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STATUTO “Associazione ME-MMT VENETO” 

 

 

Articolo 1 
(Denominazione e sede) 

 
In data 21/12/2013 si è costituita  l’Associazione denominata “ Mosler Economics – Modern Money 

Theory for Pubblic Purpose – ME-MMT Veneto”. 

La sede legale dell’Associazione è ubicata a Marano Vicentino (VI) , alla via Santa Maria  n. civ. 55. 

La durata dell’Associazione è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche 

indirettamente.  

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. 

 

 

Articolo 2 
(Finalità sociale) 

 
L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza 

finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia,  

uguaglianza ed equità.  

Scopo dell’Associazione è Coordinare e Supportare i singoli membri ed eventuali altre associazioni che 

condividano i nostri obbiettivi per:   

1. Lo studio, la promozione e la diffusione dei contenuti della scuola economica denominata 

Mosler Economics – Modern Money Theory for Pubblic Purpose (in seguito  ME-MMT ), così come 

elaborata e sviluppata dall’economista Warren Bruce Mosler. 

2. A tal fine l’associazione si rifà alla radicalità ed alla piena applicazione del messaggio 

emerso nel corso del meeting tenutosi a Rimini il 20 ottobre 2012 in seguito al quale nasce de facto 

in Italia la ME-MMT, grazie al contributo degli economisti Warren Mosler, Mathew Forstater ed 

Alain Parguez. 

3. L’associazione crede che solo l’applicazione di politiche di piena occupazione, stabilità dei 

prezzi, piena realizzazione dello stato sociale, nel rispetto della democrazia e della libertà dei popoli, 

possano contribuire allo sviluppo armonioso dell’umanità verso forme di convivenza pacifica, 

costruttiva e solidale, al fine anche di progredire verso un futuro sostenibile, possibile solo con la 

revisione dell’attuale modello capitalista che a sua volta è possibile solo riconoscendo il ruolo dello 

stato a Moneta e Governo sovrani, che per definizione non ha necessità di perseguire le logiche di 

profitto dell’ideologia economica neoclassica e neoliberista. 
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In tale ambito l’associazione promuove la piena applicazione del “Programma di Salvezza 

Economica per il Paese” redatto dagli economisti Warren Mosler, Mathew Forstater, Alain Parguez e 

dal giornalista Paolo Barnard nel corso del meeting tenutosi il 20/10/2012 a Rimini, come scelta 

politica dell’Italia e come esempio per tutte le altre nazioni. 

4. L’associazione promuove la realizzazione di studi e documentazione di supporto, incontri, 

seminari, manifestazioni, prodotti editoriali e multimediali funzionali alla diffusione della ME-

MMT. 

 

Articolo 3 
(Attività) 

 
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni 

personali, volontarie e gratuite dei propri iscritti per supportarli nell' organizzare attività quali: 

1. Incontri di divulgazione pubblica, gratuita e rivolta a terzi, in merito alle tematiche relative 

agli scopi dell'associazione. 

2. Preparazione teorica delle tematiche poste a fondamento della ME-MMT mediante 

periodiche lezioni gratuite organizzate dall'associazione e in favore di tutti gli associati regolarmente 

iscritti.  

3. Eventuali altre iniziative di natura sociale  volte all'esclusivo interesse pubblico e nel rispetto 

dei principi di cui all’articolo 2. 

4. Piena collaborazione con il Comitato Nazionale ME-MMT e reciproco supporto nel 

perseguimento dei nostri scopi statutari, pur mantenendo ciascuna delle due associazioni piena 

autonomia a livello organizzativo e gestionale. 

   

 
Articolo 4 

(Membri dell’Associazione) 
 

Sono ammessi a fare parte dell’Associazione tutti coloro (sia singoli che associazioni locali ME-MMT) 

che intendano aderire alle finalità istituzionali della stessa, collaborare al raggiungimento delle stesse  ed 

accettino le regole adottate attraverso il presente statuto.  

A tal fine bisogna ottenere l'ammissione all'Associazione  con le modalità indicate al successivo art.5.  
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Articolo 5 

(Ammissione dei membri) 

L’ammissione all’Associazione  è deliberata dalla maggioranza relativa dei membri del Consiglio 

Direttivo. 

Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Associazione nonché nel corso del 

rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non 

possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le 

comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. 

All’atto dell’ammissione l’iscritto si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata 

dal Consiglio Direttivo, nonché a rispettare i contenuti del presente statuto e dei regolamenti che 

successivamente potranno essere emanati dal Consiglio stesso.  

L’adesione di eventuali gruppi ME-MMT a livello locale (provinciale o comunale) avviene tramite 

comunicazione del Presidente di questi gruppi all’associazione ME-MMT Veneto. Ogni membro di queste 

associazioni per risultare regolarmente iscritto al Gruppo ME-MMT Veneto e all’associazione locale che 

abbia deciso di aderire a quella regionale dovrà versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo 

Veneto. Le singole quote saranno raccolte dal Tesoriere delle singole associazioni e versate al Tesoriere 

dell’Associazione Veneto ME-MMT. 

L’adesione da parte di singole persone o associazioni residenti o con sede al di fuori della regione Veneto 

è possibile solo se comprovata da ragionevoli motivazioni: ciò al fine di non ledere i diritti e la sovranità 

dei Gruppi Territoriali ME-MMT delle altre regioni. 

 
Articolo 6 

(Diritti e doveri dei soci) 
 

Tutti gli iscritti ammessi all'Associazione ME-MMT Veneto hanno diritto di voto a decorrere dal decimo 

giorno dalla data della loro ammissione.  

Tutti i soci sopracitati hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e 

dal presente statuto; in particolare, tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, 

rendiconti e registri dell’Associazione. 

Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese 

effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’Associazione prevalentemente dell’attività 

resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L’Associazione ME-MMT Veneto non coprirà 

eventuali spese per iniziative organizzate esclusivamente dalla altre associazioni iscritte, che a tal fine 

dovranno contribuire con le loro entrate. 

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l’esterno dell’Associazione deve essere 

animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e 
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rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. 

 

Articolo 7 
(Recesso ed esclusione del socio) 

 
Tutti i soci possono presentare in qualsiasi momento le proprie dimissioni mediante comunicazione 

scritta da inviare al Presidente. L’esclusione delle associazioni iscritte avviene tramite comunicazione 

scritta indirizzata al Presidente Regionale da parte del Presidente di tali gruppi. 

Il socio può essere escluso dall’associazione per i seguenti motivi: 

a) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione; 

b) reiterato comportamento contrario alle direttive tecniche e/o operative deliberate dal Consiglio 

Direttivo per adempiere alle finalità dell'Associazione; 

c) mancato versamento della quota associativa. 

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo che si esprime a maggioranza relativa. 

 

 
Articolo 8 

(Organi e cariche sociali) 
 

Gli organi dell’Associazione sono: 

a) Assemblea dei Soci 

b) Consiglio Direttivo  

Le cariche dell’Associazione sono: 

a) Presidente 

b) Tesoriere 

c) Segretario 

d) Referenti economici 

Tutte le cariche associative sono elettive. 
 
 

Articolo 9 
(Assemblea dei Soci) 

 
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione, costituita da tutti i soci iscritti regolarmente 

all’associazione. 

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le 

veci mediante: 

a) avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni 
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prima di quello fissato per l’adunanza; 

b) L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata:  

c) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ; 

d) quando lo richieda almeno un terzo dei membri . 

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si 

tiene la riunione. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio 

Direttivo. 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide qualora alle riunioni di votazione partecipi un minimo di 

10 membri. 

L’Assemblea ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: 

1. elezione del Presidente dell' Associazione;  

2. nomina degli altri membri del Consiglio Direttivo; 

3. proposizione di iniziative a lungo termine, con relativa indicazione circa modalità e supporti 

organizzativi; 

4. approvazione del bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Tesoriere; 

5. approvazione dell’entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo; 

6. approvazione del programma annuale dell’Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio 

Direttivo. 

7. approvazione di modifiche allo statuto (tranne i principi fondanti di cui all’articolo 2) o di 

trasferimento della sede legale. 

8. scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo. 

 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza relativa. 

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne i casi in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno. 

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. 

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da 

un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e 

dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede 

dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia. 
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Articolo 10 
(Consiglio Direttivo) 

 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea. Il Consiglio  è 

composto da un numero da tre a cinque membri tra cui verranno nominati il Presidente, il 

Vicepresidente, il Tesoriere, e il Segretario. 

Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili con quella di Vicepresidente. 

I membri del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. 

La convocazione del Consiglio è decisa dal Presidente o da qualsiasi altro membro di tale organo. Di 

norma viene convocata fisicamente o su piattaforma WEB almeno una volta all’anno.  

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti partecipanti alla seduta e, in caso di parità 

il voto del Presidente ha doppio valore.  

Il Consiglio Direttivo: 

 

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

2. stabilisce e presenta all’Assemblea l’entità della quota sociale annua; 

3. redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività dell’Associazione; 

4. redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo annuale; 

5. delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci; 

6. sovrintende alla gestione dei loghi da parte di tutti i soci ed all’eventuale utilizzo non corretto da 

parte di terzi; 

7. definisce politiche da seguire  nei rapporti con l’esterno; 

8. emana regolamenti di coordinamento per eventuali altri gruppi locali che dovessero aderire 

all’associazione regionale come soci.  

9. le riunioni del Consiglio sono legalmente costituite con la presenza di almeno tre membri. 

 

 
Articolo 11 

(Presidente e Vicepresidente) 
 

Il Presidente  è eletto dall’Assemblea dei Soci, resta in carica due anni ed è rieleggibile.  

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e di eventuali siti o pagine web per la 

diffusione dei contenuti della ME-MMT a livello regionale. 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, di cui è il primo 

membro. 

Il Presidente è il Coordinatore Regionale del Veneto con tutte le attribuzioni di cui alla 

regolamentazione nazionale. 
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Il Presidente nomina tra gli altri membri del Consiglio direttivo il Vicepresidente che in caso di  

impedimento del Presidente ne svolge le funzioni. 

 

Articolo 12 

(Tesoriere) 

Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale e riscuote le quote di iscrizione. Può 

convocare il Consiglio Direttivo. Resta in carica due anni ed è rieleggibile. 

 

Articolo 13 

(Segretario) 

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e può convocare il Consiglio Direttivo. Resta in carica due 

anni ed è rieleggibile. 

 

Articolo 14 

(Referenti Economici) 

 

Sono scelti dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza tra i soci dell’Associazione in base alla 

buona volontà ed applicazione nello studio dei contenuti della ME-MMT e alla disponibilità ad 

impegnarsi nella divulgazione, anche mediante esposizioni in pubblico. Loro è il compito di tenere le 

lezioni di formazione per tutti gli altri membri, secondo il programma stabilito dal Consiglio Direttivo. 

I referenti prima di essere assunti a tale ruolo devono essere formati dal Gruppo di Lavoro dei Referenti 

Economici Nazionali, che operano secondo le disposizioni del Comitato Nazionale ME-MMT. 

Sono nominati referenti economici tutti coloro già formati e abilitati da parte del Comitato Nazionale e 

in via provvisoria tutti coloro i cui nominativi sono già stati forniti all’Associazione Nazionale allo 

scopo di intraprendere il percorso formativo con verifica finale di apprendimento; solo a questo punto 

saranno qualificati come referenti economici a tutti gli effetti. 

 
Articolo 15 

(Esercizio sociale e bilancio) 
 

L’esercizio sociale è compreso tra il 15 gennaio dell’anno in corso e il 16 gennaio dell’anno successivo. 

Il bilancio consuntivo è realizzato dal Tesoriere e comunicato dal Presidente a tutti i soci via mail. 

L’Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro un mese dalla chiusura dell’esercizio 

sociale, salvo casi eccezionali in cui è prorogabile per un altro mese. 

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. 
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L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a 

favore di attività istituzionali previste nello statuto dell’Associazione. 

 

Articolo 16 
(Scioglimento dell’Associazione) 

 
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione è assunta dall’Assemblea, con il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. In questo caso i membri partecipanti alla votazione dovranno essere 

almeno i 2/3 del totale degli aventi diritto; nel caso in cui alla prima convocazione il numero dei 

presenti è inferiore ai 2/3 dell’assemblea si provvederà ad una seconda convocazione, ritenuta valida 

con voto a maggioranza dei presenti. 

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera 

sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 

La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità. 

 

 

Articolo 17 
(Disposizioni finali) 

 
Per le comunicazioni agli iscritti delle associazioni che hanno aderito al Gruppo Veneto si fa riferimento 

al loro Presidente, che dovrà quindi girare gli avvisi ad ogni singolo membro. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel 

codice civile e nelle leggi vigenti in materia.  

 

 

Articolo 18 
(Disposizioni transitorie) 

 
Sono nominati membri dell’Assemblea dei Soci tutti gli attivisti che saranno presenti nel corso della 

riunione di approvazione del presente statuto. 

Le disposizioni presenti in questo articolo rimangono in vigore fino al 31-12-2014. 
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L’Assemblea all’unanimità vota il sig. Marco Cavedon come Presidente. 

L’Assemblea all’unanimità vota il sig. Samuele Spiller come Tesoriere. 

L’Assemblea all’unanimità vota il sig. Federico Robazza come Segretario. 

L’Assemblea all’unanimità vota il sig. Michele Cucca come membro del Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea all’unanimità vota il sig. Claudio Mei come membro del Consiglio Direttivo. 

 

Il presidente nomina quale Vicepresidente il Sig. Michele Cucca, che accetta tale incarico. 

 

 

Il presente statuto e tutte le cariche elettive di cui sopra, approvati dall’Assemblea dei Soci in data 

21/12/2013. 

 

Vicenza, lì 21/12/2013      

                                            

Il Presidente                                                                     Il Segretario 

 
 
 


