno. 
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assemblea dei villani, 

università agrarie, o terrazzani. 
ambiti urbani, come 

In ambiti rurali aveva un significato simile all'odierna amministrazione comunale. 
a Bergamo, è quella che ha conservato un'abbondante 

entazione che permette la ricostruzione di come si sia evoluta nel tempo questa forma di 

immemore nella località. 

e alcune Magnifiche Comunità come quelle 
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SEZIONE 15 - ARTICOLO 0
IL DELEGATO 
  
Rappresenta la Comunità Locale il DELEGATO
collettività residente da almeno tre anni.
Per eleggere il proprio Delegato, la Comunità Locale con limitato numero di Cittadini 
residenti concorre con altre Comunità Locali
medesimo Distretto Amministrativo e Municipalità.
Attraverso il proprio Delegato, la Comunità Locale partecipa attivamente e concorre alla politica e 
all'amministrazione del proprio Distretto Amministrativo e della
Il Delegato eletto è anche membro del Consiglio della Municipalità.
Il Delegato eletto assolve all'incarico rappresentativo di Marigo (ex Sindaco) con rotazione annuale 
fra tutti i Delegati del proprio Distretto territoriale..
Per tutte le questioni cui è chiamata a concorrere, la Comunità Locale si determina con il voto a 
democrazia diretta avvalendosi del
facoltà decisionale) quale espressione della diretta volontà popolare dei Cittadini di cui è 
portavoce. 
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ARTICOLO 02 

Rappresenta la Comunità Locale il DELEGATO eletto fra i Cittadini maggiorenni e membri della 
collettività residente da almeno tre anni. 
Per eleggere il proprio Delegato, la Comunità Locale con limitato numero di Cittadini 

Comunità Locali territorialmente limitrofe, ma appartenenti al 
medesimo Distretto Amministrativo e Municipalità. 
Attraverso il proprio Delegato, la Comunità Locale partecipa attivamente e concorre alla politica e 

del proprio Distretto Amministrativo e della Municipalità di cui fa parte.
Il Delegato eletto è anche membro del Consiglio della Municipalità. 
Il Delegato eletto assolve all'incarico rappresentativo di Marigo (ex Sindaco) con rotazione annuale 

Delegati del proprio Distretto territoriale.. 
Per tutte le questioni cui è chiamata a concorrere, la Comunità Locale si determina con il voto a 
democrazia diretta avvalendosi del proprio Delegato detentore di limitata rappresentatività (non 

onale) quale espressione della diretta volontà popolare dei Cittadini di cui è 
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eletto fra i Cittadini maggiorenni e membri della 

Per eleggere il proprio Delegato, la Comunità Locale con limitato numero di Cittadini 
ma appartenenti al 

Attraverso il proprio Delegato, la Comunità Locale partecipa attivamente e concorre alla politica e 
Municipalità di cui fa parte. 

Il Delegato eletto assolve all'incarico rappresentativo di Marigo (ex Sindaco) con rotazione annuale 

Per tutte le questioni cui è chiamata a concorrere, la Comunità Locale si determina con il voto a 
di limitata rappresentatività (non 

onale) quale espressione della diretta volontà popolare dei Cittadini di cui è 
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SEZIONE 15 - ARTICOLO 0
I PRESIDI AMMINISTRA
  
Lo Stato si avvale dei Presidi Amministrativi quale massima espressione del 
amministrativo del servizio messo a disposizione della Comunità Locale dal
I Presidi amministrativi possono essere istituiti anche temporaneamente e vengono coordinati dai 
Distretti Amministrativi istituiti nell'ambito della
E' la Municipalità che decide in ambito di Consiglio Municipale l'istituzione di un Presidio (Polizia, 
ufficio anagrafeO) sentito il competente Dipartimento.
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ARTICOLO 03 
I PRESIDI AMMINISTRATIVI 

Lo Stato si avvale dei Presidi Amministrativi quale massima espressione del decentramento 
amministrativo del servizio messo a disposizione della Comunità Locale dal pubblico ufficio.
I Presidi amministrativi possono essere istituiti anche temporaneamente e vengono coordinati dai 
Distretti Amministrativi istituiti nell'ambito della Municipalità territorialmente competente.
E' la Municipalità che decide in ambito di Consiglio Municipale l'istituzione di un Presidio (Polizia, 
ufficio anagrafeO) sentito il competente Dipartimento. 
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decentramento 
pubblico ufficio. 

I Presidi amministrativi possono essere istituiti anche temporaneamente e vengono coordinati dai 
Municipalità territorialmente competente. 

E' la Municipalità che decide in ambito di Consiglio Municipale l'istituzione di un Presidio (Polizia, 
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SEZIONE 15 - ARTICOLO 0
ELENCO DELLE COMUNIT
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ARTICOLO 04 
ELENCO DELLE COMUNITÀ LOCALI 
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