
Profili giuridici di
Democrazia Liquida

Avv. Marco Ciurcina – ciurcina@studiolegale.it



 

Democrazia

CIOÈ?



 

Democrazia

“Dopo anni di riflessione sulle molteplici 
possibilità che ha uno Stato di organizzarsi 
sono arrivato alla conclusione che la 
democrazia è il sistema più democratico che 
ci sia."

(Giorgio Gaber, 1996, La Democrazia 
http://www.giorgiogaber.org)



 

Democrazia

 Valore

 “Sostantivo qualificativo” 
(frequentemente utilizzato per 
denominare dei modelli istituzionali)



 

Democrazia

 Diretta

 Rappresentativa



 

Democrazia

“..È nata così la "Democrazia rappresentativa" che 
dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi 
un partito che sceglie una coalizione che sceglie 
un candidato che tu non sai chi è, e che tu deleghi 
a rappresentarti per cinque anni, e che se lo 
incontri ti dice giustamente: "Lei non sa chi sono 
io!"..”

(Giorgio Gaber, 1996, La Democrazia 
http://www.giorgiogaber.org)



 

Democrazia

 Diretta

 Rappresentativa

 Delegazionale (o liquida)



 

Democrazia Liquida

Liquidfeedback



 

Democrazia Liquida



 

Democrazia Liquida

Liquidfeedback
Deliberazione



 

Democrazia Liquida

Liquidfeedback
Voto con metodo di Schulze



 

Democrazia Liquida

Liquidfeedback
Delega liquida



 

Democrazia Liquida

 Modello tecnologico (Liquidfeedback)

 Modello istituzionale (Statuto liquido)



 

Statuto Liquido

Liquidfeedback
=

Assemblea Permanente

Uno vale uno



 

Assemblea

Art. 11. Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano del Partito 
Pirata e può deliberare su qualsiasi 
questione relativa alla vita, 
all'organizzazione ed alle attività del 
Partito Pirata.



 

Assemblea

Assemblea Occasionale (artt. 12-16)

Art. 17. Assemblea Permanente

Il Partito Pirata è costituito in Assemblea Permanente 
nella quale tutti i Pirati possono proporre, discutere, 
migliorare le proposte formulate e deliberare nel 
rispetto delle regole dello Statuto utilizzando una 
piattaforma tecnologica (di seguito “Piattaforma”).

L'Assemblea sceglie con Regolamento la Piattaforma da 
utilizzare per permettere il funzionamento 
dell'Assemblea Permanente e le opzioni di 
funzionamento della Piattaforma da adottare.



 

Assemblea Permanente

Usa liquidfeedback

Si entra con certificazione gestita da 
Garanti della Privacy, Configuratori e 
Certificatori



 

Esecutivo

Lo statuto non prevede organo esecutivo.

Art. 11 (Compiti dell'Assemblea) comma 3
L'Assemblea può delegare, se ed ove ne ritenga l'opportunità, 
determinate funzioni esecutive e/o tecnico-organizzative ad uno o 
più Pirati.

L'Assemblea ha creato:
 Funzioni elettive ad personam (Garante della Privacy, 

Configuratori, Certificatori, Corte Arbitrale)
 Gruppi di Lavoro, con facilitatori (comunicazione, legale, arti, 

ecc.)



 

Esecutivo

Art. 36 co. 1 cod. civ.
(ordinamento ed amministrazione delle 

associazioni non riconosciute)

I. L'ordinamento interno e l'amministrazione 
delle associazioni non riconosciute come 
persone giuridiche sono regolati dagli 
accordi degli associati.



 

Legale rappresentante

Il Burocrate

Art. 18. Compiti del Burocrate
Il Burocrate ha la rappresentanza 
sostanziale e processuale dell'Associazione.
Il Burocrate si adegua alle deliberazioni 
dell'Assemblea.



 

Legale rappresentante

Art. 36 co. 2 cod. civ.
(ordinamento ed amministrazione delle 

associazioni non riconosciute)

II. Le dette associazioni possono stare in 
giudizio nella persona di coloro ai quali, 
secondo questi accordi, è conferita la 
presidenza o la direzione.



 

Responsabilità

Art. 38 (Obbligazioni)

I. Per le obbligazioni assunte dalle persone 
che rappresentano l'associazione i terzi 
possono far valere i loro diritti sul fondo 
comune. Delle obbligazioni stesse rispondono 
anche personalmente e solidalmente le 
persone che hanno agito in nome e per conto 
dell'associazione.



 

Responsabilità

Art. 38 (Obbligazioni)

I. Per le obbligazioni assunte dalle persone 
che rappresentano l'associazione i terzi 
possono far valere i loro diritti sul fondo 
comune. Delle obbligazioni stesse rispondono 
anche personalmente e solidalmente le 
persone che hanno agito in nome e per conto 
dell'associazione.



 

Assemblea Permanente

Anonimato?
 Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003)
 Legge Anselmi (L. 17/1982)



 

Assemblea Permanente

Anonimato?
Art. 1 Legge Anselmi

Si considerano associazioni segrete, come tali vietate 
dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche 
all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza 
ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività 
sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed 
anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad 
interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, 
di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento 
autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi 
pubblici essenziali di interesse nazionale.



 

Assemblea Permanente

Altri problemi?

Dittatura della maggioranza
           (sussidiarietà)
Dittatura degli attivi 
           (scadenza delle deleghe)



 

grazie

ciurcina@studiolegale.it
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