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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno sette del mese di ottobre in Roma, nel mio studio, innanzi a me dott.ssa  

Marina MANZELLA, Notaio residente  in  Roma con studio in  via  B.  Croce n.42,  iscritta  nel  ruolo del 

Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI

-BENESSIA Alice,  

;

-BIGGIERO Lucio,  

;

-GREGO Stefano,  

;

-DANIELI Pier Paolo,  

;

-MONTEDURO Massimo,  

;

-FARIOLI Franca,  

,la  quale  interviene al  presente  atto  sia  in  proprio che nella  qualità  di 

procuratrice speciale della sig.ra LOMBARDI Patrizia,  

,  giusta  procura 

arogito del Dott. Raffaele PORCARO, Notaio in Torino - in data 3 ottobre 2013 - Rep.48, che, in originale, si  

allega al presente atto sotto la lettera "A";

-NASO Vincenzo,  

;



-ORECCHINI Fabio,  

;

-MATTIOLI Gianni Francesco,  

;

-SCALIA Massimo,  

;

-MAYER Michelina,  

;

-SAVIANO Marialuisa,  

;

-CECCHI Claudio,  

;

-MONTINI Massimiliano,  

;

-VOLPE Francesca,  

;

-CHIODO Emilio,  

;

-DI BENEDETTO Saverio,  

;;

-GAZZIANO Stefano Andrea,  

Detti  comparenti,  cittadini  italiani,  delle cui  identità personali  io Notaio sono certa,  con il  presente atto  

stipulano e convengono quanto segue:

Art.1)  Tra  i  comparenti  signori  è  costituita  l’Associazione  senza  scopo  di  lucro  denominata“Italian 



Association  for  Sustainability  Science”,  spendibile  nella  forma  abbreviata  “Associazione  IASS”. 

L'associazione ha sede in Roma, via Cavour n.256 - 00184 -. 

Eventuali sedi operative o sedi periferiche possono essere costituite su delibera dell’Assemblea.

L’associazione avrà durata illimitata.

L’Associazione è regolata dal presente atto nonché dallo Statuto che composto da n.19 (diciannove) articoli 

si allega al presente atto sub “B” per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.2) L’Associazione ha i seguenti scopi:

-promuovere e favorire lo sviluppo della Scienza della Sostenibilità all’interno della realtà italiana, anche in  

collegamento con la Società Internazionale della Scienza della Sostenibilità (ISSS). In continuità con quanto 

emerso nel dibattito internazionale, l'Associazione promuove e svolge ricerca e co-produzione di conoscenza 

per fornire risposte concrete e sostenibili  ai  problemi  complessi  dettati  dall’interazione fra  i  processi  di  

sviluppo e la necessità di preservare gli ecosistemi e le dinamiche ecologiche. A questo scopo essa costituisce 

una piattaforma scientifica su scala nazionale, all’interno della quale discutere sui temi della sostenibilità, e  

che possa fungere da interfaccia con i decisori politici e gli altri stakeholders interessati, oltre a contribuire al  

già avviato movimento internazionale.

Per il perseguimento della sua Missione istituzionale, l’Associazione si propone di perseguire le seguenti  

finalità:

a) Esplorare, studiare e discutere questioni teoriche ed empiriche nel campo della scienza della sostenibilità 

con i vari attori della comunità scientifica italiana, contribuendo al processo di sistematizzazione che questa  

ha intrapreso a livello internazionale;

b) Favorire possibili sinergie, collaborazioni, collegamenti all’interno del mondo accademico e della ricerca 

italiano anche attraverso una mappatura delineata e aggiornata delle iniziative scientifiche sulla sostenibilità  

realizzate ed in corso a livello nazionale;  

c) Promuovere e sostenere la ricerca interdisciplinare e transdisciplinare,  elementi cardine della Scienza  

della Sostenibilità;



d) Promuovere un nuovo modello di sviluppo, che tenga conto della limitatezza delle risorse deperibili e  

irriproducibili, e che prenda le mosse da un forte cambiamento di mentalità che porti a una ridefinizione di  

valori  etici  e  morali  (sufficienza,  sobrietà,  rispetto  altrui,  reciprocità,  beni  comuni,  ecc.),  a  superare  

l’individualismo e a sostenere l’azione collettiva;

e) Avviare una dialettica stabile fra mondo accademico, produttivo, culturale, società civile e decisori politici 

che  fornisca  a  questi  ultimi  delle  solide  evidenze  scientifiche  che,  basate  su  una  metodologia 

transdisciplinare rigorosa, supportino l’avvio di politiche sempre più sostenibili; 

f)  Creare  i  presupposti  per  una  produzione  condivisa  di  conoscenza  e  buone  pratiche  fra  i  diversi 

stakeholders, attraverso il loro progressivo e fattivo coinvolgimento (includendo quindi la società civile, i  

decisori politici e il mondo produttivo nella definizione del quadro di ricerca sulla sostenibilità orientata alle  

soluzioni);

g) Favorire la formazione di una classe di leaders – nel mondo politico, accademico, aziendale, nella società  

civile – formati alla transdisciplinarità e a rispondere in un’ottica di sostenibilità alle sfide complesse poste  

dallo sviluppo.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, l’Associazione intende attuare in Italia ed all’estero ogni  

iniziativa idonea e principalmente:

a)  Creazione  di  Gruppi  di  Studio,  anche  permanenti,  all’interno  dell’Associazione  che  promuovano  lo  

scambio di informazioni, metodologie e buone pratiche sulla ricerca trasformativa transdisciplinare orientata 

alla soluzione di problemi di sostenibilità ed esercitino azioni di indirizzo presso gli organi istituzionali per 

implementare l’approccio della Scienza della Sostenibilità; 

b) Promozione di iniziative di mobilità e scambio di studenti, studiosi e ricercatori in particolare nell’ambito 

dell' esistente network internazionale sulla Scienza della Sostenibilità;  

c) Attività di promozione della ricerca e ricerca-azione per la sostenibilità, volte da un lato a favorire la  

collaborazione tra ricercatori, attori della società civile, del mondo produttivo e decisori politici, e dall’altro a  

trovare soluzioni concrete e sostenibili ai problemi complessi dettati dallo sviluppo;



d)  Organizzazione di  cicli  di  seminari  e  conferenze,  durante  i  quali  mettere  a  confronto i  diversi  attori 

provenienti da dentro e fuori il mondo accademico, allo scopo di discutere, mettere in comune e diffondere le 

evidenze scientifiche, gli avanzamenti metodologici, i risultati derivanti dalla ricerca in ambito della Scienza  

della Sostenibilità a livello nazionale e internazionale;

e) Attività di formazione, educazione e comunicazione nel campo della sostenibilità; 

f) Organizzazione di qualsiasi attività volta a diffondere la cultura della sostenibilità;

g) Progettare e produrre materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, nel campo della sostenibilità da  

diffondere attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

h) Ogni altra attività connessa, accessoria, coerente o strumentale alla Missione, alle finalità, alle attività 

predette.

Art.3) Organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Vice Presidente;

e) Il Direttore;

f) Il Tesoriere;

g) Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato.

Art.4)  Per la prima volta viene nominato un Consiglio Direttivo composto da     tredici membri,  nelle 

persone dei Signori BIGGIERO Lucio, GREGO Stefano, DANIELI Pier Paolo, FRAIOLI Franca, NASO 

Vincenzo,  ORECCHINI  Fabio,  MATTIOLI  Gianni  Francesco,  SCALIA Massimo,  MAYER  Michelina, 

SAVIANO Marialuisa,  CECCHI Claudio,  GAZZIANO Stefano Andrea,  LOMBARDI Patrizia,  già sopra  

generalizzati, i quali accettano la carica loro conferita dichiarando che a loro carico non sussistono cause di  

ineleggibilità.

Il Consiglio Direttivo resterà in carica per tre anni salvo quanto disposto dall’art.10) dell’allegato Statuto.



Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente , il Vice Presidente,il Direttore, il Tesoriere e può nominare un  

Comitato Esecutivo.

Per la prima volta il Consiglio Direttivo, come sopra nominato, nomina quale Presidente dell’Associazione il 

sig. ORECCHINI Fabio, che avrà tutti i necessari poteri di rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi 

ed  in  giudizio,  ed  ha  altresì  la  firma sociale;  nomina  altresì  quale  Vice  Presidente  la  sig.ra  SAVIANO 

Marialuisa, quale Direttore la sig.ra FARIOLI Franca e quale  Tesoriere la sig.ra FARIOLI Franca.

Art.5) Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico dell’Associazione.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, omessi gli allegati per dispensa 

avuta, ai comparenti che, a mia domanda, lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me  

Notaio lo sottoscrivono ai sensi di legge. Atto in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in  

minor parte completato a mano da me Notaio su quattro fogli  per complessive pagine otto compresa la  

presente non intera. Sottoscritto alle ore diciannove.

FIRMATO: BENESSIA Alice

FIRMATO: BIGGIERO Lucio
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