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 ATTO COSTITUTIVO 

della associazione senza fine di lucro di promozione sociale 

ai sensi della legge 383/2000, denominata 

ECONOMIA DEMOCRATICA 

Tra i sottoscritti signori: 

1) Davide Cilia, nato a Ragusa, il 3 dicembre 1987, 

residente in Ragusa in via G. Di Vittorio, 55, codice fiscale 

CLI DVD 87T03 H163O; 

2) Luigi Ferrajoli, nato a Firenze il  6 agosto 1940, 

residente a Roma, Viale Ippocrate, 93, Codice Fiscale FRR LGU 

40M06 D612U; 

3) Domenico Gallo, nato ad Avellino il 1 gennaio 1952, 

residente in Pistoia, Via Valdibrana, 151/E, Codice Fiscale 

GLL DNC 52A01 A509B; 

4) Raniero Luigi La Valle, nato a Roma il 22 febbraio 1931, 

residente in Roma Via Piave 7, Codice Fiscale LVL RRL 31B22 

H501W; 

5) Francesca Landini, nata a Roma il 22 dicembre 1963, 

residente in Roma, Via della Divisione Torino, 31, Codice 

Fiscale LND FNC 63T62 H501K; 

6)  Roberto Schiattarella, nato a Roma il 14 febbraio 1946, 

residente a Roma via Brennero 51, CF.  SCH RRT 46B14 H501Q; 

7)    Barbara Romagnoli, nata a Roma il  4 marzo 1974, 

residente in Roma via G G Belli 27, codice fiscale RMG BBR 

74C44 H501I; 

8) Riccardo Lodovico Maria Terzi,  nato a Milano l’ 8 

novembre 1941, residente in Milano, Via Sottocorno, 46, codice 

fiscale TRZ RCR 41508 F205B; 

9) Walter Tocci, nato a Poggio Moiano (RI) il 26 settembre 

1952, residente in Roma, Via Sabrata 9, codice fiscale TCC WTR 

52P26 G764R; 

10) Pietro Adami, nato a Roma il 6 marzo 1967, residente in 

Roma, Vicolo delle Grotte 32, codice fiscale DMA PTR 67C06 

H501Y; 

premesso che 

- in data 11 maggio 2012 un gruppo di cittadini ha rivolto un 

appello per la promozione di un movimento di “Economia 

Democratica”, finalizzato a una riforma dell’attività 

economica nel senso di una sua coerente corrispondenza con la 

Costituzione e con i diritti fondamentali affermati dalle 

convenzioni internazionali e dal costituzionalismo moderno; 

- per tali fini occorre una mobilitazione di energie e di 

saperi per condurre la politica a riprendere una capacità di 

governo sull’economia, 

i sottoscritti convengono quanto segue. 
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Art. 1 - E' costituita un’associazione senza fine di lucro di 

promozione sociale ai sensi della legge 383/2000, denominata 

ECONOMIA DEMOCRATICA 

L’associazione ha sede a Roma, in Via Sebino, 43 ed è regolata 

dallo Statuto trascritto in calce alla presente scrittura. 

Art. 2 - I sottoscritti riservano all'Assemblea degli 

Associati, che sarà convocata entro novanta giorni da oggi, la 

nomina del Presidente dell’Associazione e delle altre cariche 

associative. 

Nelle more sono nominati provvisoriamente: 

- Presidente dell’Associazione: Riccardo Lodovico Maria Terzi; 

- Vice Presidente: Luigi Ferrajoli; 

- Tesoriere: Raniero Luigi La Valle; 

- Delegata alle funzioni amministrative: Francesca Landini; 

- Direttivo: Raniero Luigi La Valle,  Francesca Landini, Luigi 

Ferrajoli, Domenico Gallo, Riccardo Lodovico Maria Terzi, 

Pietro Adami, Davide Cilia, Roberto Schiattarella, Barbara 

Romagnoli, Walter Tocci. 

Tutte le cariche durano fino all'assemblea di cui al primo 

comma del presente articolo e sono rinnovabili. 

Art. 3 - Le spese di questo atto e consequenziali fanno carico 

all'associazione. 

************** 

Statuto dell’Associazione denominata 

Economia Democratica 

Art 1 - Costituzione  

1. E’ costituita l’associazione di promozione sociale, ai 

sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, denominata  

ECONOMIA DEMOCRATICA 

2. Essa si fonda sull'impegno volontario degli iscritti, e 

ha durata illimitata. 

3. L'Associazione ha sede in Roma, Via Sebino, 43. 

Art 2 - Oggetto e scopo 

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine 

di far si che la democrazia costituzionale informi i principi 

normativi e sia assunta come vaglio della legittimità delle 

diverse espressioni della vita economica. 

2. L'Associazione ha come oggetto la cura di iniziative 

culturali, politiche e di formazione, da attuarsi promuovendo 

una comunicazione di saperi, attività di ricerca, di studio e 

di proposta anche legislativa, confronti e dialoghi con i 

partiti e le formazioni sociali, pubblicazioni, assemblee, web 

e animando lotte politiche e sociali, tanto nel raggio 

nazionale che in quello europeo, per sviluppare il processo 

costituzionale italiano, dando nuovo impulso a una produzione 
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di ricchezza che una Costituzione stabile nei suoi fondamenti 

e dinamica nei suoi svolgimenti può regolare in forme sempre 

più avanzate, sulla base del primato dei diritti fondamentali 

dei cittadini rispetto ai poteri economici e finanziari dei 

mercati, e portando il complesso delle istituzioni, dei 

trattati e della legislazione europea alla coerenza con i 

principi e i diritti sanciti dalle Costituzioni nazionali dei 

Paesi membri e dalle Carte, dalle Convenzioni e dai grandi 

Patti internazionali sui diritti che non soltanto si devono 

attuare ma anche arricchire e sviluppare. 

Art 3 - Attività statutarie 

1. Per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 2, 

l'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente 

delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri 

aderenti, svolge le seguenti attività: 

• organizzazione di gruppi di studio, seminari, dibattiti, 

convegni nazionali ed internazionali; 

• produzione, pubblicazione e diffusione di pubblicazioni 

e documenti, sia a mezzo stampa, sia attraverso il ricorso a 

tecnologie diverse, informatiche, telematiche, multimediali; 

• produzione, diffusione e distribuzione di manifesti, 

poster, CD Rom, DVD, video, filmati cinematografici e 

televisivi, libri e altri strumenti inerenti all’oggetto ed 

allo scopo sociale;  

• costituzione di centri di documentazione ed attivazione 

di uno o più siti Internet; 

• progettazione e gestione di corsi di formazione 

politica, culturale e professionale; 

• progettazione e gestione di iniziative di carattere 

divulgativo sulle tematiche oggetto del proprio scopo 

associativo; 

• progettazione e gestione di iniziative di ricerca sulle 

tematiche concernenti il proprio scopo associativo, anche 

mediante il bando di borse di studio. 

2. L’Associazione, potrà, inoltre svolgere qualsiasi 

attività di natura connessa ed accessoria, anche occasionale, 

che sarà ritenuta utile dagli organi competenti, purché 

inerente all’oggetto e allo scopo associativo. E’ vietata 

qualsiasi altra attività che non sia diretta  alle attività 

statutarie e all’esclusivo perseguimento di finalità di 

promozione sociale. 

Art 4 - Autonomia 

1. L'Associazione è autonoma da partiti, sindacati, 

organizzazioni religiose, sociali e politiche. 

2. L’Adesione all’associazione è compatibile con 
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l’iscrizione a partiti politici, sindacati e ad altre 

associazioni sociali e politiche. 

Art 5 - Patrimonio ed entrate dell’Associazione 

1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da: 

a) quote e contributi degli associati; 

b) eredità, donazioni e legati; 

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di 

enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno 

di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito 

dei fini statutari; 

d) contributi dell’Unione europea e di organismi 

internazionali; 

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e 

a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività 

economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria 

e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi istituzionali; 

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al 

proprio finanziamento. 

2. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è 

costituito dai versamenti effettuati dai fondatori e dagli 

associati che hanno aderito all’appello per la costituzione di 

un movimento di “Economia Democratica”. 

3. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione 

dispone delle seguenti entrate: 

• dei versamenti effettuati dai fondatori originari e da tutti 

coloro che aderiscono e/o sostengono l’Associazione, nonché 

delle quote associative; 

•  dei redditi derivanti dal suo patrimonio; 

• degli introiti realizzati nello svolgimento della sua 

attività. 

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di 

qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti 

non sono ripetibili in nessun caso. 

5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e 

segnatamente non crea quote indivise di partecipazione 

trasmissibili a terzi, né per successione a titolo 

particolare, né per successione a titolo universale, né per 

atto fra vivi, né a causa di morte.  

6. L’iscrizione all’Associazione avviene mediante il 

versamento di una quota annua associativa, stabilita dal 

Comitato Direttivo, o di una quota di sostegno. Gli studenti, 

i disoccupati e i diversamente indigenti potranno versare una 



  

 #p#  

quota minore, o inviare una promessa di pagamento, non 

esigibile dall’Associazione. 

Art.6 - Aderenti all’Associazione. 

1. Sono aderenti all’Associazione: 

• I Fondatori; 

• I Soci; 

• Gli enti e le comunità associate. 

2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e 

non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo 

restando il diritto di recesso. 

3. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato, ai 

sensi del punto 6 dell’art. 5 del presente Statuto, il diritto 

di voto nell’Assemblea. 

4. Sono Fondatori coloro che sottoscrivono l’atto 

costitutivo. 

5. Sono Soci dell’Associazione coloro che aderiscono 

all’Associazione nel corso della sua esistenza. 

6. Sono Associati all’Associazione gli Enti privati in 

genere; le associazioni, le fondazioni, i circoli, i gruppi di 

studio e di ricerca, che aderiscono all’Associazione nel corso 

della sua esistenza.  

7. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non 

implica alcuna differenza di trattamento fra gli aderenti 

stessi in merito ai loro diritti nei confronti 

dell’Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha pieno 

diritto di partecipare alla vita dell’Associazione. Gli Enti e 

i gruppi collettivi aderenti all’Associazione dispongono di un 

solo voto.  

8. La domanda di ammissione comporta l'accettazione dello 

Statuto, dei regolamenti dell'Associazione, nonché delle 

delibere dei suoi organi e l’adempimento di quanto previsto al 

punto 6 dell’art. 5 del presente Statuto. In attesa di 

apposito regolamento, sull'ammissione a socio delibera 

insindacabilmente il Direttivo senza obbligo di motivazione.  

9. La decadenza dall'iscrizione è pronunciata dal Direttivo 

nei riguardi degli aderenti che abbiano cessato i loro 

rapporti con l’Associazione o abbiano assunto posizioni in 

contraddizione con gli scopi dell'Associazione o aderito ad 

organizzazioni che abbiano scopi incompatibili od in contrasto 

con quelli dell'Associazione.  

Art 7 - Organi dell’Associazione 

Sono organi dell'Associazione: 

- l'Assemblea dei soci; 

- il Direttivo 

- il Presidente; 
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- il Vice Presidente; 

- il Tesoriere; 

- il Delegato alle funzioni amministrative. 

Art 8 - L’Assemblea 

1. L'Assemblea degli aderenti definisce gli indirizzi 

politici e programmatici dell'Associazione, elegge il 

Direttivo,  il Presidente,  il Vice Presidente,  il Tesoriere, 

il Delegato alle funzioni amministrative ed eventualmente il 

Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio 

consuntivo, delibera le modifiche dello Statuto e delibera 

sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. 

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su 

convocazione del Presidente e, negli altri casi, su decisione 

del Direttivo, d'intesa con il Presidente; è presieduta dal 

Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal 

Tesoriere.  

3. L'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni 

anche quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi 

membri. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata 

in forma scritta, con ogni mezzo abituale di comunicazione, 

quali lettera, fax, telegramma, posta elettronica. La 

comunicazione sarà inviata almeno dieci giorni prima 

dell'adunanza, con l'indicazione delle materie all'ordine del 

giorno. 

4. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la 

presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto; in 

seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La 

prima e la seconda convocazione possono essere fissate per lo 

stesso giorno. L'Assemblea dei soci delibera con la 

maggioranza dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie 

e per l'elezione del Direttivo occorre il voto favorevole 

della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto 

in prima convocazione e della maggioranza degli intervenuti in 

seconda convocazione. 

5. L'Assemblea che elegge il Direttivo, ne determina il 

numero dei componenti e le modalità di elezione. 

6. Le cariche associative durano tre anni. I soggetti che 

le ricoprono possono essere riconfermati senza limitazione 

alcuna. 

Art 9 - Il Direttivo 

1. Al Direttivo spetta la definizione dell’attività sulla base 

degli indirizzi fissati dall'Assemblea e competono tutti i 

poteri ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto 

competono all'Assemblea o ad altri organi sociali. Provvede 

alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo 
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da presentare all’Assemblea.  

2.  Spetta al Direttivo redigere i regolamenti interni, 

fissare i criteri per le quote associative, accettare 

elargizioni e contributi destinati all’Associazione, spostare 

la sede dell’Associazione, ove necessario, e reperire i locali 

idonei. Il Direttivo convoca, altresì, d'intesa con il 

Presidente, le riunioni assembleari, ad eccezione di quelle 

annuali. Il Direttivo può cooptare nuovi membri, entro il 

limite di 1/3 dei suoi componenti, ove ne ravvisi 

l’opportunità; può inoltre sostituire i membri comunque 

mancanti, fino al limite della metà. I componenti cooptati 

devono essere ratificati nella  prima Assemblea successiva 

alla loro nomina.  

3. Il Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua 

assenza o impedimento, dal Tesoriere. Le riunioni sono 

presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o 

impedimento dal Tesoriere. Delibera con il voto favorevole 

della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione, 

sempre che i presenti superino la metà dei membri. 

4. I membri del Direttivo rispondono delle obbligazioni 

assunte dal Delegato alle funzioni amministrative, o da altri 

organi sociali, ex art. 38 codice civile, soltanto nel caso 

che le relative operazioni siano state dai medesimi 

espressamente  autorizzate con apposita delibera. 

Art 10 - Il Presidente 

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale 

dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.  

2. Egli convoca le Assemblee annuali e, d'intesa col 

Direttivo, le altre Assemblee. Presiede le riunioni 

dell’Assemblea e del Direttivo.  

3. Nel quadro degli indirizzi definiti dal Direttivo, esprime 

la volontà dell’Associazione, ne sovraintende alla 

organizzazione e compie gli atti necessari a realizzarne le 

scelte. 

4. In caso di sua assenza e/o impedimento provvede, in sua 

vece, il Tesoriere. 

Art 11 - Il Vice Presidente 

1. Il Vice Presidente coopera con il Presidente in tutte le 

attività di indirizzo e di relazioni dell’Associazione. 

Art 12 - Il Tesoriere 

1. Il Tesoriere, insieme al Presidente, ha il compito di 

tutelare il patrimonio storico dell’Associazione nei suoi 

principi informatori, nelle fonti della sua ispirazione e 

nella coerenza con i suoi fini. 

Art. 13 - Il Delegato alle funzioni amministrative 
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1. Al Delegato alle funzioni amministrative competono i poteri 

per la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale 

ordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per 

legge o per Statuto spettano ad altri organi sociali.  In 

particolare egli cura la tenuta dei libri dell’Associazione, 

ha il potere di accendere conti correnti bancari o postali e 

di riscuotere somme ed effettuare pagamenti.  

3. Egli redige il progetto di bilancio consuntivo e di 

bilancio preventivo, con le relative relazioni,  da sottoporre 

all’approvazione del Direttivo. 

Art 14 - Il Collegio dei revisori dei conti 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, può essere istituito 

con deliberazione dell’Assemblea, che ne nomina i membri. E’ 

composto di tre membri effettivi e, da due supplenti, anche 

non iscritti; dura in carica tre anni ed è riconfermabile.  

2. Al Presidente, designato dal Direttivo, spetta la 

responsabilità della convocazione e del funzionamento del 

Collegio stesso.  

3. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del 

Direttivo ed alla Assemblea degli aderenti, controllano 

l'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano, 

sottoscrivendolo, il bilancio consuntivo annuale da presentare 

all'Assemblea dei soci, accompagnandolo con la propria 

relazione.   

Art 15 - Bilancio consuntivo e preventivo 

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni 

anno; nella fase iniziale il primo esercizio sociale si 

chiuderà al 31 dicembre 2013.  

2. Al termine di ciascun esercizio, il Direttivo sottopone 

all’approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo 

composto da un rendiconto economico ed una situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il bilancio preventivo, 

accompagnati da una relazione, entro tre mesi dalla chiusura.  

Al bilancio consuntivo dovrà essere unita la relazione del 

Collegio dei Revisori, se istituito.  

3. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo 

indiretto, proventi dell'attività, utili e avanzi di gestione, 

nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali avanzi di 

gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività 

istituzionali della associazione. 

Art 16 - Libri dell’Associazione. 

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, 

l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle 

deliberazioni dell’Assemblea, del Direttivo e dei Revisori dei 

conti, se nominati, nonché il libro degli aderenti 
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all’Associazione. 

Art 17 - Scioglimento dell’Associazione. 

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli 

aderenti nominerà un liquidatore stabilendone le competenze. 

Il patrimonio residuo verrà devoluto, secondo le indicazioni 

dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, obbligatoriamente 

a fini di utilità sociale. 

Art.18 - Legge applicabile. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si deve 

fare riferimento alle norme di cui alla Legge 7 dicembre 2000, 

n. 383 e  alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I 

del Codice Civile. 

********** 

I sottoscritti chiedono concordemente che la presente 

scrittura privata sia conservata tra gli originali del Notaio 

che autenticherà l'ultima sottoscrizione.  

Roma 21 novembre 2012 

F.ti: Davide CILIA - Luigi FERRAJOLI - Domenico GALLO - 

Raniero Luigi LA VALLE - Francesca LANDINI - Barbara ROMAGNOLI 

- Riccardo Lodovico Maria TERZI - Pietro ADAMI 

Roma 22 novembre 2012 

F.to: Roberto SCHIATTARELLA  

Roma 26 novembre 2012 

F.to: Walter TOCCI 

Repertorio N.42926  

Roma, Piazzale di Porta Pia n.121 

ventuno novembre duemiladodici 

(21/11/2012) 

Sottoscritto alle ore 19,30 

Certifico io Dr. Nicola ATLANTE 

Notaio in Roma iscritto al Collegio Notarile di Roma che i 

firmatari infraindicati - della cui identità personale io 

Notaio sono certo - hanno sottoscritto in mia presenza l'atto 

che precede, del quale sono stato dispensato dal dare lettura 

ai sottoscritti, in calce ed a margine degli altri fogli: 

- Davide CILIA, nato a Ragusa, il 3 dicembre 1987, residente 

in Ragusa in via G. Di Vittorio, 55; 

- Luigi FERRAJOLI, nato a Firenze il  6 agosto 1940, residente 

a Roma, Viale Ippocrate, 93; 

- Domenico GALLO, nato ad Avellino il 1 gennaio 1952, 

residente in Pistoia, Via Valdibrana, 151/E; 

- Raniero Luigi LA VALLE, nato a Roma il 22 febbraio 1931, 

residente in Roma Via Piave 7; 

- Francesca LANDINI, nata a Roma il 22 dicembre 1963, 

residente in Roma, Via della Divisione Torino, 31; 
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- Barbara ROMAGNOLI, nata a Roma il  4 marzo 1974, residente 

in Roma via G G Belli 27; 

- Riccardo Lodovico Maria TERZI,  nato a Milano l’ 8 novembre 

1941, residente in Milano, Via Sottocorno, 46; 

- Pietro ADAMI, nato a Roma il 6 marzo 1967, residente in 

Roma, Vicolo delle Grotte 32. 

F.to: dr. Nicola ATLANTE, Notaio. 

Repertorio N.42936   

Roma, Piazzale di Porta Pia n. 121 

ventidue novembre duemiladodici 

(22/11/2012) 

Sottoscritto alle ore 18,30 

Certifico io Dr. Nicola ATLANTE 

Notaio in Roma iscritto al Collegio Notarile di Roma che il 

firmatario infraindicato - della cui identità personale io 

Notaio sono certo - ha sottoscritto in mia presenza l'atto che 

precede, del quale sono stato dispensato dal dare lettura al 

sottoscritto, in calce ed a margine degli altri fogli: 

- Roberto SCHIATTARELLA, nato a Roma il 14 febbraio 1946, 

residente a Roma via Brennero 51. 

F.to: dr. Nicola ATLANTE, Notaio. 

Repertorio N.42951                Raccolta N.19987 

Roma, Piazzale di Porta Pia n.121 

ventisei novembre duemiladodici 

(26/11/2012) 

Sottoscritto alle ore 18,15 

Certifico io Dr. Nicola ATLANTE 

Notaio in Roma iscritto al Collegio Notarile di Roma che il 

firmatario infraindicato - della cui identità personale io 

Notaio sono certo - ha sottoscritto in mia presenza l'atto che 

precede, del quale sono stato dispensato dal dare lettura al 

sottoscritto, da restare a richiesta del firmatario presso di 

me depositato, in calce ed a margine degli altri fogli: 

- Walter TOCCI, nato a Poggio Moiano (RI) il 26 settembre 

1952, residente in Roma, Via Sabrata 9. 

F.to: dr. Nicola ATLANTE, Notaio. 

 

 

 

 

 

 

 


