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ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI PER LA LIBERTA DI RICERCA sCIENTIFICA
SEDE IN ROMA, VIA DI TORRE ARGENTINA N.76 - CODICE FISCALEz 97283890586

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE
L'anno duemilaquattordici, nei giorni 19,20 e 2l del mese di settembre, in Roma, via Turati l7l

presso I'Hotel Radisson, nell'ambito del XI Congresso nazionale dell'Associ azioneluca Coscioni, si d
riunita I'Assemblea dei soci per deliberare sul seguente oRDINE DEL GIoRNo:

l. Approvazione del regolamento e ordine dei lavori;
3. Approvazione del bilancio al3l.l2.20l3;
4- Elaborazione discussione e approvazione Mozione generale anno 2015, della Mozione

particolare e Ie modifrche statutarie;
5. Elezione degli organi associativi.

Il giorno 19, del mese di settembre, assume Ia presidenza dell'Assemblea, su unanime designazione
degli intervenuti, il Tesoriere dell'Associazione Marco CAPPATO, il quale, constatata la regolariti
della convocazione, chiama a fungere da segretario d'assemblea il Segretario Filomena GALLO,
dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e procede all'apertura dei lavori.
Sul primo punto all'ordine del giorno il 19 sono approvati regolamento e ordine dei lavori senza alcun
emendamento sub lettera a).

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Tesoriere dell'Associazione Marco CAppATO, illustra ai
convenuti il bilancio consuntivo dell'esercizio 2012, che si allega al presente verbale sub lettera
b).L'Assemblea udita l'esposizione del Tesoriere, dopo ampia ed esauriente consultazione, approva in
data2l settembre il bilancio consuntivo ZOl3.
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Il giorno 2l,del mese di settembre, sul terzo punto all'ordine del giorno, dopo ampia
consultazione, sono approvate: Mozione generale anno 2015, Mozione particolare sub

ed esauriente

lettera c) e Ie
modifiche statutarie che si allegano al presente verbale sub lettera d) .

Sul quarto punto all'ordine del Giomo la presidenza indica agli intervenuti le candidature per le cariche
associative:

- I tre co-presidenti: 1) Michele DE LUCA 2) Wilhelmine SCHETT in Welby 3) Marco Gentili;
- Per la carica di Segretario: Filomena GALLO, nata aBasilea, il l5 maggio 1968 c.f.

GLLFMN68E55ZI33Y;
Per la caicadi Tesoriere: Marco CAPPATO, nato a Milano, il 5 maggio l97l c.f.
CPPMRC7IE25F2O5G;
Il collegio dei revisori dei conti sono stati candidati a tale carica i tre seguenti iscritti:
Rita Cian, Marco Maria Freddi, Cecilia Angioletti.
Per il Consiglio Generale d stata presentata una sola lista con i seguenti nominativi sub lettera
d):
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1. Adolfo Allegra 2. Andrea Ballabeni 3. Maurizio Bolognetti 4.Paola Cirio 5. Gilberto Corbellini 6.

Tonina Cordedda 7. Domenico Danza 8. Roberto Defez 9. Sergio De Muro 10. Francesco Di Donato

ll. Sabrina Di Giulio 12. Gustavo Fraticelli 13. Anna Pia Ferraretti 14. Carlo Flamigni 15. Antonino

Forabosco 16. AlessandroFrezzato 17. Cesare Galli 18. Marco Gentili 19. Alessandro Gerardi 20.Luca

Gianaroli 21. Ivan Innocenti 22. Marisa Jaconi 23. Severino Mingroni 24. Luigi Montevecchi 25.

Giulia Simi 26. Francesco Orzi 27. Luisa Panattoni 28. Mario Riccio 29. Eddo Rugini 30. Vidmer

Scaioli 31. Romano Scozzafava 32. Rodolfo Coscioni 33. Alessandro Bracciali 34. Piergiorgio Strata

35. Giuseppe Testa 36. Guido Silvestri 37. Rosalba Trivellin 38. Carlo Troilo 39. Gaetano Valentino

40. Giulio Cossu.

43. Antonella Soldo;44.Marco Favar4 45. Alessandro Capriccioli, 46. Simone Sapienza, 47 Avy

Candeli. 48. Marco Peduca.

Dopo le operazioni di votazione ed il successivo spoglio, constatatone la regolarite, il Presidente

dichiara che sono stati regolarmente eletti alle cariche sociali i soggetti su 76 votanti:‖
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carica di Tesoreria: Marco CAPPATO, con 70 70 preferenze, 2 nullq 4 bianche;

II Consiglio Generale ё eletto con 36 preferenze,2 nullo, 38 bianche,:

1. Adolfo Allegra 2. Andrea Ballabeni 3. Maurizio Bolognetti 4. Paola Cirio 5. Gilberto Corbellini 6.

Tonina Cordedda 7. Domenico Danza 8. Roberto Defez 9. Sergio De Muro 10. Francesco Di Donato

ll. Sabrina Di Giulio 12. Gustavo Fraticelli 13. Anna Pia Ferraretti 14. Carlo Flamigni 15. Antonino

Forabosco 16. AlessandroFrezzato 17. Cesare Galli 18. Marco Gentili 19. Alessandro Gerardi 20.Lwa
Gianaroli 21. Ivan Innocenti 22. Marisa Jaconi 23. Severino Mingroni 24. Luigi Montevecchi 25.

Giulia Simi 26. Francesco Oni27. Luisa Panattoni 28. Mario Riccio 29.Eddo Rugini 30. Vidmer

Scaioli 31. Romano Scozzafava 32. Rodolfo Coscioni 33. Alessandro Bracciali 34. Piergiorgio Strata

35. Giuseppe Testa 36. Guido Silvestri 37. Rosalba Trivellin 38. Carlo Troilo 39. Gaetano Valentino

40. Giulio Cossu.

43. Antonella Soldo;44.Marco Favar4 45. Alessandro Capriccioli, 46. Simone Sapienza, 47 Avy

Candeli. 48. Marco Peduca.

Sono stati eletti i tre seguenti iscritti al collegio dei revisori dei conti: Revisori dei conti: Rita Cian (46

preferenze, I nulla, 29 bianche), Marco Maria Freddi ( 53 preferenz.e, I nulla, 22bianche)' Cecilia

Angioletti ( 45 preferenze, nulla 1,30 bianche).
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Statuto dell'Associazione Luca Coscioni per la liberti di ricerca scientifica cosi come
emendato domenica 21settembre}0l4, nella giornata conclusiva dell'Xl Congresso che si i

tenuto a Roma
(in grossetto l'art.l.7 c. 4 e l'art. 74bis c. 2 modiftcati)

Articolo L. Nome e sede.

1. E' costituita I'Associazione senza scopo di lucro "Luca Coscioni per la liberti di ricerca
scientifica" con sede legale in Roma, Via di Tone Argentina 76.
2. L'Associazione d retta dal presente statuto in conformiG alle leggi e regolamenti in vigore.
3. L'Associazione d soggetto costituente del Partito Radicale Tlansnazionale. Le modaliti di
cooperazione con [l "Partito Radicale Tlansnazionale" d stabilita di comune accordo tra Ie parti.
4. L'Associazione d costituita per una durata illimitata.

2. Scopo.

PJ "Luca Coscioni per la liberti di ricerca scientifica" ha lo scopo di
la liberti di cura e di ricerca scientifica;
I'assistenza personale autogestita;

i diritti umani, civili e politici delle persone malate e disabili.
,'Associazione persegue inoltre con ogni mezzo legittimo, anche attraverso il ricorso allo

b) il pluralismo, l'obiettivite e la trasparenza dell'informazione al pubblico e della comunicazione,
anche pubblicitaria comunque resa, finalizzata alla promozione, disribuzione e vendita di beni e
sewizi;
c) l'accesso e la fruizione sicura per i cittadini di tutte le tecnologie di trasmissione e comunicazione
dati, audio e video esistenti e dei relativi contenuti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
regolamentazione, tasparenza e garanzie degli utenti, nonch6 dei dati personali e della tutela dei
minori;
d) la tutela e la salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche
nei rapporti con Ie strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distribunici
di prodotti e servizi destinati alla salute delle persone;
e) il miglioramento della qualiti della vita e della protezione dell'ambiente e la tutela della salute
dei cittadini da ogni forma di inquinamento;
f) la promozione e la divulgazione della cultura attraverso attiviti di progettazione, di studio, ed
iniziative attinenti i diritti dei cittadini e degli utenti;
2. Per raggiungere il proprio scopo I'associazione si dota di un sito Internet ufficiale -
www.associazionelucacoscioni.it - e realizza pubblicazioni, eventi e campagne di informazione e
sensibilizzazione sulle tematiche relative alla liberti di ricerca scientificie ii di.itti delle persone
malate e disabili.
3. L'Associazione, inoltre, per realizzare gli obiettivi statutari:
a) promuove iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi; in particolare,
tramite camPagne per I'approvazione o modifica delle normative nazionali e transnazionili in
materia di liberti di ricerca scientifica.
b) elabora e propone norne per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le
istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private;
c) promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle
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Autoriti di garanzia, ivi comprese quelle sovranazionali, ai sensi della vigente legislazione: in
particolare tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei ciuadini agendo, resistendo o
intervenendo nei giudizi civili, amministrativi, ributari sia a titolo individuale che nell'interesse

- 
delle predette categorie; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive; pud costituirsi
pahe civile quale soggetto danneggiato o quale associazione rappresentativa degli interessi lesi dal
feit!, nei processi relativi ai fatti penalmente rilevanti che direttamente o indirettamente ledono o
rireitlDno in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie elencate all'art. 2;
e)lirterviene nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di
intrdressi collettivi concernenti le finaliti generali perseguite dall'associazione;

-.,f) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art g della Legge 7 agosto 1g90 n. 241 e
succ. mod.;
g) assume ogni altra iniziativa utile a livello internazionale, nazionale, regionale e tenitoriale per il
raggiungimento degli scopi statutari;
4.-L'Associazione pud stipulare accordi di collaborazione e/o di adesione con alte organizzazioni
od enti, pub-blici o privati, italiani od esteri, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo
statuto e dalla mozione assembleare. Le proposte di adesione, ricewte o avanzate dal presidente,
vengono sottoPoste, d'intesa con il segretario e con il tesoriere, al voto del Consiglio Generale che
le approva a maggioranza semplice, quando partecipi al voto almeno la meti deiiuoi componenti.

Articolo 3. Risorse.
1. Le risorse dellAssociazione sono costituite da:
- le quote dei soci;
- le sowenzioni provenienti da enti pubblici o privati o persone fisiche;
- i redditi relativi ai beni di proprieti dell'Assoiiazione;
- le eventuali donazioni o lasciti;
- le eventuali collette associative;
- qualunque risorsa o finanziamento non vietato dalla legge.
2. I proventi derivanti dalle attiviti dell'Associazione noir-posono in nessun caso essere divisi fragli associati, neanche in forme indirette.
Gli eventuali avanzi di gestione vengono reinvestiti in favore delle attiviti istituzionali previste dal
presente Statuto.

Articolo 4. I soci.
l.Chiunque pud divenire socio dell'associazione.

Articolo 5. Categorie dei soci.
L. I soci si dividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci finanziatori.
2' Sono soci ordinari coloro che siano iscritti nel registro dei soci ed abbiano versato la quota
associativa annuale stabilita dall'assemblea generale.
3' sono soci sostenitori coloro che siano isgritti nel registro dei soci ed abbiano versato una quotaannuale pari almeno al doppio della quota dei soci ordinari.
4' sono soci finanziatori coloro che siano iscritti nel registro dei soci ed abbiano versato una quotaannuale ari almeno al quadrupro dela quota dei soci orlinari.
5' ciascun socio, a prescindere dalla caiego-ria a cui appartiene ai sensi dei precedenti commi L,2, Je d ha diritto a un voto nere assembree din'Associazione.
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Articolo 6. Modaliti di isoizione.
1. E' possibile diventare soci inviando la prevista quota annuale di iscrizione ed i propri dati e

recapiti personali all'Associazione.
2. L'Associazione si impegna a garantire la riservatezzadei dati personali come stabilito dalla

nonnativa in vigore.

Articolo 7. Perdita della qualiti di socio.
L. La qualitd di socio si perde per dimissioni, con un preawiso di L5 giorni, o a causa del mancato

pagamento della quota annuale.

Articolo 8. Organi dell'Associaziellg
1-. Sono organi dell'Associazione, I'assemblea generale dei soci (anche denominata "Congresso"), la
presidenza, il segretario, il tesoriere ed il consiglio generale e i revisori dei conti.

,{$(colo 9. L'assemblea generale dei soci.
J$,,thssemblea generale E costituita da tutti i soci dell'Associazione e si riunisce almeno una volta
irllanio in seduta ordinaria.
2. L'aisemblea generale pud essere convocata in seduta sffaordinaria dalla presidenza
dell'absociazione sulla base di una lettera di convocazione motivata o (entro 21 giomi) qualora ne

facciano richiesta almeno 1/5 dei soci dell'associazione.
3. In ogni caso la convocazione dell'assemblea deve essere comunicata ai soci con almeno L5 giorni
di anticipo tramite comunicato pubblicato sul sito Intemet dell'Associazione e portato a conoscenza
di tutti i soci.
4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con voto a maggioranza relativa, salvo casi specifici
regolati dal presente statuto.

Articolo L0. Poteri e competenze dell'assemblea generale dei soci.
1. L'assemblea generale dei soci
- nomina gli altri organi dell'Associazione secondo le modaliti previste dal presente statuto;
- approva mozioni che impegnano I'Associazione a perseguire determinate attiviti;
- discute e approva il bilancio dell'Associazione presentato dal tesoriere;
- stabilisce I'ammontare della quota associativa;
- emenda lo statuto;
- decide sullo scioglimento dell'Associazione, deliberando contestualmente la destinazione del suo
patrimonio, che dowi comunque essere devoluto a fini di utiliti sociale.

Articolo L1. La Presidenza ed il presidente onorario.
1. La Presidenza d composta da uno fino a ne Presidenti e delibera a maggioranza semplice.
2. La Presidenza convoca e preside I'Assemblea Generale dei soci.
3. La Presidenza d eletta dall'assemblea generale nel corso della seduta ordinaria e resta in carica
per un anno. Il mandato d rinnovabile.
4. Su eventuale oronosta della Presidenza.l'Assemblea senerale oud elessere uno. o niir
presidenti onorari. La carica dura un anno ed d rinnovabile. Ciascun presidente onorario d

invitato.alle sedute dell'assemblea generale.

Articolo 12. Il segretario.
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1. Il Segretario adotta, d'intesa con la Presidenza e il Tesoriere, i prowedimenti e le iniziative
necessarie per conseguire le finaliti e gli obiettivi dell'Associazione, e ne assicura il buon
andamento. Il Segretario ha altresi la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti con i
terzi che in giudizio con il potere di promuovere, d'intesa con il Presidente, qualsiasi azione
giudiziaria e di essere comunque parte nei processi.
2. Il Segretario d eletto dall'assemblea generale nel corso della seduta ordinaria e resta in carica per
un anno. Il mandato d rinnovabile.
3. I1 Segretario pud nominare due Vice-Segretari.

Articolo L2bis. La direzione.
1-. La Direzione collabora con la Presidenza, il Segretario e il Tesoriere nella conduzione politica
dell'Associazione.
2. Il Segretario e il Tesoriere, d'intesa con la Presidenza, nominano non oltre 12 membri della
Direzione entro il decimo giorno successivo alla chiusura del Congresso.

Articolo L2ter. La giunta.
. II Segretario e il Tesoriere, d'intesa con la Presidenza, possono nominare una Giunta,

il numero dei suoi componenti, entro il decimo giorno successivo alla chiusura del

ove nominata, collabora con la Presidenza, il Segretario e il Tesoriere nell'esecuzione
politiche dell'Associazione.

Il tesoriere.
ha la responsabiliti, d'intesa con il Segretario, della gestione amministrativa e della

finanziaria dell!Associazione e ne apre e gestisce i conti cOrrenti bancari e postali.

2. Presenta all'Assemblea Generale dei soci i bilanci e al Consiglio Generale relazioni
sull'andamento politico-finanziario dell,Associazione.
3. Assicura la pubbliciti dei bilanci dell,Associazione.
4. II Tesoriere pud nominare un Vice-Tesoriere.
5. Il Tesoriere d eletto dall'Assemblea Generale nel corso della seduta ordinaria e resta in carica per
un anno. Il mandato d rinnovabile.

Articolo 13bis. I Revisori dei conti
E'composto da te membri eletti dal Congresso. Ha poteri di revisione ed ispezione contabile; vista
il bilancio consuntivo e presenta al Consiglio generale una relazione finanziiria sulla gestione
conclusa.

Articolo L4. Il consiglio generale.
1.Il Consiglio Generale prende tutte le decisioni necessarie al perseguimento degli obiettivi indicati
dallo statuto o dalla mozione assembleare, che non siano di compet.nra dell'Assimblea generale.
2. Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte all'anno.
3. Sono membri di diritto del consiglio generale il Segretario, il Tesoriere, la Presidenza e la
direzione e i revisori dei conti.
4. L'assemblea generale elegge quaranta consiglieri tra i soci dell'Associazione.
5.Il segretario e il tesoriere, d'intesa con la Presidenza integrano eventuali posti vacanti dei membri
del consiglio generale.





6. La presidenza pud invitare altre persone a sedute del consiglio generale. GIi invitati non hanno

diritto di voto.

翻どlm覧留糧i覇F::lllよ盟
thnovaren∝●zione entro tre rlesi dalla data di

delle isoizioni pena la decadenza.
parte del Consi$io generale, previa ratifica dell'Assemblea Generale, i parlamentari iscritti

one che accettino I'invito.
si parte del Consiglio generale, previa ratifica dell'Assemblea, un raPpresentante

da ciascuna Cellula Coscioni regolarmente costituita ai sensi del successivo articolo 14bis

Sono invitati a partecipare al ConsigliO generale i membri del senato del Partito Radicale

Articolo 14bis:Cellule Coscioni

l.Le articolazloni territoriali e/o tematiche delllAssociazione sono denominate ilCellule(Ξ
oscioni".

2。 Omi CeⅡula Cosciodこ costituita da un numero面 mo di5 iscrm ttAssodazione Luca

Coscioni Der l'an■ o in corso.

3.La costituzione della Cellula Coscioniさ autorizzata dal Segretario,dlintesa con il Teso五 ere,e

consente liutilizzazione del logO dell:Associazione CosCioni,che ё e rimane di prop‖ eta

de■
:Assodazione stessa。

4.Entro un lnese dalliautoЁzzazione,i promotori della Cellula Coscioni costituiscono
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la bozza di statuto indicata dall'Associazloneo La Cellula`Ξ oscioni cosi costituita non potra

richiedere fo.1・ .e di riconoscilnento diverso dalla Associazione di Promozione Sociale di carattere

provinciale,di cui alla Legge 383/2000。

5。 Le Cellule Coscioni hanno la finalita cu sostenere l'attivita deu:Associazlone e sostenere iniziative

autonome;.

6。 L:Assodazione Luca Coscioni puδ revocare la concessione del diritto di utilizzazione de1 lo80

a■a singola Ce■ ula(3oscioni,nel caso in cui le attivita della Cellula stessa non siano confo...li a

quanto previsto dal precedente comma 5:legittimato a porre in essere la revoca ё i Segretario

de■
:Associazione,dlintesa con il Teso五 ere.

Articolo 15。 Emendamenti allo statuto。

1.Gli emendamenti a1lo statuto devono essere presentati in occasione dell:Assemblea generale

ordinaria da allneno 1/5 dei soci presenti e sono disCussi e rnessi ai voti nel corso della stessa.

2.Gli emendamenti ammessi alla discussione saranno approvati qualora siano approvati dai 2/3 dei

::T:lI:difiche statutarie,approvate ai sensi del comma 2,non necessitano di registrazlone

notarile.

[QueStO Statutoさ stato emendato domenica 21 sette面 bre 2014,nella giOrnata conclus市a delrXI

cOngresso delllAssociazione Luca Coscioni,che si ё tenuto a Romal

Nonviolento
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(Associa210ne Luca CosciOni per ta tibertさ
di ricerca scientifica

soggetto coStituente det PartitO radicate

REGOLAMENTO Xi CONGRES50,ROMA 19・ 21 SLilEMBRE 2014

Articolo 1. Presidenza e modallti di intervento.

t'assemblea it segretario, i[ tesoriere e i co'presidenti.

i net dibattito generate hanno [a durata di 8 minuti per gti iscritti atl'Associazione'

ha ta facottir di dare ta parola, in ogni momento, sia agti iscritti che agti invitati e atie

さpresenti e,eventualmente,agli osservatori:ha ta facottさ di concedere ll diritto di voto a

agll lscritti che si trovino nette condizloni di“ intrasportabllita"che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 2. Ordine dei lavori e regolamento.

La presidenza rende disponibite ta proposta di regotamento e [a proposta dl ordine dei tavori att'inizio
det['assembtea.

Gli emendamenti a tati proposte vanno presentati per iscritto alta segreteria di presidenza e vengono
discussi dopo ta loro ittustrazione. Ogni iscritto presente pud presentare soto un emendamento Per ciascuna
proposta.

Gli emendamenti vengono ittustrati dai presentatori con interventi detta durata massima dl 2 minuti.

Articolo 3. lscrlzloni a parlare.

Le iscrizioni a partare devono essere presentate atla segreteria di presidenza entro i[ termine comunicato
datta presidenza. La presidenza forma I'etenco generate degti iscritti a parlare.

Articolo 4. Mozionl generali, mozloni particolari, raccomandazioni, emendamentl.

Le mozioni generali devono essere sottoscritte da non meno di un ottavo dei soci presenti che risultano
registrati entro [e ore 20.00 di sabato 20 settembre 2014. Ciascun iscritto presente pud sottoscrivere una
sota mozione generate.

Le mozioni particolari e te raccomandazioni devono essere sottoscritte da almeno un decimo degti iscritti
presenti registrati secondo ll termine stabilito per le mozioni generali.

Ciascun documento pud essere illustrato da uno dei presentatori con un interuento detta durata massima di 5

minuti per [e mozioni generali e di 3 minuti per quette particotari.

Le mozioni possono essere emendate, Gti emendamenti, sottoscritti da atmeno un decimo degti iscritti
registrati per te mozioni generali e da atmeno un ventesimo per [e mozioni particotari, devono essere

presentati per iscritto atla segreteria di presidenza entro il termine stabitito dalt'ordine dei lavori.

La presidenza procede atla lettura dei documenti assembteari, quindi dir ta parota per t'itlustrazione delte

mozioni generati. Terminata l'ittustrazione si apre it dibattito sutle stesse e si procede att'esame degli

emendamentl retatlvi. Su ciascun emendamento ta presidenza ammette una dichiarazione di voto favorevote

ed una contraria detta durata di 3 minuti ciascuna, ed eventuatmente di astensione. Terminate le votazioni
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sugli emendamentita preJdenza proCede atta meSSa in VOta210ne dette mo210ni generati e dette moziOni
particOtari.

A口HCOl● 5。 MOdifiChe statutane.

鮒認濡IIttЮし
l una diChiarazlone astensione.

ArticO10 6.VOta210ne deg‖
organi dell'associaZ10ne.
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AssOCiaz10ne Luca COSCiOni per ta tiberta di ncerca scientifica

sOggetto COStituente del PartitO radiCate

ORDlNE DEl LAVOR:Xi CONGRESSO,ROM 19‐
21 SETTEMBRE 2014

ore 9
Ripresa dei:aVOr、

venerdi■ 9 Settembre

Ore 15
i;;rtr;" delle registrazioni al Congresso

Ore 16
ADertura dei lavori
iiis"oium"nto della Presidenza
Annrovazione del regolamento dell'assemblea

ffi;;;iile dell'ordine dei lavori

Cliazione del Segretarlo
, Relazione del Tesoriere

l:墨♯[‖ま‖fl卓:ifIIIili‖l!F°

ni

modinca statutaria

:‖
『:11。 e votazlone delie eventuali propoSte di

Ⅷ:j翼撫鰤禅閣嘲id誡

騰httvttFm酬
酬Ste per

乳淋乱dd dbauto_991e叫 __J

難螺闇i黎欄l諦梶d釧

organ:.

Ore■ 5.30〔CirCa)

Termine deilavori

i雨こんこnu previsu da prOgramma

ore■9
cOmmiSSiOnt

l〔[II:i:sia e autodeterminaZ10ne

l indiViduale″      ....  ..==‐■^‐ _1●
=●

a″

H&;;i..ione: "disabiliti e salute"

Ore 21
Chiusura dei lavori

sabato 20 Settembre

Ore 9
comm:SSiOni

臨 繋 希ldに commに JO面′dba田わ gene餞に

Ore■3
Pausa pran20

1::inl卜littrazionede‖ a Brec,11111211117.lRrSSOUotrrmerrtura4rv,,e ee"v -i nOma, Corso d,Italia)
il Monumento alla Pres

ore 16
dibattito generale

ore 17
approvazione bilancio

ore 21
Chiusura dei lavori
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Xl Congresso Associazione Luca Coscioni
Roma, 19 settembre - Zl tgtterlte 2014

lEI stato改
〕QOSitatol presso la Segreteda di Presidenzal‖

Seguente dOCumento:

- Raccomandazione:

- Emendamento al:

- Mozione d'ordine:

- Lista Consiglio Gen.:

primofirmatario: €tCoW *l AAtt'o

,^u z lol[2,-r+
ora: [O-.33

、9ギi禦L

Firma del
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L,xrcongresso / Assembrea generare dei socide*Associazione Luca coscioni, riunitasia Roma dal19 al 21

settembre 2013:

onoratg.deiogssaggiricevutidalPresidentedellaRepubblicaedellaPresidentedellaCameraliringrazia
sentitarfidhtp.rilancia da subito i temi da loro autorevolmente affrontati; ringrazia inoltre tutte le

e.ft r(vI,-

. persona'lltfi$ituzionqliche con i loro interventi hanno arricchito ildibattito'

:::l*;#;:rfi L:'fJfi il:;i:ll,Tfi :"ff :lTr,:i:"Iifi :",.f,:::;:i:[::xJfi fl J'
l,urgenza atardffiil;;;l;od"t"rrin.rione individuare contro ognirischio dicontroriforme

P a rtito cratiche /co rPo rative'

Accogrie e fa propri i risurtati de*a Terza sessione der congresso mondiare per ra riberti di ricerca scientifica

de*,aprire scorso per cormare ir divario tra scienza e democrazia affinch6 quest'ultima possa tornare a esser

un confronto pubblico possibile grazie a regole certe su datie proposte informate argomentabilie

confutabili liberamente con la piir ampia partecipazione possibile'

lmpegna gli organi dirigenti a operare sui seguentiobiettivi:

Ricerca scien*fica e procreazione medrcarmente assistita: sostenere tutte re azioni giudiziarie nazionali e

transnazionati contro g* aspetti anticostituzionari dera regge 40 rimasti in vigore: in partrcolare awiare una

campagna urgente in vista degri imminenti pronunciamentidera corte costituzionare in materia di la ricerca

sugri embrioni e accesso dei pazienti infertiii non steri* ara fecondazione assistita o a*a diagnosigenetica

pre.impianto.lntervenireintuttelesediidoneeperl.affermazionedeldirittoallasalutealprincipiodi
uguagrianza de*e persone che hanno bisogno di accedere a tutte re tecniche di fecondazione medicalmente

assistita.

Legallzzazionedell,eutanaslaetestamentobiologico:ottenerecheitParlamento,comechiestodal
presidente della Repubblica, dibatta sul ,,fine-vita,, e calendarizzi la Proposta di legge di lniziativa popolare

su*,eutanasia legare e 
'interruzione 

dere terapie, come auspicato dara presidente de*a camera; sostenere

chi chiede r,eutanasia e favorire 
'autosostegno 

tra marati terminari per ottenerra; a*argare la rete dei 140

Comunidove 6 attivo il registro delTestamento biologico;

Nomenclatore: ottenere it rispetto dell,impegno - assunto personalmente dal Presidente del consiglio

Matteo Renzi con irdirigente del,Associazione Marco Gentiri - di ag'iornare entro 20 giorni il nomenclatore

degliausiliperilrecuperodlfacolt}sensoriali,fermoallggg(1994)cheprevedapercorsierogativi
appropriati e trasparenti adeguatialle necesslti delle persone'

vrta indipendente e corocamento: promuovere ra quariti de[a vita dere persone disabili attraverso forme

, diautogestione defl,assistenza; denunciare ra mancata appricazione de[a legge sul lavoro delle persone

. disabili, elaborando un documento guida per la sua corretta applicazione'

Rianimazioni aperte: diffondere il modeilo crinico della "rianimazione a porte aperte" gii operante nella

regione Emilia Romagna'

Disabiti*: chiedere ra piena attuazione deila "Gonvenzione oNU sui diritti delle persone con disabilita del

2005,, e in partico|are l,effettivo rispetto del diritto delle persone disabili al lavoro, allo studio, alla vita

affettiva e sessuale, al],ambiente fisico, alla mobilitA e ai trasporti, all,accessibilita, alvoto, alle

informazioni.Denunciarepercondottadiscriminatoriaglientiedesercizicommercialicheviolino
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l,esercizio deidiritti previsti dalle leggi in vigore, sempre pitr violate come nel caso della mancata

predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P'E'B'A')

Ricerca scientlfica e sperimentazione animate: sostenere il corretto recepimento della direttiva

Comunitarla ZOtOl63l]Eln materla sperimentazione animale anche attraverso ricorsi giurisdizionali'

Ricerce scientiftca e ogm: affermare la liberti di ricerca scientifica in materia di biotecnologie vetetali e

ogmrjitreralizzare la commercializzazione e la coltivazione cli ogm approvati in sede di agenzie regolatorie

aurf{a, chiedere al parlamento e al Governo di liberalizzal'e la ricerca scientifica e la sperimentazione in

;({r'
camfiUsu specie nazionali di interesse agronomlco'

.e. \

Trattadrenti con stc,minati: proseguire nel coinvolgimento clelle associazione dei malati per prevenire gli

;;;;1'-;;ii.;;nnl,iur.ti senza speranza e senza protezione, e difendere le regole internazionali delle

;;"r*;,;;o} 
',,n,.n", 

vigirando contro itentativi di introdurre in rtalia e in Europa trattamentia base di

.ffi;;;':i iiilor,dette procedure di regolamentazione che considerano questi trattamentialla

stregua difarmaci.

Cannabis terapeutica: rimuoverb gliostacoli burocratici alla prescrizione, giit legale, dei derivatidella

cannabis a fine teraPeutico

salute riproduttlva: proseguire nell' impegno per ildiritto alla salute sessuale e riproduttiva' per la libertd di

scegliere se e quando 
"r"ri 

,n" gravidanza, sia con una acleguata informazione che garantendo 1accesso

senza ostacori a[a contraccezioni anche d,emergenza, ed raila interruzione vorontaria de[a gravidanza per

tutte le donne, appticando anche in questo."rpJil principb della good medical practtlce' evitando che

I'obiezione di coscienza possa impedirne la realizzazione'

Ratifical,appartenenzaalConsigliogeneraledeiParlamentariincaricaiscrittiall'Associazioneedei
rappresentantidelle cellule e taniia da subito ,n" **p"gna di iscrizioni e di promozione della scelta del 5

per 1000.
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Xl Congresso Associazione Luca Coscioni
Roma,19 settembre‐ 21 settembre 2014

. E'stato depositato, presso la Segreteria di Presidenza, il seguente documento:
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Mozione Particolare su internazionalizzazione ricorsi affermazione diritto alla ricerca scientifica e accesso

alle cure

Considerato che:

il parlamento ha ratiftcato il protocollo opzionale del2008 al Patto internazionale sui dirittieconomici, sociali
e culturali riconoscendo nelbomitato Onu sui diriftieconomici, socialie culturali una "giurisdizione"
sovranazionale che puO essere attivata qualora i rimedi nazionali - relativi ai diritti in oggetto^al Patto stesso -
siano statiattivatlsehza soddisfare le comunicazionidelcittadino, owero nelcaso in cui lo Stato
membro dell'Onu non abbia risposto alle sollecitazioni ricevute con tempi irragionevoli- 365 giorni;

Ricordando come:
tra idocumentifondatividel Congresso mondiale per la libertA di ricerca scientifica fin da subito
t'Associazione Coscioni ha incluso una petizione internazionale che faceva esplicita menzione all'articolo 12

del Patb che obbliga gli Stati parte a "riconoscere il diritto diogni individuo a godere delle miglioricondlzloni
disalute fisica e mentile che sia in grado diconseguire" nonch6 all'articolo 15 che, tra le altre cose, obbliga
gli Stati parte a riconoscere il diritto diogni individuo a "godere dei beneficidel progresso scientifico e delle
sue applicazloni; [...] a f;ar godere della tutela degll interessi morall e materiali scaturenti da qualunque
produzione scientifica, letteraria o artistica dicuiegli sia I'autore [...] a rispettare la libertA indispensabile per

LI獅
岬 覇 響

詭潮 臨 皇辮 朧 』蠍 罷 i雪
おJね旧m“術 。旧mammbe
mpi scientilco e cu:turalem.

.7
Ricordando

r
A giugno del una sessione speciale dell'Assemblea generale dell'Onu interamente dedicata alle
sostanze

ad awiare, assieme al Partito Radicale, il lavoro preparatorio necessario all'individuazione deitemie dei
soggetti che potrebbero ooncorrere al ricorso a giurisdizioni nazionali in materia di diritto alla ricerca
scientifica e a diritto alla salute, alfine esperire tutti i rimedi nazionali per anivare al Comitato Onu suidiritti
economici sociali e culturali;

e, sempre assieme al Partito Radicale, a partecipare alle sessioni preparatorie della sessione speciale delle
Nazioni unite sulle sostanze stupefacentianche alfine di sollevare I problemi relativialla llberti di ricerca
scientifica e aldiritto alla salute fortemente limitatidalle norme contenute nelle tre convenzioni Onu in
materiaッ離綸nZeッ。aⅢVe.
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Xl Congresso Associazione Luca Coscioni
Roma, 19 senembre - 21 settembrc 2OL4

EI stato depositato,presso la Segreter:a di Presidenza,il seguente documento:

- Emendamento al: gtAT

- Mozione d'ordine:

- Lista Consiglio Gen.:
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xl GoNGRESSO ASS. LUCA COSCIONI RoMA 19 - 21t0st2014

Richiesta di emendamento deil'art 14bis delro statuto in base all' articolo 15

dello statuto dell'ass. Luca coscioni che cosi recita:

l,Gli emendamenti allo statuto devono essere presentati in occasione

.dell'Assemblea generale ordinaria da almeno 1tS dei soci presenti e sono

discussi e messi ai voti nel corso della stessa.2. Gli emendamenti ammessi

alla discussione saranno approvati qualora siano approvati dai 213 dei

presenti"

si chiede di emendare I'art. 14bis comma 2 deilo statuto che cosi recita:

" Ogni la CoSCiOni ё COStituita da un Nucleo Promotore di 5 isCr:tti,

｀ Luca COsC10nl per l'anno in corsO Che abbianO portato due

"nuovi “nuovi iSCritti"siintendonO persone che liannO precedente

non all'Associazione Luca Coscioni)";

in questoffodo:

,,ognicellulacoscionidcostituitadaunnumerominimodi'Siscritti'
all'Associazione Luca Coscioni per l'anno in corso"

all'
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xl CoNGRESSO ASS. LUCA COSC|ON| ROMA 19 - 21t09t2014

Richiesta di emendamento dell'art 14bis dello statuto in base all'articolo 15
dello statuto dell'ass. Luca Coscioni che cosi recita:

"Gla emendamenti allo statuto devono essere presentati in occasione
dell'Assemblea generale ordinaria da almeno 115 dei soci presenti e sono
discussi e messi ai voti nel corso della stessa.2. Gli emendamenti ammessi
alla discussione saranno approvati qualora siano approvati dai 2t3 dei
presenti"

Si chiede di emendare I'art. 14bis comma 2 dello statuto che cosi recita:

" Ogni Cellula Coscioni d costituita da un Nucleo Promotore di 5 iscritti,
all'Associazione Luca Coscioni per l'anno in corso che abbiano portato due
"nuovi iscritti" (per "nuovi iscritti" si intendono persone che !'anno precedente
non fossero iscritte all'Associazione Luca Coscioni)";

鼻
“Ogn:メ ioni d costituita da un numero minimo di 5 iscritti,
ali' Luca Coscioni per l'anno in corso"
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xt CoNGRESSO ASS. LUCA COSCION| ROMA 19 - 21t}9t2014

Richiesta di emendamento dell'art 14bis dello statuto in base all'articolo 15
dello statuto dell'ass. Luca Coscioni che cosi recita:

.Gli emendamenti allo statuto devono essere presentati in occasione
dell'Assemblea generale ordinaria da almeno 1t5 dei soci presenti e sono
discussi e messi ai voti nel corso della stessa.2. Gli emendamenti ammessi
alla discussione saranno approvati qualora siano approvati dai Zl3 dei
presenti"

Si chiede di emendare I'art. 14bis comma 2 dello statuto che cosi recita:

" Ogni Cellula Coscioni d costituita da un Nucleo Promotore di 5 iscritti,
atl'Associazione Luca Coscioni per I'anno in corso che abbiano portato due
"nuovi iscritti" (per "nuovi iscritti" si intendono persone che t'anno precedente
non fossero iscritte all'Associazione Luca Coscioni),,;

in questo modo:

"Ogrli Cell.ula Goscioni d costituita da un numero minimo di S iscritti,
all'Associhitpne Luca Coscioni per t,anno in corso,,

FIRMAttARI DELLA RICHIESTA DI EMENDAMENTO
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Richiesta di emendamento del!'art 14bis dello statuto in base all'articolo 15

dello statuto dell'ass. Luca Coscioni che cosi recita:

"Gli emendamenti allo statuto devono essere presentati in occasione

dell'Assemblea generale ordinaria da almeno 115 dei soci presenti e sono

discussi e messi ai voti nel corso della stessa.2. Gli emendamenti ammessi

alla discussione saranno approvati qualora siano approvati dai 213 dei

presenti"

Si chiede di emendare I'art. 14bis comma 2 dello statuto che cosi recita:

" Ogni Cellula Coscioni d costituita da un Nucleo Promotore di 5 iscritti,

al!'Associazione Luca Coscioni per I'anno in corso che abbiano portato due
"nuovi iscritti" (per "nuovi iscritti" si intendono persone che l'anno precedente

non fossero iscritte all'Associazione Luca Coscioni)";

in questo modo:

“Ogni la Coscioni d costituita da un numero minirno d: 5 iscritti,

a‖IAssoc Luca Coscioni per l'anno in corso'i

FIRMATARI DELLA RICHIESTA D!EMENDAMENTO
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Xl Congresso Associazione Luca Coscioni
Romal 19 settembre‐ 2■ senembre 20■4

E'stato depositato, presso la Segreteria di Presidenza, il seguente documento:

- Mozione generale:

- Mozione pafticolare:

- Bacqmandazione:

×夢Ⅲ籠0訛
‐
幣弾 bdm
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- Lista Consiglio Gen.:
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Modifica statutaria.

All'art ll sostituire il comma 4 con le seguenti parole:

.4.Su eventuale propOSta de‖ a Presidenza′ :′Assemblea generale pub

. ciascun presidente onorario E invitato alle sedute

generale.
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x:Congresso Associazione Luca COscioni
.               Roma,■

9 settembre‐ 21 Setembre 2014
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x:congresso Associazione Luca CosCiOni
Romal 19 settembre‐ 21 se…

・E'stato depositato,presso la Segreteria d!Presidenza,il seguente documento:

- Mozione generale:

- Mozione particolare:

- Raccomandazione:

- Emendamento al:

- Mozione d'ordine:
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Consiglio Generaie

l.Adolfo A‖ egra
2 Andrea Baliabeni
3.Maurizio Bo:Ognetti
4.Paola CiFiO

5G‖berto Corbe‖ ini

6.Tonina Cordedda
7.Domenico Dan2a

°8.Roberto Defez
.9.Sergio De Muro
10.Francesco Di Donato
ll.Sabrina Di CiuliO
12.Gustavo Fratioe::i

13.Anna Pia Ferraretti

14.Cario F:amigni

15.Antonino Forabosco
16.Alessandro Frezzato
17.Cesare Gal:i

18.Mar∞ Genti:i

19 AlessandЮ  Cerardi
20.LuCa(3ianaro::

21.!Van lnnocenti
22.Mar:sa Jaconi
23.Sevenno Mingroni
24.Luigi Montevecchi
25.Giu‖ a Simi

26.Francesoo Orzl
27.Lu:sa Panattoni

23.MaFiO Riccio
29.Eddo Rugini
30.Vldmer Scalo‖

31 Romano Scozzafava
32.Rodolfo COSCioni
33 Alessandro Braccia:i
鋳

３５

io Strata

Testa
36「てヽJdo

趙 譜
°

45,AlessandЮ Caユ icciOn

46.Simone Saplenza
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MODELLO Di PACAMENTO:
TASSE′ :MPOSTE′ SANZ10Nl
E ALTRI INTRATE

3だ「        PROV

諦1輛1判‖!饉世盤轟鮮騨巨
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6.UFFiCiO O EN「 E    Z COD.TERRlrORIALE l・18. 10.ESTREMI DEWAT0 0 DEL DOCUMENrO
Anno         NumerO    __

2101114

11.CODiCE TRIBUT0  12.DESCR:Z:ONE11
14.COD.DESTINATAR10
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PER UN IMPORTO COMPLESSiVO DIEURO

AGENZIA/UFnCiO
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