
PRESENTAZIONE

L’associazione Salviamo la Costituzione di Bologna è nata dall’esperienza della campagna 
per  il  referendum  costituzionale  del  2006,  per  continuarne  lo  spirito  nella  diffusione  della 
conoscenza del dettato costituzionale e per contribuire ad attuarlo.

Presieduta  da  Alessandro  Baldini,  impegnato  nella  difesa  della  Costituzione  a  fianco di 
Giuseppe Dossetti dal 1994, l’associazione è stata presente sulla scena cittadina e provinciale. 

Dal 2009 si è dotata di un Comitato scientifico presieduto dal Giudice Presidente Francesco 
Scutellari e composto di giuristi, operatori della giustizia e studiosi di altri campi.

Tra le diverse attività l’associazione ha progettato e realizzato due Seminari di cultura della 
Costituzione in collaborazione con le Cattedre di Diritto costituzionale dell’Università di Bologna – 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “A.Cicu”,  con lezioni di  Augusto  Barbera,  Paolo Pombeni, 
Licia  Califano,  Chiara  Bologna,  Francesco  Tommaso  Giuponi,  Luca  Mezzetti,  Luigi  Mariucci, 
Umberto Romagnoli, Andrea Lassandri, Federico Martelloni, GianGuido Balandi.
Nell’ultimo  biennio,  come  negli  anni  precedenti,  l’associazione  ha  promosso  e  organizzato 
presentazioni di libri nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio di Bologna, incontri di studio 
e discussioni pubbliche con costituzionalisti di rilievo nazionale, incontri con studenti. Inoltre ha 
partecipato a dibattiti e iniziative pubbliche promosse da altri. Si sono svolte riunioni del Comitato 
scientifico.

L’associazione Salviamo la Costituzione di Bologna ha concorso a costituire il Comitato per 
il No al referendum costituzionale. 

L’associazione Salviamo la Costituzione di Bologna ha sede presso:
Arci Bologna - via Emilio Zago 2 - 40128 Bologna - Tel. 051 521939 - Cell. 377 1900611

Segreteria:
Luisa Marchini - cell. 349 0061975 – 339 5627552



L’associazione Salviamo la Costituzione di Bologna, a norma dell’art. 3 dello Statuto, ha le 
seguenti finalità:

- la difesa della Costituzione della Repubblica;
- la diffusione della conoscenza dei suoi principi e valori; 
- la promozione della attuazione della Costituzione;
- la tutela del risultato referendario del 25-26 giugno 2006.

A tal  fine  l'associazione  favorisce  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  storico, 
giuridico e culturale, partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali,  
collabora con soggetti pubblici e privati, redige pareri ed esprime opinioni su questioni di diritto 
costituzionale,  di  carattere  nazionale  e  regionale,  organizza convegni,  dibattiti,  confronti  e  altre 
tipologie  di  incontri  culturali  e  politici,  promuove  la  costituzione  di  commissioni  di  studio, 
conferisce premi e borse di studio, cura pubblicazioni e realizza ogni altra attività reputata utile.



STATUTO

Art. 1.   COSTITUZIONE
È costituita  a  Bologna  l'associazione  provinciale  di  diritto  privato  "Salviamo  la  Costituzione", 
collegata all’associazione nazionale “SALVIAMO LA COSTITUZIONE: AGGIORNARLA, NON 
DEMOLIRLA”  con  sede  legale  in  Roma,  e  con  sedi  locali  decentrate  nel  territorio  della 
Repubblica. L'associazione non ha scopo di lucro e si avvale della collaborazione volontaria dei 
Soci.

Art. 2. SEDE
La sede dell'associazione è in Bologna, via della Beverara 6, presso la sede dell’ARCI.

Art. 3. SCOPI
L’associazione ha i seguenti scopi:
- la difesa della Costituzione della Repubblica;
- la diffusione della conoscenza dei suoi principi e valori; 
- la promozione della attuazione della Costituzione;
- la tutela del risultato referendario del 25-26 giugno 2006.
A tal  fine  l'associazione  favorisce  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  storico,  giuridico  e 
culturale, partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali, collabora 
con  soggetti  pubblici  e  privati,  redige  pareri  ed  esprime  opinioni  su  questioni  di  diritto 
costituzionale,  di  carattere  nazionale  e  regionale,  organizza convegni,  dibattiti,  confronti  e  altre 
tipologie  di  incontri  culturali  e  politici,  promuove  la  costituzione  di  commissioni  di  studio, 
conferisce premi e borse di studio, cura pubblicazioni e realizza ogni altra attività reputata utile.

Art. 4.  SOCI
Possono far parte dell'associazione tutte le persone e le Associazioni che ne condividono gli scopi  
istitutivi, previo versamento della quota sociale. Tutti i soci hanno i medesimi diritti. I promotori 
dell'associazione si chiamano "soci fondatori".

Art. 5.  ORGANI SOCIALI
Gli  organi  sociali  dell'associazione  sono:  l'Assemblea  dei  soci,  il  Consiglio  direttivo,  il/la 
Presidente, il/la Segretario/a, il/la Tesoriere/a. Tutte le cariche sociali sono gratuite, come pure tutte 
le prestazioni fornite dai soci all'Associazione.

Art. 6.  ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, ne elegge il/la Presidente e il Consiglio direttivo 
e ne approva i bilanci e delibera sulle proposte del Consiglio direttivo e su ogni altro adempimento 
demandato dalla legge o dallo Statuto. Ad essa hanno facoltà di partecipare tutti i soci  -con diritto  
di voto- purché in regola con il pagamento della quota associativa annua.



L'Assemblea  si  riunisce  in  via  ordinaria  ogni  anno,  convocata  dal  Presidente  dell'Associazione 
mediante  fax,  e-mail  ovvero  lettera  raccomandata  ai  soci  almeno 15 (quindici)  giorni  prima di 
quello  fissato per  la  riunione,  per approvare il  bilancio preventivo,  il  consuntivo  e  la  bozza di 
programma  per  l'anno  successivo.  Si  riunisce  inoltre  per  la  modifica  dello  statuto  ovvero  per 
decisioni  d'urgenza  e  su  iniziativa  del  Consiglio  Direttivo  o  di  almeno un terzo  dei  soci.  Il/la  
Presidente  provvede  alla  sua  convocazione  in  tempi  rapidi  fissandone  la  data.  In  prima 
convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci,  
personalmente  o  per  delega.  In  seconda  convocazione  l'Assemblea  è  validamente  costituita 
qualunque sia il numero degli intervenuti, presenti in proprio o per delega. Ciascun aderente in 
nessun  caso  potrà  essere  mandatario  di  più  d'una  delega.  Le  deliberazioni  sono  adottate  a 
maggioranza dei voti espressi da parte dei soci presenti personalmente o per delega. L'Assemblea 
può essere convocata anche fuori della sede sociale. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente e, in  
mancanza, dal/la Segretario/a del Consiglio direttivo. In mancanza d'entrambi l'Assemblea nomina 
il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione dei verbali, 
che saranno controfirmati dal Presidente e dal medesimo segretario.
Le proposte di modifica all'atto costitutivo devono esser discusse ed approvate dall'Assemblea con 
le maggioranze previste dalla legge.
I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni per l'approvazione del  
bilancio e in tutte le altre deliberazioni riguardanti le loro responsabilità.

Art. 7. CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, incluso/a il/la Presidente, e ha durata triennale; 
ha la responsabilità dellla programmazione e della realizzazione delle iniziative; può richiedere la 
convocazione  straordinaria  dell'Assemblea  nonché  presentarvi  proposte,  anche  in  materia  di 
modifica allo Statuto; delibera sull'ammissione e dimissione dei soci e stabilisce l'entità delle quote 
societarie; delibera sulle operazioni formali ed approva le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo 
da sottoporre all'Assemblea; indica l'Istituto bancario presso cui aprire  un conto corrente per la 
gestione dell'associazione. Uno dei suoi membri assume le funzioni di tesoriere/a ed uno quelle di 
segretario/a dell'associazione.

Art. 8.  PRESIDENTE
Il/la  Presidente  resta  in  carica  tre  anni,  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Associazione,  presiede 
l'Assemblea e il  Consiglio direttivo,  provvede alle convocazioni e all'esecuzione delle  decisioni 
dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 9. SEGRETARIO
Il  Segretario  è  nominato  dal  Consiglio  direttivo,  ha  la  rappresentanza  dell'Associazione  e  ne 
presiede l'Assemblea, in caso di impedimento del Presidente.

Art. 10. TESORIERE
Il  Tesoriere  è  nominato  dal  Consiglio  Direttivo,   cura  le  operazioni  d'incasso delle  quote  e  di  
pagamento secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo e consuntivo 
che sottopone al Consiglio Direttivo entro il 15 (quindici) marzo d'ogni anno, provvede alla tenuta 
ed all'aggiornamento del registro dei soci, nonché dei registri contabili  e alla conservazione della 
documentazione  relativa.  Il  Presidente  ed  il  Tesoriere  sono  autorizzati  ad  aprire  conti  correnti 
bancari  intestati  all'Associazione  e  compiere  disgiuntamente  le  operazioni  inerenti 
all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 11. PATRIMONIO E FINANZIAMENTO
L'Associazione si finanzia ordinariamente attraverso le quote d'iscrizione dei soci.  All’atto della 
propria fondazione, riceve gli avanzi di gestione del Comitato provinciale bolognese per il No nel 
referendum costituzionale, di cui per trasformazione costituisce il proseguimento. Il Fondo inoltre 



potrà  essere aumentato da contributi  provenienti  da enti  o da associazioni, nonché da eventuali 
donazioni  e  lasciti  destinati  agli  scopi  dell'Associazione.  Il  Fondo è depositato presso l'Istituto 
Bancario stabilito dal Consiglio Direttivo.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività tra 
gli associati.
Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell'Associazione, sarà destinato ad altre associazioni 
o enti aventi analoghi scopi statutari.

Art.12 
(Verbalizzazione delle sedute)
Di ogni riunione dell’Assemblea e del Consiglio direttivo è redatto verbale sommario ad opera del 
segretario. Il segretario è nominato all’inizio della riunione. Il verbale, una volta approvato anche 
seduta stante, è sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario ed è conservato in 
un’apposita raccolta.

Art. 13.  MODIFICHE ALLO STATUTO
Le  modifiche  allo  statuto  vanno  deliberate  a  maggioranza  qualificata  dei  due  terzi,  in  sede 
d'Assemblea, per proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art.14. SCIOGLIMENTO
L'Associazione si  scioglie per volontà dei soci. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea,  la  
quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio 
residuo.

Art.15. NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme del Codice civile.



ORGANI SOCIALI
(art. 5 dello Statuto)

dell’Associazione Salviamo la Costituzione di Bologna
 

PRESIDENTE (art. 8 dello Statuto)

Luca Alessandrini 

CONSIGLIO DIRETTIVO (art. 7 dello Statuto)

Luca Alessandrini
Mauria Bergonzini
Stefano Brugnara
Marcello Bruni

Matteo Festi
Luisa Marchini

Giorgio Tassinari

SEGRETARIA (art. 9 dello Statuto)

Luisa Marchini

TESORIERE (art. 10 dello Statuto)

Giorgio Tassinari

ASSEMBLEA (art. 6 dello Statuto)

è composta dai soci 

SOCI (art. 4 dello Statuto)

Il 31 marzo 2016 sono 50 (cinquanta)


