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Elezione della Camera dei deputati  
e del Senato della Repubblica  

del 4 marzo 2018  
 

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA 

(Articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come 
modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 3 

novembre 2017, n. 165) 

La sottoscritta Silvja MANZI, nata a Foggia il 24 luglio 1973 
dichiara che: 

1. L’associazione +EUROPA, avente sede come appresso e 
codice fiscale 14595921009, è stata costituita in data 10 
gennaio 2018, con atto a rogito del Notaio Fulvio Mecenate 
di Roma, rep. 22610 racc. 9578, dai rappresentanti 
dell’Associazione RADICALI ITALIANI, dell’Associazione FORZA 
EUROPA e del partito CENTRO DEMOCRATICO e dal sig. 
Gianfranco SPADACCIA con l’obiettivo della presentazione di 
un’unica lista per le elezioni per il rinnovo della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 
(articolo 3.2 dello Statuto associativo di +EUROPA). 

2. La Sede legale di +EUROPA è in Via Angelo Bargoni 40, 
Roma. 

3. Il rappresentante legale di +EUROPA è Silvja MANZI, nata a 
Foggia il 24 luglio 1973, residente in Torino, Via della Consolata 
n. 15. 

4. Per le elezioni politiche del 2018, il simbolo utilizzato come 
contrassegno elettorale di +EUROPA è «+EUROPA con EMMA 
BONINO – CENTRO DEMOCRATICO» di seguito descritto: 
«Cerchio con fondo bianco e bordo blu, con: nella parte 
superiore, la dicitura “+EUROPA”, in stampatello maiuscolo 
con grafica multicolore (“+” in giallo e “EUROPA” in blu, 
turchese, verde, violetto, rosso corallo, fucsia); nella parte 
inferiore, su fondo giallo, la dicitura in blu “con”, in 
stampatello minuscolo, e “EMMA BONINO”, in stampatello 
maiuscolo e, in basso, il contrassegno di CENTRO 
DEMOCRATICO (composto da una circonferenza suddivisa in 
due semicirconferenze: nella semicirconferenza superiore, su 
fondo bianco al centro, una composizione di lettere “C” e 
“D” in carattere maiuscolo, con la lettera “C” di colore rosso 
contenente all’interno la lettera “D” di colore bianco, con 
centro di colore verde; nella semicirconferenza inferiore, su 
fondo rosso, la dicitura su due righe in stampatello maiuscolo 
“CENTRO DEMOCRATICO” di colore bianco)» (articolo 3.4 
dello Statuto associativo di +EUROPA).  
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5. Del contrassegno, ai soli fini delle elezioni per il rinnovo della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 
marzo 2018, è titolare l’associazione +EUROPA, per accordo 
tra i soggetti fondatori dell’Associazione stessa. 

6. Gli organi previsti dalla Statuto di +EUROPA sono i seguenti: 

ASSEMBLEA 

È composta dai fondatori di +EUROPA, cioè i rappresentanti 
delle tre associazioni costituenti, rispettivamente Riccardo 
MAGI per RADICALI ITALIANI, Benedetto DELLA VEDOVA per 
FORZA EUROPA e Bruno Tabacci per CENTRO DEMOCRATICO, 
e da Gianfranco SPADACCIA. 

Approva i bilanci predisposti dall’amministratore; delibera 
sulle determinazioni in ordine agli adempimenti propedeutici 
e connessi alla partecipazione alle elezioni e sulle altre 
determinazioni inerenti alla vita associativa di competenza 
del Comitato Direttivo, sulle quali lo stesso non sia giunto a 
una determinazione unanime; delibera in ordine alle 
modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e 
all’eventuale prosecuzione della vita associativa dopo il 
termine previsto per la sua durata.  

COMITATO DIRETTIVO 

È costituito dai rappresentanti delle associazioni costituenti 
+EUROPA, rispettivamente Riccardo MAGI per RADICALI 
ITALIANI, Benedetto DELLA VEDOVA per FORZA EUROPA e 
Bruno TABACCI per CENTRO DEMOCRATICO. 

È l’organo è di organizzazione e di indirizzo politico, cui sono 
attribuiti i poteri funzionali al perseguimento delle finalità 
associative, a partire da quella per la partecipazione alle 
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica del 2018, e delle connesse determinazioni 
economiche . Approva, in particolare, il programma 
elettorale e le candidature. Fissa le direttive per l’attuazione 
dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le 
responsabilità di esecuzione;  decide sugli investimenti 
patrimoniali;  stabilisce l’importo e la scadenza del 
contributo annuale dovuto dagli Associati; assume e adotta 
ogni decisione relativa all’eventuale personale dipendente, 
determinandone la retribuzione;  approva il conferimento e 
la revoca di procure. 

AMMINISTRATORE 

L’Amministratore di +EUROPA è Silvja MANZI, nominata con il 
consenso unanime dei fondatori in sede di atto costitutivo 
dell’Associazione. L’Amministratore è il rappresentante legale 
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di +EUROPA; dà attuazione a tutte le determinazioni del 
Comitato Direttivo e dell’Assemblea in ordine alla 
presentazione di liste e candidature alle elezioni per la 
Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica del 4 
marzo 2018. Ha la responsabilità della gestione amministrativa, 
contabile, finanziaria e patrimoniale di “+EUROPA”, a tutti i fini 
di legge, dando attuazione alle determinazioni del Comitato 
Direttivo. Gestisce, in particolare, ogni attività relativa ai 
contributi e ai finanziamenti elettorali ricevuti. Assume la 
titolarità dei nomi a dominio dell’Associazione. Svolge ogni 
attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per 
conto dell’Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di 
qualsiasi natura, l’apertura e la gestione dei conti correnti e di 
operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la 
prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di 
qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa contributi, 
benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.  

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO  

Il Segretario organizzativo è Roberto CAPELLI, nominato con il 
consenso unanime dei fondatori in sede di atto costitutivo 
dell’Associazione. Dirige, in coordinamento con 
l’Amministratore, le attività organizzative della campagna 
elettorale ha diritto di informazione e consultazione sugli atti 
dell’Amministratore. È altresì responsabile delle iniziative 
territoriali di “+EUROPA” e dell’integrazione, ai fini della 
campagna elettorale, delle strutture e delle attività dei 
soggetti fondatori RADICALI ITALIANI RADICALI ITALIANI, FORZA 
EUROPA e CENTRO DEMOCRATICO. 

Il presente atto, finalizzato al deposito del contrassegno e 
all'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, 
derivanti da disposizioni legislative o regolamentari, è esente 
da registro e da bollo. 
Roma, 18 gennaio 2018 

 
Firmato in calce e nel margine del foglio intermedio: 
Silvja Manzi  
 
 
Repertorio n. 22621      

AUTENTICA DI FIRMA 
Io sottoscritto Dottor Fulvio Mecenate, Notaio in Roma, iscritto 
al Ruolo di questo Distretto Notarile, certifico che la signora: 
- Silvja MANZI, nata a Foggia il 24 luglio 1973, residente in 
Torino Via della Consolata n. 15, 
dell’identità personale della quale io Notaio sono certo, 
previa lettura da me Notaio datane, ha firmato il suesteso 
atto alla mia presenza.  
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In Roma, in Via dei Monti Parioli n. 12 – addì diciotto gennaio 
duemiladiciotto. 
Firmato in calce e nel margine del foglio intermedio: 
Fulvio Mecenate (sigillo) 
 

Ai sensi dell’articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel 

presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 

1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nonché 

dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, secondo le modalità a ciò strettamente 

collegate.  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE CHE SI RILASCIA ALLA PARTE 

INTERESSATA PREVIA COLLAZIONE. 

Roma, diciotto gennaio duemiladiciotto. 


