
 
 
 

STATUTO DI EUMANS 

 
 
 
Art. 1 - Nome e sede. 

È costituita l’associazione denominata "Eumans" con sede in via San Basilio 64 a 
Roma. 

 

Art. 2 - Scopo 

Scopo dell’Associazione è promuovere la costituzione di Eumans come Movimento 
paneuropeo di iniziativa popolare e nonviolenta, che abbia tra gli obiettivi la difesa 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l’affermazione dello Stato di diritto e 
della democrazia,  la salvaguardia dell'ecosistema e lo sviluppo sostenibile. 

 

Art. 3 - Soci 

è socio chi sottoscrive l'Atto costitutivo e versa la quota fissata dall'Assemblea. 
La quota di iscrizione viene fissata a 0.20 centesimi al giorno, garantendo il diritto di 
voto in Assemblea dei Soci e all’Assemblea Costituente a chi abbia versato negli 
ultimi 12 mesi dalla data dell’Assemblea o del Congresso almeno 73€. (20 centesimi x 
365 giorni). 
 
 

Art. 4 - Organi 

Sono organi dell’Associazione: Il Presidente, l’Assemblea dei Soci, il Consiglio per la 
democrazia partecipativa. 

Il Presidente nomina un Amministratore e un Coordinatore. 



 

 

 

 

Art. 5 - Assemblea dei Soci 

L’Assemblea a maggioranza elegge il Presidente, approva il bilancio e fissa la quota 
di iscrizione. Le modifiche dello Statuto sono approvate  a maggioranza dei due 
terzi. 

 

Art. 6 - Il Presidente 

Il Presidente è il responsabile politico e finanziario dell’Associazione, della quale ha 
la rappresentanza legale sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, con il potere di 
promuovere autonomamente qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque 
parte nei processi. Adotta le iniziative necessarie per il raggiungimento degli scopi 
dell'Associazione. 

 

Art. 7 - Il Coordinatore 

Il Coordinatore, nominato dal Presidente, dura in carica un anno. È responsabile 
delle attività di coordinamento delle iniziative e della organizzazione generale. 

 

Art. 8 – L'Amministratore 

L'Amministratore, nominato dal Presidente, ha la responsabilità dell’apertura e della 
gestione dei conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione, ma non è il 
responsabile della politica finanziaria. 

L’Amministratore garantisce la massima trasparenza e conoscibilità delle attività 
svolte anche attraverso la pubblicazione dei bilanci sul sito internet www.eumans.eu  

 

Art 8 bis – Il Consiglio per la democrazia partecipativa 

Convocato da Presidente e Coordinatore, il Consiglio per la democrazia 
partecipativa si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi invitando personalità e 
rappresentanti di organizzazioni impegnate nell'attivazione degli strumenti di 
iniziativa popolare allo scopo di individuare azioni comuni. 

 

 

 



Art. 9 – Il sito www.eumans.eu e il Patto di Attivazione. 

Il sito www.eumans.eu  è strumento attraverso il quale le persone possono attivarsi 
per gli obiettivi di Eumans. Il Patto di Attivazione definisce le regole di partecipazione 
degli Utenti registrati (Attivisti), che hanno diritto ad essere informati e coinvolti nelle 
iniziative. La revisione del Patto di Attivazione viene avviata su proposta del 
Presidente e il voto favorevole degli iscritti a maggioranza semplice, e si basa su un 
processo consultivo e trasparente con gli attivati.  
 

Art. 10 - Donazioni 

L’Associazione può ricevere donazioni, eredità e legati, anche sotto forma di azioni 
e/o quote di società, da parte di persone fisiche, giuridiche, associazioni, fondazioni. 

 

Art. 11 - Patrimonio 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dalle quote dei soci; dai contributi che i 
cittadini, le associazioni e gli enti pubblici e privati devolveranno per il 
raggiungimento degli scopi sociali. 

 

Art. 12 - Scioglimento 

L’Assemblea delibera a maggioranza i modi e le forme dello scioglimento 
dell’Associazione. 

La destinazione del patrimonio sociale è contestualmente approvata dalla stessa 
maggioranza. 

 

Art. 13 - Simbolo 
Il simbolo è costituito da scritta bianca “Eumans!” su sfondo blu. Nove mani gialle 
disposte a semicerchio incorniciano la lettera E della parola “Eumans!”.  

 

Art. 14 - Disposizioni generali 

Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme del 
codice civile italiano. 

 

Art. 15 – Disposizioni transitorie 

Entro metà 2021 si terrà l’“Assemblea costituente”. 

Fino ad allora, il Presidente ha l'obbligo di convocare un’Assemblea statutaria dei 
soci ogni tre mesi dalla data di registrazione dell'Associazione, con all’ordine del 



giorno le modifiche statutarie per la graduale trasformazione di Eumans in 
Movimento paneuropeo. 

Eumans ha l’obiettivo di divenire associazione europea, appena le regole UE lo 
consentiranno. 

 
 


