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Chapter 1 : Raccolta - Rego?amento del'Asenblea 2015-04-13 23:30:44

In baxe a?e normative aprovàe da l'Asenblea durante ?e riunion dei xorni:

(2015) 3 apr (2014) 30 otobre, (2013) 17 febraro m.v., 4 novenbre, 8 otobre, 1 otobre, 19 setenbre,
2 setenbre, 29 agosto (2012) 30 xenaro m.v., (2011) 30 marso, (2010) 23 disenbre, 5 setenbre,
(2009) 29 agosto , 27 jugno, 15 marso, (1999) 31 lujo.

In baxe ai Decreti aprovài dal Governo i xorni:

(2012) 5 luj, (2006) 4 oto, (2000) 27 luj,

Xe in vigore el seguente codexe de lexi:

Rego?amento del'Asenblea

31 lug 1999 - Costitusion provixoria

L'autogoverno xe provixorio e funsiona co le regole consiliari ispiràe da ?a tradision de ?a
Republica Veneta.
L'autogoverno provede a ?a creasion de ?e istitusion necesarie pa i fini de l'autogoverno del
popo?o veneto nei limiti de ?e lexi e de i pati al so fondamento.
L'autogoverno crea ?e rego?e pa'l funsionamento transitorio de ?e istitusion e ?e rende publiche.
L'autogoverno crea ?e rego?e de inconpatibi?ità de carica cuando necesario.
L'autogoverno se ispira e promove el decentramento de le istitusion inte i limiti del rispeto del
popo?o veneto e de i so principi.
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Cuando l'asion de l'autogoverno no riese a conseguire i scopi coà scriti, xe riconosuo el dirito de
autogoverno nel rispeto de i stesi principi.
El ciapo costituente nomina Franceschi Luciano e Segato Giuseppe Mistri de l'(Auto)Governo
provixorio de el Popolo Veneto.
Provixoriamente ?e nomine vegnarà rivedùe almanco ogni 12 mexi fin a l'asenblea costituente.
El popo?o veneto e?exe i menbri pa na Asenblea che ga el potere de fare lexi co ?a majoransa
cualificada dei sie decimi (6/10).
L'Asenblea xe fata de un numaro de menbri in proporsion de ?a popo?asion co ?e rego?e che
stabi?irà l'Autogoverno.
El Cao de ?a Asenblea xe cue?o che rixulta pì vota ne ?e elesion de ?a Asenblea.
L'Asenblea de i menbri vota el Cao del (Auto)Governo fra i so menbri a majoransa dei sie decimi
(6/10).
L'Asenblea deimenbri po?e e?exare el Cao del (Auto)Governo fra i iscriti a ?a lista dei veneti co
majoransa cua?ificada de i do tersi (2/3) dei menbri.
El Cao del (Auto)Governo nomina i Ministri del (Auto)Governo che vien confermài uno a uno da
l'Asenblea co majoransa cua?ificada de sie decimi (6/10) dei menbri.
L'Asenblea dei menbri poe far decadere el (Auto)Governo co la majoransa cua?ificada de i do
tersi (2/3) dei menbri prima de ?a so scadensa.
Le richieste par ?e convocasion de Asenblea xe pexentàe al Cao de l'Asenblea che ciama i menbri
entro i termini de ?e richieste.
L'Asenblea se riunise almanco ogni do (2) mexi.
L'Asenblea se riunise anca drio richiesta del Cao del (Auto)Governo.
L'Asenblea se riunise anca drio richiesta de almanco un decimo (1/10) dei menbri.
L'Asenblea deta ?e so rego?e interne.
D. 27 lujo 2000 - Indision prima elesion de l'Asenblea

L?Asenblea ga un masimo de 1000 membri eleti .
El segio vien asegnà ai 1000 più votai.
Po£ candidarse i çitadini iscriti a£a lista dei çitadini (Anagrafe) de l?Autogoverno co pi de 18 ani.
Po£ votar i çitadini iscriti a£a lista dei çitadini (Anagrafe) de l?Autogoverno co pi de 18 ani.
£e richieste va prexentà par telefono, fax, email, de persona, par delega al Tribuna£e del Popo£o
Veneto.
Decreto 4 otobre 2006 - Dichiarasion de Sovranità del Stato delle Venetie.

Le Venetie xe un Stato Sovran e Indipendente, governà dal Governo del Popo?o Veneto soto

Copyright Assemblea del Popolo Veneto tribunale@statoveneto.net - Page 3

Assemblea del Popolo Veneto - http://www.statoveneto.net/assemblea

mandato del Popo?o Veneto drio elesion e rispeto dei diriti umani.
15 mar 2009

L'Assemblea è l'Istituzione Parlamentare del Popolo Veneto che insieme al Governo del Popolo
Veneto e al Tribunale del Popolo Veneto costituiscono le Istituzioni di Autogoverno
(Self-Government) autodeterminate dai soli cittadini veneti.
Il parlamento costituisce, insieme alle altre istituzioni e nel rispettivo ruolo, l'Istituzione di
rappresentanza democratica eletta direttamente del Popolo Veneto.

Le elezioni rimarrano aperte e continuative fino al raggiungimento di 1000 parlamentari, con
integrazione dei nuovi eletti a scadenze ravvicinate.
27 jug 2009

Un membro che abbia 3 assenze non giustificate al presidente del Assemblea produce la
decadenza del membro dal ruolo.
Vengono riaperte le elezioni di nuovi membri dell'Assemblea per via telematica; quando nuovi
membri vengono eletti essi assumono immediatamente la carica. Tuttavia qualora il capo del
Governo, che è il membro che ha ricevuto più voti in assoluto, non risultasse non può essere
ugualmente avvicendato per almeno 24 mesi dal momento del Suo insediamento.
I soggetti privati, persone e aziende, possono finanziare l'Assemblea conferendo il denaro o le
utilità al Presidente dell'assemblea, il quale, se le accetta, ne è responsabile e rilascia ricevuta con
indicato il valore conferito. Chi fa la donazione può inserire la ricevuta della donazione stessa
nella sua dichiarazione dei redditi come spesa.
29 ago 2009

-Nella votazione di una legge da parte dell'Assemblea sono richiesta i 6 decimi di ?sì? .
I 6 decimi vanno calcolati sui presenti inclusi gli astenuti.
-Viene riconosciuto al presidente dell'Assemblea che, anche per consuetudine, può decidere di
chiudere l'assemblea in ogni momento.
-Al presidente viene riconosciuto il potere di richiamo ad ogni membro e al terzo richiamo di
espulsione per la sessione.
5 set 2010

- Il luogo delle riunioni dell'Assemblea nazionale del Popolo Veneto viene stabilito di volta in
volta dal presidente della stessa sentiti i parlamentari, e comunicata in modo preventivo nella
convocazione.
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- Nessun membro può aver giurato fedeltà ad alcuna organizzazione, religione o stato estero.
23 dic 2010

1-un membro che abbia 3 assenze concecutive non giustificate al presidente dell'Assemblea
producono la decadenza del membro dal ruolo.
2-i nuovi eletti dai cittadini a membri dell'Assemblea hanno diritto di voto dalla quarta presenza
consecutiva.
3-Almeno un decimo dei membri o il presidente dell'Assemblea possono richiedere all'Assemblea
la costituzione di una commissione di 3 saggi che giudicheranno l'idoneità e compatibilità di uno o
più specifici membri. Il presidente dell'Assemblea indica alla stessa i nomi delle persone di cui
chiede la valutazione. Non è obbligato a riferire dei motivi all'assemblea ma lo riferirà ai saggi. Il
presidente dell'Assemblea non può essere 1 dei 3 saggi. I 3 saggi vengono votati a voto segreto da
tutti i membri dell'Assemblea e vengono eletti i 3 che ricevono più voti. Qualora risultino votati
meno di 3 membri, si fa votazione ulteriore a completamento.
La decisione dei 3 saggi deve essere equa e imparziale con le garanzie di un processo. La
decisione viene resa pubblica entro la successiva assemblea, ma i 3 saggi possono richiedere
almeno 15 giorni per la decisione.
La non idoneità giudicata dai saggi comporta l'interdizione immediata dai lavori dell'Assemblea.
I saggi restano in carica solo fino alla comunicazione della decisione. Il membro interdetto può
presentare 1 solo appello al Tribunale del Popolo Veneto che decide con valore di legge.
30 mar 2011
(abrogà dala l. 30 xenaro 2012 m.v. )

2-La norma che stabi?ise ?a riunion obligatoria de l'Asemblea ogni primo sabo del mese (lex.
27/06/09 ) vien modifegà come segue: ? L'asenblea se riunise ogni primo sabo del mexe se no ?a
se ga xà riunìo nei 20 dì precedenti, e senpre che l'asenblea stesa no gabìa xa stibilio na diversa
data sucesiva ?

30 xen 2012 m.v.

-Vien abolìo l'articolo 2 de la lexe del 30 marso 2011, che inpone la riunion obligatoria de
l'Asenblea.
Decreto 5 lujo 2012 - RIFORMA COSTITUSIONALE

TITOLO 1 ? RIFORMA DELLE ISTITUZIONI VENETE
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Capo 1 ? Corpo separato del Popolo Veneto
1. Il Governo del Popolo Veneto devolve la rappresentanza ed il governo del Lombardo-Veneto al
Governo Federale del Lombardo-Veneto, ma la minaccia alle sovranità del popolo veneto può
portare alla revoca.
2. Per quanto concerne le questioni federali del Lombardo-Veneto il Governo federale del
Lombardo-Veneto è disgiunto del Governo del Popolo Veneto fatto salvo il diritto di supplenza
sussidiaria e il diritto di revoca da parte del Governo del Popolo Veneto.
3. Nel territorio federale le norme in precedenza applicate restano in vigore per quanto compatibili
sotto la responsabilità del governo federale.
4. Il Governo federale ed ogni istituzione del Lombardo-Veneto riconoscono che i diritti nazionali
ed internazionale del popolo veneto come ad oggi determinati, compreso il diritto al pieno
autogoverno nazionale e territoriale, sono inalienabili, costituiscono quindi un ?corpo separato? e
inalienabile dell?ordinamento; questa norma non può essere modificata se non mediante
referendum di tutto il popolo veneto in tutti i suoi territori storici
5. Le Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto ? Stato delle Venetie (Governo del Popolo
Veneto, Tribunale del Popolo Veneto, Assemblea del Popolo Veneto o Assemblea dei Membri)
esercitano le loro competenze esclusivamente nel territorio nazionale veneto.
6. L?Autogoverno del popolo veneto può autonomamente perseguire il diritto di essere
riconosciuto come popolo o come minoranza nazionale anche al di fuori della legislazione
federale, ma le azioni legali in tal senso dovranno essere notificate obbligatoriamente al Governo
Federale.
TITOLO 2 ? FONDAZIONE DELLE ISTITUZIONI FEDERALI
Capo 1 ? Federazione del Lombardo-Veneto
1. Vengono riconosciute nel Lombardo-Veneto le minoranze nazionali Veneta, Lombarda e
Mantovana, ciascuna con parità di diritti all?interno delle rappresentanze istituzionali.
2. Il Lombardo-Veneto è la federazione dei territori nazionali veneti, lombardi e mantovani
3. Lo Stato Lombardo-Veneto riconosce sé stesso come la continuità giuridica del Regno
Lombardo-Veneto, a sua volta già erede della Repubblica Veneta.
Capo 2 ? Autogoverno delle nazionalità
1. Veneti, Lombardi e Mantovani hanno il diritto all?Autogoverno nel rispetto dei diritti storici di
ciascuna popolazione . Il Governo Federale ha il potere di supplenza in assenza dell?esercizio di
tale diritto.
2. Lo Stato Lombardo-Veneto garantisce ad ogni minoranza nazionale riconosciuta il diritto ad un
referendum per il proprio pieno autogoverno internazionale appena la piena sovranità dello Stato
Lombardo-Veneto sarà raggiunta.
3. Ciascuna minoranza Veneta, Lombarda o Mantovana ha diritto ad autodeterminare una legge di
rispettiva cittadinanza, un proprio governo nazionale, una propria assemblea elettiva nazionale ed
un proprio tribunale di giustizia, i cui statuti verranno approvati dal Governo Federale.
4. L?Assemblea dei Lombardi e l?Assemblea dei Mantovani dovranno essere provvisoriamente
elette dai cittadini della rispettiva minoranza e territorio con il sistema elettorale in zonta già in uso
nell?Assemblea del Popolo Veneto fino al raggiungimento dei 50 membri attivi nella specifica
assemblea, al traguardo del quale essa potrà dotarsi di un proprio nuovo statuto approvato dal
Governo Federale.
5. Su richiesta di almeno 3 cittadini della rispettiva minoranza il Governo Federale in supplenza
sussidiaria potrà determinare gli statuti provvisori delle istituzioni nazionali non ancora
autodeterminate, concordandone con essi i contenuti.
Capo 3 ? Anagrafi nazionali e cittadinanza lombardo-veneta
1. L?anagrafe del Popolo Veneto resta l?anagrafe identificativa dei soli cittadini di nazionalità
veneta.
2. Vengono istituite l? Anagrafe del Popolo Lombardo e l?Anagrafe del Popolo Mantovano che
temporaneamente applicano per le rispettiva nazionalità criteri di nazionalità analoghi a quelli
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applicati dall?Anagrafe del Popolo Veneto.
3. Ciascuna assemblea nazionale ha diritto di determinare i propri criteri di nazionalità e
cittadinanza fatta salva l?approvazione delle altre assemblee nazionali e del Senato.
4. Non è ammessa la revisione dei criteri di nazionalità quando questo fa aumentare i cittadini di
quella nazione di un numero superiore al 10% ogni 5 anni e comunque la variazione dei criteri di
nazionalità non entra in vigore se non è trascorso almeno 1 anno dalla loro emanazione.
5. Una comunicazione continua verrà attuata fra le anagrafi nazionali riguardo ai cittadini delle
singole nazionalità appena le condizioni renderanno sicura la condivisione dei dati
6. Sono cittadini del Lombardo-Veneto i cittadini iscritti ad una anagrafe nazionale veneta o
lombarda o mantovana.
7. La cittadinanza del Lombardo-Veneto si aggiunge e non sostituisce la cittadinanza di ciascuna
nazionalità.
8. Il Governo Federale ha diritto di ottenere dalle anagrafi nazionali sommari dati statistici sulla
numerosità degli iscritti.
Capo 4 ? Ambito territoriale
1. Il Lombardo-Veneto è suddiviso nei territori denominati Venetie, Lombardo e Mantovano
2. Il territorio delle Venetie comprende i territori culturalmente, storicamente e legalmente
spettanti alla nazione veneta, e in particolare, ma non esclusivamente, comprende il territorio delle
attuali province di Bergamo, Brescia, Crema e Lodi, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno,
Venezia, Rovigo, Pordenone, Udine. Le province delle Venetie sono autonome, il capoluogo è
Venezia.
3. Il territorio del Lombardo comprende i territori culturalmente, storicamente e legalmente
spettanti alla nazione lombarda, e in particolare, ma non esclusivamente, comprende il territorio
delle attuali province di Como, Lecco, Pavia, Sondrio, Varese, Monza-Brianza e Milano. Le
province lombarde sono autonome, il capoluogo è Milano.
4. Il territorio del Mantovano comprende i territori culturalmente, storicamente e legalmente
spettanti al Ducato di Mantova, e in particolare il territorio dell?attuale provincia di Mantova che
ne è il capoluogo.
5. Ciascuna provincia ha un proprio consiglio provinciale composto da un minimo di 3 membri
eletti e di massimo di 1 membro eletto ogni 70.000 abitanti elettori. Il Consiglio elegge un proprio
presidente. Gli statuti provinciali sono convalidati dalla rispettiva Assemblea nazionale.
Capo 5 ? Lingue e minoranze linguistiche
1. La lingua ufficiale del Lombardo-Veneto è l?italiano.
2. Nei territori dove sono storicamente parlate sono riconosciute come lingue proprie ed ufficiali il
veneto, il lombardo, l?emiliano-mantovano, il friulano, il ladino, lo sloveno, il walser, il tedesco e
il cimbro.
3. Fatto salvo il diritto delle minoranze linguistiche riconosciute, la ?Carta europea sulle lingue
locali e regionali? del Consiglio d?Europa è parificata alle norme di rango costituzionale e viene
attuata dalle Assemblee nazionali.
4. Ciascuna Assemblea nazionale determina le modalità con le quali 50.000 cittadini di un
territorio uniforme locutori uno stesso idioma storico ottengono il riconoscimento di minoranza
linguistica.
5. Ciascuna provincia produce una mappa delle lingue parlate storicamente nel proprio territorio,
redatta con criteri scientifici e dati dialettometrici rilevati sul campo. Per quanto concerne le lingue
riconosciute l?azione amministrativa provinciale si adatta alla mappa linguistica nella
comunicazione ai propri cittadini. Le province collaborano affinché i cittadini di una stessa lingua
vengano amministrati da una stessa autorità.
6. Nel territorio dove è parlata una lingua riconosciuta il cittadino ha diritto a ricevere ed inviare
ogni corrispondenza istituzionale in tale lingua. La indisponibilità di cassa può eccezionalmente e
provvisoriamente menomare tale diritto salvo accordi con le rappresentanze delle minoranze che
ne coprano i costi.
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Capo 6 ? organizzazione federale
1. Il Lombardo-Veneto ha un Governo Federale, un Senato Federale e un Tribunale Federale,
ciascuno con un proprio statuto determinati provvisoriamente con atto del Governo Federale e
approvato alla prima riunione delle rispettive entità.
2. Le variazioni di competenze delle Istituzioni federali del Lombardo-Veneto vengono
determinate di comune accordo con le minoranze Veneta, Lombarda e Mantovana, nel rispetto del
principio di sussidiarietà bidirezionale e secondo leale cooperazione per cui ogni materia che possa
essere gestita da una minoranza le spetta di diritto.
3. Qualunque ente istituzionale federale ha uno statuto o una costituzione nel quale si sancisce il
rispetto dei diritti umani come riconosciuti dall?assemblea dell?ONU alla data del 1 luglio 2012.
4. Sulle materie federali spetta al Tribunale Federale la risoluzione dei conflitti di poteri fra
istituzioni federali e i conflitti fra legge federale e nazionale sottoposte da un giudice nazionale.
5. Qualora un conflitto di competenza federale o attribuzioni di materie non possa essere risolto
per composizione fra le Istituzioni federali o con il giudizio del Tribunale, il Tribunale del Popolo
Veneto agirà come giudice di Ultima Istanza.
6. Le Istituzioni Federali hanno sito internet www.lombardo-veneto.net che agisce come organo di
pubblicazione ufficiale delle norme, dei regolamenti, delle direttive e di ogni atto ministeriale. Il
presente decreto verrà ivi pubblicato integralmente come atto fondativo.
7. Le Istituzioni federali apporranno sulla propria documentazione i 3 simboli nazionali
determinati da ciascuna assemblea. Provvisoriamente le Istituzioni federali useranno
congiuntamente il Leone in Moeca Veneto, il Biscione Lombardo e l?Aquila Mantovana.
Capo 7 ? Governo Federale
1. Il Governo Federale rappresenta legalmente il Lombardo-Veneto nei rapporti internazionali.
2. Il Governo Federale è composto dal presidente, dai ministri, e dai delegati del senato al
governo.
3. Il presidente del governo è nominato dal voto di almeno 2/3 dei senatori in carica. Il mandato
del Presidente del Governo non è soggetto a scadenza. Almeno un decimo dei senatori in carica
può richiedere una nuova votazione o la sua sostituzione. Il regolamento del Senato stabilisce le
modalità di presentazione della mozione di rinnovo del presidente.
4. Il presidente del Governo sceglie liberamente i ministri, ma il senato ha diritto di veto.
5. Il Governo Federale dispone di un apparato di sicurezza regolato dalla legge federale e
costituito al 75% dai delegati dei Governi nazionali. L?apparato di sicurezza federale non
interferisce sulle competenze dei singoli autogoverni
6. Il Governo Federale non può menomare il proprio territorio o quello del Popolo Veneto se non
a seguito di un referendum svolto in tutto il territorio statuale nel quale tutti i cittadini del popolo
interessato abbiano potuto votare liberamente e secondo norme emanate in pieno autogoverno
internazionale. Questa norma non può essere modifica se non attraverso un referendum in pieno
autogoverno di tutto il Lombardo-Veneto.
Capo 8 ? Senato Federale
1. Il Senato federale del Lombardo-Veneto è composto da non più di 200 membri, e comprende i
delegati delle Assemblee nazionali, i 3 presidenti dei Tribunali Nazionali, i ministri del Governo, il
capo di ciascuna Alta Autorità, gli altissimi funzionari dello Stato, e, sulla base della legge votata
dal Senato stesso, i cittadini fra i più capaci e i meritevoli in numero non inferiore al 15% dei
senatori.
2. Le Assemblee Nazionali Veneta, Lombarda e Mantovana, ciascuna con proprio metodo,
distaccano nel Senato federale un membro ogni 200.000 residenti arrotondati per eccesso.
3. Il mandato di Senatore federale dura un massimo di 2 anni, rinnovabile una sola volta
continuativa.
4. Il Senato è presieduto dal capo del governo federale e vota a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Senato nomina fra i suoi membri 3 vicepresidenti.
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5. Il Senato federale nomina 3 suoi membri a consiglieri del Governo federale che per un massimo
di 6 mesi parteciperanno alle sedute del governo con pieno titolo di voto. Ogni 4 mesi il Senato
sostituirà almeno un consigliere nel governo, potendo rinnovare la carica del consigliere per non
più di 2 volte consecutive e comunque non più di 5 volte in 5 anni.
6. Il Senato può regolamentare l?azione degli apparati di sicurezza federali e controllarli a mezzo
di speciali commissioni che relazionano annualmente al governo e alle assemblee nazionali. Gli
organi di sicurezza federale non interferiscono sulle competenze dei singoli autogoverni.
Capo 9 ? Garante dell?Ordinamento
1. I presidenti dei 3 Tribunali nazionali svolgono a turno per 6 mesi la funzione di Garante
Supremo dell?ordinamento del Lombardo-Veneto. Il mandato del Garante viene prorogato di 3
mesi ogni qualvolta è eletto un nuovo presidente del Governo.
2. Il Garante dell?Ordinamento, o gli altri 2 presidenti di Tribunale nazionale se d?accordo fra
loro, possono mettere in stato di accusa il presidente del Governo federale, i ministri, i membri di
un governo nazionale, un membro del senato riguardo a violazioni della legge internazionale sulla
sovranità dei popoli, o per atti che mettono in attentato la sovranità di una nazione o della
federazione del Lombardo-Veneto per quanto incompatibile con le leggi, come per crimini contro
l?umanità se riconosciuti internazionalmente. Sullo stato di accusa decide il Senato integrato dai
12 magistrati più anziani della federazione e con l?esclusione del voto degli accusati. Le sentenze
del Senato sono immediatamente esecutive, i condannati possono appellarsi alla propria assemblea
nazionale. La sentenza del Senato e d?appello debbono essere confermate da tutte le Assemblee
nazionali.
3. Il Garante dell?Ordinamento può essere messo in stato di accusa dal Governo collegialmente, le
accuse sono giudicate dal Senato integrato dai 12 magistrati federali più anziani anche in appello.
Capo 10 ? Tribunale Federale
1. Il Tribunale federale decide sui conflitti di attribuzione e di potere fra Governo, Senato,
Autorità, Governi nazionali e Assemblee nazionali per le sole materie federali.
2. Parimenti spetta al Tribunale Federale la risoluzione dei conflitti di poteri fra istituzioni federali
e i conflitti fra legge federale e nazionale sottoposte da un giudice nazionale sulle materie federali.
3. Il collegio giudicante è costituito da un massimo di 15 giudici che decidono collegialmente.
4. Fanno parte di diritto del collegio i 3 presidenti dei Tribunali nazionali e 2 magistrati nominati
dal Senato. I rimanenti alti magistrati sono delegati dalle singole Assemblee secondo criteri e
numerosità determinati in maniera concordata fra i 3 governi nazionali .
5. Il collegio sceglie un presidente che resterà in carica per 6 mesi rinnovabile 1 sola volta
consecutiva e che agisce da unico portavoce.
Capo 11 ? Alte Autorità
1. Le Alte Autorità sono istituite dal Senato per specifiche materie tassativamente determinate
senza interpretazione analogica e hanno un presidente nominato dal Senato.
2. Le Alte Autorità si conformano alle direttive del Governo Federale e tuttavia sulle materie loro
conferite hanno potere di indirizzo e regolamentazione. Sui conflitti di attribuzione fra Autorità
decide il Tribunale Federale.
3. Le nuove Alte Autorità non possono esercitare la loro funzione se non dopo l?approvazione del
loro statuto da parte di ciascuna assemblea nazionale interessata dalla sua azione.
4. Ciascuna Assemblea nazionale può istituire liberamente con un?altra Assemblea una Autorità
di cooperazione per determinati ambiti o tematiche territoriali senza l?interferenza del Governo
Federale, ma la risoluzione dei conflitti di poteri è giudicata dal Tribunale Federale.
TITOLO 3 ? DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il Governo del Lombardo-Veneto ha sede presso lo Stato delle Venetie in Rubano.
2. Gli attuali componenti del Governo del Popolo Veneto assumono gli stessi ruoli nel Governo
Federale fino alla nomina di un nuovo presidente del Governo Federale da parte del Senato
Federale.
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3. L?Assemblea del Popolo Veneto provvederà a delegare i propri membri appena sarà costituita
l?Assemblea nazionale Lombarda o l?Assemblea Nazionale Mantovana.
4. La presente legge viene notificata ai membri dell?Assemblea del Popolo Veneto avvertendoli
che è loro facoltà proporre emendamenti entro il termine di 60 giorni.

29 ago 2013

L'Asenblea vieta durante le riunion l'uso de super acolici, droghe sintetiche e naturali, e stabilise
el limite de alcol a 0,5 gr/Kg. L'Asenblea vieta i cibi se no autorixà dal presidente, che ga anca el
potere de limitar el fumo a seconda dei contesti.
I menbri pol chiedere sospension de 5 minuti che ga da esare autorixà dal Presidente.
2 set 2013

El presidente de l?Asenblea rinova ?a proposta de incarico de Vicepresidenti ai menbri Mario
Busato e Giacon Luigi, i stesi aceta.
19 set 2013

-Un menbro che se autosospende dal ruo?o par seri motivi persona?i no decade dal ruolo ma no
recepise el stipendio.
-El Presidente de l'Asenblea po?e sospendare un menbro da l'incarico ed eventualmente el so
stipendio co l'aprovasion de l'Asenblea.
-Par ogni asensa injustificà el stipendio del menbro asente vien scursà del va?ore de ? 1000.
-I menbri justificài po?e votare i ponti de l'ordine del giorno par via te?ematica entro 72 ore da ?a
chiuxura de l'Asenblea.
-L'Asenblea, par motivi de grave emerjensa, po?e dichiarare na lexe imediatamente executiva co
publicasion imediata sensa posibi?ità de revixion da parte dei menbri asenti justificài.
-Dopo tre asense justificàe consecutive e par el periodo de ?e seguenti asense justificàe el
stipendio del menbro asente vien scursà al valore de ? 3000.
1 oto 2013

-El termine de l'Asenblea vien fisà normalmente a ?e ore 23.30, con ?a posibilità de poder
xlongare la seduta de masimo 30 minuti con ?a majoransa dei menbri prexenti.
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-La tratasion de ogni punto a l'ordine del giorno no pole durare pi de 15 minuti, e in tal caxo el
presidente po?e xlongare ?a discusion a discresion o riviare el ponto a ?a prosima Asenblea.

-L'inisio de l'Asenblea vien fisà al masimo a ?e 21.00.

-I punti a l'ordine del giorno vien discusi in ordine crono?ojico de prexentasion, co precedensa ai
punti proposti in maniera urgente da parte del Governo, del presidente de l'Asenblea o del
presidente del Tribunale.

-Vien fisà par ogni seduta come secondo punto ?Aprovasion de l'o.d.g.?.

-Un menbro proponente un punto a l'o.d.g. pole richiedare l'urgensa de ?a discusion a l'Asenblea
che ga da decidare co majoransa dei prexenti. La richiesta po?e esare fata na volta so?a.
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-I menbri de ?e Istitusion durante ?e riunion publiche ga el obligo de de medaje istitusiona?i con
pasante giroco?o de co?ore difarente in baxe a l'Istitusion de apartenensa. I menbri de l'Asenblea
portarà na medaja co so'l fronte el leon in moeca e so'l retro ?a scrita ?Menbro de l'Asenblea? con
pasante de co?ore roso. I menbri del Governo portarà na medaja co so'l fronte el leon in moeca e
so'l retro ?a scrita ?Menbro del Governo? con pasante de co?ore blu. I menbri del Tribuna?e
portarà na medaja co so'l fronte el leon in moeca e so'l retro ?a scrita ?Magistrato Veneto? con
pasante de co?ore xalo.

-I menbri de ?e Istitusion durante ?e aparision publiche no istitusionali pole aotare medaje
istitusionai da apuntare al peto co so'l fronte el leon in moeca.

8 oto 2013

-Durante ?e riunion de l'Asenblea ga da esare senpre prexente ?a bandiera co el leon in moeca. La
responsabilità xe del presidente de l'Asenblea o un so de?egà.
-In alternativa de emerjensa, in mancansa de ?a bandiera co el leon in moeca vien doparà el
gonfa?on (leon andante co libro verto).
-Un menbro pole propore el rinvio de un ponto de l'o.d.g. e el rinvio xe va?ido co'l voto
favorevole de ?a majoransa dei prexenti.
4 novenbre 2013

L'Asenblea se riunise minimo ogni 30 giorni, se posibile xoba de la cuarta setimana de ogni mexe.
Xe in vigore el calendario de l'Asneblea: http://www.statoveneto.net/assemblea/?p=460

17 febraro 2013 m.v.
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Vien aprovà el
Rejistro Dijitae dele Istitusion
al 31/12/2013 consultabi?e in linea da tuti i çitadini.

Al Cao de l?Asenblea ghe speta un conpenso de 15000 Dogadi al mexe.

Ai Menbri de l?Asenblea ghe speta un conpenso de 10000 Dogadi al mexe.

Ai altri dipendenti de l?Aministrasion Veneta ghe speta un conpenso de 4000 Dogadi al mexe.

Anca in caxo de acumulo de cariche el conpenso ga un teto masimo de 30000 Dogadi.
I menbri che xe stà espulsi o xe decadùi dai ruoli istitusionali e che ga disconosùo le Istitusion ga
tenpo 60 dì par depoxitarghe al Tribunale del Popolo Veneto dichiarasion de riconosimento dele
Istitusion prexenti e pasà, par podere in futuro otegnere i conpensi maturai nel svolgimento dei
ruoli stesi. In mancansa dela dichiarasion i conpensi vien anulà e se procede a eventuale
rixarcimento del dano.
30 oto 2014

Salvo dichiarasion de urgensa da parte del Governo o del?Asenblea, le lexi vien publicàe sol sito
de l?Asenblea entro 48 ore dal?aprovasion finale dei menbri. I verbali i xe disponibili solo a i
menbri de l?Asenblea e ai çitadini so richiesta al presidente. La lexe xe indicà co la data del dì de
publicasion e co eventuale titolo se indicà da l?Asemblea. Se l?asemblea fa pì lexi inte?l steso dì,
se numara le lexi a partire dal numero uno. Ogni singola lexe xe organixà in articoli numerà,
eventualmente co diversi sub articoli specificà co lettere.
3 apr 2015

El Cao de l'Asenblea tien el bilancio de l'Asenblea co periodo de 1 ano dal 1 marso e ga da
prexentarghelo ano par ano a l'Asenblea entro el 30 de aprile
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Chapter 2 : Raccolta - Sistema Monetario 2015-04-13 23:30:19

In baxe a le normative aprovàe dal'Asenblea i giorni:

(2015) 3 apr

In baxe a le normative aprovàe dal Governo i giorni:

(2000) 16 ago

Xe in vigore la seguente lexe:

Lexe sol Sistema Monetario

D. 16 agosto 2000

1.xe da incarico al ministero del texoro de stanpar moneda in cuantità corispondente ai bisogni del
marcà del Popo?o Veneto;
2.?a moneda vien ciamà DOGADO con grafia e pexature come da bose aprovae dal governo;
3.ogni bosa aprovà presentà co richiesta de personalixasion da parte de dite comerciai sarà senpre
ciamae dogado co ?a personalixasion in corispondensa del spasio del numaro de serie;
4.el DOGADO vien distribuio ai çitadini. Come da convension tra ?e parti;
5.el valor del canbio del Dogado vien stabi?io o modificà so?o co decreto del governo su proposta
del Ministro del Texoro;
6.Xe proebia cualsiasi aplicasion in percentua?e par tasi de intarese de prestiti de DOGADI . ?a
distribusion del dogado poe anca vegnere fata ai çitadini drio contrato de previxion de costrusion
de beni co ipoteca a cargo sui beni stesi fin a?a restitusion dei dogadi erogai in data stabi?ia in tel
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contrato, dai Mandatari o diretamente dal Ministero del Tesoro;
7.xe punio chiunque stanpa e distribuise Dogadi falsi co condana de risarcire el dano economico
causà; col sequestro imediato de tuti i beni mobli, imobili, e corispetivo in va?uta in so poseso e in
pì co 6 mesi de preson;
8.el raporto de scanbio xe stabi?io tra 1 euro pari a 2 dogadi all?emision e al ritiro dal ministero
del texoro;
9.pa i scanbi comerciai xe stabi?io 1 euro pari a 1 dogado. A difarensa de canbio tra l?emision e
?a comercialixasion che xe pari a un Dogato pa ogni euro xe el valore del 50 par çento del
Signorajo che se spartise in acordo de tranxasion diretamente el popo?o Veneto tramite e durante i
scambi comerciai;
10.el çitadin che pasa al ritiro de va?uta sensa scanbi comerciai direttamente al ministero del
texoro perde el 50 par çento del signorajo del dogado destinà direttamente al popo?o in libera
tranxasion comercia?e;
11.el restante 50 del signorajo del dogado xe de proprietà dell?autogoverno del Popolo Veneto, el
capita£e del signorajo ga da esere tegnuo a riserva almanco pal 90 par sento inpegnà in beni sicuri
come garansia del va?ore del Dogado . el 10 par çento po? esare tegnuo in liquidità e spexo par ?a
gestion de governo, ma reintegrà a fine ano co ?e entrate fisca?i dell?11 de novenbre;
3 apr 2015

Nel Lombardo-Veneto l'attività bancaria e di prestito di denaro come quella assicurativa è
riservata alle attività registrate come imprese presso il Tribunale delle Venezie. L'attività abusiva
è punita con il carcere e il risarcimento del danno secondo giurisprudenza.
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Chapter 3 : Legge di Nazionalizzazione del 3 aprile 2015 2015-04-12 00:00:02
Nella funzione di parlamento del Lombardo-Veneto l'Assemblea delibera la nazionalizzazione dei
seguenti beni:

- i comuni, le province, le regioni e qualunque altra amministrazione dello Stato Italiano, così
come le loro proprietà, compresi società o comunque imprese, terreni, pertinenze, beni mobili e
immobili, arredi e ogni altro possesso;

- le società e i loro beni aventi funzioni di servizio pubblico o soggette alla tutela del pubblico
interesse anche secondo la legislazione da loro richiamata;

- tutto il territorio del Lombardo-Veneto e le sue pertinenze, comprese l'etere, lo spazio aereo, le
viscere della terra i corsi e spazi d'acqua, i canali e le vie reflue, i laghi e le coste secondo il
massimo spazio attribuibile dal diritto nazionale ed internazionale;

- le strade e le vie di comunicazione attualmente pubbliche, ogni rete pubblica o di servizio
pubblico compreso i loro annessi e quanto ad essi necessari al normale funzionamento;

- i proventi privati derivanti dall'uso dei beni nazionalizzati;

Quanto sopra elencato è proprietà del rispettivo stato (Veneto, Insubre o Mantovano) nel quale si
trova, ogni loro cessione è nulla, chi ne ha il possesso la deve mantenere nella massima efficienza
secondo gli interessi del rispettivo stato. Chiunque attenti alla completa proprietà di questi beni a
danno degli stati della confederazione (anche quando questo attentato sia costituito da attività di
mero finanziamento o favoreggiamento) viene punito con la reclusione da un minimo di 10 anni e
secondo giurisprudenza e viene obbligato al risarcimento dei danni, o gli eredi compresi fino alla
terza generazione se deceduto o irreperibile. E' facoltà dei privati rivendicare con ricorso alla
rispettiva autorità la proprietà di beni nazionalizzati aventi funzioni socialmente particolari.
L?Asenblea vota per l'entrata in vigore per il 12 aprile salvo revisione maggioritaria del voto.
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Chapter 4 : Lexe 3 aprile 2015 2015-04-07 14:11:11
1 - Nella funzione di parlamento del Lombardo-Veneto l'Assemblea delibera la nazionalizzazione
dei seguenti beni:
- i comuni, le province, le regioni e qualunque altra amministrazione dello Stato Italiano, così
come le loro proprietà, compresi società o comunque imprese, terreni, pertinenze, beni mobili e
immobili, arredi e ogni altro possesso;
- le società e i loro beni aventi funzioni di servizio pubblico o soggette alla tutela del pubblico
interesse anche secondo la legislazione da loro richiamata;
- tutto il territorio del Lombardo-Veneto e le sue pertinenze, comprese l'etere, lo spazio aereo, le
viscere della terra i corsi e spazi d'acqua, i canali e le vie reflue, i laghi e le coste secondo il
massimo spazio attribuibile dal diritto nazionale ed internazionale;
- le strade e le vie di comunicazione attualmente pubbliche, ogni rete pubblica o di servizio
pubblico compreso i loro annessi e quanto ad essi necessari al normale funzionamento;
- i proventi privati derivanti dall'uso dei beni nazionalizzati;
Quanto sopra elencato è proprietà del rispettivo stato (Veneto, Insubre o Mantovano) nel quale si
trova, ogni loro cessione è nulla, chi ne ha il possesso la deve mantenere nella massima efficienza
secondo gli interessi del rispettivo stato. Chiunque attenti alla completa proprietà di questi beni a
danno degli stati della confederazione (anche quando questo attentato sia costituito da attività di
mero finanziamento o favoreggiamento) viene punito con la reclusione da un minimo di 10 anni e
secondo giurisprudenza e viene obbligato al risarcimento dei danni, o gli eredi compresi fino alla
terza generazione se deceduto o irreperibile. E' facoltà dei privati rivendicare con ricorso alla
rispettiva autorità la proprietà di beni nazionalizzati aventi funzioni socialmente particolari.
L?Asenblea vota per l'entrata in vigore per il 12 aprile salvo revisione maggioritaria del voto.

2- Nel Lombardo-Veneto l'attività bancaria e di prestito di denaro come quella assicurativa è
riservata alle attività registrate come imprese presso il Tribunale delle Venezie. L'attività abusiva
è punita con il carcere e il risarcimento del danno secondo giurisprudenza.

3-El Cao de l'Asenblea tien el bilancio de l'Asenblea co periodo de 1 ano dal 1 marso e ga da
prexentarghelo ano par ano a l'Asenblea entro el 30 de aprile.
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Chapter 5 : Lexe 30 otobre 2014 2014-11-06 23:24:25
Salvo dichiarasion de urgensa da parte del Governo o del?Asenblea, le lexi vien publicàe sol sito
de l?Asenblea entro 48 ore dal?aprovasion finale dei menbri. I verbali i xe disponibili solo a i
menbri de l?Asenblea e ai çitadini so richiesta al presidente. La lexe xe indicà co la data del dì de
publicasion e co eventuale titolo se indicà da l?Asemblea. Se l?asemblea fa pì lexi inte?l steso dì,
se numara le lexi a partire dal numero uno. Ogni singola lexe xe organixà in articoli numerà,
eventualmente co diversi sub articoli specificà co lettere. Le lexi xe costituie solo da la norma che
crea ai çitadini diriti o oblighi o inpedimenti, sensa el testo dele discusion che xe solo nel verbale.
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Chapter 6 : Verbali disponibili so richiesta 2014-11-04 21:27:16
Dalla data odierna si aplicca la legge 30 otobre 2014 secondo cui:
" I verbali i xe disponibili solo a i menbri de l?Asenblea e ai çitadini so richiesta al presidente."

Per visionare i verbali delle sedute dell'Assemblea rivolgersi al Presidente.

Contato del Presidente del'Asenblea: cao.asenblea(@)statoveneto.net
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Chapter 7 : Verbale 25 setenbre 2014 2014-10-01 15:17:29
Asenblea del Popo
?o Veneto

http://www.statoveneto.net/assemblea/

Verba
?
e 25 setenbre 2014

Ordine del Jorno

1
- Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti.
2
- Aprovasion de l?o.d.g.
3Nomina dei menbri del?Asenblea del Popolo Veneto a Senatori del Lombardo-Veneto.
4?
Lexe de Citadinansa (Palmerini)
5Strumenti de autodifesa (Busato)
6?
Relasion del Cao del Governo soi raporti internasionali
7Varie e eventua?i.

El Presidente verxe l'Asenblea a Limena
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a?e ore 21.30.

1-

Prexenti:
(5) Busato, Giacon, Lunardon, Palmerini, Salice.
Asenti justificà
: 0 Asenti injustificà
: Lando, Ioverno. Sospexi
: Tasinato, Brotto, Callegari, Garbin, Lera, Rebellato.

2
- Giacon propone de xontare: 7
- istitusion de?a comision pai documenti de identità.
L?Asenblea vota. Pro: 4 Contro: 1 No sinceri: 0. Aprovà.
Palmerini propone de xontare: 8
- moda?ità e prassi de scritura de?e de?ibere del?Asenblea.
L?Asenblea vota. Pro: 5 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.

3Vista ?a mancansa dei menbri raprexentativi de?e asenblee insubre e mantovana,Palmerini
dimanda el rinvio.
L?Asenblea vota. Pro: 5 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.

4Palmerini propone de xontare ne?a Lexe de Citadinansa el testo:
?el marìo o ?a mujere de çitadin veneto ga dirito a?a citadinansa veneta dopo esare stà residente
inte?l teritorio nasionale pa almanco 5 ani de continuo e ga da dimostrar de conosare ?a ?engua
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veneta.
El pare o la mare de un çitadin veneto, e che ?o acudise, ga dirito a?a residensa e senpre dopo 5
ani a?a citadinansa se el conose ?a ?engua.?
L?Asenblea vota. Pro: 5 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.

Palmerini propone de xontare a?a fine de l?odg e l punto: 9 ? discusion del documento prodoto dal
menbro Giacon.
L?Asenblea vota. Pro: 5 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.

5Busato propone che vegna publicà na guida pai çitadini che spieghe ?e posibilità e ?e alternative
par l?autodifexa fisca?e nei confronti de?e istitusion ilegitime.
L?Asenblea discute.
L?Asenblea vota. Pro: 2 Contro: 3 No sinceri: 0. Aprovà.

6El Cao del Governo re?asiona so?e novità inerenti i raporti internasiona?i.
L?Asenblea ciapa ato e bate ?e man.

7- Giacon richiede l?istitusion de na Comision par i documenti de Identità. Giacon e Lunardon xe
menbri dela Comision.
L?Asenblea vota. Pro: 3 Contro: 2 No sinceri: 0. Aprovà.

8- moda?ità e prasi de scritura de?e de?ibere del?Asenblea
Palmerini propone el rinvio.
L?Asenblea vota. Pro: 4 Contro: 1 No sinceri: 0. Aprovà.

9 ? Palmerini richiede ?a discusion de un documento prodoto e pubicà dal menbro Giacon. El
documento vien meso ai ati. Palmerini sotolinea che i contenuti del documento xe inconpatibili
con la carica de menbro de l?Asenblea e richiede che l?Asenblea ghe inponga al menbro Giacon
de dismetare imediatamente la partecipasion a projeti inconpatibili coil Statuto del'Asenblea o che
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Giacon decada da menbro ala prosima riunion se no otenpera.
L?Asenblea vota. Pro:4 Contro:1 No sinceri: 0. Aprovà.

Giacon richiede che sta votasion vegna riproposta a?a prosima riunion.
El presidente se riserva de rispondare ala prosima riunion.

El Presidente sara l'Asenblea a?e ore 00.30.

El verba?e sarà disponibi?e pa?a votasion da parte dei menbri asenti justificài par 72 ore (3 dì).

Presidente del?Asenblea

Andrea Lunardon

Par ulteriori informasion o comunicasion: cao.asenblea@statoveneto.net
- Tel: 349 7121656
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Chapter 8 : Raccolta - Çitadinansa e Sojorno 2014-09-26 23:30:51

Lexi de Çitadinansa e Sojorno (racolta no esaustiva)

27 lujo 1999 (costituente popolo veneto)

Poe iscriverse ala lista dei çitadini veneti (Anagrafe del Popolo Veneto) chi che riconose el dirito
de autogoverno del popolo veneto e che el sia:
1-nato/a da parlanti veneto
2-disendente fin aea seconda jenerasion (nevodi) de un parlante veneto nato in veneto;
3-residente in veneto in da almanco diese (10) ani, venetoparlante;
4-nato/a in Veneto, residente da almanco 5 anni, venetoparlante
5-chi ga l?acetassion secondo dimanda speciae;
lexe 21 jugno 2000 (Governo)

1) Le persone di altre nazionalità non appartenenti alla U.E. possono rimanere per un periodo di
15 giorni trascorso il quale possono ottenere permesso di soggiorno per tempi più lunghi, sotto
concessione del Governo dei Veneti, se dimostrano di disporre di un redditto minimo di £ 650.000
da lavoro o da redditi propri in attività lecite.
2) I fermati dalle forze di polizia che non esibiscono un documento valido con relativo permesso
di soggiorno, scaduti i 15 giorni per turismo vengono intimati di lasciare il territorio entro 10
giorni, e accompagnati alle frontiere se fermati trascorso tale periodo.
3) I permessi di soggiorno per i motivi di lavoro o umanitari devono essere richiesti al Tribunale
del Popolo.
lexe 2 setenbre 2013 - Buono pala futura ridusion de tase (Asenblea)

Al momento de l?iscrsion a l?anagrafe el dimandante po?e segnalar el nome de n'altro çitadin che
lo ga motivà a l?iscrision. La segnalasion xe conposta de Nome, Cognome e, se necesario, data o
logo de nasita . L?asenblea inpegna le Istitusion a corispondarghe un credito d?inposta de
l?ecuivalente de 100 euro a ogni çitadin segnalà come motivatore de na iscrision. El credito sarà
operativo al pien ragiungimento de ?a sovranità.
lexe 10 lujo 2014 (Asenblea)

El çitadin Mirco Mengarda de Zenzenighe xe nominà funsionario de l?Anagrafe par ?e provinçe
de Belun e Trento.
El çitadin Luigi Giacon de San Martin de Lovari xe nominà funsionario de l?Anagrafe par ?e
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provinçe de Padova, Treviso e Venesia.
El çitadin Amedeo Moras de Pordenon xe nominà funsionario de l?Anagrafe par ?e provinçe de
Pordenon e Udin.
El çitadin Andrea Lunardon de Sitadea xe nominà funsionario de l?Anagrafe par ?e provinçe de
Vicensa, Verona e Rovigo.
El çitadin Beniamino Salice de Saviore dell?Adamello xe nominà funsionario de l?Anagrafe par
?e provinçe de Berghem e Bresa.
I interesài ga da dimandare eventua?i chiarimenti al Tribuna?e del Popo?o Veneto.
lexe 25 setenbre 2014 (Asenblea)

El marìo o ?a mujere de çitadin veneto ga dirito a?a citadinansa veneta dopo esare stà residente
inte?l teritorio nasionale pa almanco 5 ani de continuo e ga da dimostrar de conosare ?a ?engua
veneta.
El pare o la mare de un çitadin veneto, e che ?o acudise, ga dirito a?a residensa e senpre dopo 5
ani a?a citadinansa se el conose ?a ?engua.
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Chapter 9 : Codexe Tributario 2014-09-10 23:30:16

In baxe a le normative aprovàe dal'Asenblea i giorni:

(2014) 28 ago (2013) 23 xen m.v., 2 set

In baxe a le normative aprovàe dal Governo i giorni:

(2009) 28 diç., (2002) 20 mar, (2001) 22 nov, (2000) 16 ago, 4 jug

Xe in vigore la seguente lexe:

Codexe Tributario

D. 4 jugno 2000

£a tasasion xe stabi£ia al 2% (do par sento) par tuti i rediti e £e persone juridiche.
Pa ogni tranxasion de beni e de servisi xe dovesta na inposta de?l 20 %, escluxi i beni necesari:
- alimentari (ma no i alcoici)
- caxa de abitasion
Soi teritori dea Talia de£a ex-Republica Veneta dita ?£a Serenisima?, tute £e altre inposte e tase
de altro ente xe scanceà e ilega£, parché sto teritorio xe de conpetensa de?l Autogoverno dei
Veneti ai sensi de£e lexi dea Republica Taliana n.340 del 1971 e n.881 del 1977.
L?inpoxision de ste tase abrogae xe reato.
Ogni axienda otien dal Tribuna£ del Popo£o Veneto el Codice fisca£ numerico de axienda.
Pa £e atività economiche de£e persone singoe xe conservà el codice fisca£ dea Republica Italiana.
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El Governo decide che se verxe un conto de banca pa?l pagamento de£e tase. £a gestion de £e
finansa e del conto corente xe cargà al ministro de£e finanse, che vien nominà Bulla Paolo.
L? inposta so £e tranxasion xe ciamà IS , Inposta soi Scanbi opure:
1) ex-IVA (ex ?Imposta sul Valore Aggiunto?)
2) VAT ( ?Value added Tax?)
e co sto nome va segnai sti pagamenti.
L? inposta soi scanbi va versà entro l? ultimo dì de ogni mexe pa £e spetanse del mexe prima e
so£o pa l? efetivo de casa: no va pagà cue£o che rixulta dae scriture contabi£i, ma cue£o che xe sta
incasà de fato.
D. 1 agosto 2000

1. E? soggetto a questo decreto il territorio nazionale dei veneti composto dalle città di Belluno,
Bergamo, Brescia, Crema, Monfalcone, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona,
Vicenza ed i loro circondari provinciali.
2.Alle amministrazioni comunali del territorio nazionale veneto è fatto obbligo di riscossione
dell?imposta I.S. del 20% che i cittadini e le imprese devono versare entro il mese successivo
all?incasso effettivamente
realizzato in pagamento di servizi o scambi commerciali (ex i.v.a.)
3.I versamenti vanno depositati sul conto corrente postale intestato al comune.
4.E? delegata la riscossione dell?imposta sul redditto aziendale o personale pari al 2% (ex-irpeg
ed ex-irpef) pagata sulla competenza dell?anno solare precedente l?11 novembre di ogni anno.
5.Spetta al Sindaco il controllo delle regolarità contabile, attraverso ispezioni contabili alle ditte,
ai cittadini, agli amministratori delegati o comunque nominati, residenti nel territorio comunale.
6.Le eventuali irregolarità riscontrate devono essere denunciate dal sindaco al Tribunale del
Popolo Veneto a cui compete istruire il processo ed emettere le sentenze opportune secondo i casi
giurisprudenziali.
7.Il sindaco o l?amministratore da lui nominato può utilizzare per tutti gli scopi sociali,
amministrativi, istituzionali e per le opere pubbliche di loro competenza la somma pari al 70%
delle imposte riscosse, secondo le indicazioni delle assemblee comunali tenuto conto del risultato
di voto dei cittadini con referendum per opere di particolare rilevanza o costo.
8.il 30% rimanente della raccolta delle tasse va versato al ministero delle finanze del Governo del
Popolo Veneto entro il mese successivo alla raccolta, anche dopo la proclamazione allo Stato
Veneto nella repubblica
Italiana;
9.Non sono ammesse nessuna altra imposta al di fuori di quelle in delega alle amministrazioni
comunali, ma resta il potere di regolamentare equamente l?uso di beni e spazi comunali.
10.i comuni possono esigere solo i pagamenti per servizi usufruiti da cittadini utilizzatori, e sono
soggetti all?imposta I.S..
11.i cittadini veneti con redditto inferiore a lire 10.000.000 nei 12 mesi precedenti ricevono
rimborso per i servizi ottenuti.
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12.non è ammessa alcuna spesa da parte delle amministrazioni senza la liquidità di cassa già
disponibile.
13.Copia del presente decreto ed il suo omologo in lingua veneta deve essere esposto in ogni
ufficio comunale, pubblicato su almeno un giornale locale, il sindaco deve darne notizia in una
televisione locale anche a pagamento.
D. 22 novenbre 2001

El Governo decreta £a costitusion de un ente de comodo pa£a riscosion dei
crediti, dei tributi e dei patrimoni in jenere de proprietà o dirito de
l?Autogoverno del Popo£o veneto, secondo lexe veneta.
L? ente se ciamarà ?Casa Nasiona£ Veneta? o ?Cassa Nazionale Veneta? a
seconda dei uxi de registrasion aministrativa. Da sto ponto in là se dirà
Casa pa indicare £a ?Casa Nasiona£ Veneta? .
Fondatori de£a Casa sarà Franceschi Luciano, prexidente, Bulla Paolo,
ministro de£e finanse, Palmerini Loris, Prexidente del Tribuna£.
£a Casa no ga scopo de lucro pa i costituenti o altri ma xe fina£izà a
l?autogoverno del popo£o veneto, cofà società de servisio, secondo lexi
venete e xe de proprietà de l?autogoverno del Popo£o veneto.
£a Casa vegnarà registrà a on ?Uficio del Registro? talian pa el
riconosimento da parte del stato ocupante, dopo de ché vegnarà registrà
inte?l teritorio talian pa uxo de axienda in teritorio talian, preso el
?Ministero delle Finanze?.
£a Case se dota de on conto corente posta£ in deroga a£a lexe veneta, pa
i fini de l?autogoverno, co registrasion co i dati dimandai da£a
aministrasion ocupante.
£a Casa no podarà far debiti scoperti. Se on socio versa schei o agisce
al scoerto de moneda de casa £o fa in so conto e so spexa e soto so
responsabi£ità pena£ se no xe sta de£iberà secondo rego£e scrite soto.
£a casa par dotarse de tuti i mexi o conti anca esteri che ga bixogno de
uxare, £o fa soto delibera del prexidente de£a Casa e almanco un socio
fondatore o un so delegà. £a firma congiunta xe richiesta anca par el
prelievo de fondi o trasferimento de beni.
Tuto l?ativo de casa xe de proprietà de l?autogoverno, el pasivo xe a
carico dei soci.
El statuto de£a Casa vegnarà scrito en lengua taliana.
D. 20 marso 2002

Xe exentà da£e taxe IS i rediti soto i 650 Euro mexe lordi.
Da£a dichiarasion dei rediti se po£ detrare pa intiéro al 100%:
1a) £e spexe pa?l trasporto publico e i costi de carburante consumai pa £aoro;
1b) i costi de uficio (afiti, telecomunicasion, costi de persona£ e de servisi);
1c) i costi de beni strumentai pa £aoro e pa£a sicuresa;
1d) spexe de acuisto de imobi£i costruii prima del 1797;
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1e) spexe de ristruturasion e riparasion de tuti i imobi£i e i sistemi eletrici,sanitari e de
telecomunicasion;
1f) spexe del propio mantenimento che conprende (alimenti, pasto inte l?orario de £aoro);
1g) spexe pa riparasion dei mexi de trasporto;
1h) rete pa axi£o,sco£e, università, istituti de formasion;
1i) po£ise pa ma£atia, pension e infortuni:
1l) spexe de acuisto e riparasion de£a prima caxa e i so jardin;
1m) spexe e gestion (acua, luce, gas, te£efono) de£a prima caxa;
1n) 200 Euro al mexe pa i fami£iari a cargo sensa fio£i;
1o) acuisto e gestion de depuratori e riciclatori pa l?acua, pa l?aria e i scarichi de tuti i gas, £e
polvari e ogni materia£;
1p) acuisto e gestion de inpianti pa risparmio energetico e pa inpianti a metano, eolici,
fotovoltaici;
Da£a dichiarasion dei rediti se po£ detrare el 50% pa ano fin al 100%:
2a) spexe de publicità;
2b) spexe pa acuisto e rinovo imobi£i de £aoro;
2c) spexe pa i automexi uxai pì pa?l £aoro che pa i uxi privai;
2d) spexe del vestiario uxà pa £aoro;
2e) spexe de libri pa studio in sco£e e ogni istituto de formasion;
28 diçenbre 2009

Articolo 1 ? La tassazione generale è fissata nella percentuale del 25% del reddito imponibile.
Articolo 2 ? Il reddito imponibile si calcola detraendo dall?incassato il 100% delle spese sostenute
inerenti l?attività, comprese le spese di investimento, in personale, in macchinari e attrezzature, in
pubblicità e promozioni, e i canoni per servizi necessari alla attività.
Articolo 3 ? Non fanno parte dell?imponibile le cifre fatturare ma non ancora incassate
Articolo 4 ? I soggetti che hanno più attività aziendali e personali, dopo aver predisposto le
dichiarazioni per ciascuna di esse possono presentarle allegate ad una dichiarazione complessiva
dove compensano le cifre al passivo o i crediti di imposta con le cifre all?attivo di tutte le attività,
versando solo il dovuto all?attivo o con richiesta di rimborso dei crediti d?imposta risultanti.
Articolo 5 ? Sui redditi netti percepiti le persone fisiche devono versare il 3% in un fondo
pensionistico vincolato di durata ventennale sottoscritto presso una società assicurativa con
almeno 100.000 assicurati. Possono ottenere lo svincolo del fondo gli ultrasessantacinquenni.
Articolo 6 ? L?imposta sugli scambi (ex IVA) è fissata al 20% dell?importo per ogni attività
tranne che per la vendita di alimentari.
Articolo 7 ? In attesa di una organica sistematizzazione delle Lista dei Crimini (Codexe Pena?e))
e della lista degli Usi (Codexe Civi?e), vengono rese esecutive nell?ordinamento veneto tutte le
fattispecie di reato e tutte le fattispecie del codice civile della legislazione italiana vigenti al 23
maggio 1992, sempre che esse non siano in contrasto con le norme venete oppure con i principi
comuni agli stati Europei e salvo giurisprudenza veneta.
2 setenbre 2013 - Buono pala futura ridusion de tase

Vien istituio un buono cartaceo par la futura ridusion de tase. [Version del Governo mesa ai ati.]
Modifiche so'l fronte:
-Dicitura ?Stato delle Venetie?.
-?Vedi come sul sito www.statoveneto.net?
Al momento de l?iscrsion a l?anagrafe el dimandante po?e segnalar el nome de n'altro çitadin che
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lo ga motivà a l?iscrision. La segnalasion xe conposta de Nome, Cognome e, se necesario, data o
logo de nasita . L?asenblea inpegna le Istitusion a corispondarghe un credito d?inposta de
l?ecuivalente de 100 euro a ogni çitadin segnalà come motivatore de na iscrision. El credito sarà
operativo al pien ragiungimento de ?a sovranità.
-Vien disposto al Governo ?a modifica del modu?o de iscrision del Stato de ?e Venetie.

23 xenaro 2013 m.v. (2014)

Vien creà la sesion RIV (Rejistro de le Inprexe Venete) sol sito istitusionale (
www.statoveneto.net/RIV
) ndove che le inprexe pole richiedare l?iscrision.

28 agosto 2014

El Governo ga el mandato de verxare un conto so Paypal.uk co l?indiriso
finanze@lombardo-veneto.net
.
El Governo ga el mandato de verxare na carta prepagata Paypal colegà al conto.
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Chapter 10 : Rego?amento del Tribunale 2014-08-30 23:30:33

In baxe a le normative aprovàe dal'Asenblea durante le riunion dei giorni:

(2014) 27 ago (2013) 17 febraro m.v., (2011) 13 otobre, (2010) 5 setenbre, (1999) 26 setenbre.

In baxe a le normative aprovàe dal Governo coi Decreti del:

(2000) 4 jug

Xe in vigore la seguente lexe:

Rego?amento del Tribuna?e

26 setenbre 1999 - Fondasion del Tribuna?e

Il popolo veneto, riconosciuto dall?art.2 della L.n.340 del 1971 della Repubblica Italiana, nella
maggioranza dei cittadini veneti iscritti regolarmente alla ?Lista dei cittadini veneti? tenuta dal
regolare Autogoverno del Popolo Veneto proclamato ai sensi della suddetta L.n.340 e del ?Patto
sui diritti e civili e politici ? recepito dallo Stato Italiano con la l.n.881 del 1977, il popolo veneto
si riunisce oggi per la creazione di sue istituzioni fondamentali nel rispetto delle leggi e delle
libertà politiche e dal diritto naturale riconosciuti.
Nella discussione assembleare nel rispetto della tradizione consiliare veneta si è riconosciuta la
necessità della istituzione di una giurisdizione generale che tuteli i diritti soggettivi e gli interessi
dei cittadini veneti secondo le leggi dell?autogoverno del popolo veneto perché è evidente che lo
Stato Italiano non tutela, come suo obbligo, i diritti fondamentali dei cittadini veneti, sia i diritti
civili e politici, sia quelli culturali, sociali e di sicurezza personale.
In virtù della libertà e della potestà politica riconosciuta al popolo veneto, data e riconosciuta la
negazione di diritti linguistici, civili e politici dei cittadini veneti, per la necessità ed urgenza della
tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini veneti, viene dichiarata la nascita
del ?Tribunale del Popolo Veneto? avente tutte le competenze e giurisdizione che la legge veneta
gli riconosce. D?ora innanzi il ?Tribunale del Popolo Veneto? potrà essere indicato semplicemente
con il termine ?Il Tribunale?.
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Il Tribunale ha un presidente eletto direttamente dal popolo avente i requisiti di competenza ed
imparzialità necessari al suo ruolo e stabiliti dalla legge veneta..
Il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto coordina l?amministrazione della giustizia veneta,
istituisce sezioni particolari che trattino cause di materie complesse, conferisce il titolo di giudice
veneto, autorizza l?iscrizione dei procuratori abilitati nella giustizia veneta,. vigila sul buon
trattamento delle cause, sanziona in via non esclusiva le violazioni di diritti umani commesse da
giudici o da personale della giustizia, è obbligato a denunciare e porre sotto esame le violazioni di
diritti umani di cui viene a comunque a conoscenza, interviene presso l?autogoverno del popolo
esclusivamente per i problemi organizzativi della amministrazione della giustizia, agisce nella
piena indipendenza dal potere politico e in nome del popolo.
Per necessità od urgenza od in speciali condizioni, può essere Presidente del Tribunale del Popolo
Veneto ogni cittadino veneto regolarmente iscritto alla ?Lista dei cittadini Veneti? avente almeno
trenta anni di età superato un esame di verifica delle competenze giuridiche minime, ed assume la
presidenza temporanea con il titolo di ?Presidente supplente del Tribunale?
Il popolo veneto istituisce la ?Lista dei crimini? e la ?Lista degli usi? contenenti le sanzioni e le
regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni
comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere
enunciato in almeno una di tali liste.
I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro
sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela
giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza
viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui
fornita riguardo agli usi.
Il Popolo Veneto proclama che l?articolo 1 della ?Lista dei crimini? è costituito dal seguente testo
:
?Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel ?Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici ? o nel ?Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali?
emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni Unite viene condannato al
risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi.?
Nel rispetto dell?interesse collettivo è riconosciuto al Governo del popolo Veneto il potere di
grazia e condono.
Il popolo veneto, riconosciuto dall?art.2 della L.n.340 del 1971 della Repubblica Italiana, nella
maggioranza dei cittadini veneti iscritti regolarmente alla ?Lista dei cittadini veneti? tenuta dal
regolare Autogoverno del Popolo Veneto proclamato ai sensi della suddetta L.n.340 e del ?Patto
sui diritti e civili e politici ? recepito dallo Stato Italiano con la l.n.881 del 1977, il popolo veneto
si riunisce oggi per la creazione di sue istituzioni fondamentali nel rispetto delle leggi e delle
libertà politiche e dal diritto naturale riconosciuti.
Nella discussione assembleare nel rispetto della tradizione consiliare veneta si è riconosciuta la
necessità della istituzione di una giurisdizione generale che tuteli i diritti soggettivi e gli interessi
dei cittadini veneti secondo le leggi dell?autogoverno del popolo veneto perché è evidente che lo
Stato Italiano non tutela, come suo obbligo, i diritti fondamentali dei cittadini veneti, sia i diritti
civili e politici, sia quelli culturali, sociali e di sicurezza personale.
In virtù della libertà e della potestà politica riconosciuta al popolo veneto, data e riconosciuta la
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negazione di diritti linguistici, civili e politici dei cittadini veneti, per la necessità ed urgenza della
tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini veneti, viene dichiarata la nascita
del ?Tribunale del Popolo Veneto? avente tutte le competenze e giurisdizione che la legge veneta
gli riconosce. D?ora innanzi il ?Tribunale del Popolo Veneto? potrà essere indicato semplicemente
con il termine ?Il Tribunale?.
Il Tribunale ha un presidente eletto direttamente dal popolo avente i requisiti di competenza ed
imparzialità necessari al suo ruolo e stabiliti dalla legge veneta..
Il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto coordina l?amministrazione della giustizia veneta,
istituisce sezioni particolari che trattino cause di materie complesse, conferisce il titolo di giudice
veneto, autorizza l?iscrizione dei procuratori abilitati nella giustizia veneta,. vigila sul buon
trattamento delle cause, sanziona in via non esclusiva le violazioni di diritti umani commesse da
giudici o da personale della giustizia, è obbligato a denunciare e porre sotto esame le violazioni di
diritti umani di cui viene a comunque a conoscenza, interviene presso l?autogoverno del popolo
esclusivamente per i problemi organizzativi della amministrazione della giustizia, agisce nella
piena indipendenza dal potere politico e in nome del popolo.
Per necessità od urgenza od in speciali condizioni, può essere Presidente del Tribunale del Popolo
Veneto ogni cittadino veneto regolarmente iscritto alla ?Lista dei cittadini Veneti? avente almeno
trenta anni di età superato un esame di verifica delle competenze giuridiche minime, ed assume la
presidenza temporanea con il titolo di ?Presidente supplente del Tribunale?
Il popolo veneto istituisce la ?Lista dei crimini? e la ?Lista degli usi? contenenti le sanzioni e le
regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni
comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere
enunciato in almeno una di tali liste.
I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro
sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela
giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza
viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui
fornita riguardo agli usi.
Il Popolo Veneto proclama che l?articolo 1 della ?Lista dei crimini? è costituito dal seguente testo
:
?Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel ?Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici ? o nel ?Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali?
emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni Unite viene condannato al
risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi.?
Nel rispetto dell?interesse collettivo è riconosciuto al Governo del popolo Veneto il potere di
grazia e condono.
D. 4 jugno 2000

Al Prexidente del Tribuna£ del Popo£o Veneto o al suplente ghe speta 6000 Euro al mexe.
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I aministrativi xe nominà provixoriamente dai Mistri de conpetensa e ghe speta 3000 Euro al
mexe.

Ogni adeto o inpiegà a l?aministrasion veneta ciapa 2000 Euro /mexe.

Ai agenti de poisia veneta o judisiaria ghe va na xonta de indenità pa?l riscio de 1000 Euro/mexe.
I conpensi xe in cifre lorde. £e paghe vien dae co ghe xe disponibi£ità de casa, che xe de
conpetensa del ministero de£e finanse.
5 setenbre 2010

1- Sia il presidente del Tribunale che il suo supplente debbono avere almeno 25 anni.
13 otobre 2011

-Data l'asensa del presidente del Tribunale, ?a necessità ed urgenza e ?e specia?i condision, ai
sensi del Statuto del Tribuna?, l'asenblea vota l'elesion de un ?Presidente supplente del Tribunale?.
Se candida i menbri de l'Asenblea Mario Busato e Luca Lera.
L'Asenblea nomina presidente suplente del Tribuna?e del Popo?o Veneto Luca Lera.
17 xenaro 2013 m.v. (2014)

Vien aprovà el Rejistro Dijitae dele Istitusion
al 31/12/2013 consultabi?e in linea da tuti i çitadini.
Al Presidente del Tribunale ghe speta un conpenso de 15000 Dogadi al mexe.
Ai Majistrati ghe speta un conpenso de 10000 Dogadi al mexe.

Ai altri dipendenti de l?Aministrasion Veneta ghe speta un conpenso de 4000 Dogadi al mexe.

Anca in caxo de acumulo de cariche el conpenso ga un teto masimo de 30000 Dogadi.
I menbri che xe stà espulsi o xe decadùi dai ruoli istitusionali e che ga disconosùo le Istitusion ga
tenpo 60 dì par depoxitarghe al Tribunale del Popolo Veneto dichiarasion de riconosimento dele
Istitusion prexenti e pasà, par podere in futuro otegnere i conpensi maturai nel svolgimento dei
ruoli stesi. In mancansa dela dichiarasion i conpensi vien anulà e se procede a eventuale
rixarcimento del dano.

Copyright Assemblea del Popolo Veneto tribunale@statoveneto.net - Page 34

Assemblea del Popolo Veneto - http://www.statoveneto.net/assemblea

27 agosto 2014

L'Asenblea vota Federico Ioverno de Vicensa come novo presidente del Tribunale del popolo
veneto.
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Chapter 11 : Verbale 27 agosto 2014 2014-08-28 17:36:59
Ordine del Jorno

1
- Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti.
2
- Aprovasion de l?o.d.g.
3Nomina dei menbri del?Asenblea del Popolo Veneto a Senatori del Lombardo-Veneto.
4?
Nomina del Presidente del Tribunale
5Relasion del Cao del Governo soi raporti internasionali
6?
Strumenti finansiari
7Varie e eventua?i.

El Presidente verxe l'Asenblea a Piasola

a?e ore 22.00.

1Novo menbro: Federico Ioverno da Vicensa xe stà eleto menbro de l?Asneblea. L?Aseblea ciapa
ato e bate le man e bate e man.
Prexenti:
(5) Busato, Giacon, Lunardon, Palmerini, Ioverno.
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Asenti justificà
: Lera, Salice. Asenti injustificà
: Lando. Sospexi
: Brotto, Rebellato, Tasinato, Callegari, Garbin.

2L?o.d.j. vien aprovà:
L?Asenblea vota. Pro: 4 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.

3Palmerini dimanda el rinvio.
L?Asenblea vota. Pro: 4 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.

4El Sior Federico Ioverno de Vicensa se candida a Presidente suplente del Tribunale.
L?Asenblea vota. Pro: 4 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.

5El Cao del Governo relasiona so le novità inerenti i raporti internasionali.
L?Asenblea ciapa ato e bate le man.

6Palmerini propone na modifica a la lexe del 10 lujo:
El Governo ga el mandato de verxare un conto so Paypal.uk co l?indiriso
finanze@lombardo-veneto.net
.
El Governo ga el mandato de verxare na carta prepagata Paypal colegà al conto.
L?Asenblea vota. Pro: 4 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
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L?Asenblea ciapa ato dela riçerca del çitadin Moras in merito ai sistemi de crowdfundig e se
riserva de deçidare in futuro.
L?Asenblea vota. Pro: 4 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.

El Presidente sara l'Asenblea a?e ore 00.00.

El verba?e sarà disponibi?e pa?a votasion da parte dei menbri asenti justificài par 72 ore (3 dì).

Presidente del?Asenblea

Andrea Lunardon

Par ulteriori informasion o comunicasion: cao.asenblea@statoveneto.net
- Tel: 349 7121656
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Chapter 12 : Novo Presidente del Tribunale 2014-08-27 23:49:30
El 27 de agosto 2014 el menbro de l'Asenblea Ioverno Federico xe stà votà da l'Asenblea come
Presidente del Tribunale del Popolo Veneto.
L'Asenblea bate le man e ringrasia el presidente suplente Luca Lera.
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Chapter 13 : Verbale 10 lujo 2014 2014-07-12 01:44:30
Ordine del Jorno
1- Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti.
2- Aprovasion del'o.d.j.
3- Organixasion dela comunicasion in rete (Palmerini)
4- Jestion dele iscrision Anagrafiche (Lunardon)
5 ? Nomina dei menbri del?Asenblea del Popolo Veneto a Senatori del Lombardo-Veneto.
(Palmerini)
6- Strumenti finansiari (Lunardon)
7- Produsion materiale audiovisivo de difuxion (Giacon)
8- Varie e eventua?i.
El Presidente verxe l'Asenblea a Piasola a?e ore 21.50.
1- Amision novo menbro: Prexenti: (7) Busato, Giacon, Lando, Lunardon, Palmerini, Rebellato,
Salice
Asenti justificà: Callegari, Tasinato. Asenti injustificà: Nisun. Sospexi: Brotto, Garbin.
2- Vien xontà al?o.d.j. i seguenti punti:
8- Decreto de salvaguardia dei beni publici del Lombardo-Veneto (Palmerini).
9- Raprexentansa istitusiona?e preso i enti comuna?i del teritorio (Salice)
L?Asenblea vota. Pro: 7 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
3- L?Asenblea discute l?organixasion interna de?e Istitusion e i ruo?i.
El menbro Rebellato ?asa l?Asenblea par motivi familiari.
4- El çitadin Mirco Mengarda de Zenzenighe xe nominà funsionario de l?Anagrafe par ?e
provinçe de Belun e Trento.
El çitadin Luigi Giacon de San Martin de Lovari xe nominà funsionario de l?Anagrafe par ?e
provinçe de Padova, Treviso e Venesia.
El çitadin Amedeo Moras de Pordenon xe nominà funsionario de l?Anagrafe par ?e provinçe de
Pordenon e Udin.
El çitadin Andrea Lunardon de Sitadea xe nominà funsionario de l?Anagrafe par ?e provinçe de
Vicensa, Verona e Rovigo.
El çitadin Beniamino Salice de Saviore dell?Adamello xe nominà funsionario de l?Anagrafe par
?e provinçe de Berghem e Bresa.
I menbri Salice e Tasinato xe de?egài a ?e re?asion co i çitadini.
I interesài ga da dimandare eventua?i chiarimenti al Tribuna?e del Popo?o Veneto.
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
5- Palmerini dimanda el rinvio.
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
6- El çitadin Amedeo Moras de Franzenigo re?asiona so ?e posibi?ità de racolta fondi mediante el
sistema de crowdfunding. El çitadin Moras xe de?egà a riçercare ?a piataforma de crowdfunding pì
indicà. L?Asenblea de?ega al Governo a rejistrare un profi?o Paypal.uk co l?indiriso
governo(AT)lombardo-veneto.net.
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
7- El menbro Giacon re?asiona so ?a produsion de video de prexentasion de ?e Istitusion e de ?a
Carta de Identità. Giacon e Moras xe resposabi?i par ?a produsion del video.
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
8- El Cao del Governo re?asiona so ?e reçenti notifiche fate ai altri Stati in merito a l?inposibilità
del Stato Italian de sotoscrivare tratati internasiona?i. L?Asenblea ciapa ato e bate ?e man.
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El Cao del Governo propone ?a seguente ?exe:
- vista la costituzione del Lombardo-Veneto come accorpamento alla Venetia dei Ducati di
Milano e Mantova
- visto il diritto all'integrita' territoriale degli stati
- visto il diritto all'autogoverno dei popoli
- vista l'invasione militare piemontese della regione Lombardia nel 1859 priva di espressione
libera del popolo
- vista l'annessione del Regno d'Italia (autoproclamazione del Regno del Piemonte) del territorio
veneto (Venetia) nel 1866 priva di espressione libera del popolo
- vista la costituzione delle Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto nel 1999
- vista la dichiarazione di sovranita' delle Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto sul
Lombardo-Veneto del 2006
- vista la sentenza italiana del Tribunale di Venezia del 2008 sul difetto assoluto di giurisdizione
- vista la cancellazione italiana del 2010 della illegale annessione del Lombardo Veneto del 1866
- vista l'emergenza finanziaria internazionale e il rischio di default di molti stati
- vista la necessita' di garantire lo stato di diritto e di salvaguardare i beni dei nostri cittadini
Accertato che fino all'entrata in funzione del Senato Federale del Lombardo-Veneto l'Assemblea
del Popolo Veneto agisce come unico legittimo parlamento del Lombardo Veneto rappresentante i
popoli Veneto, Insubre e Mantovano.
Decreta
- e' nulla ogni prescrizione su reati, ammende e danni erariali
- tutti i beni (compresi mobili, immobili, demaniali e naturali) del gia' Regno Lombardo-Veneto
sono proprieta' della Federazione del Lombardo-Veneto nel rispetto della composizione
patrimoniale di ciascun popolo, e' nulla ogni avvenuta cessione di essi in quanto frutto di furto ai
danni di uno stato sovrano
- e' ordinata la restituzione di ogni proprieta' del Regno
- tutte le proprieta', titoli, crediti e utilita' finanziarie dello Stato Italiano e dei suoi enti nel
territorio Lombardo-Veneto sono proprieta' della Federazione Lombardo-Veneta o comunque sono
confiscati e/o pignorati
- sono nulle tutte le cessioni di patrimonio e titoli pubblici e Lombardo-Veneto sia passate che
future
- sono valide solo le concessioni sottoscritte dal governo federale o dal competente governo
nazionale veneto,insubre o mantovano
- il Governo Federale è delegato alla gestione del patrimonio Lombardo-Veneto eventualmente
anche con azioni di risarcimento, restituzione e/o comunicazione pubblica
- e' dato mandato al governo federale di notificare questa legge ai comuni del lombardo-veneto e
agli ufficiali rappresentanti dello stato italiano qualora possibile
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
9- El menbro Salice richiede l?istitusion de Funsionari de riferimento par i çitadini preso i comuni
del teritorio.
L?Asenblea ribadise el dirito de suplensa istitusiona?e da parte del singo?o çitadin xà stabi?ìo dai
ati fondativi al fine de, previa comunicasion al Governo Federa?e, ajire come Comisario Suplente
Comuna?e. L?elenco dei Comisari Suplenti xe mantegùo piovego sol sito federa?e.
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
10- L?Asenblea de?ega el Governo Federa?e a scumisiare na cauxa contro l?Union Europea par
?e vio?asion del dirito internasiona?e in riferimento a ?a risposta ricevùa dal Consejo Europeo.
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
El Presidente sara l'Asenblea a?e ore 00.20.
El verba?e sarà disponibi?e pa?a votasion da parte dei menbri asenti justificài par 72 ore (3 dì).
Presidente del?Asenblea
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Andrea Lunardon
Par ulteriori informasion o comunicasion: cao.asenblea@statoveneto.net - Tel: 349 7121656
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Chapter 14 : Raccolta de lexi - Comunicasion Publiche 2014-07-11 23:30:24

Lexi de Comunicasion Publiche (racolta no esaustiva)

lexe 1 otobre 2013 (Asemblea)

Vien istituìa ?a carica de Delegato par ?e Re?asion coi Citadini (D.R.C.), responsabi?e de
mantegnere i contati de le Istitusion co i citadini e de invitare i citadini interesài a ?e sedute aperte
de l'Asenblea e del Governo.

L'Asenblea nomina el menbro Tasinato Andrea.

lexe 8 otobre 2013 (Asemblea)

-Sol sito vien publicà solo che ?e Lexi e no i Verbali, e ?e Convocasion vien cance?àe dopo ?a
riunion.
-Le Lexi vien numeràe.
-I siti vien riunìi in uno unico trane cue?o del Tribuna?e.
-Vien creà na area riservà rento el sito par ?e discusion dei menbri de ?e istitusion.
-Vien riaplicà l'obligo de doparare ?e mail istitusiona?i (@statoveneto.net) par ?e comunicasion
istitusionali.
lexe 21 novembre 2013 (Asemblea)
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art. 1 - l'Asenblea stabilise che xe obligatoria la publicasion dei comunicati uficiali de?e Istitusion
venete (Governo, Asenblea e Tribunal) da parte de?a stampa e dei media anche radio e tv che
publica o trasmete sol teritorio dele Venetie. La publicasion xe ritegnua non efetuà se vien
mistificà o stravolto el contenuto e la forma dei comunicati.
art. 2 ? la violasion del art.1001 prevede na amenda de 10.000 euro pa la prima infrasion, e un
radopio de la amenda precedente a ogni infrasion sucesiva. Quando el cumulo de?e amende supera
el valor economico de l'impresa, el diretore responsabile vien condanà a 1 ano de carcere pa ogni
comunicato censurà. Da?a centesima violasion xe disposta la chiusura de l'atività. La multa xe
automaticamente cominà, fata salva la dimostrasion sensa prescrision de inocensa.
art. 3 - contro le sansion de l'art.1002 xe sempre posibile presentar ricorso pa acertar l'infondatesa
de la pena. El proceso pena?e segue ?e norme previste.
lexe 10 lujo 2014 (Asemblea)

I menbri Salice e Tasinato xe de?egài a ?e re?asion co i çitadini.
I interesài ga da dimandare eventua?i chiarimenti al Tribuna?e del Popo?o Veneto.
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Chapter 15 : Verba?e 12 jugno 2014 2014-06-15 16:02:39

Verba
?
e 12 jugno 2014

Ordine del Jorno

1
- Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti.
2
- Aprovasion del'o.d.j.
3
- Ajornamento del Cao del Governo so la situasion politega. (Lunardon)
4
- Relasion del Cao del Governo sol?uxurpasion dele Istitusion da parte de sojeti esterni.
(Palmerini)
5Re?asion del Ministro Lunardon sol svi?upo dei contati co?e organixasion furlane. (Palmerini)
6Organixasion dela comunicasion in rete (Palmerini).
7Jestion dele iscrision Anagrafiche (Palmerini).
8?
Nomina dei menbri del?Asenblea del Popolo Veneto a Senatori del Lombardo-Veneto.
9Varie e eventua?i.
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El Presidente verxe l'Asenblea a Piaso?a

a?e ore 22.00.

1
- Giacon dimanda de esare riameso a l?Asenblea. L?Asenblea vota: Pro: 5 Contro: 0 No sinceri: 0.
Aprovà.
Prexenti:
(6) Busato, Lera, Lunardon, Palmerini, Salice, Giacon.
Asenti justificà
: Tasinato, Rebellato. Asenti injustificà
: 0. Sospexi
: Brotto, Callegari, Garbin.

2
- L?Ordine del Jorno xe aprovà.
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.

3El Cao del Governo relasiona so la situasion politega europea, in particolare sole elesion del
parlamento europeo, e sole inisiative portà vanti da le Istitusion lonbardo-venete relative a
l?ilegalità de tali elesion nel teritorio del Lonbardo-Veneto. L?Asenblea discute de la situasion in
Ucraina, Scosia e Catalogna. L?Assenblea discute del dirito de autogoverno ala luxe dele recenti
publicasion del Consejo d?Europa, del G7 e dela Corte Costitusionale italiana.
El Cao del Governo del Lonbardo-Veneto richiede a l?Asenblea de ribadirghe ale Istitusion
europee e a tuti Stati sovrani che el Stato Italian xe ilegale e ilejitimo, soratuto sol
Lonbardo-Veneto, anca ala luxe dela conclamà ilegalità dele elesion italiane da parte dela Corte
Costitusionale italiana e che de conseguensa nesun Stato pole sotoscrivare tratati de alcun tipo col
Stato italian.
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L?Asenblea, rivendicando la provixoria raprexentansa dela sovranità del Lonbardo-Veneto, vota
par l?aprovasion:
L?Asenblea vota. Pro: 5 Contro: 0 No sinceri: 1. Aprovà.

4
- El Cao del Governo relasiona so le inisiative portà vanti dale Istitusion par contrastare i sojeti che
ghe ne uxurpa l?identità. L?Asenblea ciapa ato e bate le man.

5
- Lunardon relasiona sol svilupo dei raporti cole asociasion furlane. L?Asenblea ciapa ato e bate le
man.
6?
Palmerini relasiona sol sistema de divulgasion del?Asenblea e soleva alcune problematiche.
L?Asenblea discute.

7
? Palmerini soleva dele problematiche so la jestion dele iscrision anagrafiche. L?Asenblea discute.
8
? El punto vien rinvià.
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
9
- No ghe xe varie e eventua?i,

El Presidente sara l'Asenblea a?e ore 00.30.

El verba?e sarà disponibi?e pa?a votasion da parte dei menbri asenti justificài par 72 ore (3 dì).

Presidente del?Asenblea

Andrea Lunardon
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Par ulteriori informasion o comunicasion: cao.asenblea@statoveneto.net
- Tel: 349 7121656
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Chapter 16 : Verba?e 9 majo 2014 2014-05-12 18:32:26

Asenblea del Popo
?o Veneto

http://www.statoveneto.net/assemblea/

Verba
?
e 9 majo 2014

Ordine del Jorno

1
- Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti.
2
- Aprovasion del'o.d.j.
3
- Usurpazione delle istituzioni da parte di soggetti esterni e valutazione delle azioni da
intraprendere.
4Varie e eventua?i.
El Presidente verxe l'Asenblea a Limena
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a?e ore 22.00.

1
- I menbri Brotto e Callegari richiede la sospension dal ruolo de parlamentare par motivi personali.
Prexenti:
(5) Busato, Lera, Lunardon, Palmerini, Salice (no vota).
Asenti justificà
: Lando, Rebellato. Asenti injustificà
: Tasinato. Sospexi
: Callegari, Brotto, Garbin, Giacon.
2
- L?Ordine del Jorno xe aprovà.
L?Asenblea vota. Pro: 4 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
3El Cao del Governo relasiona so l?uxurpasion de l?identità de le Istitusion da parte de sojeti esterni
(www.governoveneto.org
, www.statoveneto.com
, www.g-n-v.eu
) che dopara ilegalmente sinboli e el nome de l?Autogoverno e richiede la delega par procedare
ala tutela de l?imajine de le istitusion co ogni metodo posibile sensa menomasion de sovranità.

L?Asenblea vota. Pro: 4 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
4No ghe xe varie e eventua?i,

El Presidente sara l'Asenblea a?e ore 23.30.
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El verba?e sarà disponibi?e pa?a votasion da parte dei menbri asenti justificài par 72 ore (3 dì).

Presidente del?Asenblea

Andrea Lunardon

Par ulteriori informasion o comunicasion: cao.asenblea@statoveneto.net
- Tel: 349 7121656
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Chapter 17 : Verbale 17 febraro 2013 m.v. (2014) 2014-02-18 15:47:00

Asenblea del Popo?o Veneto - Stato de?e Venesie

Verba
?
e 17 febraro 2013 m.v.

Ordine del Jorno

1
- Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti.

2
- Aprovasion de l?o.d.g

3Re?asion del Cao del Governo sol svi?upo de?e Istitusion napo?etane e siciliane e soi raporti
intercorsi.
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Conpletamento, aprovasion e publicasion del ?Resoconto de?e Istitusion? al 31 Diçenbre 2013
(Lunardon).
5Conpensi dei Menbri dele Istitusion (Lunardon)
6Relasion del Presidente Lunardon so novi contati pa?a cauxa internasiona?e.
7Dichiarasion de riconosimento par i parlamentari decadùi (Palmerini)
8Varie e eventua?i.

El Presidente verxe l'Asenblea a Piasoea

a?e ore 21.30.

1
- Amision novo menbro: Callegari Mirco de Conselve, nato el 30/7/1979, xe stà eleto in xonta a
menbro de l?Asenblea.
Prexenti:
(8) Busato, Brotto, Callegari (no vota), Lera, Lunardon, Palmerini, Salice (no vota), Tasinato

Asenti justificà
: Rebellato. Asenti injustificà
: Lando. Sospexi
: Garbin, Giacon.
2
- L?o.d.j. vien meso ai voti.
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: No sinceri: 0. Aprovà.
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El Cao del Governo relsiona a l?Asenblea in merito ai raporti intercorsi coi raprexentanti del Stato
delle Due Sicilie e prexenta el tratato de mutuo riconosimento fra le Aministrasion napolitane e
lonbardo-venete.
L?Asenblea ciapa ato e bate le man.
4Lunardon prexenta el ?Resoconto del Istitusion al 31/12/2013?, che vien rivisto dai menbri,
aprovà, meso ai ati e publicà sensa conteji.
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.

5Lunardon richiede che vegna rivisti i conpensi de tute le figure istitusionali e propone che:
- al Presidente del Tribunale ghe speta un conpenso de 15000 Dogadi al mexe.

- al Cao de l'Asenblea ghe speta un conpenso de 15000 Dogadi al mexe.

- al Cao del Governo ghe speta un conpenso de 15000 Dogadi al mexe.

- ai Ministri ghe speta un conpenso de 12000 Dogadi al mexe.

- ai Menbri de l'Asenblea ghe speta un conpenso de 10000 Dogadi al mexe.

- ai Majistrati ghe speta un conpenso de 10000 Dogadi al mexe.

- ai dipendenti dei Ministeri, solo incargo de conceto, ghe speta un conpenso de 6000 Dogadi al
mexe.

- ai altri dipendenti de l'Aministrasion Veneta ghe speta un conpenso de 4000 Dogadi al mexe.

Pal resto vien confermà i conpensi precedenti.
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L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
El menbro Palmerini propone de aprovare un teto masimo al conpenso de 30000 Dogadi anca in
caxo de acumulo de cariche.
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
6Lunardon relasiona so novi contati e inisiative relative ala cauxa internasionale e comunica la
posibilità de publicasion de anunci publici col metodo del crowdfunding so diversi siti
internasionali dedicài. Le informasion vien mese ai ati.
L?Asenblea ciapa ato e bate le man.
7
- Palmerini propone che i menbri che xe stà espulsi o xe decadùi dai ruoli istitusionali e che ga
disconosùo le Istitusion ga tenpo 60 dì par depoxitarghe al Tribunale del Popolo Veneto
dichiarasion de riconosimento dele Istitusion prexenti e pasà, par podere in futuro otegnere i
conpensi maturai nel svolgimento dei ruoli stesi. In mancansa dela dichiarasion i conpensi vien
anulà e se procede a eventuale rixarcimento del dano.
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
8
- No ghe xe varie e eventua?i.
El Presidente sara l'Asenblea a?e ore 22.45.

El verba?e sarà disponibi?e pa?a votasion da parte dei menbri asenti justificài par 72 ore (3 dì).

Presidente del?Asenblea

Andrea Lunardon

Par ulteriori informasion o comunicasion: cao.asenblea@statoveneto.net
- Tel: 3497121656
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Chapter 18 : Rego?amento del Governo 2014-02-17 23:30:52

In baxe a?e normative aprovàe da l'Asenblea durante ?e riunion:

(2013) 17 febraro m.v., (2012) 30 xen m.v., (2009) 7 lujo, (1999) 31 lujo.

In baxe a le normative aprovàe dal Governo co i Decreti:

(2012) 5 luj, (2011) 20 luj, (2006) 4 oto (2002) 27 mar (2001) 28 jug, (2000) 4 jug,

Xe in vigore ?a seguente ?exe:

Rego?amento del Governo

31 lujo 1999 - Costitusion Provixoria

L'autogoverno xe provixorio e funsiona co le regole consiliari ispiràe da ?a tradision de ?a
Republica Veneta.
L'autogoverno provede a ?a creasion de ?e istitusion necesarie pa i fini de l'autogoverno del
popo?o veneto nei limiti de ?e lexi e de i pati al so fondamento.
L'autogoverno crea ?e rego?e pa'l funsionamento transitorio de ?e istitusion e ?e rende publiche.
L'autogoverno crea ?e rego?e de inconpatibi?ità de carica cuando necesario.
L'autogoverno se ispira e promove el decentramento de le istitusion inte i limiti del rispeto del
popo?o veneto e de i so principi.
Cuando l'asion de l'autogoverno no riese a conseguire i scopi coà scriti, xe riconosuo el dirito de
autogoverno nel rispeto de i stesi principi.
El ciapo costituente nomina Franceschi Luciano e Segato Giuseppe Mistri de l'(Auto)Governo
provixorio de el Popolo Veneto.
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Provixoriamente ?e nomine vegnarà rivedùe almanco ogni 12 mexi fin a l'asenblea costituente.
L'Asenblea de i menbri vota el Cao del (Auto)Governo fra i so menbri a majoransa dei sie decimi
(6/10).
L'Asenblea dei menbri po?e e?exare el Cao del (Auto)Governo fra i iscriti a ?a lista dei veneti co
majoransa cua?ificada de i do tersi (2/3) dei menbri.
El Cao del (Auto)Governo nomina i Ministri del (Auto)Governo che vien confermài uno a uno da
l'Asenblea co majoransa cua?ificada de sie decimi (6/10) dei menbri.
L'Asenblea dei menbri poe far decadere el (Auto)Governo co la majoransa cua?ificada de i do
tersi (2/3) dei menbri prima de ?a so scadensa.
L'Asenblea se riunise anca drio richiesta del Cao del (Auto)Governo.
Decreto 4 jugno 2000

I ministeri xe:
1) Finanse
2) Interni
3) Enti Locai
4) Difexa e Sicuresa
5) Justisia e Diriti Umani
6) Esteri
7) Bi£ancio e Texoro
8) Trasporti e Industria
9 Anbiente e risorse natura£i
10) Educasion e Università
11) Agricoltura, Artijanato, Comercio e Turismo
I Caomistri vien nominà provixoriamente e deposti dal Cao e sotoposti al contro£o.
Xe stabi?io el conpenso dei Ministri in Euro 6000 al mexe.
Al Caomistro xe dovui 12000 Euro/mexe.

Al Prexidente del Tribuna£ del Popo£o Veneto o al suplente ghe speta 6000 Euro al mexe.

I aministrativi xe nominà provixoriamente dai Mistri de conpetensa e ghe speta 3000 Euro al
mexe.

Ogni adeto o inpiegà a l?aministrasion veneta ciapa 2000 Euro /mexe.
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Ai agenti de poisia veneta o judisiaria ghe va na xonta de indenità pa?l riscio de 1000 Euro/mexe.
I conpensi xe in cifre lorde.
£e paghe vien dae co ghe xe disponibi£ità de casa, che xe de conpetensa del ministero de£e
finanse.
D. 28 jugno 2001

art.1) Tute ?e aministrasion Comuna?i, Provincia?i e Rejona?i sol teritorio de?e çità de Be£un,
Bergamo, Bresia, Crema, Monfalcon, Padoa, Pordenon, Rovigo, Trevixo, Udine, Venesia, Verona
e Vicensa e ?e altre çità de nasiona?ità veneta pasà soto el contro?o, ?a proprietà e l?aministrasion
direta de?l Governo del Popo?o Veneto.
art.2) Decade da?e funsion e dal dirito tuti i organi eleti co sistema eletora?e del Stato Italiano
(leggi italiane).
art.3) i ex sindaci, i ex prexidenti de provincia, i ex prexidenti de rejon so?l teritorio veneto vien
incaricà par coopatasion de l?aministrasion direta de i stesi enti de dove i xe decadui co i poteri de
comisari ad acta straordinari del Governo del Popo?o veneto.
art.4) i comisari ad acta, diti proveditori, i xe obligai al l?aministrasion escluxivamente secondo el
sistema de lexi venete de l?autogoverno, fate salvi i diriti de autoorganixasione e de autogoverno
previsti da£e lexi costituenti de l?autogoverno del Popo?o Veneto.
art.5) i comisari-proveditori gà el conpito de inisiare imediatamente £a procedura de elesion inte
?a so aministrasion, co data de svolgimento de £e elesion el dì 11/11/2001.
art.6) inte £a so aministrasion ordinaria o pa fati ecesiona?i, i comisari-proveditori ga da dispore
dei beni dei çitadini inte?l rispeto de?e lexi çivi?i e pena?i de autogoverno del Popo?o Veneto
çitadini, a pena pena de ?e sansion indentro previste.
art.7) El teritorio nasiona?e veneto indicà vien costituìo e vegnarà ciamà inte i ati aministrativi
co?l nome de ?Area metropo?itana de Venesia?, cofà ente loca?e metropo?itano e governativo
autonomo anca secondo el dirito de suplensa a?e aministrasion italiane fora lexe so?a costitusion
de?e aree metropo?itane, soto governo po?itico de?l governo del Popo?o veneto.
art.8) ogni ato dei comisari-proveditori ad acta continua doparar i sinbo£I tradisiona£i dei comuni
province e rejon che i aministra. inte?l teritorio metropo?itan £a proprietà de sti sinbo£I e l?uxo
escluxivo xe riservà a aministrasion soto el direto contro£o de l?autogoverno veneto. Xe reato art.1
dea lista crimini l?uxo no autorixà de sti sinbo£i e de cue£o de£a Repubblica Italiana sensa
l?autorixasion scrita del Governo del Popo£o veneto o contro l? intarese nasiona£e veneto.
art.9) Tute £e forse de Po£isia, de sicuresa e armae sora el teritorio pasa soto £a diresion del
governo del popo£o veneto
art.10) tute £e aministrasion italiane no indicae pasa soto £a diresion del Tribuna£ del Popo£o
veneto, salvo che un decreto del Governo asegna na aministrasion a un Cao Mistro o a un
comisario ad acta.
art.11) el Tribuna£ del Popo£o veneto xe dimandà de sentensiare sora £a lejitimità de sto decreto
e notificare i organi de?l Stato Italiano de£e conseguense, ndando a verificar so £a so atuasion se
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de?l caxo ndando a sostituire da l?incarico i comisari fora lexe.
D. 27 marso 2002

Ogni aministrasion ga da rispondare a£ çitadin che prexenta un ricorso entro 15 jorni da£a data da
ricesion del ricorso da parte de£a aministrasion.
In caxo de risposta mancà o de si£ensio da parte de£a aministrasion, el çitadin acuista el dirito che
el chiede a meno che cuanto dimandà no?l sia vietà da na lexe o che vegna dichiarà i£egal co lexe
sucesiva. £a lexe dispone so£o pa?l periodo sucesivo.
Trascorsi 30 jorni da£a spedision del ricorso, el çitadin che no ga ricevesto risposta po£ agire co?l
prinçipio del silensio consensiente (asenso), co el pì grando vantajo a favor del çitadin.
El çitadin che dovese subire un dano par colpa de£a ineficiensa de£a aministrasion o pa?l ritardo
inte?a risposta, po£ esibire el ricorso al Tribuna£ del Popo£o Veneto co richiesta de rixarcimento,
e el ricorso po?l esare convertìo in tito£o de credito pagabi£e suito co?l va£or autorixà dal
Tribuna£.Pa£a riscosion dal çitadin po£ esare fata richiesta de invio de un Funsionario del
Tribuna£ a spexe del danejante o de un privato de so sielta drio richiesta e autorixasion del
Tribuna£.
I tito£i de credito vien riva£utà co?l taso de intarese Eurostat, e po£, drio dimanda, esare fato
va£ere verso i sucesori o i novi acuirenti che se sia sostituii. In caxo de inposibi£ità de recupero
de?l credito pa estinsion de l? ente, el tito£o deventa executivo in carga a£a persona che ga firmà o
agìo par conto de l? ente e in so£ido co?l responsabi£ de£a raprexentansa lega£ che ghe jera al
tenpo del dano.
I tito£i de credito ga da esare publicà a cura del Tribuna£ inte?l sito internet
www.repubblica.org/tribunale/veneto/crediti, ma i xe va£idi anca sensa publicasion.
D. 4 otobre 2006 - Dichiarasion de Sovranità del Stato delle Venetie.

Le Venetie xe un STATO SOVRAN E INDIPENDENTE Governà dal Governo del Popo?o
Veneto soto mandato del Popo?o Veneto drio elesion e rispeto dei diriti umani.
D. 7 luj 2009

-El Consejo dei Ministri, pole, in via straordinaria e ecesiona?e, aprovare on decreto co'l voto de
la metà dei prexenti più uno (conprexo el Presidente = 50%+ 1 dei presenti), co vien decixo dai
stesi prexenti, co la stesa majoransa.
D. 20 lujo 2011

1. Albo pretorio e notificazioni
a) Nel sito www.statoveneto.net viene istituito l?Albo pretorio delle Venetie e del
Lombardo-Veneto dove vengono pubblicati gli atti notarili, le deliberazioni, le ordinanze, i
manifesti, i proclami e gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicità legale o che devono

Copyright Assemblea del Popolo Veneto tribunale@statoveneto.net - Page 59

Assemblea del Popolo Veneto - http://www.statoveneto.net/assemblea

comunque essere portati a conoscenza del pubblico per una disposizione di legge o regolamento di
ente di autogoverno o per necessità del cittadino
b) Le autorità territoriali e cittadini comunque organizzati possono esporre nell?Albo Pretorio tutti
gli atti destinati a singoli cittadini e alle collettività costituite quando i destinatari risultino
irreperibili al momento della notifica o quando non si possa comprovare la loro presa di
conoscenza o se non si abbia altro modo di pubblicazione efficace.
c) Al di fuori dei casi previsti, il diritto di pubblicazione è garantito secondo il regolamento
approvato dal titolare dell?ente territoriale di riferimento, in sua assenza dal facente funzioni o dal
supplente o se dovuto per pronuncia del giudice.
d) Ciascun cittadino od ente ha il dovere di verificare giornalmente le notifiche nell?albo pretorio
e la pubblicazione delle leggi nel sito ufficiale www.statoveneto.net ma può attivare un servizio di
notifica giornaliero automatico per le variazioni e attribuirne la responsabilità per il ritardo entro i
7 giorni.
Decreto 5 lujo 2012 - RIFORMA COSTITUSIONALE

TITOLO 1 ? RIFORMA DELLE ISTITUZIONI VENETE
Capo 1 ? Corpo separato del Popolo Veneto
1. Il Governo del Popolo Veneto devolve la rappresentanza ed il governo del Lombardo-Veneto al
Governo Federale del Lombardo-Veneto, ma la minaccia alle sovranità del popolo veneto può
portare alla revoca.
2. Per quanto concerne le questioni federali del Lombardo-Veneto il Governo federale del
Lombardo-Veneto è disgiunto del Governo del Popolo Veneto fatto salvo il diritto di supplenza
sussidiaria e il diritto di revoca da parte del Governo del Popolo Veneto.
3. Nel territorio federale le norme in precedenza applicate restano in vigore per quanto compatibili
sotto la responsabilità del governo federale.
4. Il Governo federale ed ogni istituzione del Lombardo-Veneto riconoscono che i diritti nazionali
ed internazionale del popolo veneto come ad oggi determinati, compreso il diritto al pieno
autogoverno nazionale e territoriale, sono inalienabili, costituiscono quindi un ?corpo separato? e
inalienabile dell?ordinamento; questa norma non può essere modificata se non mediante
referendum di tutto il popolo veneto in tutti i suoi territori storici
5. Le Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto ? Stato delle Venetie (Governo del Popolo
Veneto, Tribunale del Popolo Veneto, Assemblea del Popolo Veneto o Assemblea dei Membri)
esercitano le loro competenze esclusivamente nel territorio nazionale veneto.
6. L?Autogoverno del popolo veneto può autonomamente perseguire il diritto di essere
riconosciuto come popolo o come minoranza nazionale anche al di fuori della legislazione
federale, ma le azioni legali in tal senso dovranno essere notificate obbligatoriamente al Governo
Federale.
TITOLO 2 ? FONDAZIONE DELLE ISTITUZIONI FEDERALI
Capo 1 ? Federazione del Lombardo-Veneto
1. Vengono riconosciute nel Lombardo-Veneto le minoranze nazionali Veneta, Lombarda e
Mantovana, ciascuna con parità di diritti all?interno delle rappresentanze istituzionali.
2. Il Lombardo-Veneto è la federazione dei territori nazionali veneti, lombardi e mantovani
3. Lo Stato Lombardo-Veneto riconosce sé stesso come la continuità giuridica del Regno
Lombardo-Veneto, a sua volta già erede della Repubblica Veneta.
Capo 2 ? Autogoverno delle nazionalità
1. Veneti, Lombardi e Mantovani hanno il diritto all?Autogoverno nel rispetto dei diritti storici di
ciascuna popolazione . Il Governo Federale ha il potere di supplenza in assenza dell?esercizio di
tale diritto.
2. Lo Stato Lombardo-Veneto garantisce ad ogni minoranza nazionale riconosciuta il diritto ad un
referendum per il proprio pieno autogoverno internazionale appena la piena sovranità dello Stato
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Lombardo-Veneto sarà raggiunta.
3. Ciascuna minoranza Veneta, Lombarda o Mantovana ha diritto ad autodeterminare una legge di
rispettiva cittadinanza, un proprio governo nazionale, una propria assemblea elettiva nazionale ed
un proprio tribunale di giustizia, i cui statuti verranno approvati dal Governo Federale.
4. L?Assemblea dei Lombardi e l?Assemblea dei Mantovani dovranno essere provvisoriamente
elette dai cittadini della rispettiva minoranza e territorio con il sistema elettorale in zonta già in uso
nell?Assemblea del Popolo Veneto fino al raggiungimento dei 50 membri attivi nella specifica
assemblea, al traguardo del quale essa potrà dotarsi di un proprio nuovo statuto approvato dal
Governo Federale.
5. Su richiesta di almeno 3 cittadini della rispettiva minoranza il Governo Federale in supplenza
sussidiaria potrà determinare gli statuti provvisori delle istituzioni nazionali non ancora
autodeterminate, concordandone con essi i contenuti.
Capo 3 ? Anagrafi nazionali e cittadinanza lombardo-veneta
1. L?anagrafe del Popolo Veneto resta l?anagrafe identificativa dei soli cittadini di nazionalità
veneta.
2. Vengono istituite l? Anagrafe del Popolo Lombardo e l?Anagrafe del Popolo Mantovano che
temporaneamente applicano per le rispettiva nazionalità criteri di nazionalità analoghi a quelli
applicati dall?Anagrafe del Popolo Veneto.
3. Ciascuna assemblea nazionale ha diritto di determinare i propri criteri di nazionalità e
cittadinanza fatta salva l?approvazione delle altre assemblee nazionali e del Senato.
4. Non è ammessa la revisione dei criteri di nazionalità quando questo fa aumentare i cittadini di
quella nazione di un numero superiore al 10% ogni 5 anni e comunque la variazione dei criteri di
nazionalità non entra in vigore se non è trascorso almeno 1 anno dalla loro emanazione.
5. Una comunicazione continua verrà attuata fra le anagrafi nazionali riguardo ai cittadini delle
singole nazionalità appena le condizioni renderanno sicura la condivisione dei dati
6. Sono cittadini del Lombardo-Veneto i cittadini iscritti ad una anagrafe nazionale veneta o
lombarda o mantovana.
7. La cittadinanza del Lombardo-Veneto si aggiunge e non sostituisce la cittadinanza di ciascuna
nazionalità.
8. Il Governo Federale ha diritto di ottenere dalle anagrafi nazionali sommari dati statistici sulla
numerosità degli iscritti.
Capo 4 ? Ambito territoriale
1. Il Lombardo-Veneto è suddiviso nei territori denominati Venetie, Lombardo e Mantovano
2. Il territorio delle Venetie comprende i territori culturalmente, storicamente e legalmente
spettanti alla nazione veneta, e in particolare, ma non esclusivamente, comprende il territorio delle
attuali province di Bergamo, Brescia, Crema e Lodi, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno,
Venezia, Rovigo, Pordenone, Udine. Le province delle Venetie sono autonome, il capoluogo è
Venezia.
3. Il territorio del Lombardo comprende i territori culturalmente, storicamente e legalmente
spettanti alla nazione lombarda, e in particolare, ma non esclusivamente, comprende il territorio
delle attuali province di Como, Lecco, Pavia, Sondrio, Varese, Monza-Brianza e Milano. Le
province lombarde sono autonome, il capoluogo è Milano.
4. Il territorio del Mantovano comprende i territori culturalmente, storicamente e legalmente
spettanti al Ducato di Mantova, e in particolare il territorio dell?attuale provincia di Mantova che
ne è il capoluogo.
5. Ciascuna provincia ha un proprio consiglio provinciale composto da un minimo di 3 membri
eletti e di massimo di 1 membro eletto ogni 70.000 abitanti elettori. Il Consiglio elegge un proprio
presidente. Gli statuti provinciali sono convalidati dalla rispettiva Assemblea nazionale.
Capo 5 ? Lingue e minoranze linguistiche
1. La lingua ufficiale del Lombardo-Veneto è l?italiano.
2. Nei territori dove sono storicamente parlate sono riconosciute come lingue proprie ed ufficiali il
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veneto, il lombardo, l?emiliano-mantovano, il friulano, il ladino, lo sloveno, il walser, il tedesco e
il cimbro.
3. Fatto salvo il diritto delle minoranze linguistiche riconosciute, la ?Carta europea sulle lingue
locali e regionali? del Consiglio d?Europa è parificata alle norme di rango costituzionale e viene
attuata dalle Assemblee nazionali.
4. Ciascuna Assemblea nazionale determina le modalità con le quali 50.000 cittadini di un
territorio uniforme locutori uno stesso idioma storico ottengono il riconoscimento di minoranza
linguistica.
5. Ciascuna provincia produce una mappa delle lingue parlate storicamente nel proprio territorio,
redatta con criteri scientifici e dati dialettometrici rilevati sul campo. Per quanto concerne le lingue
riconosciute l?azione amministrativa provinciale si adatta alla mappa linguistica nella
comunicazione ai propri cittadini. Le province collaborano affinché i cittadini di una stessa lingua
vengano amministrati da una stessa autorità.
6. Nel territorio dove è parlata una lingua riconosciuta il cittadino ha diritto a ricevere ed inviare
ogni corrispondenza istituzionale in tale lingua. La indisponibilità di cassa può eccezionalmente e
provvisoriamente menomare tale diritto salvo accordi con le rappresentanze delle minoranze che
ne coprano i costi.
Capo 6 ? organizzazione federale
1. Il Lombardo-Veneto ha un Governo Federale, un Senato Federale e un Tribunale Federale,
ciascuno con un proprio statuto determinati provvisoriamente con atto del Governo Federale e
approvato alla prima riunione delle rispettive entità.
2. Le variazioni di competenze delle Istituzioni federali del Lombardo-Veneto vengono
determinate di comune accordo con le minoranze Veneta, Lombarda e Mantovana, nel rispetto del
principio di sussidiarietà bidirezionale e secondo leale cooperazione per cui ogni materia che possa
essere gestita da una minoranza le spetta di diritto.
3. Qualunque ente istituzionale federale ha uno statuto o una costituzione nel quale si sancisce il
rispetto dei diritti umani come riconosciuti dall?assemblea dell?ONU alla data del 1 luglio 2012.
4. Sulle materie federali spetta al Tribunale Federale la risoluzione dei conflitti di poteri fra
istituzioni federali e i conflitti fra legge federale e nazionale sottoposte da un giudice nazionale.
5. Qualora un conflitto di competenza federale o attribuzioni di materie non possa essere risolto
per composizione fra le Istituzioni federali o con il giudizio del Tribunale, il Tribunale del Popolo
Veneto agirà come giudice di Ultima Istanza.
6. Le Istituzioni Federali hanno sito internet www.lombardo-veneto.net che agisce come organo di
pubblicazione ufficiale delle norme, dei regolamenti, delle direttive e di ogni atto ministeriale. Il
presente decreto verrà ivi pubblicato integralmente come atto fondativo.
7. Le Istituzioni federali apporranno sulla propria documentazione i 3 simboli nazionali
determinati da ciascuna assemblea. Provvisoriamente le Istituzioni federali useranno
congiuntamente il Leone in Moeca Veneto, il Biscione Lombardo e l?Aquila Mantovana.
Capo 7 ? Governo Federale
1. Il Governo Federale rappresenta legalmente il Lombardo-Veneto nei rapporti internazionali.
2. Il Governo Federale è composto dal presidente, dai ministri, e dai delegati del senato al
governo.
3. Il presidente del governo è nominato dal voto di almeno 2/3 dei senatori in carica. Il mandato
del Presidente del Governo non è soggetto a scadenza. Almeno un decimo dei senatori in carica
può richiedere una nuova votazione o la sua sostituzione. Il regolamento del Senato stabilisce le
modalità di presentazione della mozione di rinnovo del presidente.
4. Il presidente del Governo sceglie liberamente i ministri, ma il senato ha diritto di veto.
5. Il Governo Federale dispone di un apparato di sicurezza regolato dalla legge federale e
costituito al 75% dai delegati dei Governi nazionali. L?apparato di sicurezza federale non
interferisce sulle competenze dei singoli autogoverni
6. Il Governo Federale non può menomare il proprio territorio o quello del Popolo Veneto se non
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a seguito di un referendum svolto in tutto il territorio statuale nel quale tutti i cittadini del popolo
interessato abbiano potuto votare liberamente e secondo norme emanate in pieno autogoverno
internazionale. Questa norma non può essere modifica se non attraverso un referendum in pieno
autogoverno di tutto il Lombardo-Veneto.
Capo 8 ? Senato Federale
1. Il Senato federale del Lombardo-Veneto è composto da non più di 200 membri, e comprende i
delegati delle Assemblee nazionali, i 3 presidenti dei Tribunali Nazionali, i ministri del Governo, il
capo di ciascuna Alta Autorità, gli altissimi funzionari dello Stato, e, sulla base della legge votata
dal Senato stesso, i cittadini fra i più capaci e i meritevoli in numero non inferiore al 15% dei
senatori.
2. Le Assemblee Nazionali Veneta, Lombarda e Mantovana, ciascuna con proprio metodo,
distaccano nel Senato federale un membro ogni 200.000 residenti arrotondati per eccesso.
3. Il mandato di Senatore federale dura un massimo di 2 anni, rinnovabile una sola volta
continuativa.
4. Il Senato è presieduto dal capo del governo federale e vota a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Senato nomina fra i suoi membri 3 vicepresidenti.
5. Il Senato federale nomina 3 suoi membri a consiglieri del Governo federale che per un massimo
di 6 mesi parteciperanno alle sedute del governo con pieno titolo di voto. Ogni 4 mesi il Senato
sostituirà almeno un consigliere nel governo, potendo rinnovare la carica del consigliere per non
più di 2 volte consecutive e comunque non più di 5 volte in 5 anni.
6. Il Senato può regolamentare l?azione degli apparati di sicurezza federali e controllarli a mezzo
di speciali commissioni che relazionano annualmente al governo e alle assemblee nazionali. Gli
organi di sicurezza federale non interferiscono sulle competenze dei singoli autogoverni.
Capo 9 ? Garante dell?Ordinamento
1. I presidenti dei 3 Tribunali nazionali svolgono a turno per 6 mesi la funzione di Garante
Supremo dell?ordinamento del Lombardo-Veneto. Il mandato del Garante viene prorogato di 3
mesi ogni qualvolta è eletto un nuovo presidente del Governo.
2. Il Garante dell?Ordinamento, o gli altri 2 presidenti di Tribunale nazionale se d?accordo fra
loro, possono mettere in stato di accusa il presidente del Governo federale, i ministri, i membri di
un governo nazionale, un membro del senato riguardo a violazioni della legge internazionale sulla
sovranità dei popoli, o per atti che mettono in attentato la sovranità di una nazione o della
federazione del Lombardo-Veneto per quanto incompatibile con le leggi, come per crimini contro
l?umanità se riconosciuti internazionalmente. Sullo stato di accusa decide il Senato integrato dai
12 magistrati più anziani della federazione e con l?esclusione del voto degli accusati. Le sentenze
del Senato sono immediatamente esecutive, i condannati possono appellarsi alla propria assemblea
nazionale. La sentenza del Senato e d?appello debbono essere confermate da tutte le Assemblee
nazionali.
3. Il Garante dell?Ordinamento può essere messo in stato di accusa dal Governo collegialmente, le
accuse sono giudicate dal Senato integrato dai 12 magistrati federali più anziani anche in appello.
Capo 10 ? Tribunale Federale
1. Il Tribunale federale decide sui conflitti di attribuzione e di potere fra Governo, Senato,
Autorità, Governi nazionali e Assemblee nazionali per le sole materie federali.
2. Parimenti spetta al Tribunale Federale la risoluzione dei conflitti di poteri fra istituzioni federali
e i conflitti fra legge federale e nazionale sottoposte da un giudice nazionale sulle materie federali.
3. Il collegio giudicante è costituito da un massimo di 15 giudici che decidono collegialmente.
4. Fanno parte di diritto del collegio i 3 presidenti dei Tribunali nazionali e 2 magistrati nominati
dal Senato. I rimanenti alti magistrati sono delegati dalle singole Assemblee secondo criteri e
numerosità determinati in maniera concordata fra i 3 governi nazionali .
5. Il collegio sceglie un presidente che resterà in carica per 6 mesi rinnovabile 1 sola volta
consecutiva e che agisce da unico portavoce.
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Capo 11 ? Alte Autorità
1. Le Alte Autorità sono istituite dal Senato per specifiche materie tassativamente determinate
senza interpretazione analogica e hanno un presidente nominato dal Senato.
2. Le Alte Autorità si conformano alle direttive del Governo Federale e tuttavia sulle materie loro
conferite hanno potere di indirizzo e regolamentazione. Sui conflitti di attribuzione fra Autorità
decide il Tribunale Federale.
3. Le nuove Alte Autorità non possono esercitare la loro funzione se non dopo l?approvazione del
loro statuto da parte di ciascuna assemblea nazionale interessata dalla sua azione.
4. Ciascuna Assemblea nazionale può istituire liberamente con un?altra Assemblea una Autorità
di cooperazione per determinati ambiti o tematiche territoriali senza l?interferenza del Governo
Federale, ma la risoluzione dei conflitti di poteri è giudicata dal Tribunale Federale.
TITOLO 3 ? DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il Governo del Lombardo-Veneto ha sede presso lo Stato delle Venetie in Rubano.
2. Gli attuali componenti del Governo del Popolo Veneto assumono gli stessi ruoli nel Governo
Federale fino alla nomina di un nuovo presidente del Governo Federale da parte del Senato
Federale.
3. L?Assemblea del Popolo Veneto provvederà a delegare i propri membri appena sarà costituita
l?Assemblea nazionale Lombarda o l?Assemblea Nazionale Mantovana.
4. La presente legge viene notificata ai membri dell?Assemblea del Popolo Veneto avvertendoli
che è loro facoltà proporre emendamenti entro il termine di 60 giorni.
30 xen 2012 m.v. (2013)

L'Asenblea delega il Cao del Governo a rejistrare el marchio ?Governo del Popolo Veneto? e a
agire par la tutela del steso, ma la titolarità del marchio nela lejislasion de autogoverno ghe speta al
Presidente del Tribunale.
17 febraro 2013 m.v. (2014)

Vien aprovà el Rejistro Dijitae dele Istitusion
al 31/12/2013 consultabi?e in linea da tuti i çitadini.
Al Cao del Governo ghe speta un conpenso de 15000 Dogadi al mexe.
Ai Ministri ghe speta un conpenso de 12000 Dogadi al mexe.
Ai dipendenti dei Ministeri, solo incargo de conceto, ghe speta un conpenso de 6000 Dogadi al
mexe.
Ai altri dipendenti de l?Aministrasion Veneta ghe speta un conpenso de 4000 Dogadi al mexe.
Anca in caxo de acumulo de cariche el conpenso ga un teto masimo de 30000 Dogadi.
I menbri che xe stà espulsi o xe decadùi dai ruoli istitusionali e che ga disconosùo le Istitusion ga
tenpo 60 dì par depoxitarghe al Tribunale del Popolo Veneto dichiarasion de riconosimento dele
Istitusion prexenti e pasà, par podere in futuro otegnere i conpensi maturai nel svolgimento dei
ruoli stesi. In mancansa dela dichiarasion i conpensi vien anulà e se procede a eventuale
rixarcimento del dano.
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Chapter 19 : Verba?e 6 febraro 2013 m.v. (2014) 2014-02-07 02:04:18

Verba
?
e 6 febraro 2013 m.v.

Ordine del Jorno

1
- Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti.

2
- Aprovasion de l?o.d.g

3
- Ratifica Carta de Identità. (Lunardon)

4
- Relasion del Cao del Governo sol svi?upo de?e Istitusion ?onbarde e mantovane.

5Re?asion del Cao del Governo sol svi?upo de?e Istitusion napo?etane e siciliane.

6Aprovasion del novo Modulo par l?Iscrision a l?Anagrafe del Popolo Veneto. (Lunardon)
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7Conpletamento, aprovasion e publicasion del Resoconto de?e Istitusion al 31 Diçenbre 2013.
(Lunardon)

8Varie e eventua?i.

El Presidente verxe l'Asenblea a Canposanpiero

a?e ore 21.50.

1
- Amision novo menbro: Salice Beniamino de Saviore dell?Adamello, nato el 9/10/1957, xe stà
e?eto in xonta a menbro del?Asenblea co 2 (do) voti. L?Asenblea ghe dà el benvegnù e bate ?e
man.

Prexenti:
(6) Busato, Lunardon, Palmerini, Salice (no vota), Tasinato, Rebellato

Asenti justificà
: Brotto, Lando, Lera. Asenti injustificà
: Nisun. Sospexi
: Garbin, Giacon.
2
- Vien xontà al?o.d.j. i seguenti punti: 8-Conpensi dei Menbri dele Istitusion (Lunardon).
L?Asenblea vota. Pro: 6 Contro: No sinceri: 0. Aprovà.
3-
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El menbro Lunardon propone de?e modifiche a?a Carta de Identità:
1- Xontare ?Caveji?, parché numeroxi çitadini/e ga richiesto de poder inserire sto dato che i/le
perçepise come identificativo. ? (canpo a sielta fra 9 posibi?ità). L?Asenblea vota. Pro: 1 Contro:
4 No sinceri: 0. No aprovà.
2- Xontare "Partico?ari/Prescrision:" - canpo a sielta, prescrision a?a guida e/o altri dati uti?i
al?identificasion o al socorso). L?Asenblea vota. Pro: 0 Contro: 5 No sinceri: 0. Aprovà.
3- Xontare ?N°? Patente de guida ? canpo pal numaro de?a patente de guida L?Asenblea vota.
Pro: 0 Contro: 4 No sinceri: 1. No aprovà.
4- Termino?ojia: ?Oci? ? MORI, MARON, VERDI, CE?ESTI, GRIXI, VIO?A, ORBO. No se
poe fare altre scriture.
L?Asenblea vota. Pro: 5 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
6- Cavare ?N° Pie?. Lunardon propone de cavare el numaro de pie parché el xe un dato no
eficacemente controlabile oltre che esare scuaxi par gnente identificativo. L?Asenblea vota. Pro:1
Contro: 1 No sinceri: 3. No aprovà.
7- Lunardon propone un novo testo de lexe rivisto pala Lexe n. 4, sola carta de Identità. El testo
vien leto, discuso, coreto e meso ai voti. L?Asenblea vota. Pro:4 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
8-Lunardon propone che el CF vegna spostà in centro in alto soto l?intestasion. L?Asenblea vota.
Pro:5 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
El menbro Rebellato lasa l?Asenblea par motivi personali.
4
- El Cao del Governo relasiona sol ponto. No ghe xe novità de rilievo.
5
- El Cao del Governo relasiona soi contati ativi col Governo del Regno delle Due Sicilie e del
prosimo incontro del?8 febraro.
6El ponto vien ritirà.
7
- El ponto vien rinvià. L?Asenblea vota. Pro: 4 Contro: 1 No sinceri: 0. Aprovà.
8
-El ponto vien rinvià. L?Asenblea vota. Pro: 5 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.
9
- No ghe xe varie e eventua?i.
El Presidente sara l'Asenblea a?e ore 00.00.
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El verba?e sarà disponibi?e pa?a votasion da parte dei menbri asenti justificài par 72 ore (3 dì).

Presidente del?Asenblea

Andrea Lunardon

Par ulteriori informasion o comunicasion: cao.asenblea@statoveneto.net
- Tel: 3497121656
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Chapter 20 : Lexe so?a Carta de Identità 2014-02-06 23:30:41

Lexe

del 6 febraro 2013mv

, so?a Carta de Identità

http://www.statoveneto.net/assemblea/?p=340

El prexente testo unico conprende e sostituise tute
?
e normative precedenti so
?
a Carta de Identità aprovàe dal?Asenblea i dì:
(2013) 17 xenaro m.v. -2014-, 21 e 4 novenbre, 8 otobre, 19 setenbre, 2 setenbre, 29 agosto (2011) 30 marso.

CARATERISTICHE DE?A CARTA DE IDENTITÀ
DEL ÇITADIN VENETO
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Denominasion:
Carta de Identità Veneta
/
ID

Suporto
: Tesera sensa microchip, co banda magnetica, co codexe QR. colore bianco
.

Lengua:
veneta. Par dubi so?a grafia loca?e e /o norma?ixà contatare l'Istituto pa?a Lengua Veneta (ILV).
Funsion:
?a Carta cuerxe tute ?e funsion de carta de identità, codexe fisca?e, tesera sanitaria, patenti de
guida del'aministrasion precedente. Xe ativa na rete de convension e sconti asocià a?a Carta de
Identità.
Scadensa:
?a scadensa de ?a Carta xe a 5 ani da l'emision, o a?a variasion de dati fondamenta?i (rexidensa,
dati patente).
Recuixiti: xe necesaria l?iscrision al?Anagrafe del Popo?o Veneto. ?a Carta de Identità pai minori
de 14 ani ga da esare richiesta dal tito?are de?a potestà xenitoria?e, e pai minori de 18 ani ga da
esare çerta ?a so iscrision al'Anagrafe.

---------------------------ELEMENTI SOL FRONTE
----------------------------

-In alto a sinistra, logo istitusiona?e del leon in mo?eca
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.

-In alto al centro, i

ntestasion
?STATO DE?E VENETIE" + "FEDERASION DEL LONBARDO-VENETO?
-In alto a destra, codexe QR
. El QR verxe l?indiriso internet conposto da http://www.statoveneto.net/CODEXE_FISCA?
ndove CODEXE_FISCA? ga da esare cue?o del tito?
are, scrito in ciaro so ?a stesa carta. ?e pajine http://www.statoveneto.net/CODEXE_FISCA?
no ga da esare verte al publico, ma ga da esare acesibi?i co na password che conose el tito?are de
?a carta e i funsionari autorixài. I acesi e i canbiaminti fati a?a pajina vien senpre rejistrài e xe
vixibi?i dal tito?are su richiesta ale istitusion de anagrafe.
-In baso a destra, ?a foto del çitadin/a
de dimension masime 3x2,5cm, posibilmente de ?a stesa ?arghesa del codexe QR.
CARTA DE IDENTITÀ (NUMARO/ID)
XXXXXX00X00X000X (codexe de 16 carateri alfanumeriçi de identificasion fisca?e mutuà
dal'aministrasion precedente)

COGNOME/I
(vien doparà ?a grafia loca?e se el tito?are no ga partico?ari exijense)

NOME/I
(vien doparà ?a grafia loca?e se el tito?are no ga partico?ari exijense)

MENDA/SORANOME
(vien doparà ?a grafia loca?e se el tito?are no ga partico?ari exijense)

NASIONA?ITÀ
VENETA / LONBARDA / MANTOVANA / ITALIANA / SLOVENA / STRIACA / TODESCA
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/ ... (come da dichiarasion a l'Anagrafe del Popolo Veneto)

NATA/O EL
DD/MM/AA (date in formato internasiona?e)

NATA/O A
COMUN, PROVINCIA / REJON / STATO INTERNO, STATO INTERNASIONA?E. (In caxo de
mancansa de spasio i elementi vien ridoti a partire da destra verso sinistra doparando ?e sigle
internasiona?i riconosùe)

ALTESA
000 (tre çifre, in çentimetri)

OCI
MORI / MARON / VERDI / CE?ESTI / VIO?A / GRIXI (co?
ore dei oci
)

N°PIE
00 (do çifre, mixura europea del pie)

SESO
M / F (mascio o femena)

G.S.
A+ / A- / AB+ / AB- / B+ / B- / 0+ / 0- (grupo sanguigno)

(INDIRISO DE) REXIDENSA
BORGO / CA

Copyright Assemblea del Popolo Veneto tribunale@statoveneto.net - Page 72

Assemblea del Popolo Veneto - http://www.statoveneto.net/assemblea

?E / CANPIE?O / CANPO / CONTRÀ / CORSO / PIASA / VIA / VIA?E, CIVICO/INTERNO +
FRASION +
COMUN + PROVINCIA + (REJON / STATO INTERNO) + STATO INTERNASIONA?E (In
caxo de mancansa de spasio i elementi vien ridoti a partire da destra verso sinistra doparando ?e
sigle internasiona?i riconosùe. Vien doparà ?a grafia loca?e se el tito?are no ga partico?ari
exijense.)

PATENTE CAT(EGORIA)
AM / A1 / A2 / A / B1 / B / BE / C1 / C1E / C / CE / D1 / D1E / D / DE / KA / KB / CQC P /
CQC M / ADR / I (anca conbinàe)

P
RESCRISION
(limitasion ala guida se prexenti) ?GUIDA XX(.XX)" (codexe internasiona?e de cuatro çifre de
limitasion a?a guida

---------------------------ELEMENTI SOL RETRO
----------------------------

-in alto a sinistra, EMERGENCY
00 00 0000000000 (PREFISO INTERNASIONA?E "00" + PREFISO NASIONA?E es. Italia:
"39" + NUMARO PERSONALE (es. 3460000000) (numaro pa?e emerjense)
.

-sora
?a banda magnetica, de sfondo,

Copyright Assemblea del Popolo Veneto tribunale@statoveneto.net - Page 73

Assemblea del Popolo Veneto - http://www.statoveneto.net/assemblea

riprodusion del Lonbardo-Veneto
co?e Venetie evidensiae in celeste.
-sora ?a banda magnetica, a destra, SCADENSA
DD/MM/AAA (a çincue ani da l'emision)
-sora ?a banda magnetica, a sinistra, FIRMA
(spasio pa?a firma del çitadin)
-soto ?a banda magnetica, in mexo, cauxa de responsabi?ità
?PAI UXI PREVISTI DA?A LEXE?
-banda magnetica:
La banda magnetica vien programà el più posibi?e conpatibi?e co cue?e in circo?asion
internasionalmente, ma co specificà STATO DE LE VENETIE come ente de emision se
aplicabi?e. In caso de necesità el Governo pol far detajo de ?e specifiche tecniche.
Canpo 1: XXXXXX00X00X000X (codexe ID de 16 carateri alfanumeriçi de?a Carta de Identità
del çitadin/a)
Canpo 2: 0000000000000000000000000000000 (codifica ABA corispondente al codexe ID)
Canpo 3: STATO DELE VENETIE

NORME PAI CONCESIONARI DE EMISION E DISTRIBUSION

Autorixasion Inisia?e

Ogni axienda rejistrà al Tribuna?e che vo?e cargarse del servisio de emision de Carte de Identità,
ga da dimandarghe l?autorixasion al Tribuna?e. Po?e emetare carte de identità anca ?e asociasion,
i partiti, i comitati e ?e singo?e persone senpre che i se gabìa rejistrà al Tribuna?e co ?e stese
moda?ità.
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El Concesionario se incarica de iscrivare i çitadini richiedenti a l?Anagrafe del Popo?o Veneto,
de?a racolta dei dati necesari a?a produsion de?e Carte de Identità, de l?emision e de?a consegna
de?e stese, nonché de incasare par conto del Ministero del Texoro el contributo de emision e
versàrghelo al Stato.
El Concesionario ajise come Funsionario de?e Istitusion Venete
e el xe tegnùo a un conportamento consono a?e funsion proprie de ogni incarico istitusiona?e
.

I
scrision de
i
çitadin
i
al'Anagrafe

L?iscrision al?Anagrafe xe un recuixito fondamenta?e par otegnere ?a Carta de Identità.
Se l'iscrison del çitadin/a avien de persona, e
l Concesionario xe tegnùo in partico?are a
prexentarghe al çitadin/a el modu?o de iscrision ajornà al?Anagrafe del Popo?o Veneto, che se
po?e scargare al'indiriso http://www.statoveneto.net/tribunale/moduli/
in lengua veneta e italiana, e jutarlo ne?a conpi?asion coreta del modu?o e ne?a coreta scritura
de?a lengua.
Racolta dati pal documento
e archiviasion foto

?a Carta de Identità pai minori de 14 ani ga da esare richiesta dal tito?are de?a potestà xenitoria?e,
e pai minori de 18 ani ga da esare çerta ?a so iscrision al'Anagrafe.
Al momento de?a richiesta
de?
a Carta de Identità el funsionario no ga da dimandarghe i dati conpleti al richiedente se el steso
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dichiara de esare xà iscrito a l?Anagrafe, ma so?
o i dati indispensabi?
i.
A?a r
icesion de un ordine te?ematico el Concesionario xe tegnùo a ocuparse de
?a re?asion col çitadin richiedente, contatarlo in caxo ghe fuse dati mancanti o inexati,
ricordando che el ajise come Funsionario de?e Istitusion Venete e el xe tegnùo a un
conportamento consono a?e funsion proprie de ogni incarico istitusiona?e.

T
raxmision dei dati al Tribuna?e

El Concesionario xe tegnùo comunicarghe al Tribuna?e i dati anagrafici otegnùi via posta
e?etronica
entro 3 dì ?avorativi d
al'iscrison e a trasmetare o consegnare i modu?i cartacei origina?i entro 15 dì ?avorativi
.
La penale pal ritardò ne?e consegne xe de 2 dogadi (1 euro) par ogni dì de ritardo, da versare
insieme al sucesivo versamento ordinario dei contributi. Superà i 60 dì de ritardo ?a concesion de
emision a?a dita vien anu?à.
Emision e Consegna

L?atività de emision svolta dal Concesionario no conporta spexe pa?e Istitusion o rixarcimenti
pal Concesionario.

El Concesionario xe tegnùo a inserire inte ?a Carta tuti i canpi previsti in graseto
da?a tabe?
a ?CARATERISTICHE DE
?
A CARTA? de

Copyright Assemblea del Popolo Veneto tribunale@statoveneto.net - Page 76

Assemblea del Popolo Veneto - http://www.statoveneto.net/assemblea

?
a
prexente Lexe n°4, so?a Carta de Identità (http://www.statoveneto.net/assemblea/?p=340
) e doparare coretamente ?a ?engua veneta come normà dal'ILV.
El Concesionario xe tegnùo spedire o consegnare ?a Carta al richiedente entro 7 dì lavorativi da?a
richiesta.
In caxo de mancansa de dati sol modu?o de richiesta de?a carta de identità, l?emitente de ?a carta
po?e sospendare l?emision in atexa de verifica, ma se l?informasion mancante no inpedise
l?identificasion coreta del tito?are tramite ?a carta stesa (par exenpio grupo sanguigno mancante) e
el tito?are de?a carta xe d?acordo a riçevarla sensa i dati mancanti, l?emitente ga el obligo de
produrla ma el xe esonerà da?e responsabi?ità.
La penale pal ritardò ne?e consegne xe de 2 dogadi (1 euro) par ogni dì de ritardo, che
inisialmente ga da esarghe scontà al çitadin dal contributo pal'emision e pai dì seguenti calco?à a
credito del Stato. Superà i 60 dì de ritardo ?a concesion de emision a?a dita vien anu?à.
Incaso del Contributo de Emision

El pagamento del c
ontributo de emision da parte del çitadin
ga da esare incasà dal Concesionario.

Versamento
dele Tase de Concesion.

Le axiende che emete carte ga da corispondarghe al Stato na Tasa de Concesion de 10 dogadi (5
euro) pa ogni carta emesa, da versare ogni 30 carte emese (versamenti de 300 dogadi).
I versamenti dei introiti va efetuai sol conto corente che fa capo al Cao del Governo o, su de?ega,
al Ministro de?e Finanse.
Ogni versamento ga da vegnerghe notificà a? Tribuna?e dal concesionario via posta e?etronica.

El versamento va efetuà entro 15 dì ?avorativi da?a data de emision de ogni trentexima carta de
identità. La penale pal ritardò ne?e consegne xe de 2 dogadi (1 euro) par ogni dì de ritardo, da
versare insieme al sucesivo versamento ordinario dei contributi. Superà i 60 dì de ritardo ?a
concesion de emision a?a dita vien anu?à.
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RIEPILOGO SCADENSE
E PENALI PAI CONCESIONARI

entro 3 dì ?avorativi d
ala ricesion del'iscrison del çitadin a l'Anagrafe
, comunicarghe al Tribuna?e via posta e?etronica i dati anagrafici otegnùi. La penale pal ritardò
ne?e consegne xe de 2 D

par ogni dì de ritardo, da versare sol conto del
Ministero
.

entro 15 dì ?avorativi

e a trasmetare o consegnare i modu?i cartacei origina?i. La penale pal ritardò ne?e consegne xe de
2D
par ogni dì de ritardo, da versare sol conto del Tribuna?e.

entro 7 dì ?
avorativi da?a ricesion de tuta

?a documentasion necesaria a l'emision

, consegnare o spedirghe ?a Carta al richiedente. Farà fede el tinbro posta?e. La penale pal
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ritardò ne?e consegne xe de 2 D
par ogni dì de ritardo, che ga da esarghe scontà al çitadin.

Ogni 30 Carte de Identità emese,
efetuare versamento de 300,00 D
sol conto del Tribuna?e. La penale pal ritardò ne?e consegne xe de 2 D
par ogni dì de ritardo, da versare sol conto del Tribuna?e.

S

uperà i 60 dì de ritardo, ?a concesion
de emision a?a dita vien anu?à.
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Chapter 21 : Verba?e 23 xenaro 2013 m.v. (2014) 2014-01-24 13:58:37

Verba
?
e 23 xenaro 2013 m.v.

Ordine del Jorno

1- Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti.
2- Aprovasion del'o.d.g.
3- Va?utasion del procedimento de sospension a carico del menbro Giacon.
4- Struturasion de l?Anagrafe e del Rejistro dele Inprexe. (Lunardon)
5- Carta de Identità. (Palmerini)
6- Varie e eventua?i.

El Presidente verxe l'Asenblea a Mestrin

a?e ore 21.30.

1
- Prexenti:
Brotto, Busato, Lando, Lera, Lunardon, Tasinato
Asenti justificà
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: Rebellato, Palmerini. Asenti injustificà
: Nisun. Sospexi
: Giacon, Garbin.

2
- L?O.d.g. vien meso ai voti.
L?Asenblea vota: Pro: 6 Contro:0 No sinceri: 0. Aprovà.

3La situasion del menbro Giacon vien valutà da l?Asenblea par 20 minuti. El menbro Lunardon
propone la sospension a tenpo indeterminà del menbro.
L?Asenblea vota: Pro: 6 Contro: 0 No sinceri: 0. Aprovà.

El menbro Palmerini se xonta a l?Asenblea co 30 minuti de ritardo.

4
-Lunardon propone de struturare l?Anagrafe del Popolo Veneto in maniera che se posa cargarla sol
sito istitusionae. Palmerini propone de no cargare i dati sol sito par motivi de sicuresa dei dati dei
çitadini. L?Asenblea discute.
Lunardon ritira la proposta.
Lunardon propone de struturare el RIV (Rejistro de le Inprexe Venete) in maniera che se posa
cargarlo sol sito istitusionae. Lando propone la creasion de la sesion Rejistro de le Inprexe sol sito
istitusionale (
www.statoveneto.net/RIV
) ndove che le inprexe pole richiedare l?iscrision.

L?Asenblea vota: Pro:7 Contro:0 No sinceri:0 . Aprovà.

5
- El menbro Palmerini propone che le Carte de Identità posa esare stanpade in autonomia dal
çitadin richiedente. L?Asenblea discute par 30 minuti, Palmerini ritira la proposta.
6
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- Nisuna.

El Presidente sara l'Asenblea a?e ore
23.15.

El verba?e sarà disponibi?e pa?a votasion da parte dei menbri asenti justificài par 36 ore da?a
publicasion.

Presidente del?Asenblea

Andrea Lunardon

Par ulteriori informasion o comunicasion: cao.asenblea@statoveneto.net
- Tel: 349 7121656
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Chapter 22 : Verba?e 17 xenaro 2013 m.v. (2014) 2014-01-18 15:18:50

Verba
?
e 17 xenaro 2013 m.v.

Ordine del Jorno

1- Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti.
2- Aprovasion del'o.d.g.
3- Va?utasion del procedimento de sospension a carico del menbro Giacon.
4- Va?utasion de?e ultime serate de prexentasion, conferma de programa, ca?endario, ruo?i e
moda?ità de prexentasion.
5- Riforma de ?a prescrision pena?e e civi?e. (Palmerini)
6- Riserva a? popo?o veneto del redito da signorajo primario e secondario. (Palmerini)
7- Validità de?e lexi so tuto el Lonbardo-Veneto in asensa de?e asenblee insubre e mantovana.
8- Varie e eventua?i.

Lunardon verxe l'Asenblea a?e ore 21.20.

1- Prexenti:
Brotto, Busato, Lando, Lunardon, Palmerini.
Asenti justificà
: Nisun. Asenti injustificà
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: Rebellato, Lera. Tasinato. Sospexi
: Giacon, Garbin.

2- Vien xontà al?O.d.g. i seguenti punti: 8-Carta de Identità (Brotto).
L?Asenblea vota: 5 a favore. Aprovà.

3- L?Asenblea discute par 20 minuti. Lunardon propone el rinvio.
L?Asenblea vota: 5 a favore. Aprovà.

4-L?Asenblea discute so le recenti serate de prexentasion. Rebellato vien confermà responsabi?e
organixativo. L?Asenblea conferma ?a convocasion de?a prosima riunion par xoba prosimo, 23
xenaro 2013 mv.
L?Asenblea vota: 5 a favore. Aprovà.

5- El Cao del Governo re?asiona sol funsionamento de?a prescrision nel sistema de vari stati. El
Cao del Governo propone de cance?are a prescrision par tuti i procesi civi?i e pena?i fata ecesion
par i dani economici soto el va?ore de 1000 euro e i reati pena?i co pena masima de 1 ano.
L?Asenblea vota: 5 a favore. Aprovà.

6- El Cao del Governo re?asiona sol funsionamento del sistema del signorajo e propone che i
diriti de signorajo de cui al Decreto 16 agosto 2006
vegna confermà come va?idi so tuto el Lonbardo-Veneto.
L?Asenblea vota: 5 a favore. Aprovà.

7- L?Asenblea ribadise che ?e norme del Stato de?e Venetie se estende e xe va?ide
tenporaneamente so tuto el teritorio Lombardo-Veneto fin che no vegnarà istituìe ?e asenblee
insubre e mantovana.
L?Asenblea vota: 5 a favore. Aprovà.

8- L?Asenblea costata ?a necesità de stabi?ire dei termini pa?e tenpistiche de emision de?e Carte
de Identità. El menbro Palmerini propone che i concesionari de Carte de Identità gàe l?obligo de
trasmétarghe entro 3 dì lavorativi al Tribuna?e del Popolo Veneto el modu?o conpi?à dal
richiedente ?a Carta e de spedire o consegnare ?a Carta al richiedente entro 7 dì lavorativi da?a
richiesta. La penale pal ritardò ne?e consegne xe de 1 euro par ogni dì de ritardo. Superà i 60 dì de
ritardo ?a concesion de emision a l?axienda vien anu?à.
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L?Asenblea vota: 5 a favore. Aprovà.

9-El Presidente prexenta el novo Rejistro Dijitae dele Istitusion
consultabi?e in linea da tuti i çitadini e dimanda l?aprovasion.
L?Asenblea vota: 5 a favore. L?Asenblea aprova e bate ?e man.

El Presidente Lunardon sara l'Asenblea a?e ore 23.30.

Presidente del?Asenblea
Andrea Lunardon
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Chapter 23 : Codexe Civile 2014-01-17 23:30:02

In baxe a le normative aprovàe da l'Asenblea durante le riunion:

(2013) 17 xenaro m.v., (1999) 26 set

In baxe a le normative aprovàe dal Governo co i Decreti:

(2011) 20 luj, (2009) 28 diç, (2002) 20 mar,

Xe in vigore el seguente:

Codexe Civile

26 setenbre 1999

Il popolo veneto istituisce la ?Lista dei crimini? e la ?Lista degli usi? contenenti le sanzioni e le
regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni
comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere
enunciato in almeno una di tali liste.
I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro
sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela
giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza
viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui
fornita riguardo agli usi.
D. 20 marso 2002

Tuti prexenta denuncia de£e spexe e dei introiti, e conserva i documenti pa 5 ani.
D. 28 diç 2009
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Articolo 7 ? In attesa di una organica sistematizzazione delle Lista dei Crimini e della lista degli
Usi, vengono rese esecutive nell?ordinamento veneto tutte le fattispecie di reato e tutte le
fattispecie del codice civile della legislazione italiana vigenti al 23 maggio 1992, sempre che esse
non siano in contrasto con le norme venete oppure con i principi comuni agli stati Europei e salvo
giurisprudenza veneta.
D. 20 lujo 2011

a) La persona giuridica o ente privato di qualunque tipologia, anche se giurisdizione non veneta,
che nel territorio di Autogoverno del Popolo Veneto agisca in sfregio alle leggi di autogoverno,
risponde del danno causato senza termini di prescrizione.
b) Se non diversamente determinato, il danno causato si determina in base al lucro ottenuto o
vantaggio economico anche indiretto addizionato di tutte le spese sostenute per la stima stessa del
danno e per le operazioni di valutazione amministrativa, il tutto ricalcolato con l?inflazione
effettiva Eurostat per la regione e con un interesse di mora del 10% annuo.
c) I costi della pratica burocratica, per il recupero effettivo delle somme spettanti, e per ogni altra
incombenza a carico dell?amministrazione pubblica a seguito di intoppi e ritardi, vengono
addebitati annualmente e diventano parte integrante del debito a partire dal secondo anno. Viene
istituito un tariffario centralizzato dei costi secondo giurisprudenza.
d) Il dovere di riparazione del danno spetta al responsabile legale e solidalmente ai soci o ai
correi, anche qualora si tratti di ente associativo od esponenziale, e si trasmette fino a copertura del
danno a chiunque abbia ottenuto un vantaggio economico, può comportare il sequestro dei beni
assunti o acquisiti per incauto acquisto. Il dovere di risarcimento del danno si trasmette agli eredi
fino a completa copertura e secondo giurisprudenza.
e) le amministrazioni di altri stati, gli enti di altra giurisdizione, gli enti internazionali governativi
e non governativi, le unioni e federazioni di stati o comunque associati, e qualunque altra forma
giuridica dotata di personalità internazionale rispondono solidalmente del danno anche quando
agiscono al di fuori del territorio di Autogoverno se con la loro azione o carenza di azione
agevolano le persone e gli enti nel cagionamento di un danno o nel compimento di reati
f) nel territorio di autogoverno sono esenti dal risarcimento del danno le ambasciate e gli
ambasciatori esclusivamente per quanto strettamente necessario all?esercizio delle proprie funzioni
e quando effettuate nel mutuo riconoscimento istituzionale.
17 xenaro 2013 m.v. (2014)

No ghe xe prescrision par nesun proceso civi?e e pena?e, fata ecesion par i dani economici soto el
va?ore de 1000 euro e i reati pena?i co pena masima de 1 ano.
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Chapter 24 : Codexe Penale 2014-01-17 21:30:04

In baxe a le normative aprovàe da l'Asenblea durante le riunion:

(2013) 17 xenaro m.v., (1999) 26 set

In baxe a le normative aprovàe dal Governo co i Decreti:

(2011) 20 lug, (2009) 28 diç, (2002) 20 mar, (2000) 12 diç,

Xe in vigore el seguente:

Codexe Penale

26 setenbre 1999

Il popolo veneto istituisce la ?Lista dei crimini? e la ?Lista degli usi? contenenti le sanzioni e le
regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni
comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere
enunciato in almeno una di tali liste.
I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro
sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela
giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza
viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui
fornita riguardo agli usi.
Il Popolo Veneto proclama che l?articolo 1 della ?Lista dei crimini? è costituito dal seguente testo
:
?Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel ?Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici ? o nel ?Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali?
emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni Unite viene condannato al
risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi.?
D. 12 diçenbre 2000
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Ogni persona che sensa autorixasion exercita una cualsiasi funsion asegnà da£a lexe veneta a na
autorità Veneta comete reato de uxurpasion de funsion, e ga da esare dichiarà in aresto so?l
momento da chiuncue. I dichiarai in aresto pa uxurpasion vien condanai co un minimo de cuindexe
ani de prexon co £a xonta de rixarcimento e detension secondo gravità e insistensa del reato.

L?uxurpasion de funsion mi£itari xe punìa co na volta e mexa £a pena prevista in altri casi. Sto
reato vien xontà a£a lista dei crimini Veneti.
D. 20 marso 2002

L? evaxion fisca£ xe reato punìo co?l rixarcimento del dano al fisco veneto e £a prexon de 1 jorno
ogni 1000 Euro no pagai. Pa i caxi pì gravi ghe xe un aumento de£a pena in proporsion a£a soma
no pagà secondo jurisprudensa.
£a jurisprudensa po£ convertire el carcere in multa adisiona£ co no ricore el perico£o socia£. El
pagamento del debito al fisco po£ conportar el secuestro de i beni de l?evaxor. Ga da esare pagai i
interesi anua£i secondo el dato Eurostat aumentà del 8% anca pa?l mancato e ritardà pagamento.
D. 28 diçenbre 2009

Articolo 7 ? In attesa di una organica sistematizzazione delle Lista dei Crimini e della lista degli
Usi, vengono rese esecutive nell?ordinamento veneto tutte le fattispecie di reato e tutte le
fattispecie del codice civile della legislazione italiana vigenti al 23 maggio 1992, sempre che esse
non siano in contrasto con le norme venete oppure con i principi comuni agli stati Europei e salvo
giurisprudenza veneta.
D. 20 lujo 2011 - Sanzioni aggiuntive per l?evasione fiscale
a) Il mancato pagamento delle tasse alle amministrazioni di autogoverno comporta
sull?ammontare dell?evaso addizionato dei costi di accertamento la sanzione del 15% ricalcolata
annualmente comprensivo della sanzione precedente.
b) chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio economico, sociale o politico,
disconosce le Istituzioni di Autogoverno, viene condannato al risarcimento dei vantaggi economici
ottenuti con la sanzione del 15% ricalcolata annualmente .
c) quando l?illecito guadagno superi i 100.000 euro vi è la condanna al carcere con pena
proporzionale secondo giurisprudenza, e il condannato viene interdetto a vita dalla eleggibilità e
dalle funzioni nell?amministrazione di Autogoverno.
d) Il dovere di restituzione dei vantaggi illegalmente ottenuti non si prescrive, si trasmette agli
eredi, ai congiunti e a coloro che hanno beneficiato indirettamente.

17 xenaro 2013 m.v. (2014)

No ghe xe prescrision par nesun proceso civi?e e pena?e, fata ecesion par i dani economici soto el
va?ore de 1000 euro e i reati pena?i co pena masima de 1 ano.
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Chapter 25 : Verba?e 30 disenbre 2013 2013-12-31 14:00:18

Verba?e del 30 disembre 2013

Ordine del giorno (O.d.G):

- verifega dei prexenti, amision e decadensa membri

- aprovasion de l'o.d.g. e aprovasion ponti xontà a l'ultimo

- relasion del membro Giacon e va?utasion de ?a so condota riguardo i fati de Sitadea del 28
disenbre riportài da ?a stanpa

- va?utasion de ?e ultime serate de prexentasion, revixion del programa de asenblea publica e
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conferma del ca?endario, dei ruo?i e moda?ità de prexentasion

- Varie e eventua?i.

El Presidente verxe l'Asenblea a Piaso?a a ?e ore 21.25.

- Presenti : Busato, Brotto, Giacon, Lunardon, Palmerini, Tasinato

Asenti giustificà: Garbin, Lando, Rebellato

El membro Garbin ga invià ?a dimanda de autosospension par motivi personali. El menbro xe
sospexo a tenpo indefinìo.

Asenti ingiustificà: Lera

- Vien xontà a l'o.d.g. i punti :
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5 - concorso pa ?a bandiera federa?e

6 - notisie del Cao del Governo so ?a costitusion del Governo delle Due Sicilie e incontri

7 ? re?asion del Cao del Governo so i svi?upi del sistema federa?e

L'Asenblea vota: a favore 6

- El menbro Giacon riferise so i eventi del 28 disenbre e mete ai ati i documenti re?ativi ai fati.

L'Asenblea ciapa ato de ?a re?asion e discute par 2 ore e 40.

El menbro Lunardon propone el rinvio de ogni decixion a ?a prosima asenblea.

L'Asenblea vota: 3 contrari, 3 a favore, l'Asenblea no aprova

El membro Palmerini propone ?a sospension del menbro Giacon pa un mexe a partire dal 31/12.

L'Asenblea vota: 4 a favore, 1 contrario, 1 non sincero.

- El menbro Palmerini propone el rinvio. L'Asenblea vota: 5 a favore, 1 non sincero.
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- El menbro Giacon propone el rinvio. L'Asenblea vota: 2 a favore, 4 contrari.

El Cao del Governo prexenta un concorso pa na bandiera federa?e del Lombardo-Veneto
spiegando a l'Asenblea ?a neceistà e l'urgensa de l'aprovasion de un rego?amento. El steso
dimanda che l'Asenblea aprove par via informatica na bosa de rego?amento e che se cuesta no
vegnarà aprovà ?a discusion vegnarà rinvià a ?a prosima Asenblea.

L'Asenblea vota: 5 a favore, 1 non sincero.

- El Cao del Governo informa l'Asenblea so ?a nasita del Governo Provvisorio del Regno delle
Due Sicilie? e prospeta ?a posibi?ità de raporti de riconosimento.

L'Asenblea ciapa ato e bate e man.

- El menbro Lunardon propone el rinvio. L'Asenblea vota: 6 a favore.

El Presidente sarà l'Asenblea a ?e ore 00.00.

El Presidente de l'Asenblea

Andrea Lunardon
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Chapter 26 : Verba?e 19 disenbre 2013 2013-12-22 18:24:38
Ordine del giorno (O.d.G):
- verifega dei prexenti, amision e decadensa membri

- aprovasion de l'o.d.g. e aprovasion ponti xontà a l'ultimo

- valutasion de le ultime serate de prexentasion, revision del programa de asemblea publica e
conferma del ca?endario e dei ruoli e modalità de prexentasion

- ponti xontà a l'ultimo aprovai

L'asemblea se verxe a San Martin de Lupari a?e ore 23.25, xe presenti altri esterni interesà a ?a
serata.
- I vicepresidenti Busato e Giacon delega Palmerini a suplente pa la gestione de la
riunion;Presenti : Busato, Brotto, Giacon, Lera, Palmerini, Rebellato, Tasinato
Asenti giustificà: Garbin, Lando, e Lunardon

- Vien meso al punto 4 de l'ODG ?aprovasion de un statuto pa'l Istituto de Lengua?:la riunion vien
slongà de 30 minuti.

- valutasion de le ultime serate de prexentasion, revision del programa de asenblea publica e
conferma del ca?endario e dei ruoli e modalità de prexentasion: el ponto vien rinvià.

- aprovasion del statuto pa'l Istituto de Lengua:Palmerini presenta el statuto, i scopi e ?a storia de
l'Istituto, el so funsionamento nel novo statuto, i mecanismi interni de risolusion dei problemi e
dimanda l'aprovasion co la publicasion sol sito de l'Istituto.
Presenti 7, favorevoli 7, el statuto xe aprovà

El suplente restituise la prexidensa a Busato che sara l'Asenblea a?e 00.05
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Chapter 27 : Lexe n. 6, de Po?itega Lenguistega 2013-12-19 23:30:53

In baxe a?e normative aprovàe dal'Asenblea i giorni:

(2013) 19 diçenbre

In baxe a?e normative aprovàe dal Governo i giorni:

Xe in vigore ?a seguente lexe:

Lexe de Po?itega Lenguistega

19 diçenbre 2013 - Fondasion del'Istituto par la Lengua Veneta (ILV)

El Cao del Governo prexenta i scopi e ?a storia del'Istituto, prexenta na bosa de
statuto, spiega el so funsionamento, i mecanixmi interni de risolusion dei problemi e dimanda
l'aprovasion co la publicasion sol sito de l'Istituto.

Prexenti 7, favorevoli 7. L'Asenblea aprova.
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Chapter 28 : Verba?e 21 novenbre 2013 2013-11-25 18:28:15

Asenblea del Popo?o Veneto - Stato de ?e Venesie
Verbale del 21 novenbre 2013

Busato verxe l'Asenblea e delega Palmerini a suplente pa la gestion de la riunion.
Ordine del giorno (O.d.G):
1-Verifega dei prexenti, amision e decadensa membri

Asenti: Lando e Lunardon, giustificà
2-Aprovasion de l'o.d.g. e aprovasion ponti xontà a l'ultimo

Odg aprovà.
3-Relazione del Cao del Governo federa? sulla risposta da parte del Consiglio Europeo

L'Asenblea ciapa ato.

4- Norme penali, fiscali e patrimonia?i so ?a mancata difusion dei comunicati de?e Istitusion da
parte de?a stampa e dei media

art. 1001 - l'asemblea stabilise che xe obligatoria la publicasion dei comunicati uficiali de?e
Istitusion venete (Governo, Asenblea e Tribunal) da parte de?a stampa e dei media anche radio e tv
che publica o trasmete sol teritorio dele Venetie. La publicasion xe ritegnua non efetuà se vien
mistificà o stravolto el contenuto e la forma dei comunicati.
art. 1002 ? la violasion del art.1001 prevede na amenda de 10.000 euro pa la prima infrasion, e un
radopio de la amenda precedente a ogni infrasion sucesiva. Quando el cumulo de?e amende supera
el valor economico de l'impresa, el diretore responsabile vien condanà a 1 ano de carcere pa ogni
comunicato censurà. Da?a centesima violasion xe disposta la chiusura de l'atività. La multa xe
automaticamente cominà, fata salva la dimostrasion sensa prescrision de inocensa.
art. 1003 - contro le sansion de l'art.1002 xe sempre posibile presentar ricorso pa acertar
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l'infondatesa de la pena. El proceso penal segue le norme previste.
L'asemblea vota: a favore 7, astenuti 1. L'asemblea dispone l'inserimento de la norma so la Lista
dei Crimini.
5-Uxurpasion del tito?o de presidente del Governo del Popolo Veneto da parte de Albert Gardin
(Il mattino de Padova del 17/11)

l'asemblea prende atto che lo stesso danneggia l'immagine delle Istituzioni, e'nti approva la replica
del Governo del Popolo Veneto. L'assemblea trasmette gli atti al Tribunale per i rilievi penali.
L'asemblea vota: a favore 8, astenuti 1.
6-Verifica de?a Carta de identità e servisi asocià

L'asemblea delibera che in caso de mancanza de dati sol modulo de richiesta de?a carta de
identità, l'emittente de ?a carta posa sospendere l'emision in atesa de verifica, ma se l'informasion
mancante no inpedise l'identificasion coreta del titolare tramite la carta stesa (pa esempio grupo
sanguigno mancante) e el titolare de?a carta xe d'acordo de averla sensa i dati mancanti, l'emitente
ga obligo de produrla ma ga relativo esonero de responsabilità.
L'asemblea vota: a favore 7, assenti 1
L'assemblea approva l'iniziativa de convension e sconti associà ala carta
L'asemblea vota: a favore 7, assenti 1
7-Relasion de Tasinato so l'atività de URC

L'Asenblea ciapa ato de la situasione e bate le man al delegà.
8-Revision del programa de asenblea publica e revision del ca?endario

L'asemblea delibera ?a cancelasion de?a data de asemblea del 6 dicembre
L'asemblea vota: a favore 7, assenti 1
9-Varie e eventuali ponti xontà a l'ultimo aprovai

Nisun.

El suplente restituise la prexidensa a Busato che sara l'Asenblea a ?e 23.45.

El Presidente
Mario Busato
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Chapter 29 : Verba?e 4 novenbre 2013 2013-11-08 14:10:06
Asenblea del Popo?o Veneto ? Stato de ?e Venesie

Verbale Asenblea del 4 novenbre 2013

El Presidente verxe l'Asenblea ale ore 21.30.

Ordine del Jorno

1-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti secondo lexe

Prexenti: Brotto, Busato, Giacon, Lera, Lunardon, Palmerini, Tasinato, Rebellato
Asenti justificài: Lando, Garbin

2- Aprovasion de l'o.d.g.

L'Asenblea vota. A favore: 8 Contrari: 0 Astenuti: 0

3- Prexentasion del ricorso standard da prexentarghe a ?e autorità italiane da parte del Governo.

El Cao del Governo informa l'Asenblea del fato che el ricorso xe disponibile preso el Governo e el
Tribunale ma che el ghe vegnarà consegnà ai citadini caxo par caxo in baxe a le posibilità de
utilixo. El Cao del Governo sotolinea che par la delicatesa de sto strumento e pal fato che el stato
italian no rispeta le lexi no xe el caxo de difondare sti strumenti come solusion de ricorso efetivo.
Le stese considerasion vale par l'interpelo fiscale.
El menbro richiedente Busato xe sodisfato.

4- Notisie so le dimision del presidente del Tribunal e asion da intraprendere.
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El Presidente del Tribunale comunica che el pol restare in carica e che el avertirà le Istitusion co
un mexe de preavixo in caxo de inpedimento futuro.
L'Asenblea ciapa ato e se riserva de discutare le asion da intraprendare nel momento de necesità e
invita i menbri a inpegnarse par sercare candidati a la carga.
L'Asenblea vota. A favore: 7 Contrari: 0 Astenuti: 1

5- Riconosimento grupo politico ?Veneto Stato? proposto dal menbro Giacon.

El menbro Palmerini intervien e ricorda che durante la Republica Veneta i partiti no jera amesi e
sostien che bisognarìa mantegnere sta tradision anca parché el sistema eletorale atuale no prevede
elesion a termine co i partiti.
El menbro Giacon richiede el rinvio.
L'Asenblea vota. A favore: 7 Contrari: 0 Astenuti: 1

6 - Relasion del Cao del Governo so la fondasion de le istitusion lonbarde e mantovane.

El Cao del Governo relasiona so l'incarico dei Comisari de Mantova e Insubria che se ciama
Giulio Comini e Mario Boscolo. Diti comisari xe drio svolgere le funsion de suplensa previste da
la lexe pa costituire le rispetive Istitusion de raprexentansa. Al steso tenpo i Comisari fa parte del
Governo del Lombardo-Veneto e li ga firmà un ato direto a la Union Europea.
L'Asenblea ciapa ato.

7 - Relasion so i raporti co la minoransa lenguistega furlana.

El menbro Lunardon comunica la prexa de contato co el movimento ?Front Furlan? e l'inisio de
raporti de dialogo.
L'Asenblea ciapa ato e bate e man.

8 - Aprovasion del calendario de le Asenblee proposto dal menbro Brotto.

L'Asenblea se riunise minimo ogni 30 giorni, se posibile xoba de la cuarta setimana de ogni mexe.
L'Asenblea se riunirà i giorni 21/11/13, 19/12, 23/1, 20/2/14.
L'Asenblea vota. A favore: 8 Contrari: 0 Astenuti: 0
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L'Asenblea se prexenta al publico ne le seguenti date: 6/12/13, 10/1/14, 7/2/14. Responsabile de
l'organixasion de le serate informative xe el menbro Rebellato.
L'Asenblea vota. A favore: 8 Contrari: 0 Astenuti: 0
Giacon chiede de discutare precixe modalità de organixasion de i eventi de prexentasion.
L'Asenblea vota. A favore: 1 Contrari: 7 Astenuti: 0

9 - Proposta de calendario de i incontri istitusionali federali avansà dal menbro Brotto.

El menbro Broto ritira la proposta per oportunità organixative.

10 - Lexe so la gestion dei dati anagrafici proposta dal menbro Palmerini.

El menbro Palmerini propone che al momento del rilascio de la Carta de Identità el funsionario o
axienda che la consegna no gabia da dimandarghe i dati conpleti al richiedente se el steso dichiara
de esare xà iscrito a l'Anagrafe, ma solo i dati indispensabili.
L'Asenblea vota. A favore: 8 Contrari: 0 Astenuti: 0

11 - Varie e eventua?i.

El Cao del Governo comunica che se xe drio dotare la Carta de Identità de servisi de scontistica
par i sitadini.
L'Asenblea ciapa ato e bate e man.
El Presidente sara l'Asenblea a le ore 23:40.
El verbale sarà disponibile pa'l voto dei menbri justificai fin a le ore 23:40 de xoba 7 novenbre.

El Presidente de l'Asenblea
Andrea Lunardon
cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 30 : Verba?e 8 otobre 2013 2013-10-16 15:38:00

Asenblea del Popo?o Veneto ? Stato de ?e Venesie

Verba?e Asenblea del 8 otobre 2013

El Presidente verxe l'Asenblea a ?e ore 21.30.

Ordine del Jorno

1-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti secondo lexe

Prexenti: Brotto, Busato, Giacon, Lera, Lunardon, Palmerini, Tasinato, Garbin
Asenti justificài: Lando
Decadùi: El menbro Tosato ga richiesto ?a decadensa par motivi persona?i e vien dichiarà
uficialmente decadùo.
L'Asenblea aceta Rebellato come votante e bate ?e man.

2 -Aprovasion de l'o.d.g.

El o.d.g. xe aprovà.

3 - Relasion so l'apertura de conto corente e distribusion de ?e Carte de Identità
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Nesuna nova so'l conto corente.
So ?a carta de identità :
El mebro Lunardon propone che so'l fronte a destra da l'alto al baso ghe sia el codexe QR che
contien l'indiriso URL xa specificà, soto el codexe QR ?a foto del tito?are masimo cm 2x2,
posibilmente de ?a stesa ?arghesa del codexe QR. In pì che vegna meso el ?n° de pie? e la
?nasiona?ità?. Tute ?e date vien scrite in formato internasiona?e GG/MM/AAAA . La carta ga da
esare rinovà se cambia dei dati sorascriti.
A favore: 8
Garbin e Palmerini propone che ?a carta no gabià scadensa.
A favore: 3 Contrari:5 Astenuti:1
Lunardon propone ?a scadensa de ?a carta a 5 ani da l'emision.
A favore: 8 Contrari:1
El menbro Busato propone che so'l retro in baso a destra sora ?a banda vegna indicà ?a data de
scadensa in formato GG/MM/AAAA co scrito ?Scadensa:?
A favore: 7 Contrari:1 Astegnui:1
El menbro Giacon re?asiona so ?a procedura de prexentasion e difuxion de ?e Carte de Identità e
comunica ?a piena operatività del proprio inpianto.
L'Asenblea ciapa ato e bate ?e man.
La carta de identità par i minori de 14 ani ga da esare richiesta dal titolare de ?a potestà
genitoria?e, e pa i minori de 18 ani ga da esare certa ?a so iscrision al'anagrafe .
A favore 9: Astenuti: 0 : contrari: 0

4- Produsion de informativa e richiesta de riconosimento de l'Asenblea a stati esteri proposta dal
menbro Brotto.

El menbro Broto presenta ?a so proposta e propone che l'Asenblea ghe richieda al Governo del
Lonbardo-Veneto de rea?ixarla secondo oportunità po?itica.
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 8 Contrari: 0 Astenuti: 1:

5- Prexentasion del ricorso standard da prexentarghe a ?e autorità italiane da parte del Governo.

El menbro Palmerini propone el rinvio.
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 9 Contrari: 0 Astenuti: 0
Rinvià.
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6- Notisie so le dimision del presidente del Tribunal e asion da intraprendere.

El menbro Lera propone el rinvio.
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 9 Contrari: 0 Astenuti: 0
Rinvià.

7- Riconosimento grupo politico ?Veneto Stato? proposto dal menbro Giacon.

El menbro Garbin propone el rinvio.
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 9 Contrari: 0 Astenuti: 0
Rinvià.

8-Varie e eventua?i

El menbro Palmerini propone che so'l sito vegna publicà solo che ?e Lexi e no i Verbali, e che ?e
Convocasion vegna cance?àe dopo ?a riunion.
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 9 Contrari: 0 Astenuti: 0
I menbri Lera e Palmerini propone che ?e Lexi vegna numeràe.
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 9 Contrari: 0 Astenuti: 0
El menbro Palmerini propone che i siti vegna riunìi in uno unico trane cue?o del Tribuna?e.
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 9 Contrari: 0 Astenuti: 0
El menbro Brotto propone che vegna creà na area riservà rento el sito par ?e discusion dei menbri
de ?e istitusion.
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 9 Contrari: 0 Astenuti: 0
El menbro Palmerini propone che vegna riaplicà l'obligo de doparare ?e mail istitusiona?i
(@statoveneto.net) par ?e comunicasion istitusionali.
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 9 Contrari: 0 Astenuti: 0
L'Asenblea vota par continuare la riunion altri 15 minuti oltre ?e 23.30.
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 9 Contrari: 0 Astenuti: 0
El menbro Giacon propone che durante ?e riunion de l'Asenblea sie senpre prexente ?a bandiera
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co el leon in moeca. La responsabilità xe del presidente de l'Asenblea o un so de?egà.
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 7 Contrari: 0 Astenuti: 2
El menbro Palmerini propone che in alternativa de emerjensa a ?a bandiera co el leon in moeca
vegna doparà el gonfa?on (leon andante co libro verto).
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 7 Contrari: 0 Astenuti: 2
El menbro Lunardon propone che un menbro posa propore el rinvio de un ponto de l'o.d.g. e che
el rinvio sie va?ido co'l voto favorevole de ?a majoransa dei prexenti.
L'Asenblea vota par l'aprovasion: A favore: 9 Contrari: 0 Astenuti: 0

El Presidente sara l'Asenblea ale ore: 23:45.

El verba?e sarà disponibi?e par ?a votasion da parte dei menbri asenti justificài fin a ?e ore 23.45
del 11 otobre.

El Presidente
Andrea Lunardon
cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 31 : Verbale 1 otobre 2013 2013-10-05 13:11:09

Asenblea del Popo?o Veneto ? Stato de ?e Venesie

Verba?e Asenblea del 1 otobre 2013

El Presidente verxe l'Asenblea a ?e ore 22.00.

Ordine del Jorno

1-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti secondo lexe

Prexenti:
Busato, Garbin, Giacon, Lera, Lunardon, Palmerini, Tasinato.
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Asenti justificài:
Brotto, Lando.

Asenti injustificài:
/ Menbri sospexi: Rebellato, Tosato. Menbri decadui:
/

2
- Relasion so' l'apertura de conto corente e distribusion de ?e carte de identità.

El menbro Giacon re?asiona so ?a produsion de ?e carte de identità. El punto vien rinvià a ?a
prosima Asenblea.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 7 NO: 0 Astenuti: 0
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3 - Aprovasion definitiva de el buono "futura ridusion de tase" e conversion in buono de scanbio.

El menbro Giacon prexenta na version del buono de scanbio che vien meso ai ati.

La version vien confermà come definitiva.

L'argomento ghe vien delegà a la Comision pa'l Finansiamento de la Causa internasiona?e.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 7 NO: 0 Astenuti: 0
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4
-

Discusion del regolamento e dei orari de ?e sedute de l'Asenblea.

El menbro Garbin propone che el termine de l'Asenblea vegna fisà obligatoriamente a ?e ore
23.30, co ?a posibilità de poder xlongare la seduta de masimo 30 minuti con l'unanimità dei
menbri prexenti.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 3 NO: 3 Astenuti: 1

El menbro Palmerini propone che el termine de l'Asenblea vegna fisà normalmente a ?e ore 23.30,
con ?a posibilità de poder xlongare la seduta de masimo 30 minuti con ?a majoransa dei menbri
prexenti.
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L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 4 NO: 3 Astenuti: 0

El menbro Garbin propone che ?a tratasion de ogni punto a l'ordine del giorno no posa durare pi
de 15 minuti e in tal caxo el punto vien rinvià.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 2 NO: 4 Astenuti: 1

El menbro Giacon propone che ?a tratasion de ogni punto a l'ordine del giorno no posa durare pi
de 15 minuti, e in tal caxo el presidente po?e xlongare ?a discusion a discresion o riviare el ponto a
?a prosima Asenblea.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 5 NO: 2 Astenuti: 0
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El menbro Busato propone che l'inisio de l'Asenblea vegna fisà al masimo a ?e 21.00.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 7 NO: 0 Astenuti: 0

El menbro Palmerini propone che i punti a l'ordine del giorno vegna discusi in ordine crono?ojico
de prexentasion, co precedensa ai punti proposti in maniera urgente da parte del Governo, del
presidente de l'Asenblea o del presidente del Tribunale.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 6 SI: 5 NO: 1 Astenuti: 0

El menbro Giacon propone che vegna fisà per ogni seduta come secondo punto ?Aprovasion de
l'o.d.g.?.
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L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 6 NO: 0 Astenuti: 1

El menbro Garbin propone che un menbro proponente un punto a l'o.d.g. posa richiedare l'urgensa
de ?a discusion a l'Asenblea che ga da decidare co majoransa dei prexenti. La richiesta po?e esare
fata na volta so?a.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 6 NO: 0 Astenuti: 1

5 - Discusion de la Lexe so le Comunicasion publiche proposta dal menbro Palmerini.
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El menbro Palmerini propone l'istitusion de ?a carica de Delegato par ?e Re?asion coi Citadini
(D.R.C.) responsabi?e de mantegnere i contati de le Istitusion co i citadini e de invitare i citadini
interesài a ?e sedute aperte de l'Asenblea e del Governo.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 7 NO: 0 Astenuti: 0

El menbro Giacon propone el menbro Tasinato Andrea, che aceta.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 6 NO: 0 Astenuti: 1
La nomina xe confermà.

El menbro Giacon propone che el Delegato percepisa un stipendio del 10% in pi del Presidente de
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l'Asenblea.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 1 NO: 6 Astenuti: 0

6 - Produsion de informativa e richiesta de riconosimento de l'Asenblea a Stati esteri proposta dal
menbro Brotto.

El ponto xe rinvià a ?a prosima Asenblea.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 7 NO: 0 Astenuti: 0
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7 - Prexentasion del ricorso standard da prexentarghe a ?e autorità italiane da parte del Governo.

El ponto xe rinvià a ?a prosima Asenblea.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 7 NO: 0 Astenuti: 0

8 - Notisie so ?e dimision del presidente del Tribuna?e e asion da intraprendere.

El ponto xe rinvià a ?a prosima Asenblea.
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L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 7 NO: 0 Astenuti: 0

9 - Riconosimento grupo politico ?Veneto Stato? proposto dal menbro Giacon.

El ponto xe rinvià a ?a prosima Asenblea.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 7 NO: 0 Astenuti: 0

10 - Adosion medaje istitusiona?i.
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El menbro Giacon propone l'adosion obligatoria da parte dei menbri de ?e Istitusion durante ?e
riunion publiche de medaje istitusiona?i con pasante giroco?o de co?ore difarente in baxe a
l'Istitusion de apartenensa.

I menbri de l'Asenblea portarà na medaja co so'l fronte el leon in moeca e so'l retro ?a scrita
?Menbro de l'Asenblea? con pasante de co?ore roso.

I menbri del Governo portarà na medaja co so'l fronte el leon in moeca e so'l retro ?a scrita
?Menbro del Governo? con pasante de co?ore blu.

I menbri del Tribuna?e portarà na medaja co so'l fronte el leon in moeca e so'l retro ?a scrita
?Magistrato Veneto? con pasante de co?ore xalo.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 6 NO: 0 Astenuti: 1
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El menbro Palmerini propone l'adosion facoltativa da parte dei menbri de ?e Istitusion durante ?e
aparision publiche no istitusionali de medaje istitusionai da apuntare al peto co so'l fronte el leon
in moeca.

L'Asenblea vota. Prexenti: 7 Votanti: 7 SI: 6 NO: 0 Astenuti: 1

11 - Varie e eventua?i.

Nesuna.

El Presidente sara l'Asenblea ale ore: 01:30 del giorno 2 otobre.

Copyright Assemblea del Popolo Veneto tribunale@statoveneto.net - Page 119

Assemblea del Popolo Veneto - http://www.statoveneto.net/assemblea

El verba?e sarà disponibi?e par ?a votasion da parte dei menbri asenti justificài fin a le ore 01.30
de sabo 5 otobre.

El Presidente

Andrea Lunardon

cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 32 : Verbale 19 setenbre 2013 2013-09-20 18:14:49

Asenblea del Popo?o Veneto ? Stato de ?e Venesie

Verba?e Asenblea del 19 setenbre 2013

El Presidente verxe l'Asenblea a ?
e ore 21.30.

Ordine del Jorno

1-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti secondo lexe

Prexenti: Brotto, Busato, Giacon, Lera, Lunardon, Palmerini.

Asenti justificài: Lando, Rebellato, Tasinato, Tosato

Asenti injustificài: Garbin
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Menbri decadùi: Marchioro

2 -Discusion de ?a lexe "Stipendi, asense e sospension dei menbri de l'Asemblea e mucio de
stipendi publici." proposta dal menbro Palmerini.

El menbro Palmerini propone che un menbro che se autosospende dal ruo?o par seri motivi
persona?i no decada dal ruolo ma no recepisa el stipendio.

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

El menbro Palmerini propone che el Presidente de l'Asenblea posa sospendare un menbro da
l'incarico ed eventualmente el so stipendio co l'aprovasion de l'Asenblea.

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

El menbro Lera propone che par ogni asensa injustificà el stipendio del menbro asente vegna
scursà del va?ore de ? 1000.

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

El menbro Palmerini propone che i menbri justificài posa votare i ponti de l'ordine del giorno par
via te?ematica entro 72 ore da ?a chiuxura de l'Asenblea.

Copyright Assemblea del Popolo Veneto tribunale@statoveneto.net - Page 122

Assemblea del Popolo Veneto - http://www.statoveneto.net/assemblea

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

El menbro Palmerini propone che l'Asenblea, par motivi de grave emerjensa, posa dichiarare na
lexe imediatamente executiva co publicasion imediata sensa posibi?ità de revixion da parte dei
menbri asenti justificài.

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

El menbro Lunardon propone che dopo tre asense justificàe consecutive e par el periodo de ?
e seguenti asense justificàe el stipendio del menbro asente vegna scursà al valore de ? 3000.

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

3 -Aprovasion carta d'identità

El menbro Lera propone che so'l retro de la carta d'identità la voxe ?Emergensa? e i spasi
predisposti pa'l numaro vegna sostituìi da ?a voxe
: ?Emergency:?

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0
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El menbro Lera propone che so'l fronte ?
a voxe ?Prescrision? vien sostituìa da ?Limitasion:?.

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

El menbro Lera propone che so'l fronte i dati relativi al luogo de nasita vegna inserìo come segue:
?comun + provincia o rejon o stato interno + stato internasionae?. In caxo de mancansa de spasio i
elementi vien ridoti a partire da destra verso sinistra doparando ?e sigle internasiona?i riconosùe.

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

El menbro Lunardon propone che so'l fronte i dati relativi al indiriso de rexidensa vegna inserìo
come segue: ?via/contrà/piasa/ecc. + civico? a capo ?comun + provincia o rejon?, se rexidente a
l'estero anca ?stato interno + stato internasionae?. In caxo de mancansa de spasio i elementi vien
ridoti a partire da destra verso sinistra doparando ?e sigle internasiona?i riconosùe.

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

L'Asenblea ghe dispone al Tribuna? ?a modifica del modu?o de iscrision a l'anagrafe in baxe ai
novi elementi diti.

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

So ?a carta de identità, el QR code verxe automaticamente l'indiriso internet conposto da
http://www.statoveneto.net/CODEXE_FISCA?
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ndove CODEXE_FISCA? ga da esare cue?o scrito in ciaro so ?a stesa carta. ?e pajine
http://www.statoveneto.net/CODEXE_FISCA?
no ga da esare verte al publico, ma ga da esare acesibi?i co na password che conose el tito?are de
?a carta .

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

La banda magnetica vien programà el più posibi?e conpatibi?e co cue?e in circo?asion
internasionalmente, ma co specificà STATO DE LE VENETIE come ente de emision se
aplicabi?e. In caso de necesità el Governo pol far detajo de ?e specifiche tecniche.

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

L'Asenblea stabi?
ise che ogni axienda rejistrà al Tribuna?
e che vo?e
cargarse del servisio de emision de Carte de Identità, ga da dimandarghe l'autorixasion al Tribuna
?
e. Le axiende che emete carte ga da corispondarghe a? Tribuna?e el va?
ore de 5 euro pa ogni carta emesa, comunicandoghe entro 24 ore i dati anagrafici racolti e stanpai,
e trasmetendo i modu?i
cartacei origina?
i entro 15 giorni. L'atività de emision svolta da ?e axiende no comporta spexe pa ?e istitusion o
rixarcimenti pa ?e axiende. Po?e
emetare carte de identità anca ?
e asociasion, i partiti, i comitati e ?
e singo?
e persone senpre che i se gabìa rejistrà al Tribuna?e co ?
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e stese moda?
ità.

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

4- Aprovasion definitiva de el buono "futura ridusion de tase" e conversion in buono de scanbio

Rinvià.

5- Prexentasion del ricorso standard da prexentarghe a ?e autorità italiane da parte del
Governo.

Rinvià.

6- Notisie so le dimision del presidente del Tribunal e asion da intraprendere

Rinvià.

7- Riconosimento grupo politico ?Veneto Stato? proposto dal menbro giacon
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Rinvià.

8- Adozione medaglie istituzionali

Rinvià.

10- Apertura conto corente

El menbro Giacon richiede l'apertura de un conto corente par versare i introiti da ?a vendita de
carte che fasa capo a l'Asenblea. El menbro Palmerini se opone richiedendo che i fondi vegna
contro?ài dal Governo (Ministro de le Finanse) par motivi de funsiona?ità istitusiona?e.

L'Asenblea vota ?a richiesta del menbro Giacon: Votanti: 6 A favore: 1 Contrari: 5 Non sinceri: 0

El menbro Palmerini propone ?a creasion de un conto corente par versare i introiti da ?a vendita
de carte che fasa capo al Cao del Governo o, su de?ega, al Ministro de ?e Finanse e che ogni
versamento ghe vegna notificà a? Tribuna?e da l'emitente de ?a carta.

L'Asenblea vota: Votanti: 6 A favore: 6 Contrari: 0 Non sinceri: 0

11- Re
?
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asion so la Cauxa Internasiona
?
e

El Cao del Governo re?asiona riguardo inportanti novità re?ative a ?a Cauxa Internasiona?e.

Sentìe ?e notisie l'Asenblea ritien de aprofondire altre posibi?ità.

12-Re
?
asion del Cao del Governo so'l procedimento de interpe
?
o

El Cao del Governo re?asiona riguardo ?e oportunità de aplicasion de l'interpe?o da parte dei
citadini.

13-Varie e eventua?i

El Cao del Governo re?asiona riguardo ?a posibi?ità de prexentare richiesta de disconosimento del
giuramento al stato italian da parte dei citadini del Lonbardo-Veneto che ?o ga fato in pasà.
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El Presidente sara l'Asenblea a ?
e ore: 02:30 del giorno 20 setenbre.

El Presidente

Andrea Lunardon

cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 33 : Verbale 2 setenbre 2013 2013-09-03 11:21:36

Asenblea del Popo?o Veneto ? Stato de?e Venesie

Verbale Asenblea del 2 setenbre 2013

El Presidente verxe l'Asenblea ale ore 22.10.

Ordine del Jorno

1-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti secondo lexe
Prexenti: Brotto, Busato, Garbin, Giacon , Lera, Lunardon, Palmerini, Tasinato.
Asenti justificài: Lando, Rebellato
Asenti injustificài: Tosato, Marchioro
2 -Re?asion de ?a Comision pa'l Finansiamento de ?a Causa Internasiona?e
No ghe xe novità. El buono de futura ridusion xe de varie e eventuali.
3 -Re?asion de ?a Comision par ?a cauxa internasionale
-resoconto de spedision de la letara ai avocati: la letara xe sta spedìa a quasi tuti i indirisi da 48
ore c.a., ma ancora no ghe xe novità. L'Asemblea invita i citadini a cercare un avocato
internasionalista
e estero interesà a farse carico de ?a causa.
4- Aprovasion definitiva de el buono "futura ridusion de tase" e conversion in buono de scanbio)
No ghe xe notisie so l'emision de buoni de scambio a Salsomaggiore.
El Cao del Governo prexenta na version del buono par la futura ridusion de tase che vien meso ai
ati.
Vien mese ai voti le seguenti modifiche:
Modifica della dicitura ?stato veneto? in ?Stato delle Venetie?.
Votanti: 8 A favore: 8
Modifica de la dicitura ?vedi come sul retro? in ?Vedi come sul sito www.statoveneto.net?
Votanti: 8 A favore: 8
L'Asenblea stabilise che al momento de l'iscrsion a l'anagrafe el dimandante posa segnalar el
nome de
chi lo ga motivà a l'iscrision. La segnalasion xe conposta de Nome, Cognome e, se necesario, data
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o
logo de nasita . L'asenblea inpegna le Istitusion a corispondarghe un credito d'inposta de
l'ecuivalente
de 100 euro a ogni çitadin segnalà come motivatore de na iscrision. El credito sarà operativo al
pien
ragiungimento de ?a sovranità.Vien disposto al Governo ?a modifica del modu?o de iscrision del
Stato
de?e Venetie.
Votanti: 8 A favore: 7 Astenuti: 1
5- Aprovasion definitiva de la nova carta de identità
El menbro Garbin propone la eliminasion del spasio pal numero de emergensa facoltativo che sta
sol
retro.
Votanti: 8 A favore: 2 Contrari: 6
Vien eliminà la moeca sol retro , e vien meso al masimo de spasio el teritorio Lonbardo-Veneto
co ?e
Venetie evidensiae in celeste.
Sol fronte : moeca in alto a sinistra, QR code in alto a destra. Soto ?Stato de ?e Venetie? la scrita
?Federasion del Lonbardo-veneto?.
1 riga col nome , 1 col cognome , 1 col menda o soranome, se çerca de metare so na stesa riga i
elementi
Pal codice de carta vien doparà el codice fiscale xa in poseso del çitadin.
Vien indicà ?e categorie de patenti disponibili co eventuale inpoxision de limiti de ociai.
Colore de fondo de ?a carta vien conservà el bianco.
Votanti: 8 A favore: 8
6- Incarico dei vicepresidenti .
El presidente de l'Asenblea rinova ?a proposta de incarico a Busato e Giacon, i stesi aceta.
L'asenblea appluade
7- Prexentasion del ricorso standard da prexentarghe a ?e autorità italiane da parte del Governo.
Rinviato
8- Discusion de de ?a lexe "Stipendi e asense dei menbri de l'Asemblea e mucio de stipendi
publici."
proposta dal menbro Palmerini.
Rinviato
8- Notisie so le dimision del presidente del Tribunal e asion da intraprendere
L'Asenblea prende ato de le iminenti dimision de Lera da?a carga, L'Asenblea se propone de
nominar
un presidente tenporaneo a norma de statuto.
9-Varie e eventua?i
nesuna
El Presidente sara l'Asenblea ale ore: 00:08
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El Presidente
Andrea Lunardon
cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 34 : Verbale 29 agosto 2013 2013-08-30 12:32:44

Asenblea del Popo?o Veneto ? Stato de?e Venesie

Verbale Asenblea del 29 agosto 2013

El Presidente de l?Asenblea verxe l'aseblea ale ore 21.15.

Ordine del Jorno

-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti secondo lexe
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.

Prexenti:

Busato, Lera, Lunardon, Palmerini, Giacon, (Novi: Brotto, Tasinato, Rebellato)

Asenti justificài:
Garbin, Lando,

Asenti injustificài

:

Callegari, Marchioro, Tosato
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El menbro Callegari Mirko decade dal ruolo par asenteixmo secondo la l.23/12/10a.2.

La so' carica xe durà dal 29/08/2009 al 29/08/2013, e el ga partisipà a 3 Asenblee so 14.

-Re?asion de ?a Comision par ?a cauxa internasionale

La commision prexenta el testo in italian de richiesta de incarico par i studi legali internasionali e
ghe ne da letura.

L'Asenblea vota par l'aprovasion e ghe dà mandato al Governo par la spedision:

Votanti: 5 A favore: 5 L'Asenblea aprova
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-Re?asion de ?a Comision pa'l Finansiamento de ?a Causa Internasiona?e

La Comision relasiona so' le posibilità de emision de buoni prexentando el exenpio del comun de
Salsomaggiore. L'Asemblea domanda aprofondimenti a ?a prosima riunion.

La Comision prexenta un prototipo de buono che permete la futura ridusion de tase par i çitadini
che fa iscrivare a l'Anagrafe altri çitadini.. L'Asenblea aprova la creasion de un buono ma aprovarà
la forma definitiva a la prosima riunion.

Votanti: 5 A favore: 5 L'Asenblea aprova
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-Prexentasion del ricorso standard da prexentarghe a ?e autorità italiane da parte del Governo.

El ponto xe rinvià a la prosima Asenblea.

-Prexentasion del documento de identità

Giacon della Comision prexenta na bosa de tesera so suporto ?card?, descrive le problematiche e
mete ai ati. Propone de xontar la voce alergie.
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Votanti: 5 A favore: 4 . Astenuto 1 L'Asenblea aprova

Palmerini obieta la veste grafica masa distante da l'originale . El citadin Ioverno objeta l'uso de
simboli del Lombardo-Veneto pa la tesara de Stato dele Venetie e richiede na revision.

Votanti: 5 A favore: 4 . Astenuto 1 L'Asenblea aprova

L'Asenblea dimanda la scacelasion dei sinboli xontài, l'uso esclusivo de la lengua veneta, el rispeto
dei elementi stabilii da la lexe.precedente.

Votanti: 5 A favore: 4 . Astenuto 1 L'Asenblea aprova
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Giacon presenta anca un preventivo de costi de machinari, software e de tesere e mete ai ati.

L'Assemblea rinvia a la prosima riunion la nova version de carta e se riserva de aprovare via email
la atuale version in caso de urgensa.

Votanti: 5 A favore: 4 . Contraio: 1 L'Asenblea aprova

L'Asenblea indica scheda sensa microchip, co banda magnetica, QR-code sol fronte. Sol retro
spasio per firma del citadin , data emision documento, Leon in Moeca, e disegno del teritorio
veneto nel Lombardo-Veneto .

Votanti: 5 A favore: 4 . Astenuto: 1 L'Assemblea approva
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Se propone de metare Fedarasion del Lombardo-Veneto soto Stato de ?e Venetie

Votanti: 5 A favore: 5. L'Asenblea aprova

Se propone de predispore sol retro un spasio pa un numero de persona de fiducia da ciamare pa le
emergense de 14 cifre

Votanti: 5 A favore: 5. L'Asenblea aprova

- Discusion de de ?a lexe "Stipendi e asense dei menbri de l'Asemblea e mucio de stipendi
publici." proposta dal menbro Palmerini.
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El ponto xe rinvià a la prosima Asenblea.

-Regolamento interno de l'Asenblea e strutura interna.

L'Asenblea vieta durante le riunion l'uso de super acolici, droghe sintetiche e naturali, e stabilise el
limite de alcol a 0,5 gr/Kg. L'Asenblea vieta i cibi se no autorixà dal presidente, che ga anca el
potere de limitar el fumo a seconda dei contesti. So richiesta i menbri pol chiedere sospension de 5
minuti.

Votanti: 5 A favore: 3. Contrari 2 L'Asenblea aprova
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Tasinato propone che el presidente se fasa cura che el decoro de l'Asenblea sia confacente al ruolo.

Votanti: 5 A favore: 3. Astenuti 2 L'Asenblea aprova

Il presidente comunica l'intension de nominar 2 vicepresidenti e se riserva de dialogare co i
interesài.

- Re?asion del Cao del Governo so? ?a situasion de avansamento de ?e procedure de interpe?o
fisca?e, va?utasion dele asion intraprexe e da intraprendare.

No ghe xe novitàe de rilievo.
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-Conferimento de funsion de comunicasion publica a persone interesàe riguardo l'informasion
re?ativa a l'Autogoverno e gestion de strumenti informatici divulgativi al fine de favorire ?a
parteçipasion dei çitadini a ?e Istitusion e che ajisa da co?etore de nominativi de persone
interesàe.

I membri e i çitadini se inpegna a ativarse e discute de varie posibilità.

-Varie e eventuali

El Cao del Governo comunica la creasion de conio celebrativo da parte de un finansiatore.
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El Presidente sara l'Asenblea ale ore: 00:30,

El Presidente

Andrea Lunardon

cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 35 : Verba?e 5 agosto 2013 2013-08-06 04:43:57

Asenblea del Popo?o Veneto ? Stato de?e Venetie

Verba

?

e Asenblea del 5 agosto 2013

????????????????????????????????????

El Presidente verxe l'Asenblea a ?e ore 22:00.

Ordine del Jorno
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-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi menbri, decadensa asenteisti secondo ?exe

Prexenti:

Busato, Garbin, Lera, Lunardon, Palmerini, Giacon

, Tasinato, Brotto, Rebellato

Asenti justificài:

Tosato, Lando

Asenti injustificài:

Callegari, Marchioro,
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-Re?asion de ?a Comision par ?a cauxa internasionale.

I menbri de a Comision re?asiona a l'Asenblea so' l'avansamento dei lavori. El menbro Tasinato
ghe ga presentà al presidente de l'Asenblea na lista de contati posibi?i, el presidente ghe ?a inviarà
ai menbri. I ?avori no xe concluxi: ?a Comision continua ?avorare e ?a re?asionarà a ?a prosima
Asenblea. El menbro Rebellato se sospende da l'incarico par motivi persona?i.

Votanti: 6 A favore: 6

-Discusion de ?a lexe so? i buoni del texoro proposta dal menbro Giacon.

El menbro Palmerini mete ai ati na version de buono del tesoro:

L'Asenblea istituise na Comision pa'l Finansiamento de ?a Causa Internasiona?e che gavarà da
definire moda?ità e termini par ?a racolta fondi.
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Votanti: 6 A favore: 6

El membro Giacon propone el obligo de re?asion de ?a dita Comision a ?a prosima Asenblea.

Votanti: 6 A favore: 6

Se propone i membri: Palmerini, Lera.

Votanti: 6 A favore: 6

-Produsion de un documento uficia?e da prexentarghe a ?e autorità italiane in caxo de contro?o
proposta dal menbro Busato.

L'Asenblea ritien necesaria ?a produsion de un ricorso standard da presentarghe a ?e autorità
ocupanti e rinvia al Governo ?a produsion del documento, che vegnarà vajà dal Presidente del
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Tribuna?e e publicà.

Votanti: 6 A favore: 6

-Revixion de ?a lexe so?l documento de identità proposta dal menbro Busato.

L'Asenblea istituise na Comision pa'l Documento de Identità so suporto magnetico co'l conpito de
adatare el documento predisposto da ?a Lexe 30 marso 2011 e proporghe?o ai menbri par
l'aprovasion estetica definitiva.

Votanti: 6 A favore: 6

Se propone i membri: Giacon, Busato.

Votanti: 6 A favore: 5 Astenuti: 1
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-Discusion de de ?a lexe "Stipendi e asense dei menbri de l'Asemblea e mucio de stipendi
publici." proposta dal menbro Palmerini.

El punto xe rinvià a la prosima Asenblea.

Votanti: 6 A favore: 6

-Re?asion del Cao del Governo so? ?a situasion de avansamento de ?e procedure de interpe?o
fisca?e, va?utasion dele asion intraprexe e da intraprendare.

El punto xe rinvià a la prosima Asenblea.

Votanti: 6 A favore: 6
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-Varie e eventua?i.

El menbro Palmerini ghe propone a l'Asenblea el conferimento de funsion de comunicasion
publica a persone interesàe riguardo l'informasion re?ativa a l'Autogoverno e ?a gestion de alcuni
strumenti informatici divulgativi al fine de favorire ?a parteçipasion dei çitadini a ?e Istitusion e
che ajisa da co?etore de nominativi de persone interesàe.

A question xe rinvià a ?a prosima Asenblea.

Votanti: 6 A favore: 6

El Presidente sara l'Asenblea a
?

e ore: 00:30.

El Presidente

Firme dei
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Menbri

Andrea Lunardon

cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 36 : Verba?e 9 lujo 2013 2013-07-10 13:38:17

Asenblea del Popo?o Veneto ? Stato de?e Venetie

Verba
?
e Asenblea del 9 lujo
2013

???????????????????????????????????

El Presidente verxe l'Asenblea a ?e ore 22:00.

Ordine del Jorno

-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi menbri, decadensa asenteisti secondo ?exe
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Prexenti:

Busato, Garbin, Lera, Lunardon, Palmerini, (novi: Brotto, Giacon, Rebellato, Tasinato)

Asenti justificài:

Marchioro, Lando

Asenti injustificài:

Callegari, Tosato

El presidente accoglie i novi menbri Brotto Mauro, Rebellato Michele, Tasinato Andrea.
L'Asenblea bate e man.

-Re?asion del Cao del Governo so? ?a situasion de avansamento de ?e procedure de interpe?o
fisca?e, va?utasion de?e asion intraprexe e da intraprendare.

El Cao del Governo informa l'Asenblea riguardo nova documentasion che atesta l'ilegitimità de

?
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a jurisdision italiana so'l Lonbardo-Veneto, richiede a l'Asenblea de ribadire

?

a sovranità e incaricare na comision parlamentare par contatare studi lega

?

i de

?

iveo internasionae par scumisiare na cauxa in Corte Internasiona

?

e dei Stati.

L'Asenblea ribadise l'asensa de lejitimità de l'anesion del Lonbardo-Veneto da parte de

?

e istitusion italiane.

Presenti: 5 Favorevo
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?

i: 5 L'Asenblea aprova.

Vien istituìa na comision parlamentare incargà de contatare studi lega

?

i internasiona

?

i pa'

?

a prexentasion de na cauxa internasiona

?

e pa'l riconosimento de l'ilegitimità de

?

e istitusion italiane so'l teritorio. I menbri Lunardon, Rebellato e Tasinato se propone e asume
l'incarico.
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Presenti: 5 Favorevo

?

i: 5 L'Asenblea aprova.

L'Asenblea ghe conferma el incarico al Governo pa' far valer ?a sovranità de

?

e istitusion internasionalmente.

Presenti: 5 Favorevo

?

i: 5 L'Asenblea aprova.

-Varie e eventua

?
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i.

- El menbro Giacon richiede ?a discusion de na ?exe re?ativa ai buoni del tesoro. La discusion xe
rinvià a ?a prosima Asenblea.

- El menbro Giacon re?asiona a l'Asenblea riguardo la propria esperiensa de interpèo e ?a propria
atività de divulgasion e prexenta novo materia?e da difondare.

- El menbro Busato richiede ?a produsion de un documento uficia?e da prexentare a?e autorità
italiane in caxo de contro?o. La discusion xe rinvià a ?a prosima Asenblea.

- El menbro Giacon ga asolto el conpito che ghe xe stà asegnà ?a scorsa Asenblea e ga recuperà ?a
cartografia del Lonbardo-Veneto prima del pasajo a l'Italia (1858 o 1859) e ?a segna?arà via email.

El Presidente sara l'Asenblea a
?

e ore: 00:30.
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El Presidente
Menbri

Firme dei

Andrea Lunardon

cao.asenblea@statoveneto.net

Copyright Assemblea del Popolo Veneto tribunale@statoveneto.net - Page 159

Assemblea del Popolo Veneto - http://www.statoveneto.net/assemblea

Chapter 37 : Verba?e 16 apri?e 2013 2013-05-21 14:33:29

Asenblea del Popo?o Veneto ? Stato de?e Venetie

Verba

?

e Asenblea del 16 apri

?

e 2013
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????????????????????????????????????

El Prexidente verxe l'Asenblea a ?e ore 23:25.

Ordine del Jorno

-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi menbri, decadensa asenteisti secondo

?

exe

Prexenti:
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Busato, Garbin, Lera, Lunardon, Palmerini.

Asenti justificài:

Tosato

Asenti injustificài:

Callegari, Marchioro, Lando

El presidente accoglie el novo menbro Giacon Luigi, l'Asenblea bate e man.

-Re?asion del Cao del Governo so? ?a situasion de uxurpasion de l?identità de l?Autogoverno da
parte de sojeti esterni, va?utasion de ?e asion intraprexe e da intraprendare.
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El ?governo Quaglia/Gardin? se dichiara ?governo del popo

?

o veneto? e uxurpa diretamente

?

e istitusion. El Cao del Governo ghe ga te

?

efonà a Gardin che no ga confermà né negà de esare el governo nominà da l' Asenblea del Popo

?

o Veneto. Tutavia so'l sito
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www.life.it

se atribuise a Quaglia

?

a prexidensa de l'Asenblea che ga vot Gardin.

L'avv. Selmo xe sta notificà pa PEC che l'uxo del sito

www.statoveneto.com

co'l sinbo

?
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o de ?e istitusion xe na contrafasion de l'orijina?e, ma el uxo i

?

ejitimo continua.

L'Asenblea aprova e conferma el mandato. Voti : Favorevoli: 4 Astenuti: 1

-Va?utasion dei confini del Lonbardo-Veneto in baxe a ?e novità re?ative a ?a situasion del
Monferrato.

El Cao del Governo re?asiona a l'Asenblea so ?a posibi?ità che el Monferrato sie parte del
Lonbardo-Veneto.

L'Asenblea ghe da incarico al menbro Giacon de recuperare ?a cartografia del Lonbardo-Veneto
prima del pasajo a l'Italia (1858 o 1859).
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L'Asenblea aprova e conferma el mandato. Voti : Favorevo

?

i: 5

-Varie e eventua?i

1-Ajornamento situasion so' ?a pratica de l'interpe?o fisca?e.

Un contribuente ga riçevù ?a prima risposta a l'interpe?o e el ga decixo de continuare ?a pratica.

2- Festa de San Marco 25 aprile 2013
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In ocaxion de ?a festa de San Marco l'Asenblea ghe sujerise a tuti i çitadini de festejare in piasa
San Marco a Venesia co i co?ori de ?a bandiera e ghe augura bona festa.

L'Asenblea aprova. Voti : Favorevo

?

i: 5

El Prexidente sara l'Asenblea a

?

e ore: 00:40.

El Prexidente
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Andrea Lunardon

cao.asenblea@statoveneto.net

Firme dei Menbri
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Chapter 38 : Verba?e 30 xenaro 2012 m.v. (2013) 2013-02-02 19:23:44

Asenblea del Popo?o Veneto ? Stato de?e Venesie

Verba?
e Asenblea del 30 xenaro 2013 (2012 m.v.)

El Presidente de l?Asenblea verxe l'aseblea ale ore 21:30.

Ordine del Jorno

-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti secondo lexe

Prexenti:
Busato, Garbin, Lando (da remoto), Lera, Lunardon, Palmerini.
Asenti justificài:
Callegari, Marchioro, Tosato
Asenti injustificài:
nisun.

-Riconosimento minoranse lenguisteghe e nasiona?i nel teritorio veneto (da ultima Asenblea)

El menbro Lunardon propone che vegna riconosude esplicitamente le minoranse linguistiche e
nasionali nel stato dele Venesie.
L'Asenblea discute e ciapa ato de l'existensa de la normativa federale del Lombardo-Veneto che
stabilise mecanismi de autotutela e autocostitusion dele minoranse linguistiche e, ritegnendo che
tale norma sie suficente, considera che nela situasion de ocupasion atuale no se posa procedere co
ulteriori riconosimenti.
Votanti: 7 Favorevoli: 7
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-Valutasion de?a situasion de uxurpasion de l?identità de l?Autogoverno da parte de sogeti
esterni, va?utasion dele asion intraprexe e da intraprendare.

El ?governo Quaglia/Gardin? se dichiara ?governo del popolo veneto? e uxurpa diretamente le
istitusion in diverse ocaxion ripetute.
L'Asenblea delega il Cao del Governo a rejistrare el marchio ?Governo del Popolo Veneto? e a
agire par la tutela del steso, ma la titolarità del marchio nela lejislasion de autogoverno ghe speta al
Presidente del Tribunale.
Votanti: 7 Favorevoli: 7

- Varie e eventua?i

-El Cao del Governo re?asiona ai menbri riguardo el proceso de interpe?o fisca?e portà vanti da
alcuni çitadini del popo?o veneto e prexenta ?a nova version del testo par ?a richiesta de interpe?o.
L'Asenblea ringrasia el Cao del Governo par l'intervento e se conplimenta.
-I menbri Busato e Garbin propone che vegna abolìo el articolo 2 de la lexe del 30 marso 2011,
che inpone la riunion obligatoria de l'Asenblea.
Presenti: 6 Votanti: 6 A favore: 5 Non sinceri: 1

El Presidente sara l'Asenblea ale ore: 23:00,

El Presidente
Andrea Lunardon
cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 39 : Verba?e 28 agosto 2012 2012-08-30 20:37:52
Asenblea del Popo?o Veneto - Stato de?e Venetie

Verba?e Asenblea del 28 de agosto 2012
-------------------------------------------------------------------------El Presidente verxe l'Asenblea a?e ore 21.30
ODG:
1- Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi membri, decadensa asenteisti secondo lexe
2- Prexentasion e ratifega de?a riforma costitusiona?e aprovà dal Governo
3- Riconosimento minoranse lenguisteghe e nasiona?i nel teritorio veneto
4- Valutasion de?a situasion de uxurpasion de l'identità de l'Autogoverno da parte de sogeti
esterni, va?utasion dele asion intraprexe e da intraprendare
5- Varie e eventua?i
1- Prexenti: Lunardon, Busato, Lera, Palmerini , Lando (da remoto), novo menbro Tosato
Asenti justificadi: /
Asenti injustificadi: Callegari,Garbin,Marchioro
Asenti decadui: Bottaro
Vien dichiarà decadui Botaro, vien ameso come novo membro Tosato Fabio, l'Asemblea ghe da el
benvegnuo e bate ?e man
2 - El presidente del Governo ghe prexenta ai menbri ?a riforma costitusiona?e, ?e inplicasion e ?e
garansie de sovranità del popolo veneto ne?a confederasion lonbardo-veneta. L'Asenblea vota
: presenti 6 , votanti 5 a favore : 5
3 - Punto rinvià a?a prosima Asenblea.
4? El Cao del Governo re?asiona riguardo ?a difexa dei sinbo?i e de l'identità de l'Autogoverno:
xe sta notificà a mexo posta raccomandata l'avv. Selmo usurpatore del nome Stato Veneto e co siti
abuxivi statoveneto.com e statoveneto.eu , ma ?a posta torna indrio. Vien delegà al governo ?a
notifica par mexo de uficia?i giudisiari anca stranieri.
5 ? l'Asenblea ga savesto dal Presidente del Governo ?e ultime notisie riguardanti ?a situasion
juridica del Free Port of Triest (Porto Franco de Trieste).
El presidente sara l?Asenblea a?e ore 23:17
Firmatari : Busato, Lando, Lera, Lunardon, Palmerini, Tosato
Andrea Lunardon (Presidente de l?Asenblea)
cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 40 : Verbale 20 marso 2012 2012-03-21 13:41:10
Asenblea del Popo?o Veneto - Stato de?e Venetie
Verba?e Asenblea del 20 de marso 2012
-------------------------------------------------------------------------El Presidente verxe l'Asenblea a?e ore 22:12.
-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi menbri, decadensa asenteisti secondo leje
Prexenti: Lunardon, Lera, Busato, Palmerini, Callegari, Lando (colegamento remoto)
Asenti justificadi: Garbin, Marchioro,
Asenti injustificadi: Bottaro
Asenti decadui:
ODG:
1-valutasion dela situasion de uxurpasion de l?identità de l?Autogoverno da parte de sogeti
esterni, valutasion dele asion da intraprendare
L'Asemblea discute sora la protesion del sinbolo de?e istitusion, in partico?are del sito
statoveneto.com, statoveneto.eu (del avv. Selmo de Verona) del movimento ?Unione Popo?are
Veneta? che usa ?a moeca de?e istitusion sensa riconosar?e, e del ?MLVN? che usa ?a moeca in
puro violasion e usurpasion (dichiarai decaduti, Bortotto, Quaglia ecc) e delega a Palmerini
(detentore in legislasion italiana del simbolo) de ativarse pa ?a protesion del sinbo?o.
Prexenti 6: favorevoli 6 L'Asenblea aprova
El presidente sara l?Asenblea a?e ore 23:17
Andrea Lunardon (Presidente de l?Asenblea)
cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 41 : Verba?e 13 otobre 2011 2011-10-15 14:41:16
Verba?e integra?e de l'asemblea del Popolo Veneto del 13 otobre 2011
El Presidente verxe l'Asenblea a?e ore 22:00.
-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi menbri, decadensa asenteisti secondo leje

Prexenti: Busato, Garbin, Lera, Lunardon, Palmerini
Asenti justificadi: Callegari, Lando, Marchioro
Asenti injustificadi: Bottaro
Asenti decadui: nisuni
SVOLGIMENTO ODG:
1- prexidensa del tribuna?e
Data l'asensa del presidente del Tribunale, ?a necessità ed urgenza e ?e specia?i condision, ai sensi
del Statuto del Tribuna?, l'asenblea vota l'elesion de un ?Presidente supplente del Tribunale?.
Se candida i menbri Busato e Lera
L'asenblea vota:
pa Busato Presidente: Voti de parte: 3 de non: 0 non sinceri: 2
pa Lera Presidente: Voti de parte: 4 de non: 0 non sinceri: 1
L'Asenblea nomina presidente suplente del Tribuna?e del Popo?o Veneto Luca Lera e bate ?e
man.
2-censimento del popolo veneto
El cao de Governo espone el stato de svilupo del censimento veneto, denunciando ?a asimiliasion
forsata del popo?o veneto da parte del Stato Italian.
El presidente de l?Asenblea sara la riunion a?e ore 23:25
Andrea Lunardon (Presidente de l?Asenblea)
Firmatari i menbri presenti
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Chapter 42 : Lexe n. 2, so?e Te?ecomunicasion 2011-07-20 23:30:08

In baxe a le normative aprovàe dal'Asenblea i giorni:

In baxe a le normative aprovàe dal Governo i giorni:

(2011) 20 luj, (2000) 4 jug

Xe in vigore ?a seguente ?exe:

Lexe so?e Te?ecomunicasion

D. 4 jug 2000

Tute £e concesion pa £e telecomunicasion so?l teritorio decade uncuò e £e poe vegner richieste al
Governo.
Pa £e te£evixion £a concesion xe sotoposta al fato che se dispone dei mexi par 2 ore al dì de
informasion publica.
Tuti i posesori de antene ga 15 dì a dispoxision pa rego£arixarse.
El secuestro o l?abatimento de inpianti de telecomunicasion publica no autorixai xe de conpetensa
de?l Tribuna£ del Popo£o veneto.
D. 20 lujo 2011

a) nel territorio delle Venetie e del Lombardo-Veneto vengono nazionalizzate e sottoposte a
monopolio dell?Autogoverno tutte le frequenze radio
b) se non autorizzata da concessione governativa del governo del popolo veneto, e? vietata la
trasmissione di qualunque segnale radio in qualunque forma e potenza e qualunque forma di
comunicazione radio, anche su onde a spirale o comunque condizionate, anche se non arrecano
alcun disturbo.

Copyright Assemblea del Popolo Veneto tribunale@statoveneto.net - Page 174

Assemblea del Popolo Veneto - http://www.statoveneto.net/assemblea

c) La concessione governativa è rilasciata a tariffa stabilita dal governo o secondo giurisprudenza
in base al valore economico determinata in base al tempo della richiesta, e alle esigenze di servizio
pubblico.
d) Sono libere le frequenze usate per le trasmissioni Wi-Fi all?interno del fondo aziendale o
casalingo
e) se non esplicitamente affermato nella concessione, è vietato l?uso di tecniche di
crittografazione o di criptazione del contenuto nelle trasmissioni compresa l?uso di stenografia
multicanale ed ottica.
f) l?uso illegittimo di frequenze radio determina un diritto di risarcimento pari all?illecito
arricchimento aumentato del 15% annuo di interessi e si trasmette a chiunque ne abbia beneficiato
fino a recupero del dovuto.
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Chapter 43 : Nomina del vice presidente de l'Asenblea 2011-05-27 14:58:51
In cualità de Presidente de l'Asenblea del Popolo Veneto,
ne l'esercisio dele me funsion,
nomino Vice Presidente de l'Asenblea el B.H. Mario Busato in cuanto menbro pì ansian de
l'Asenblea.
Sitadèa, 27 de majo 2011
El Presidente de l'Asenblea
Andrea Lunardon
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Chapter 44 : Verba?e 7 majo 2011 2011-05-08 22:17:32
El Presidente verxe l'Asenblea a?e ore 14:30.
-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi menbri, decadensa asenteisti secondo leje
Prexenti: Busato, Lando, Lera, Lunardon, Palmerini
Asenti justificadi: Callegari, Garbin
Asenti injustificadi: De Pieri, Pegorin, Bottaro, Marchioro
Asenti decadui: De Pieri, Pegorin
ODG:
1-prexidensa del tribuna?e
L'Asenblea constata l'assenza di candidature alla carica di Presidente del Tribunale del Popolo
Veneto, carica vacante attualmente in supplenza all'ex presidente del Tribunale, Francesca
Carrarini.
2-riletura legi e statuti de autogoverno
L'Asenblea discute sui documenti fondativi e sui principi fondanti.
3-Audizione dei membri del Governo su future iniziative.
El presidente sara l?Asenblea a?e ore 19:00
Andrea Lunardon (Presidente de l?Asenblea)
cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 45 : Verba?e 30 marso 2011 2011-04-06 00:35:44
El Presidente verxe l'Asenblea a?e ore 22:00.
-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi menbri, decadensa asenteisti secondo leje
Prexenti: Busato, Garbin, Lando, Lera, Lunardon, Palmerini
Asenti justificadi: Callegari, Bottaro, Marchioro
Asenti injustificadi: De Pieri, Pegorin
Asenti decadui: NO
ODG:
1-Carta de identità veneta / documento magnetico de riconosimento
1.1 - El novo ID-CD cuerxe tute ?e funsion de ?a carta de identità, de ?a tesera codice fisca?e, de
?a tesera sanitaria , de ?e patenti de guida
prexenti: 6, a favore: 5, contrari: 1
1.2- (sostituisce art. 1.3 del 16/03/11) - I dati stanpadi so'l fronte de ?a carta (in ordine sparso
secondo bosa da aprovare) ?i xe: intestasion ?ID-CD ? , intestasion ?Stato de?e Venetie?, logo
istitusiona?e del ?leon in moeca? , cognome, secondo cognome/soranome o menda, nome (anca co
un spasio), secondo nome (se esiste), data de nasita, luogo de nasita (comun, provincia, stato
sovran), luogo de rexidensa (numaro çivico interno, via/corso/piasa/canpielo/rio/canpo, comun,
provincia, stato), altesa, co?ore oci, grupo sanguigno. Formu?a de respnsabilità ?pa i uxi previsti
da ?a lexe ?. In base a ?a bosa aprovà, i elementi descriti ?i xe conpagnà o no conpagnà da
descrision (?Cognome?, ?nome?, ?residensa? ecc). Codice antipirateria da definirse co decreto del
governo.
prexenti: 6, a favore: 6, contrari: 0
1.3- El ID-CD xe in ?engua veneta
prexenti: 6, a favore: 6, contrari: 0
1.4- La norma che stabi?ise ?a riunion obligatoria de l'Asemblea ogni primo sabo del mese (lex.
27/06/09 ) vien modifegà come segue: ? L'asenblea se riunise ogni primo sabo del mexe se no ?a
se ga xà riunìo nei 20 dì precedenti, e senpre che l'asenblea stesa no gabìa xa stibilio na diversa
data sucesiva ?.
presenti: 6, a favore: 6, contrari: 0
El presidente sara l?Asenblea a?e ore 1:15
Andrea Lunardon (Presidente de l?Asenblea)
cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 46 : Verba?e 16 marso 2011 2011-03-18 22:22:18
El Presidente verxe l'Asenblea a?e ore 21:45.
-Ape?o e verifega dei prexenti, amision novi menbri, decadensa asenteisti secondo leje
Prexenti: Busato, Garbin, Lando, Lera, Lunardon, Palmerini
Asenti justificadi: Callegari, Carrarini, Bottaro, Marchioro
Asenti injustificadi: De Pieri, Pegorin
Asenti decaduti: NO
ODG:

1Carta de identità veneta / documento magnetico de riconosimento

1.1 -Vien istituida na carta de identità par i çitadini veneti iscriti a l'Anagrafe che ghe ne fasa
richiesta.
presenti: 6, a favore: 6
1.2-El suporto vien designa' come: ID-CD (?IDentification Compact Disk? ovvero disco cd in
fornato business card mini-cd de dimension çirca 8cmx6cm to?eransa 0,5 çentimetri par lato).
1.3 I dati comuni a tuti stanpadi so ?a carta ?i xe: intestasion ?Documento de Identificasion?,
intestasion ?Stato de?e Venetie?, logo istitusiona?e del ?leon in moeca?. I dati persona?i prexenti
so ?a carta ?i xe: cognome, secondo cognome/soranome/menda, nome (anca co un spasio), data de
nasita, luogo de nasita (comun, provincia, stato sovran), luogo de rexidensa (numaro çivico
interno, via/corso/piasa/canpielo/rio/canpo, comun, provincia), altesa, co?ore oci, mixura del pie,
segni partico?ari (menomasion fixiche permanenti o carateristeghe evidenti), grupo sanguigno,
inpronta digita?e, numero univoco identificativo. presenti: 6, a favore: 5, astenuti: 1

El Presidente sospende e rinvia al 30 c.m.
Da discutare:
Univocità codice anche come patente e/o codice fisca?e, tecno?ogia lightscribe/stanpante,
formu?a de responsabi?ità da definire, de?ega par distribusion.
Presidensa del tribuna?e
Andrea Lunardon (Presidente de l?Asenblea)
cao.asenblea@statoveneto.net
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Chapter 47 : Verba?e 23 disenbre 2010 2010-12-26 18:22:09
Assemblea del Popolo Veneto del 23 dicembre 2010 - eletto nuovo presidente dell'Assemblea e
norme regolamentari
Verbale

L'Assemblea si è autoconvocata su richiesta dei membri Lunardon e Palmerini.
Prende la presidenza temporanea il membro più anziano Sig. Mario Busato, il quale chiede di
esprimere il voto per il nuovo presidente.
L'Assemblea conviene che il membro più indicato è nella persona di Andrea Lunardon e vota.
Presenti: 6, per il sì: 5, Per il no: 0 , astenuti: 1 (Lunardon), l'Assemblea approva ed applaude il
nuovo presidente
Il Presidente Andrea Lunardon propone il ripristino della norma per la quale "un membro che
abbia 3 assenze non giustificate al presidente dell'Assemblea producono la decadenza del membro
dal ruolo" intese come assenze consecutive.
Presenti: 6, per il sì: 6, Per il no: 0 , astenuti: 0, l'Assemblea approva
il Membro Loris Palmerini propone la seguente norma: i nuovi eletti dai cittadini a membri
dell'Assemblea hanno diritto di voto dalla quarta presenza consecutiva.
Presenti: 6, per il sì: 6, Per il no: 0 , astenuti: 0, l'Assemblea approva
Almeno un decimo dei membri o il presidente dell'Assemblea possono richiedere all'Assemblea la
costituzione di una commissione di 3 saggi che giudicheranno l'idoneità e compatibilità di uno o
più specifici membri. Il presidente dell'Assemblea indica alla stessa i nomi delle persone di cui
chiede la valutazione. Non è obbligato a riferire dei motivi all'assemblea ma lo riferirà ai saggi. Il
presidente dell'Assemblea non può essere 1 dei 3 saggi. I 3 saggi vengono votati a voto segreto da
tutti i membri dell'Assemblea e vengono eletti i 3 che ricevono più voti. Qualora risultino votati
meno di 3 membri, si fa votazione ulteriore a completamento.
La decisione dei 3 saggi deve essere equa e imparziale con le garanzie di un processo. La
decisione viene resa pubblica entro la successiva assemblea, ma i 3 saggi possono richiedere
almeno 15 giorni per la decisione.
La non idoneità giudicata dai saggi comporta l'interdizione immediata dai lavori dell'Assemblea.
I saggi restano in carica solo fino alla comunicazione della decisione. Il membro interdetto può
presentare 1 solo appello al Tribunale del Popolo Veneto che decide con valore di legge.
Presenti: 6, per il sì: 6, Per il no: 0 , astenuti: 0, l'Assemblea approva

Il presidente dell'Assemblea Promulga la legge con la firma di tutti i membri e chiude
l'Assemblea.
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Chapter 48 : Dichiarasion del 23 Disenbre 2010 2010-12-23 23:18:22
Vien eleto Presidente de l'Asenblea el menbro Andrea Lunardon
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Chapter 49 : Caltarossa rassegna dimissioni da Presidente 2010-04-21 00:21:07
In data 20 aprile 2010 Thomas Caltarossa ha rassegnato le dimissioni da Presidente dell'Assemblea
e da membro della stessa con effetto immediato. Non sono state dati motivi perché strettamente
personali. Il presidente del Tribunale convochera i più votati per l'assunzione della Carica.
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Chapter 50 : Verba?e 3 disenbre 2009 2009-12-10 23:34:46
Il capo del Governo, Palmerini, aggiorna l'Assemblea sulla questione ?Po?isia Veneta? e sul
coinvolgimento illegale delle Istituzioni di Autogoverno . Riporta e spiega le azioni anche
giudiziarie attivate quale singolo individuo per i danni d'immagine, per la tutela dei simboli, delle
insegne e delle sue personali opere come autore e di compensazione.
Il capo del Governo espone nel dettaglio l'interpello presentato come singola persona per far
valere il suo diritto di pagare le tasse all'autogoverno del popolo veneto.
Il capo del Governo, presenta il sito ufficiale del Governo ?ristrutturato?.
Viene consegnata ai membri e alle alte cariche una medaglia da parte di Mario Busato,
parlamentare eletto nella prima Assemblea di Autogoverno del Popolo Veneto.
Il Capo del Governo chiede alla Assemblea di approvare come Ministro delle Telecomunicazioni
e per l'innovazione tecnologica il BH Lunardon Andrea
presenti 6, per il sì 5, astenuti 1
APPROVATA
Il Capo del Governo chiede alla Assemblea di approvare come Ministro delle industria il BH
Marchioro Fabio
presenti 6, per il sì 5, astenuti 1
APPROVATA
Il Capo del Governo richiede alla Assemblea la delega anche legale per:
1)costituire una TV su Internet
2)richiedere canali radio e TV e concessione di spazi mediatici per il popolo veneto
3)impegnare il ministro Lunardon per produrre materiale utile alla pubblicazione on-line e alla
propaganda
presenti 6, per il sì 6
APPROVATA
Il membro Paolo Pegorin presenta mozione per contattare la giornalista Gabanelli della
trasmissione Report per portare in trasmissione la questione autogoverno ed i suoi obbiettivi
presenti 6, per il sì 5, astenuti 1
APPROVATA
Il presidente del Tribunale Francesca Carrarini chiede alla assemblea l'autorizzazione di
presentare a nome dell?autogoverno domanda per il bando UNDEF finalizzato alla richiesta di
fondi per promuovere le azioni di diritto per il popolo Veneto.
presenti 6, per il sì 6
APPROVATA
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Chapter 51 : Dichiarasion 23 otobre 2009 (rinvio elezioni del presidente del tribunale) 2009-10-23 18
Sentiti la maggioranza dei parlamentari, il Presidente Caltarossa pubblica
legge 23 ottobre 2009 - elezioni del presidente del tribunale
Art.1 - L'elezione del Presidente del Tribunale è dei magistrati è rinviata al 10 gennaio 2010
Art.2 - L'incarico del Presidente del Tribunale supplente Francesca Carrarini decadrà al momento
dell'insediamento del nuovo presidente
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Chapter 52 : Verbale 5 setenbre 2009 2009-09-13 01:15:30
In base alla legge 27 giugno 2009 vengono rimossi dal ruolo di parlamentari i signori: Benini,
Bortolami,Chiaranda, Pavan,Pegoraro,Rossi,Tiozzo,Toffoli,Visentin,Zanellato,Zanette.
L'assemblea riconosce come ammissibili le giustificazioni di Bortolami e Chiaranda, e si riserva
di riammetterli al ruolo.
-L'assemblea conferma la decadenza del Governo Quaglia e la delibera del 29 agosto .
-La legge istitutiva della giurisdizione veneta e del Presidente del Tribunale (legge 26/09/1999)
viene modificata, e si stabilisce che sia il presidente del Tribunale che il suo supplente debbono
avere almeno 25 anni.
-L'Assemblea saluta il Presidente del Tribunale uscente Loris Palmerini ed accoglie il presidente
supplente Francesca Carrarini
-Palmerini Loris viene accolto come nuovo parlamentare
-Viene nominato presidente del Governo Loris Palmerini
-Il luogo delle riunioni dell'Assemblea nazionale del Popolo Veneto viene stabilito di volta in
volta dal presidente della stessa sentiti i parlamentari, e comunicata in modo preventivo nella
convocazione.
-Viene approvata la mozione di decadenza dei rappresentanti che appartengono ad organizzazioni,
religioni o stati a cui hanno giurato fedeltà: nessun membro può aver giurato fedeltà ad alcuna
organizzazione, religione o stato estero.
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Chapter 53 : Dichiarasion del 5 setenbre 2009 2009-09-05 22:15:36
Vien nominà Cao del Governo Loris Palmerini
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Chapter 54 : Dichiarasion 29 agosto 2009 (decaduto il governo, radiati i componenti, sciolta la polizia
Dopo aver ascoltato il Presidente dell'Assemblea e il Presidente del Tribunale, l'Assemblea, visti:
-il Non rispetto continuato delle leggi e dello Statuto da parte del governo
-lo schieramento della Polizia veneta schierata in LIFE senza regolamento e mai legalizzata
-le dichiarazioni stampa di Quaglia sulla volontà di armare la polizia in assenza di una delibera
legale
-le dimissioni in blocco dei ministri oggi rimessi
-l'Assemblea del 7 luglio in cui è stato mentito alla stessa da parte di Bortotto e Quaglia in merito
alla volontà di armare la polizia
-l'uso adesivi CD e carte d'Identità non conformi a legge
-l'utilizzo della posta istituzionale per scopi privati al limite della legalità da parte di Zanatta e
Quaglia
-il decreto 29 luglio in forma incomprensibile
-il decreto 18 agosto fuori da ogni prassi
-il continuato uso di una polizia non legittimata dalla legge, come l'esistenza di un suo presunto
Kapo
-la malafede dimostrata ripetutamente
-il disprezzo delle leggi dell'assemblea e del suo Presidente legittimo
DICHIARA CHE
-A norma dello statuto il governo viene dichiarato decaduto, Quaglia non è più capo del Governo
e nessun ministro resta in carica.
-tutti i ministri che hanno firmato il dekreto del 18 agosto vengono dichiarati interdetti a vita da
ogni funzione pubblica, parlamentare e di governo.
-è ordinato ai ministri e a Quaglia di disdire la riunione del 30 agosto. In mancanza di
ottemperanza viene ordinata la pubblicazione dei documenti di inchiesta relativi ai fatti privati che
hanno intaccato l'immagine delle Istituzioni.
-l'assemblea si riserva di aumentare le pene a carico dei singoli componenti del governo secondo i
fatti futuri.
-gli interdetti hanno facoltà di presentare ricorso con documenti di discolpa entro 30 giorni al
presidente dell'assemblea. Parimenti possono consultare i documenti di accusa presso lo stesso.
-il dekreto del governo del 18 agosto non ha nessun requisito di legalità ed è nullo
-la convocazione dell'assemblea per il 30 agosto è in violazione dello Statuto e delle prerogative
del Presidente dell'Assemblea, per cui ed è nulla
-chiunque partecipi alla riunione del 30 agosto verrà radiato a vita dall'assemblea
-viene sciolta la polizia irregolare; la continuazione del suo esercizio è reato
-la decadenza del presidente del Tribunale è nulla in quanto non permessa dallo statuto .
-Il ritiro delle dimissioni di Caltarossa è dichiarato ammissibile e viene confermato a presidente
dell'assemblea
Viste le dimissioni presentate da il 7 luglio, Francesca Carrarini viene nominata presidente del
Tribunale a partire dal 5 settembre, in sostituzione di Palmerini Loris. Il suo mandato è di
organizzare le elezioni della magistratura e del Presidente del Tribunale.
La data di elezioni del presidente del tribunale e delle magistratura è fissata per il 25 ottobre 2009.
Carrarini decade appena proclamati i risultati.
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Chapter 55 : Verbale 29 agosto 2009 2009-08-29 02:54:22
L'assemblea fa l'appello dei membri eletti e saluta i presenti
L'assemblea delibera che
?Nella votazione di una legge da parte dell'Assemblea sono richiesta i 6 decimi di ?sì? .
I 6 decimi vanno calcolati sui presenti inclusi gli astenuti
presenti 8, sì 6, no 2
APPROVATA
Viene riconosciuto al presidente dell'Assemblea che, anche per consuetudine, può decidere di
chiudere l'assemblea in ogni momento.
PRESENTI 8 , Sì 7, Astenuti 1
APPROVATA
Al presidente viene riconosciuto il potere di richiamo ad ogni membro e al terzo richiamo di
espulsione per la sessione.
PRESENTI 8 , Sì 8
APPROVATA
Dopo aver ascoltato il Presidente dell'Assemblea e il Presidente del Tribunale, l'assemblea, visti:
-il Non rispetto continuato delle leggi e dello Statuto da parte del governo
-lo schieramento della Polizia veneta schierata in LIFE senza regolamento e mai legalizzata
-le dichiarazioni stampa di Quaglia sulla volontà di armare la polizia in assenza di una delibera
legale
-le dimissioni in blocco dei ministri oggi rimessi
-l'Assemblea del 7 luglio in cui è stato mentito alla stessa da parte di Bortotto e Quaglia in merito
alla volontà di armare la polizia
-l'uso adesivi CD e carte d'Identità non conformi a legge
-l'utilizzo della posta istituzionale per scopi privati al limite della legalità da parte di Zanatta e
Quaglia
-il decreto 29 luglio in forma incomprensibile
-il decreto 18 agosto fuori da ogni prassi
-il continuato uso di una polizia non legittimata dalla legge, come l'esistenza di un suo presunto
Kapo
-la malafede dimostrata ripetutamente
-il disprezzo delle leggi dell'assemblea e del suo Presidente legittimo
l'Assemblea delibera:
-a norma dello statuto il governo viene dichiarato decaduto, Quaglia non è più capo del Governo e
nessun ministro resta in carica.
-tutti i ministri che hanno firmato il dekreto del 18 agosto vengono dichiarati interdetti a vita da
ogni funzione pubblica, parlamentare e di governo.
-è ordinato ai ministri e a Quaglia di disdire la riunione del 30 agosto. In mancanza di
ottemperanza viene ordinata la pubblicazione dei documenti di inchiesta relativi ai fatti privati che
hanno intaccato l'immagine delle Istituzioni.
-l'assemblea si riserva di aumentare le pene a carico dei singoli componenti del governo secondo i
fatti futuri.
-gli interdetti hanno facoltà di presentare ricorso con documenti di discolpa entro 30 giorni al
presidente dell'assemblea. Parimenti possono consultare i documenti di accusa presso lo stesso.
-il dekreto del governo del 18 agosto non ha nessun requisito di legalità ed è nullo
-la convocazione dell'assemblea per il 30 agosto è in violazione dello Statuto e delle prerogative
del Presidente dell'Assemblea, per cui ed è nulla
-chiunque partecipi alla riunione del 30 agosto verrà radiato a vita dall'assemblea
-viene sciolta la polizia irregolare; la continuazione del suo esercizio è reato
-la decadenza del presidente del Tribunale è nulla in quanto non permessa dallo statuto .
VOTANTI 8 Sì 8 NO nessuno
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APPROVATA
Il ritiro delle dimissioni di Caltarossa è dichiarato ammissibile e viene confermato a presidente
dell'assemblea
VOTANTI 8, sì 7 , Astenuti : Caltarossa
APPROVATA
Viste le dimissioni presentate da il 7 luglio, Francesca Carrarini viene nominata presidente del
Tribunale a partire dal 5 settembre, in sostituzione di Palmerini Loris. Il suo mandato è di
organizzare le elezioni della magistratura e del Presidente del Tribunale.
La data di elezioni del presidente del tribunale e delle magistratura è fissata per il 25 ottobre 2009.
Carrarini decade appena proclamati i risultati
VOTANTI 8: sì 7 Astenuti 1
APPROVATA
La presente legge è immediatamente esecutiva

Copyright Assemblea del Popolo Veneto tribunale@statoveneto.net - Page 189

Assemblea del Popolo Veneto - http://www.statoveneto.net/assemblea

Chapter 56 : Verbale 7 lujo 2009 2009-07-20 00:43:29
oggetto : modifiche del sistema di voto interno al governo per l'approvazione di leggi
Sulla legge
1) il Consiglio dei Ministri, può, in via straordinaria ed eccezionale, approvare una legge con il
voto della metà dei presenti più uno (compreso il Presidente = 50%+ 1 dei presenti), quando gli
stessi lo decidano con la stessa maggioranza;
l'Assemblea espirme questi voti
presenti 10 - Favorevoli 7 ? contrari 3
per tanto approva che l'attuale regola di voto consiliare (all'unanimità) venga integrata come detto
Sulla legge
2) per una maggiore tutela nei confronti del nemico chiedo che tali votazioni si svolgano a
votazione segreta in deroga di quanto tuttora previsto
L' assemblea vota come segue:
presenti 10
favorevoli 5
contrari 3
astenuti 2
Non essendo definita una regola assembleare sul conteggio degli astenuti come presenti o meno, il
presidente dell'assemblea non pubblica questa regola (la 2) come esecutiva in attesa del
regolamento assembleare e del chiarimento alla prossima riunione.
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Chapter 57 : Verbale 27 jugno 2009 2009-06-27 00:35:58
Assemblea del Popolo Veneto ? 27 giugno 2009
Verbale

L'Assemblea ha discusso del proprio ruolo e di quello dei Membri e ritenendo che la
rappresentanza nel parlamento del popolo veneto è fondamentale propone che i membri assenteisti
vengano espulsi.
Viene approvata la norma per cui un membro che abbia 3 assenze non giustificate al presidente
del Assemblea produce la decadenza del membro dal ruolo. Presenti 10 Favorevoli 10
Poiché ogni cittadino ha diritto a esprimere il proprio voto elettorale anche in stato di
occupazione, viene approvata la norma per cui vengono riaperte le elezioni di nuovi membri
dell'Assemblea per via telematica; quando nuovi membri vengono eletti essi assumono
immediatamente la carica. Tuttavia qualora il capo del Governo, che è il membro che ha ricevuto
più voti in assoluto, non risultasse non può essere ugualmente avvicendato per almeno 24 mesi dal
momento del Suo insediamento. Presenti 10 Favorevoli 8, Astenuti 2
Viene costituita una commissione di studio e proposta per la stesura di un regolamento
dell'Assemblea. Sono membri della commissione Artico, Carrarini, Dall'Arche, Lando, Marchioro.
La commissione deve presentare una proposta alla prossima convocazione.Presenti 10, favorevoli
10.
Lasciano l'Assemblea i signori Artico, Dall'Arche, Agnoletti.
L'Assemblea stabilisce che i soggetti privati, persone e aziende, possono finanziare l'Assemblea
conferendo il denaro o le utilità al Presidente dell'assemblea, il quale, se le accetta, ne è
responsabile e rilascia ricevuta con indicato il valore conferito. Chi fa la donazione può inserire la
ricevuta della donazione stessa nella sua dichiarazione dei redditi come spesa. Presenti 7,
Favorevoli 4, contrari 1, astenuti 2 .
L'Assemblea stabilisce che si riunirà ogni primo sabato del mese alle ore 14.30.

L'Asseblea fissa la prossima riunione per il 5 settembre 2009, presso il ristorante la Torre di Due
Carrare. Presenti 7, Favorevoli 7.
Il presidente dichiara conclusa la riunione dell'Assemblea .
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Chapter 58 : Dichiarazione di sovranità e indipendenza del popolo veneto 2009-03-15 19:41:39

Noi membri dell'Assemblea del Popolo Veneto, Istituzione
rappresentante dell' Autogoverno del Popolo Veneto:
Nell'esercizio del diritto di autodeterminazione, e nell'eredità dei nostri
diritti internazionali, affermiamo che questa Assemblea rappresenta ed
esercita i diritti di sovranità del popolo veneto nel rispetto della sua
cultura e tradizioni democratiche e dei ruoli istituzionali.
Quale Assemblea ci riconosciamo come eredi del Maggior Consiglio
della Repubblica Veneta e che in tal senso ci proponiamo di portare a
compimento l'esercizio dei diritti del popolo veneto, al giudizio del quale
noi ci sottoponiamo attraverso consultazioni libere e veritiere. Pertanto

dichiariamo
il popolo veneto sovrano e indipendente in tutti i suoi territori
nell'alveo del diritto internazionale
Firmato dai 12 membri presenti eletti a rappresentanti del popolo veneto, e da altri cittadini fra
cui il Capo del Governo e il Presidente del Tribunale, il 15 marzo 2009 a Conegliano
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Chapter 59 : Dichiarazione di Indipendenza dell'Assemblea 2009-03-15 19:38:22

Dichiarazione di Indipendenza

Quando nel corso degli eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che
lo hanno stretto ad un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e
uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un conveniente riguardo
alle opinioni dell'umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui esercita direttamente
la propria sovranità.

Noi riteniamo che siano per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati uguali;
che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la
Libertà , e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti, tra gli
uomini, governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta
una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla
e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che
sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità .Certamente, prudenza
vorrà che i governi di antica data non siano cambiati per ragioni futili e peregrine; e in
conseguenza, l'esperienza di sempre ha dimostrato che gli uomini sono disposti a sopportare gli
effetti di un malgoverno finché siano sopportabili, piuttosto che farsi giustizia abolendo le forme
cui sono abituati. Ma quando una lunga serie di abusi e di mal vessazioni, volti invariabilmente a
perseguire lo stesso obiettivo, rivela il disegno di ridurre gli uomini all'assolutismo, allora è loro
diritto, è loro dovere rovesciare un siffatto governo e provvedere nuove garanzie alla loro
sicurezza per l'avvenire. Tale è stata la paziente sopportazione del Popolo Veneto e tale è ora la
necessità che lo costringe a mutare quello che è stato finora il suo ordinamento di governo. Quella
dell'attuale Repubblica Italiana, illegittima occupante del territorio del Popolo Veneto in quanto
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nata dalla mutazione del Regno d'Italia annessosi illecitamente con la truffa, con l'imbroglio, con
l'occupazione militare, con la violazione dei trattati internazionali, senza democratica
consultazione del Popolo Veneto i suoi territori, è storia di ripetuti torti e usurpazioni, tutti diretti a
fondare un'assoluta tirannia su questi territori. Per dimostrarlo ecco i fatti che si sottopongono
all'esame di tutti gli uomini imparziali e in buona fede.

La Repubblica Italiana non è in grado di garantire il rispetto della sua Costituzione repubblicana
da parte dei suoi organi amministrativi, Stato e Giudici per primi, che sono venuti a formare delle
Caste autoreferenziali libere di violarne impunemente i suoi principi.

Le leggi sono stese con un linguaggio incomprensibile alla maggior parte dei Veneti e si prestano
pure a varie interpretazioni che permettono ai giudici di considerare fatti simili, reati gravi o
semplici ed innocue mancanze, oppure consentono a tutti i giudici di dichiararsi non competenti
per la medesima questione (CCIAA) condannando i cittadini alla più assoluta incertezza del
diritto.
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I giudici non sono mai chiamati a rispondere delle loro mancanze od errori professionali in
violazione anche del referendum approvato dai cittadini che chiedeva la responsabilità civile dei
giudici.

Un siffatto sistema giudiziario consente al giudice di Venezia, con sentenza del 20.02.2008, di
dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione a riguardo le contestazioni e rivendicazioni di
Autodeterminazione del Popolo Veneto mentre altri giudici dichiarano inammissibili ricorsi
presentati in base alle stesse contestazioni e rivendicazioni.

Il diritto a un giudizio equo e imparziale è costantemente negato ai Veneti che si richiamano a
questo importante principio del diritto internazionale.

Le funzioni del parlamento sono condizionate dalla criminalità mafiosa capace di gestire le
votazioni ed imporre i propri candidati per oltre il 30% del totale degli eletti.
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Il capo del governo italiano, Berlusconi, è una persona che, in base ai requisiti costituzionali,
risulta essere ineleggibile e non può ricoprire tale carica.

Il lavoro nero e l'evasione fiscale sono tollerati in ampie zone dello stato e spietatamente repressi
nel territorio dei Veneti.

Le tasse vengono applicate sul territorio in maniera difforme, creando discriminazione anche tra i
Veneti, e spesso non viene rispettata la costituzione a riguardo della capacità contributiva dei
cittadini.

Il prelievo fiscale, nei territori veneti, è oltre il 70% di ciò che viene prodotto; siamo spremuti
come schiavi con altre 120 nuove tasse: solo lavorare, lavorare, lavorare per mantenere i privilegi
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dei parassiti.

Si inventa ?l?asportazione? per legge del 30% del valore dei terreni produttivi: milioni di euro
dalla produzione alla burocrazia imperiale di Stato.

I Veneti, che sono i più virtuosi in Europa, per quanto riguarda tasse versate sono
sistematicamente accusati di evasione fiscale ed è sul loro territorio che lo stato italiano concentra
i controlli e applica gli studi di settore come un demente tiranno.

Questa repubblica consente che lo stato disonori, ignorando o non applicando, le leggi (340/71) e
i trattati internazionali sottoscritti (881/77) che sanciscono il diritto di autodeterminazione del
Popolo Veneto.
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Ha smembrato il Popolo Veneto in diverse entità (Veneti, Trentini, Friulani, Giuliani e province
lombarde) con differenti diritti e specificità diverse per aumentarne la disgregazione e la
conflittualità.

Ha negato al Popolo Veneto il diritto di coltivare la propria lingua, la propria storia, la propria
cultura e le proprie tradizioni imponendo una istruzione omogeneizzata con docenti colonizzatori.

Ha schiavizzato i nostri giovani che, per crearsi una casa e una famiglia, sono costretti a
indebitamenti pluridecennali e le giovani coppie, assillate dai debiti, difficilmente procreano e
sono obbligate a lavorare ben oltre il lecito per compensare il prelievo fiscale opprimente dello
stato italiano, per vivere una vita poco più che decorosa.

-
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Discrimina i nostri anziani per pensioni spesso negate a causa di insufficienza contributiva
favorendo oltre il lecito ogni sorta di immigrati.

Ci rifiuta, ostinatamente, il diritto alla sicurezza per abbandonarci alle scorrerie criminali e alla
ordinaria delinquenza di orde di incivili invasori che arrivano qui, impunemente, da ogni parte del
mondo.

Ha colpevolmente oscurato, violando i trattati internazionali ratificati con la legge 881/77, le
Libere Elezioni Nazionali del Popolo Veneto del 25 gennaio 2009, notificate a tutti i sindaci, a
tutti i presidenti di Provincia, a tutti i Presidenti di Regione e a tutti i Prefetti dello Stato Italiano
sul territorio ex Lombardo-Veneto al 1866 oltreché al Presidente della Repubblica Italiana e al
Ministro degli interni italiano.
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Ad ogni momento mentre durava questa apprensione, noi abbiamo chiesto, nei termini più umili,
che fossero riparati i torti fattici; alle nostre ripetute petizioni non si è risposto se non con
rinnovate ingiustizie. Uno stato, il cui carattere si distingue così per tutte quelle azioni con cui si
può definire uno stato tiranno, non è adatto a governare un Popolo Libero. E d'altra parte non
abbiamo mancato di riguardo ai nostri vicini italiani. Di tanto in tanto li abbiamo avvisati dei
tentativi fatti dallo Stato Italiano per negarci il diritto di autodeterminazione e continuare con
questa illecita occupazione. Abbiamo anche depositato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
ricorso contro lo stato italiano, ma l'incertezza dei tempi e il rischio di intrallazzi internazionali ci
obbligano a prenderci nuovamente le nostre responsabilità.

Noi pertanto, Rappresentanti del Popolo Veneto, riuniti in assemblea, appellandoci al Supremo
Giudice dell'Universo per la rettitudine delle nostre intenzioni, nel nome e per l'autorità del Popolo
Veneto, solennemente rendiamo di pubblica ragione e dichiariamo: che gli attuali popoli sul
territorio ex Lombardo-Veneto prima del 1866, come il territorio del Popolo Veneto, sono e per
diritto devono essere, stati liberi e indipendenti, che essi sono disciolti da ogni sudditanza allo
stato italiano e che ogni legame politico tra essi e lo stato italiano è, e deve essere, del tutto sciolto;
e che, come stati liberi e indipendenti, essi hanno pieno potere di difendersi nel rispetto del Diritto
Internazionale, concludere pace, contrarre alleanze, stabilire commercio e compilare tutti gli altri
atti e le cose che tutti gli stati indipendenti possono a buon diritto fare.

E in appoggio a questa dichiarazione, con salda fede nella protezione della Divina Provvidenza,
reciprocamente impegnamo le nostre vite, i nostri beni e il nostro sacro onore.

Firmato dai 12 membri presenti eletti a rappresentanti del popolo veneto, e da altri cittadini fra cui
il Capo del Governo e il Presidente del Tribunale, il 15 marzo 2009 a Conegliano
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Chapter 60 : Verbale 15 marso 2009 (Prima riunion de l'Asenblea del Popo?o Veneto) 2009-03-15 1
Oggi, 15 marzo 2009, alle ore 10.30, a Conegliano, presso la sede del Governo del Popolo Veneto
e Life si è costituita per la prima volta l'Assemblea del Popolo Veneto eletta il 25 gennaio 2009
L'Assemblea è l'Istituzione Parlamentare del Popolo Veneto che insieme al Governo del Popolo
Veneto e al Tribunale del Popolo Veneto costituiscono le Istituzioni di Autogoverno
(Self-Government) autodeterminate dai soli cittadini veneti.
Il parlamento costituisce, insieme alle altre istituzioni e nel rispettivo ruolo, l'Istituzione di
rappresentanza democratica eletta direttamente del Popolo Veneto.
Il membro più votato alle ultime elezioni, Daniele Quaglia, ha proceduto alla convocazione
dell'Assembela, ed è stato messo immediatamente a capo del Governo e sostituito nell'Assemblea
dai votati in seconda nomina.
L'Assemblea ha riconosciuto come suo presidente Caltarossa Thomas, secondo dei più votati.
L'Assemblea è consapevole che le elezioni sono state svolte in stato di occupazione ed in
violazione dei diritti umani del popolo veneto, e pertanto è stata edotta della necessità di
mantenere aperte le elezioni con integrazioni di nuovi votanti a scadenze ravvicinate.
L'Asssemblea ha prodotto 2 dichiarazioni
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Chapter 61 : Dichiarazione 15 marso 2009 (nomina primo presidente Asenblea e Governo, stato di oc
L'Assemblea è l'Istituzione Parlamentare del Popolo Veneto che insieme al Governo del Popolo
Veneto e al Tribunale del Popolo Veneto costituiscono le Istituzioni di Autogoverno
(Self-Government) autodeterminate dai soli cittadini veneti.
Il parlamento costituisce, insieme alle altre istituzioni e nel rispettivo ruolo, l'Istituzione di
rappresentanza democratica eletta direttamente del Popolo Veneto.
Il membro più votato alle ultime elezioni, Daniele Quaglia, ha proceduto alla convocazione
dell'Assembela, ed è stato messo immediatamente a capo del Governo e sostituito nell'Assemblea
dai votati in seconda nomina.
L'Assemblea ha riconosciuto come suo presidente Caltarossa Thomas, secondo dei più votati.
L'Assemblea è consapevole che le elezioni sono state svolte in stato di occupazione ed in
violazione dei diritti umani del popolo veneto, e pertanto è stata edotta della necessità di
mantenere aperte le elezioni con integrazioni di nuovi votanti a scadenze ravvicinate.
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Chapter 62 : Verbale 20 set 2000 2000-09-28 16:20:32

Legge 27 Settembre 2000 dell'Assemblea Nazionale dei Veneti
Treponti de Teo£o
27 setenbre 2000

Prima riunion de l'Asenblea nasiona£ del popo£o veneto
El pì votà prexente, Luciano Franceschi, dichiara :
"Verifico i poteri de prexidensa che me asumo de dirito mancando el Sior Fabio Padovan che
gavaria pari dirito in cuanto avente el steso numaro de voti che mi go ricevesto a£e elesion del 3
setenbre 2000.
In cuanto Prexidente de l'Asenblea dichiaro verta £a riunion e fiso l'ordine del jorno:
1) verifica dei eleti e verifica dei poteri de l'asenblea
2) emanasion de decreti pa elesion de xonta pa portar a 1000 i menbri de l'asenblea
3) votasion del novo Cao del Governo del Popo£o veneto
4) comunicasion a£e istitusion venete
5) richiesta de riconosimento a£e istitusion de£a union europea
6) richiesta de amision a£ Parlamento Europeo de i eleti ne£e elesion nasiona£i venete
7) comunicasion dei poteri de l'asenblea a tuti i enti de£a aministrasion italiana inte'l teritorio dei
veneti
8) poeri del tribuna£
Discusion:
1) rixulta insedià: Bulla Paolo de Campodarsego, asente justificà
Busato Mario de Teo£o,
Cardin Stefano de Padoa,
Franceschi Luciano de Borgoricco.
I altri eleti Alessandro Coppelli de Vejan, Luigi Faccia de Agna, Fabio Padovan de Conejan,
Giuseppe Segato de Borgoricco po£ insediarse entro l'inisio de£e prosime elesion.
2) l'asenblea vota pa £a insta£asion de un sito internet pa darghe £a posibi£ità ai çitadini de votar
novi menbri fin al numaro de 1000. I pì voti xe dichiarai eleti dal Tribuna£. Po£ votare so£o i
çitadini veneti che se dichiara de nasiona£ità veneta e giura fedeltà a£ popo£o veneto. Rego£e pa
l'elesion de xonta:
a) dal 28 setenbre 2000 al 10 novenbre xe verta £a lista dei autocandidati .
b) po£ esare votai tuti i çitadini veneti
c) £e elesion via internet ga da esare verte dal 12 novenbre 2000 fin al 14 xenaro 2001, co
rego£amento a dispoxision del Tribuna£.
d) se po£ votare co i mexi previsti da£ rego£amento del Tribuna£ o secondo altra lexe futura
e) xe fato obligo de lexe a£e aministrasion inte'l teritorio £a publicasion de£e elesion de xonta, e
al Tribuna£ de comunicarghe£o
3) in atesa de£e conferme dei altri eleti vien confermà el governo atua£e co Cao Franceschi
Luciano
4) el Tribuna£ publica el prexente verba£ co'l masimo de£e posibi£ità
5) el Tribuna£ ga da dimandar el riconosimento de£e istitusion venete a£e istitusion de£a Union
Europea
6) el Tribuna£ ga da dimandar el riconosimento dei menbri de sta Asenblea al Parlamento de£a
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Union Europea
7) el Tribuna£ ga da comunicar i poteri dei menbri e de sta Asenblea a tuti i enti de£a
aministrasion italiana inte'l teritorio dei veneti
8) el Tribuna£ po£ va£erse de consulenti esterni pa i so conpiti
Votà d'acordo tuti in ciapo.
Firmà dai prexenti
Firmà dal prexidente del Tribuna£ cofà segretario e pa lejitimità.
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Chapter 63 : Rixultati de?a prima e?ezione de l'Asenblea Nasiona?e de? Popo?o Veneto (3/09/2000)
Seggio: Tribunale del Popolo Veneto
Numero candidati (elencati nelle schede elettorali) : 3
Risultati di voto:
Numero candidati nominati dal popolo veneto : 3
Numero non candidati nominati dal popolo veneto : 4
Totali membri nominati (dato provvisorio): 7
Risultati di composizione dell'Assemblea
Numero membri nominati e confermati: 3
Numero membri nominati non ancora confermati: 4
Membro più votato (Cao de l'Asenblea): n.d.
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Chapter 64 : Lexe 26 setenbre 1999 - istitusion Tribunale e lista dei crimini, grazia e condono 1999-0

Istitusion del Tribunale del Popolo Veneto

viene dichiarata la nascita del ?Tribunale del Popolo Veneto? avente tutte le competenze e
giurisdizione che la legge veneta gli riconosce. D?ora innanzi il ?Tribunale del Popolo Veneto?
potrà essere indicato semplicemente con il termine ?Il Tribunale?.

Il Tribunale ha un presidente eletto direttamente dal popolo avente i requisiti di competenza ed
imparzialità necessari al suo ruolo e stabiliti dalla legge veneta..

Il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto coordina l?amministrazione della giustizia veneta,
istituisce sezioni particolari che trattino cause di materie complesse, conferisce il titolo di giudice
veneto, autorizza l?iscrizione dei procuratori abilitati nella giustizia veneta,. vigila sul buon
trattamento delle cause, sanziona in via non esclusiva le violazioni di diritti umani commesse da
giudici o da personale della giustizia, è obbligato a denunciare e porre sotto esame le violazioni di
diritti umani di cui viene a comunque a conoscenza, interviene presso l?autogoverno del popolo
esclusivamente per i problemi organizzativi della amministrazione della giustizia, agisce nella
piena indipendenza dal potere politico e in nome del popolo.

Per necessità od urgenza od in speciali condizioni, può essere Presidente del Tribunale del Popolo
Veneto ogni cittadino veneto regolarmente iscritto alla ?Lista dei cittadini Veneti? avente almeno
trenta anni di età superato un esame di verifica delle competenze giuridiche minime, ed assume la
presidenza temporanea con il titolo di ?Presidente supplente del Tribunale?
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Il popolo veneto istituisce la ?Lista dei crimini? e la ?Lista degli usi? contenenti le sanzioni e le
regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni
comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere
enunciato in almeno una di tali liste.

I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro
sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela
giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza
viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui
fornita riguardo agli usi.

Vien istituia la Lista Dei Crimini:
Art.1 - Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel ?Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici ? o nel ?Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali? emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni Unite viene condannato al
risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi.

Poteri del Governo

Nel rispetto dell?interesse collettivo è riconosciuto al Governo del popolo Veneto il potere di
grazia e condono.
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Chapter 65 : Verbale 26 setenbre 1999 1999-09-27 17:07:46

Verbale in italiano della Assemblea del popolo veneto in data di domenica 26 settembre 1999.

Il popolo veneto, riconosciuto dall?art.2 della L.n.340 del 1971 della Repubblica Italiana, nella
maggioranza dei cittadini veneti iscritti regolarmente alla ?Lista dei cittadini veneti? tenuta dal
regolare Autogoverno del Popolo Veneto proclamato ai sensi della suddetta L.n.340 e del ?Patto
sui diritti e civili e politici ? recepito dallo Stato Italiano con la l.n.881 del 1977, il popolo veneto
si riunisce oggi per la creazione di sue istituzioni fondamentali nel rispetto delle leggi e delle
libertà politiche e dal diritto naturale riconosciuti.

Nella discussione assembleare nel rispetto della tradizione consiliare veneta si è riconosciuta la
necessità della istituzione di una giurisdizione generale che tuteli i diritti soggettivi e gli interessi
dei cittadini veneti secondo le leggi dell?autogoverno del popolo veneto perché è evidente che lo
Stato Italiano non tutela, come suo obbligo, i diritti fondamentali dei cittadini veneti, sia i diritti
civili e politici, sia quelli culturali, sociali e di sicurezza personale.

In virtù della libertà e della potestà politica riconosciuta al popolo veneto, data e riconosciuta la
negazione di diritti linguistici, civili e politici dei cittadini veneti, per la necessità ed urgenza della
tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini veneti, viene dichiarata la nascita
del ?Tribunale del Popolo Veneto? avente tutte le competenze e giurisdizione che la legge veneta
gli riconosce. D?ora innanzi il ?Tribunale del Popolo Veneto? potrà essere indicato semplicemente
con il termine ?Il Tribunale?.

Il Tribunale ha un presidente eletto direttamente dal popolo avente i requisiti di competenza ed
imparzialità necessari al suo ruolo e stabiliti dalla legge veneta..
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Il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto coordina l?amministrazione della giustizia veneta,
istituisce sezioni particolari che trattino cause di materie complesse, conferisce il titolo di giudice
veneto, autorizza l?iscrizione dei procuratori abilitati nella giustizia veneta,. vigila sul buon
trattamento delle cause, sanziona in via non esclusiva le violazioni di diritti umani commesse da
giudici o da personale della giustizia, è obbligato a denunciare e porre sotto esame le violazioni di
diritti umani di cui viene a comunque a conoscenza, interviene presso l?autogoverno del popolo
esclusivamente per i problemi organizzativi della amministrazione della giustizia, agisce nella
piena indipendenza dal potere politico e in nome del popolo.

Per necessità od urgenza od in speciali condizioni, può essere Presidente del Tribunale del Popolo
Veneto ogni cittadino veneto regolarmente iscritto alla ?Lista dei cittadini Veneti? avente almeno
trenta anni di età superato un esame di verifica delle competenze giuridiche minime, ed assume la
presidenza temporanea con il titolo di ?Presidente supplente del Tribunale?

Il popolo veneto istituisce la ?Lista dei crimini? e la ?Lista degli usi? contenenti le sanzioni e le
regole da rispettare nella società veneta. Ogni legge o articolo di legge che sanzioni
comportamenti in qualunque maniera o stabilisca diritti o doveri da rispettare deve essere
enunciato in almeno una di tali liste.

I giudici decidono anche in virtù delle sentenze precedenti con riguardo del caso specifico loro
sottoposto in maniera che ogni cittadino che si comporti da buon padre di famiglia trovi tutela
giuridica e non debba preoccuparsi di tenere altri comportamenti diversi dagli usi, e ogni sentenza
viene iscritta in una delle liste enunciandone i principi applicati dal giudice e la motivazione da lui
fornita riguardo agli usi.

Il Popolo Veneto proclama che l?articolo 1 della ?Lista dei crimini? è costituito dal seguente
testo :
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?Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel ?Patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici ? o nel ?Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali?
emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni Unite viene condannato al
risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi.?

Nel rispetto dell?interesse collettivo è riconosciuto al Governo del popolo Veneto il potere di
grazia e condono.

Il Popolo Veneto ordina la pubblicazione della legge nel sito Internet ufficiale dell?autogoverno
del Popolo Veneto.

La presente legge entra in vigore dal momento della sua pubblicazione.

Firmato da cittadini veneti presenti.
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Chapter 66 : Costitusion Provisoria del Popolo Veneto 31 lujo 1999 (Atto fondativo dell'Assemblea) 1

In baxe a le normative aprovàe da l'Asenblea i dì:

(2014) 10 lujo, (1999) 31 lujo

Xe in vigore la seguente

COSTITUSION DEL POPOLO VENETO
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Noaltri,

popo?o veneto riconosùo da l'artico?o 2 de ?a lexe n.340 del 1971 de ?a Republica Taliana
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(Statuto de ?a Rejon Veneto),

costituìo dai iscriti a ea lista dei sitadini veneti,

secondo el artico?o 2 de el "Pato Internasiona?e re?ativo ai diriti sivi?i e po?itici",

secondo l'artico?o 2 del "Pato Internasiona?e re?ativo ai diriti de l'economia, socia?i e cultura?i",

promosi da l'Asenblea de l'ONU e riconosùi da ?a Republica Taliana co ?a ?exe n. 881 del 1977,

noaltri popo?o veneto se riunimo in ciapo costituentepar scumisiar el nostro autogoverno.

L'autogoverno xe provixorio e funsiona co le regole consiliari ispiràe da ?a tradision de ?a
Republica Veneta.

L'autogoverno provede a ?a creasion de ?e istitusion necesarie pa i fini de l'autogoverno del
popo?o veneto nei limiti de ?e lexi e de i pati al so fondamento.

L'autogoverno crea ?e rego?e pa'l funsionamento transitorio de ?e istitusion e ?e rende publiche.

L'autogoverno crea ?e rego?e de inconpatibi?ità de carica cuando necesario.

L'autogoverno se ispira e promove el decentramento de le istitusion inte i limiti del rispeto del
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popo?o veneto e de i so principi.

Cuando l'asion de l'autogoverno no riese a conseguire i scopi coà scriti, xe riconosuo el dirito de
autogoverno nel rispeto de i stesi principi.

El ciapo costituente nomina Franceschi Luciano e Segato Giuseppe CaoMistri de l'Autogoverno
provixorio de el Popolo Veneto.

Provixoriamente ?e nomine vegnarà rivedùe almanco ogni 12 mexi fin a l'asenblea costituente.

El popo?o veneto e?exe i menbri pa na Asenblea che ga el potere de fare lexi co ?a majoransa
cualificada dei sie decimi (6/10).

L'Asenblea xe fata de un numaro de menbri in proporsion de ?a popo?asion co ?e rego?e che
stabi?irà l'autogoverno.

El Cao de ?a Asenblea xe cue?o che rixulta pì vota ne ?e elesion de ?a Asenblea.

L'Asenblea de i menbri vota el Cao del (Auto)Governo fra i so menbri a majoransa dei sie decimi
(6/10).

L'Asenblea deimenbri po?e e?exare el Cao del (Auto)Governo fra i iscriti a ?a lista dei veneti co
majoransa cua?ificada de i do tersi (2/3) dei menbri.

El Cao del (Auto)Governo nomina i Ministri del (Auto)Governo che vien confermài uno a uno da
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l'Asenblea co majoransa cua?ificada de sie decimi (6/10) dei menbri.

L'Asenblea dei menbri poe far decadere el (Auto)Governo co la majoransa cua?ificada de i do tersi
(2/3) dei menbri prima de ?a so scadensa.

Le richieste par ?e convocasion de Asenblea xe pexentàe al Cao de l'Asenblea che ciama i menbri
entro i termini de ?e richieste.

L'Asenblea se riunise almanco ogni do (2) mexi.

L'Asenblea se riunise anca drio richiesta del Cao del (Auto)Governo.

L'Asenblea se riunise anca drio richiesta de almanco un decimo (1/10) dei menbri.

L'Asenblea deta ?e so rego?e interne.

Noialtri popo?o veneto, se ghemo riunio in sta costituente, e afermando danovo i nostri diriti de
lexe e po?itici, sicuri de i nostri diriti e de ?a nostra ?ibertà da so?i concuistada,

riconosemo sta carta come "Costitusion provisoria del Popo?o Veneto" e ?a "Dichiarasion dei
Diriti de l'Omo" come nostri principi de baxe, e se inpegnemo par primi a far rispetare sti diriti che
ogni veneto và torse.

Ghe domandemoa ogni parlante de ?engua veneta de acetar sta Costitusion e a rispetarla,
garantendoghe a ogni sitadin el dirito a rinunciare a ?a citadinansa veneta nel rispeto dei princi de
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autodeterminasion,

riservemo ?a modifica de ?a prexente Costitusion a na Asenblea votà a sto scopo e eleta in
proporsion fra i sitadini.

Nesuno po?e esre privà de ?a citadinansa veneta se no el ghe ne ga n'altra.

Dito, fato e sotoscrito dai Sitadini a Borborico el dì 31 de lujo del 1999.

Luciano Franceschi

Giuseppe Segato

Palmerini Loris

L'Asemblea delibera
- vista la costituzione del Lombardo-Veneto come accorpamento alla Venetia dei Ducati di
Milano e Mantova
- visto il diritto all'integrita' territoriale degli stati
- visto il diritto all'autogoverno dei popoli
- vista l'invasione militare piemontese della regione Lombardia nel 1859 priva di espressione
libera del popolo
- vista l'annessione del Regno d'Italia (autoproclamazione del Regno del Piemonte) del territorio
veneto (Venetia) nel 1866 priva di espressione libera del popolo
- vista la costituzione delle Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto nel 1999
- vista la dichiarazione di sovranita' delle Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto sul
Lombardo-Veneto del 2006
- vista la sentenza italiana del Tribunale di Venezia del 2008 sul difetto assoluto di giurisdizione
- vista la cancellazione italiana del 2010 della illegale annessione del Lombardo Veneto del 1866
- vista l'emergenza finanziaria internazionale e il rischio di default di molti stati
- vista la necessita' di garantire lo stato di diritto e di salvaguardare i beni dei nostri cittadini
Accertato che fino all'entrata in funzione del Senato Federale del Lombardo-Veneto l'Assemblea
del Popolo Veneto agisce come unico legittimo parlamento del Lombardo Veneto rappresentante i
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popoli Veneto, Insubre e Mantovano.
10 lujo 2014
- e' nulla ogni prescrizione su reati, ammende e danni erariali
- tutti i beni (compresi mobili,immbili,demaniali e naturali) del gia' Regno Lombardo-Veneto
sono proprieta' della Federazione del Lombardo-Veneto nel rispetto della composizione
patrimoniale di ciascun popolo, e' nulla ogni avvenuta cessione di essi in quanto frutto di furto ai
danni di uno stato sovrano
- e' ordinata la restituzione di ogni proprieta' del Regno
- tutte le proprieta', titoli, crediti e utilita' finanziarie dello Stato Italiano e dei suoi enti nel
territorio Lombardo-Veneto sono proprieta' della Federazione Lombardo-Veneta o comunque sono
confiscati e/o pignorati
- sono nulle tutte le cessioni di patrimonio e titoli pubblici e Lombardo-Veneto sia passate che
future
- sono vslide solo le concessioni sottoscritte dal governo federale o dal competente governo
nazionale veneto,insubre o mantovano
- il Governo Federale è delegato alla gestione del patrimonio Lombardo-Veneto eventualmente
anche con azioni di risarcimento, restituzione e/o comunicazione pubblica
- e' dato mandato al governo federale di notificare questa legge ai comuni del lombardo-veneto e
agli ufficiali rappresentanti dello stato italiano qualora possibile
- So l?istitusion de Funsionari de riferimento par i çitadini preso i comuni del teritorio, l?Asenblea
ribadise el dirito de suplensa istitusiona?e da parte del singo?o çitadin xà stabi?ìo dai ati fondativi
al fine de, previa comunicasion al Governo Federa?e, ajire come Comisario Suplente Comuna?e.
L?elenco dei Comisari Suplenti xe mantegùo piovego sol sito federa?e.
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Chapter 67 : 27 lujo 1999 - Istitusion Anagrafe e Istituto Lengua Veneta 1999-07-27 17:19:05
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Chapter 68 : 24 lujo 1999 - Autodeterminasion del Popolo Veneto 1999-07-24 21:30:42

Autodeterminassion del popeo veneto

Noaltri,

Franceschi Luciano nato a Borborico (Padoa) el 26 majo 1959,

Segato Giuseppe nato a Borborico (Padoa) el 17 jugno 1954

in considerassion che semo nati nel teritorio dove ea Republica de Venessia ciamada
"Serenissima" ga governà,

considerando che inte sto? teritorio ga origine i nostri genitori,

despo? che a lengua che parlemo xe riconossua dai studiosi e da noaltri stessi come lengua
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veneta de ciapo centrae,

considerando che ea lese costitussionae dea Republica Taliana ciamada statuto dea Region
veneto riconosse l?esistensa del popoeo veneto,

noaltri se riconossemo come popoeo veneto, e inte?l rispeto de ialtri popoi se proclamemo
"nassion veneta" co el intedimento de veder riconossui i nostri diriti umani, culturai, economici e
poitici.

Affermemo che sto ciapo xe costituente del popoeo veneto nel senso dea lese taliana e par e
implicassion de i Patti internassionai sui diriti civii poitici e sociai riconossui daea lese taliana
n.881 del 1977.

Dito, fato sotoscrito a Borborico el 24 lujo 1999.
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