
 
 

 

 

             

             

         

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI BILANCIO al 31/12/2018 

 

Il rendiconto al 31/12/2018 dell’Associazione Luca Coscioni (di seguito Associazione) evidenzia un disavanzo 

di € 58.547, pertanto l’avanzo patrimoniale cumulato è di € 135.713. 

Nel corso dell’anno 2018 L’Associazione ha perseguito i propri fini sociali seguendo le indicazioni della 

mozione annuale, tra le priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in 

particolare quello alla scienza, attraverso la piattaforma internazionale SCIENCE FOR DEMOCRACY col fine 

di consolidare il “diritto alla scienza" all’interno delle Nazioni unite e favorirne la conoscenza, l’assistenza 

personale autogestita, l’abbattimento delle barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la 

legalizzazione dell’eutanasia, su quest’ultima un piccolo  passo avanti è stato raggiunto con la legge 

sul biotestamento biologico, approvata al Senato il 14 dicembre 2017, è stata pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale il 16 gennaio 2018 ed è entrata in vigore il 31 gennaio 2018, l’accesso ai cannabinoidi 

medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione. 

 

I proventi per l’anno 2018 ammontano complessivamente a € 940.651 con un aumento del 19.24 % rispetto 

all’anno 2017 il cui ammontare è stato di € 788.825. I contributi da associati hanno avuto un incremento del 

65,69 %. L’ importo del contributo “5 x Mille” pari a € 341.434 si riferisce all’anno finanziario 2016; e rispetto 

a quello riscosso  nell’anno  2017  di  € 310.901, relativo all’anno finanziario 2015, ha avuto un incremento 

pari al 9,8 %. 

 

I costi per l’anno 2018 ammontano complessivamente a € 999.198 con un aumento pari al 36,61 % rispetto 

all’anno 2017 il cui ammontare è di € 731.420. Il congresso annuale dell’Associazione nell’anno 2018 si è 

tenuto a Milano dal 30/09 -1 ottobre 2018 con un costo complessivo di € 34.669 (aumentato del 14 % 

rispetto all’anno 2017, il cui costo è stato di € 30.410). 

 

Alla data del 31/12/2018 il personale impegnato nell’Associazione è di n.6 dipendenti e n.4 collaboratori 

co.co.co, rispetto al 31/12/2017, in cui l’Associazione Luca Coscioni si avvaleva dell’apporto di 5 lavoratori 

dipendenti, 3 collaboratori co.co.co. e 1 stagiaire. 

 

Via di San Basilio 64 
Roma (Italia) 
tel.: +39. 06.640.10.848 
fax: +39. 06.23.32.72.48 
CF:97283890586 
info@associazionelucacoscioni.it 
Posta Certificata: 

associazionelucacoscioni@pec.it 
associazionelucacoscionifatture@pec.it 
 
 

  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg
mailto:associazionelucacoscioni@pec.it


 
 

 

 

Come per l’anno appena trascorso L’Associazione Luca Coscioni, anche per l’anno prossimo sarà 

molto impegnata nelle numerose campagne di cui sopra, in particolar modo seguirà con attenzione le 

fasi di attuazione della legge sul Testamento biologico, in quanto essendo già trascorso un anno 

dall’entrata in vigore, la campagna di informazione è stata a nostro avviso del tutto assente. Al 

momento della stesura di questa relazione, si è avuta la notizia che la legge sulle DAT ha superato il 

primo esame della Corte costituzionale attraverso la sentenza 144/2019. 

A sollevare il caso era stato un giudice tutelare di Pavia, che – dovendo attribuire la rappresentanza sanitaria 

esclusiva a favore di una persona in stato vegetativo – temeva che la norma sul fine vita approvata due anni 

fa attribuisse all’amministratore di sostegno un arbitrario potere di decidere il rifiuto dei trattamenti vitali 

(eventualità che sarebbe in palese contrasto con la nostra Carta fondamentale), una decisione che avrebbe 

evidentemente come conseguenza la morte del paziente. Un piccolo grande passo che ci dà la carica per 

impegnarci al meglio in ogni campagna a difesa dei diritti di libertà dell’uomo. 

 

  
 
 
  

 

 

   
                                                                                                                        

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=144

