Modello di Atto Costitutivo per fondare una Università Popolare.
L’Atto Costitutivo è il documento fondante dell’Associazione. Esso contiene l’indicazione del luogo e
della data in cui nasce l’Associazione. Vi si inseriscono, naturalmente, anche i nomi dei Soci Fondatori, cioè
di coloro che danno vita al sodalizio. Tra questi si indicano anche i membri del Consiglio Direttivo, con le
rispettive qualifiche (ad esempio Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, etc.). Mentre l’elenco dei
soci fondatori non potrà essere più modificato, il Consiglio Direttivo sarà rinnovato alla sua scadenza o
integrato quando si renderà necessario. All’Atto Costitutivo si allega lo Statuto dell’Associazione.
Per rendere efficace l’Atto Costitutivo e lo Statuto allegato vi sino due forme: tramite atto notarile
oppure con la semplice registrazione presso l’Ufficio del Registro della vostra città. Quest’ultima formula,
che è senz’altro più veloce ed economica, potrebbe tuttavia non essere adeguata in caso di finanziamenti più
consistenti da parte di Enti pubblici che talvolta richiedono la registrazione notarile.
I particolari del testo che segue sono frutto di pura fantasia, pertanto l’interessato dovrà utilizzare lo
schema generale adeguandolo alla sua concreta situazione.

Alcune domande ricorrenti:
D. Di quanti membri dev’essere composto il Consiglio Direttivo?
R. Non v’è un numero fisso. Come minimo devono essere quattro, in considerazione delle quattro
cariche fondamentali da ricoprire, ma si consiglia un numero che non sia inferiore a cinque e non sia
superiore a undici.
D. E’ possibile nominare due Vice Presidenti?
R. Certamente. In tal caso lo Statuto dovrà contemplare tale eventualità.
D. Che differenza c’è tra il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Presidenza.
R. Ambedue sono organismi statutari. Il primo ha una competenza basilare e fondamentale per la vita
dell’Associazione. Il secondo è un “tavolo” di esperti che vengono nominati a discrezione del Presidente ed
il cui còmpito è quello, appunto, di consigliare e progettare con competenza tecnica e professionalità.
Nota bene:
A.
Talvolta ci capita di vedere Atti Costitutivi estremamente scarni ed inadeguati per una
organizzazione destinata a crescere; sono quelli nei quali il presidente, per mantenere salda la
sua posizione, elenca suoi stretti parenti o evanescenti vicini di casa quali componenti del
Consiglio Direttivo. Tale maniera di procedere va bene per dar vita ad un circolo ricreativo,
ma susciterà immediatamente perplessità (se non altro) ad un Amministratore o ad una
Istituzione di rilievo che vorrà collegarsi in modo ufficiale e dignitoso con l’Università
Popolare. Si ricordi che l’Atto Costitutivo e lo Statuto sono i “biglietti da visita” che
l’Associazione dovrà esibire se vorrà operare a livelli alti.
B.
In effetti l’Atto Costitutivo è la registrazione della prima Assemblea dei Soci nell’àmbito
della quale avviene, di fatto, l’elezione alle cariche contemplate dallo Statuto.

MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI UNA UNIVERSITÀ POPOLARE
ATTO COSTITUTIVO
Della Università Popolare di Rocca Belsito (U.P.R.B.)

Il 14 aprile dell’anno 2003 nei locali di Via Fleming n° 172, 00049 Rocca Belsito (Roma) si sono
riuniti i Signori:
1. Annibali Domenica, nata a Como il 28.9.1953, residente in Viale Garibaldi n° 64, 00174
Roma – CodFisc: ANN DNC 53N64E196Y.

2. Canestri Farancesco, nato a Frascati (RM) il 27.8.1970, residente in Via Torino n° 549,
00040 Rocca di Papa (RM) – CodFisc: CNS FRC 70L74D673U.
3. Cannavale Pio, nato a Messina il 3.6.1941, residente in Via Bologna n° 79, 00168 Roma –
CodFisc: CNV PIO 5103g153Q.
4. Martini Giuliano, nato a Roma l’11.4.1968, residente in Piazza della Pace n° 83, 00192
Roma – Cod Fisc: MRT GLN 68D15H601R.
5. Maruzza Franco, nato a Roma il 21.3.1940, residente in Via Alvaro Gallo n° 1, 00174 Roma
– CodFisc: MRU FNC 21C40 H401E.
6. Paparelli Giancarlo, nato a Firenze il 14.2.1981, residente in Via Dei Bastioni n° 29, 00148
Roma – CodFisc PPR GCR 51M10D429X.
7. Santarelli Stefano, nato a Milano il 9.12.1973, residente in Via Empedocle n° 18c, 00125
Roma – CodFisc: SNT SFN 73V9 G591E.
8. Zappetta Candido, nato a Merano il 26.10.1975, residente in Viale della Fiera n° 28, 00047
Marino (RM) – CodFisc ZPT CND 75T24 C876Q.
I componenti, maggiorenni di età, cittadini italiani, uniti da convinzioni ed intenti,
richiamandosi ai precedenti storici delle Università Popolari Italiane le quali, sin dalla fine del
secolo XIX, svolgevano un compito di promozione culturale e di formazione, intendono costituire
un’Associazione denominata “Università Popolare di Rocca Belsito”, in breve U.P.R.B.
L’Associazione senza fini di lucro, ha interesse a svolgere attività formativa nel campo della
formazione, del turismo, della cultura, nel sociale e nello sport, a beneficio di coloro che vogliono
apprendere ed aggiornarsi continuamente.
Gli scopi associativi sono esposti con maggior chiarezza nello Statuto, parte integrale del
presente Atto Costitutivo.
In considerazione di quanto sopra esposto, i suddetti dichiarano, convengono e stipulano quanto
segue:
A. E’ costituita tra i componenti l’Associazione senza fini di lucro “Università Popolare di
Rocca Belsito” – U.P.R.B., finalizzata allo svolgimento di attività formative, culturali,
scientifiche, umanistiche, turistiche, sportive, ricreative e del tempo libero.
B. L’Associazione ha sede in Viale Mediterraneo, n° 28, 00177 Roma.
C. La durata, lo scopo e le norme che regolano la vita associativa sono stabiliti dallo Statuto
Sociale, allegato al presente Atto.
D. I componenti eleggono il Consiglio Direttivo dell’Associazione che, per il primo
quinquennio, sarà così composto:
a. Annibali Domenica
b. Canestri Francesco.
c. Cannevale Pio
d. Martini Giuliano.
e. Maruzza Franco
f. Paparelli Giancarlo.
g. Santarelli Stefano
h. Zappetta Candido.
E. Il Consiglio Direttivo elegge:
Santarelli Stefano: Presidente:
Maruzza Franco: Vice Presidente con delega alle materie alberghiere;
Annibali Domenica: Segretaria;
Canestri Francesco: tesoriere.
Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza
dell’Associazione con firma sociale di fronte a terzi. Gli eletti sono tutti presenti e dichiarano di
accettare le cariche loro conferite. Vengono istituiti i Libro delle Assemblee dei Soci e delle
riunioni di Consiglio Direttivo nei quali saranno riportati tutti gli atti dell’Associazione.

