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PREAMBOLO 
 
L’Associazione Liberi e Democratici da voce e sostanza ad una speranza civile fondata su di una 
rinnovata idea di politica e di partecipazione democratica. L’antica ma sempre attuale aspirazione 
ad una società più libera e più giusta, basata sul principio di uguaglianza, ci suggerisce un modello 
di riformismo rigenerato e teso ad una democrazia nella quale il fine principale sia quello di colti-
vare l’umanità, garantendo ad ognuno opportunità di vita, libertà e ricerca di realizzazione. La ri-
nuncia al mito della pianificazione collettivistica ci porta a scegliere l’economia sociale di mercato. 
È dunque necessario perseguire una visione che sappia riconoscere, oltre al valore della ricchezza, 
alla forza della libera concorrenza, la responsabilità della coesione sociale e il compito di provve-
dere ai beni collettivi, materiali e immateriali. 
 
L’Associazione Liberi e Democratici promuove occasioni e momenti pubblici che consentano ai 
cittadini di ragionare sui problemi politici, di esaminare, riflettere, discutere e giungere a conclu-
sioni senza delegare alla tradizione o all’autorità. Unitamente a questa metodologia democratica, ci 
sono poi alcune irrinunciabili finalità etiche e civili: 
 
1) riconoscere alle persone pienezza di cittadinanza e pari diritti, indipendentemente dalla condi-

zione sociale, dalla provenienza etnica, dalla religione, dal genere e dall’orientamento sessuale; 
guardare a loro con rispetto, in quanto fini, non in quanto strumenti da manipolare per il pro-
prio tornaconto; considerare il lavoro e l’accesso all’istruzione e alla cultura quali fondamenti 
della dignità umana; 
 

2) preoccuparsi per la vita degli altri, guadagnando la capacità di raffigurarsi la varietà dei pro-
blemi della vita umana così come essa si svolge: pensare l’infanzia, l’adolescenza, i rapporti 
familiari, la malattia, la morte e molto altro, tenendo in considerazione un ampio spettro di sto-
rie personali e non solo un insieme statistico; 

 
3) giudicare gli uomini politici “criticamente”, in base a precise informazioni e con la consapevo-

lezza delle reali possibilità a loro disposizione; 
 

4) pensare al bene generale, non a quello del proprio gruppo locale; 
 

5) vedere la città, il territorio e la nazione da cittadini del mondo, in cui la complessità delle pro-
blematiche richiede una visione transnazionale dal basso per la loro soluzione; 

 
6) la salvaguardia di un ambiente pulito e sano, dove si cerchi il possibile equilibrio tra l’edificato 

civile ed industriale e le aree ancora agricole, tra le necessità viabilistiche e la valorizzazione 
del verde e delle aree di pregio ambientale, imponendo un controllo costante degli inquina-
menti e cercando sempre le soluzioni più idonee a garantire le condizioni migliori in cui vivere. 

 
A fondamento di tutto questo c’è l’orizzonte di una politica intesa non come tecnologia del potere 
e del dominio tecnologico sugli uomini; una politica concepita come uno dei modi pacifici di rea-
lizzare una vita sensata, di proteggerla e di servirla; una politica atta a definire una moralità prati-
ca, al servizio della verità, come cura essenzialmente umana e umanamente misurata per i nostri 
simili.
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STATUTO 

 
Art. 1) 

NATURA DELL’ASSOCIAZIONE 
Liberi e Democratici, in sigla LeD, è una Associazione politico culturale nata a Gubbio, operante 
nella regione Umbria, aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità e gli scopi.  
Il presente statuto si ispira ai valori ed alle forme più avanzate di democrazia partecipativa. 
L’Associazione persegue politiche riconducibili all’area di centro sinistra nazionale ed europea. 
 

Art. 2) 
FINALITÀ 

L’Associazione nasce per dare spazio ai desideri, ai progetti, alle competenze e all’apporto critico 
delle persone in assoluta autonomia e libertà di espressione.    
L’Associazione considera il fare politica un “servizio” gratuito e disinteressato, ponendo al primo 
posto l’interesse della collettività e vedendo nella partecipazione del cittadino il punto di forza 
dell’azione politica e amministrativa.  
 
Attraverso questa idea nasce l’impegno per la cosa pubblica, a partire dal livello locale, intesa co-
me realizzazione di un progetto programmatico che nasce dalle persone che perseguono il benes-
sere della propria comunità. 
  
L'Associazione Liberi e Democratici nasce per rifondare la politica degenerata negli ultimi anni da 
conflitti esasperati, carrierismo, correntismo, inquinamenti e distorsione di ogni regola democrati-
ca. 
 

Art. 3) 
METODO DI LAVORO 

L’Associazione persegue una politica democratica, fondata su metodi e regole che garantiscano 
una corretta scelta delle rappresentanze e dei gruppi dirigenti, assicurando la parità di genere; 
L’adesione all’Associazione è esclusivamente di tipo individuale, libera e senza vincoli. 
L’Associazione riconosce nella pluralità di opinioni presenti al proprio interno il valore essenziale 
e la ragione della propria esistenza; non sono proponibili, né altrimenti accettabili, forme struttura-
te di organizzazione nell'organizzazione, al di fuori di quelle previste dal presente statuto. 
 

Art. 4) 
GLI ORGANI 

Sono Organi dell’Associazione: 
1) l’Assemblea degli aderenti; 
2) la Direzione politica; 
3) il Comitato esecutivo;  
4) l’Ufficio di tesoreria; 
5) il Collegio dei probiviri. 
 
Tutti gli organi dell’Associazione durano in carica due anni, salvo revoche o rinunce. 
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La convocazione di uno degli organi politici è fatta ai suoi componenti con ogni mezzo (e-mail, fax, 
SMS o altra forma di messaggistica elettronica, telegramma, oltre a raccomandata A/R), di norma 
secondo le seguenti tempistiche: 
- Assemblea degli aderenti: 10 giorni; 
- Direzione Politica: 7 giorni; 
- Comitato Esecutivo: 2 giorni. 
Nel funzionamento degli organi non sono ammesse deleghe, ogni componente ha diritto ad un vo-
to. 
 

Art. 5) 
L’ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI 

La sovranità dell’Associazione appartiene agli aderenti riuniti in Assemblea ed essi la esercitano in 
modo diretto secondo principi di uguaglianza, autonomia, indipendenza, partecipazione, solida-
rietà, equità e sussidiarietà. 
L’Assemblea degli aderenti, a richiesta della maggioranza dei presenti, ha diritto di accesso a tutte 
le informazioni, diritto di proposta e decisione sui programmi, diritto di espressione su tutte le at-
tività istituzionali (anche non vincolanti).  
L'Assemblea degli aderenti è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessione ordinaria o 
straordinaria. Hanno diritto di parteciparvi tutti gli iscritti che siano in regola con il pagamento 
della quota associativa per l’anno in corso e che non siano stati dichiarati decaduti e che per l’anno 
in corso non risultino iscritti ad altri partiti o associazioni politiche. 
 
Il Presidente, nominato e/o eletto dall’Assemblea degli aderenti, ne dirige i lavori e ne è il legale 
rappresentante, in ogni evenienza. 
Il Vice-Presidente, nominato e/o eletto dall’Assemblea degli aderenti, sostituisce il Presidente in ca-
so di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressa-
mente delegato dallo stesso o dall’Assemblea.  
 

Art. 6) 
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA E ORDINE DEL GIORNO 

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene da parte del Presidente. 
L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta sottoscritta da almeno 1/5 degli aderenti e contenente 
la proposta dell’ordine del giorno, indirizzata al Presidente che ne disporrà la convocazione entro 
trenta giorni.  
L’ordine del giorno viene stabilito dal Presidente o da 1/5 degli aderenti.  
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni quattro mesi per la programmazione 
delle attività e gli adempimenti di legge necessari. 
Le modalità deliberative sono improntate alla massima condivisione delle decisioni. 
In particolare: 
- (Partecipazione) qualsiasi decisione di indirizzo deve essere valutata in ambito assembleare; 
- (Informazione) corretta, completa e comprensibile. L’Assemblea ha accesso ad ogni atto e ha di-

ritto di conoscere ogni tipo di attività; 
- (Formazione) confronto aperto e approfondito e dibattito egualitario con tempi assegnati per 

gli interventi; 
- (Proposizione) l’elaborazione del processo decisionale avviene con assunzione di paternità e 

responsabilità politica personale degli aderenti nei confronti delle proposte avanzate; 
- (Deliberazione) adozione di decisione secondo la maggioranza dei partecipanti al voto;  
- (Azione) puntuale adempimento delle decisioni assembleari. 
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Art. 7) 

VALIDITÁ ASSEMBLEARE 
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza 
degli aderenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.  
Delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

 
Art. 8) 

LA DIREZIONE POLITICA 
La Direzione politica dell’Associazione è composta all’insegna della più ampia espressione delle 
rappresentanze territoriali e socio-culturali, proporzionalmente al numero degli aderenti. 
È nominata e/o eletta dall’Assemblea degli aderenti riunita in apposita sessione. 
La Direzione politica pone in essere tutte le attività delegate dal Presidente o dall’Assemblea degli 
aderenti per l’adempimento delle delibere anche disgiuntamente fra i singoli componenti e discute 
di ogni problematica politica e associativa. 
 

Art. 9) 
COMPITI DELLA DIREZIONE POLITICA 

La Direzione politica: 
a) discute ed approva i programmi e le iniziative dell’Associazione; 
b) valuta le domande di ammissione all’Associazione; 
c) nomina e/o elegge il Comitato esecutivo; 
d) in caso di consultazioni elettorali approva la lista dei candidati alle elezioni; 
e) compie ogni altra attività espressamente delegata dall’Assemblea; 
 
La convocazione della Direzione politica avviene da parte del Coordinatore o di un suo delegato.  
 
La Direzione politica è inoltre convocata su richiesta indirizzata al Coordinatore, contenente la 
proposta dell’ordine del giorno, sottoscritta da almeno 1/5 dei componenti.  
In tal caso il Coordinatore disporrà la convocazione della Direzione politica entro dieci giorni dal-
la richiesta. 
 
Le deliberazioni della Direzione politica sono valide quando alle riunioni vi partecipa la maggio-
ranza assoluta degli aventi diritto.  
Le sue determinazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. 
Il Presidente dell’Assemblea degli aderenti  è membro di diritto. 
Sono invitati permanenti tutti coloro, aderenti ai LeD, che ricoprono una carica istituzionale. 
 

Art. 10) 
IL COMITATO ESECUTIVO 

Il Comitato esecutivo è composto da membri nominati in seno alla Direzione politica ed è 
l’organo esecutivo e di rappresentanza politica dell’Associazione Liberi e Democratici.  
Il Comitato esecutivo coordina la sua attività secondo le direttive dell’Assemblea degli aderenti e 
della Direzione politica. 
Il Comitato esecutivo tiene rapporti di consultazione con i partiti politici, con i gruppi e 
le associazioni operanti nel territorio comunale. 



Statuto dell’Associazione Liberi e Democratici 
 

 
6 

Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide quando alle riunioni vi partecipa la maggio-
ranza assoluta degli aventi diritto. Le sue determinazioni sono assunte a maggioranza semplice dei 
presenti. 
Il Comitato esecutivo nomina al proprio interno il Coordinatore. 
Il Coordinatore dà esecuzione alle indicazioni di tutti gli organi associativi, redige i verbali delle 
riunioni anche per il tramite di proprio ausiliario, attende alla corrispondenza, porta la voce politi-
ca dell’Associazione verso l’esterno e convoca la Direzione politica. 
Ha diritto di inserire all’ordine del giorno assembleare temi di sua competenza e di particolare ri-
lievo per la vita associativa e/o politica dei LeD. 
Il Coordinatore nomina a sua volta il Responsabile dell’Ufficio di Tesoreria e, su indicazione di 
quest’ultimo, l’altro membro dell’Ufficio di Tesoreria. 
Sono invitati permanenti il responsabile dell’Ufficio di Tesoreria e, qualora aderenti 
all’Associazione, il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, il Capogruppo del 
gruppo consiliare comunale ed eventuali altri soggetti che ricoprano cariche elettive in organismi 
istituzionali sovracomunali. 
 

Art. 11) 
L’UFFICIO DI TESORERIA 

È composto di due membri, di cui uno svolge le funzioni di responsabile. Reperisce i fondi neces-
sari e gestisce gli introiti delle adesioni. Rilascia ricevute. I membri dell’Ufficio possono agire di-
sgiuntamente verso terzi e congiuntamente con Istituti di credito. 
 

Art. 12) 
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il collegio è formato da n. 3 membri nominati dall’Assemblea degli aderenti e cura eventuali situa-
zioni di conflitto all’interno dell’Associazione, con regolamento da adottare. 
Cura l’applicazione e l’esecuzione della Carta etica dell’Associazione (da scrivere e condividere) 
I Probiviri non possono assumere nessun altro incarico in seno all’Associazione. 
 

Art. 13) 
CONSULTAZIONI ELETTORALI, CANDIDATI ED ELETTI 

Gli organi dell’Associazione e i candidati a cariche istituzionali si impegnano, in occasione di con-
sultazioni elettorali, a promuovere, rispettare e sostenere nella redazione dei programmi elettorali 
le linee politico-programmatiche dell’Associazione dei LeD e i principi ispiratori del presente Sta-
tuto. 
Il Gruppo consiliare risponde del suo operato direttamente agli elettori; discute e decide, sentiti gli 
organi politici dell’Associazione, l’atteggiamento da assumere nelle Istituzioni, con particolare ri-
guardo alle principali questioni politico-amministrative. Tutti i candidati si impegnano, se eletti, a 
far parte del gruppo Liberi e Democratici. Il Gruppo consiliare nominerà i membri del-
le commissioni consiliari e degli altri organismi istituzionali, scegliendoli preferibilmente tra i can-
didati e gli aderenti all’Associazione. 
 

Art. 14) 
ADESIONE, REGISTRO DEGLI ADERENTI 

L’adesione all’Associazione comporta il riconoscimento dei principi, delle condizioni e delle regole 
definite nello statuto dell’Associazione e nella Carta etica. L’adesione comporterà per tutti i mem-
bri il versamento della quota associativa stabilita dalla Direzione, non inferiore a € 10,00. L’importo 
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della quota associativa non può costituire motivo ostativo, per i meno abbienti, alla partecipazione. 
La richiesta di adesione  avverrà in presenza di almeno due aderenti all’Associazione all’uopo de-
legati dal Comitato esecutivo. 
La Direzione politica valuta le domande di ammissione all’Associazione. 
Il Presidente cura ed aggiorna il registro degli aderenti: tutti gli iscritti possono visionarlo a sem-
plice richiesta. È inoltre titolare e responsabile del trattamento dei dati degli aderenti e si adegua 
alle normative vigenti in materia. 
 

Art. 15) 
DECADENZA DEGLI ADERENTI 

Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione nei casi di violazione dello statuto con radia-
zione deliberata dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea. 
È, altresì, pronunciata la decadenza dell’aderente dal Collegio dei Probiviri per violazione della 
carta etica. 
In ogni caso l’aderente prima della pronuncia di decadenza deve essere sentito in contraddittorio e 
può portare elementi da valutare a sua discolpa. 
 

Art. 16) 
ANNO SOCIALE E PATRIMONIO 

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I mezzi finanziari sono 
costituiti dalle quote degli aderenti determinate annualmente dalla Direzione politica, dai contri-
buti di Enti, singoli ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività or-
ganizzate dall’Associazione, dalle raccolte dei fondi e dalle altre modalità che saranno stabilite, ol-
tre alla quota percentuale dei compensi percepiti dal sindaco, dagli assessori, dai consiglieri comu-
nali aderenti all’Associazione.  
 

Art. 17) 
RENDICONTO ANNUALE 

Il rendiconto annuale, unitamente alle relative relazioni illustrative, è predisposto dal Comitato 
Esecutivo, il quale lo sottopone alla Direzione politica che entro il 30 aprile di ogni anno lo appro-
va e lo sottopone all’Assemblea degli aderenti per la sua approvazione. 
L’Assemblea degli aderenti deve approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. 
Il rendiconto annuale deve rappresentare adeguatamente, in apposito documento, la situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, distinguendo le attività complementari 
da quelle istituzionali ed esponendo analiticamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 
Successivamente, con opportune forme, è portato a conoscenza di tutti i Soci. 
 

Art. 18) 
SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO 

Lo scioglimento, la liquidazione dell’Associazione Liberi e Democratici o la modifica dello Statuto 
è deliberata dall’Assemblea degli aderenti appositamente convocata e validamente costituita con la 
presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera con maggioranza di due terzi dei pre-
senti. 
In caso di scioglimento o liquidazione per qualunque causa, l’Assemblea potrà nominare un liqui-
datore, anche in seno ad essa, il quale, estinte tutte le obbligazioni in essere, devolverà il patrimo-
nio residuo, secondo le vigenti disposizioni di legge, ad altra associazione con finalità analoghe o 
ai fini di utilità sociale o di pubblica utilità. 
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Art. 19) 

SEDE E SIMBOLO 
La sede dell’Associazione Liberi e Democratici è stabilita in Gubbio, presso Borgo di S. Lucia n. 6. 
Eventuali variazioni di sede saranno adottate a maggioranza dalla Direzione Politica. 
Il simbolo è costituito dal segno grafico come sotto riportato. 
In occasione di consultazioni elettorali può essere modificato dalla Direzione politica a maggio-
ranza semplice. 

Art. 20) 
PARTECIPAZIONE A NUOVE FORMAZIONI POLITICHE  

L’Associazione Liberi e Democratici, in presenza di una piena condivisione dei principi ispiratori e 
dei programmi, potrà stringere alleanze con altri partiti, associazioni o movimenti politici, pro-
muovendo anche la federazione o costituzione di nuove associazioni per la partecipazione a ele-
zioni, che andrà deliberata dalla Direzione politica, sentita la Assemblea degli iscritti. 
 

Art. 21) 
RINVIO A LEGGI 

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile. 
 
 
 

SIMBOLO 


