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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE  

 

Art. 1 – Denominazione 

È costituito in Monterotondo, l'ente del terzo settore in forma di Associazione di Promozione 

Sociale denominata “UNIVERSITA’ POPOLARE ERETINA – ANTONIO MARTINOIA - APS” 

(Acronimo “UPE-APS”), di seguito indicato con il termine l' "Associazione". 

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti 

e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a 

condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. 

L’Associazione è senza fini di lucro ed è un Ente del Terzo Settore (ETS), da iscrivere al Registro 

Unico del Terzo Settore (RUNTS), aperto al contributo del volontariato e si vuole configurare alle 

norme che disciplinano l’associazionismo sportivo dilettantistico ove compatibili.  

Il presente statuto, per quanto non previsto, rinvia alle norme sulle Associazioni di Promozione 

Sociale introdotte dal D. Lgs. 117/2017.  

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati 

secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti 

associativi o attività. 

 

 Art. 2 - Definizione di Associazione di Promozione Sociale 

In quanto APS, l'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per 

lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui 

all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei 

propri associati. 

Se, successivamente alla costituzione, il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito 

nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di 

promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula 

richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.  

  

 Art. 3 – Sede e Durata 

L’Associazione ha sede a Monterotondo (RM), cap. 00015, attualmente in Via Fabio e Raffaello 

Giovagnoli n. 74, e dura sino al 30 giugno 2050. 

L’Associazione potrà esplicare la propria attività sull’intero territorio della Regione Lazio. Con 

delibera del Comitato direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere 

modificata la sede legale.  

 

 Art. 4 - Finalità 

L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di contribuire alla educazione, istruzione e 

formazione professionale nonché alla crescita culturale e civile delle persone, con particolare 

riguardo agli anziani ed ai lavoratori, per accrescere la loro consapevolezza nell’esercizio dei diritti, 
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delle responsabilità e della solidarietà. 

L’Associazione si propone, inoltre, di partecipare e contribuire alla costruzione di un sistema 

educativo nazionale, nel quale si consolidino le forme organizzative e le modalità didattiche 

dell’educazione permanente degli adulti e degli anziani ispirate al criterio dell’autogestione. 

L’Associazione sostiene e promuove quelle iniziative che favoriscono la partecipazione dei soci ai 

programmi educativi e formativi, al fine di soddisfare la crescente domanda di sviluppo in 

autonomia della capacità partecipativa e gestionale dei Soci partecipanti. 

Per lo sviluppo dell’attività sportiva l’Associazione potrà affiliarsi ad un Ente di Promozione 

Sportiva, riconosciuto dal CONI. 

Inoltre, l’Università ha nel suo fine associativo la formazione, la qualificazione, la riqualificazione 

del personale della scuola e tutto quanto concerne la formazione continua di soggetti definiti. 

 

Art. 5 – Attività sociali 

L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le 

seguenti attività di interesse generale: 

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 D. Lgs. 117/2017); 

b) realizzazione e gestione, con l'apporto dei soci, di una "banca del tempo sociale" per 

svolgere attività finalizzate alla solidarietà sociale nel campo culturale;  

c) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 

1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 

d) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 

e) tutela dei diritti civili; 

f) promozione dello sport non agonistico. 

Per conseguire le sue finalità, salvo tutte quelle attività complementari ed accessorie al 

raggiungimento delle finalità statutarie, l’Associazione, nell’ambito della Regione Lazio, organizza: 

1. attività didattiche, con particolare riguardo a: 

a. corsi annuali, anche per livelli progressivi, sulle materie individuate in base ad una 

effettiva domanda sociale; 

b. conferenze tematiche; 

c. corsi monografici di educazione civica, sanitaria, alimentare, artistica, ecc.; 

2. attività culturali: gruppo corale, compagnia teatrale, banda ed orchestra musicale, 

esposizione d’arte, rassegna letteraria, partecipazione a rassegne teatrali e musicali 

organizzate sul territorio, visite culturali organizzate a completamento e integrazione delle 

attività formative, ecc.; 

3. formazione ed educazione alla solidarietà, attraverso corsi per il volontariato, per la 

gestione associativa, per svolgere attività socialmente e culturalmente utili; 

4. gestione di studio e di sviluppo di attività motoria e sportiva, in qualità di associazione 

sportiva non agonistica. 
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Le adesioni all’Associazione avvengono senza alcuna distinzione di razza, di sesso, di religione, di 

nazionalità, di condizione sociale e di convinzione politica, nel pieno rispetto dei principi di 

democrazia, di apartiticità e di aconfessionalità. 

L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e 

terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il 

numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei 

volontari associati (art. 36 del D. Lgs. 117/2017). 

L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro 

neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure 

dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute 

e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento 

predisposto dal Comitato direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono 

incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di 

contenuto patrimoniale con l’associazione. 

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, vanno iscritti in un apposito 

registro dei volontari. 

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate, purché 

assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D. 

Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. 

L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 

prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati; sempre nei limiti previsti 

dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. 

L’Associazione concorre alla realizzazione del Sistema integrato di educazione degli adulti con 

corsi, seminari, laboratori, conferenze e quanto altro fosse necessario per dotare il territorio di 

un’offerta formativa aperta a tutti i cittadini, in concorso con la rete delle strutture che si occupano 

di formazione “lungo tutto l’arco della vita. 

L’Associazione attua tutte le sue finalità anche attraverso strutture decentrate e distaccate dentro e 

fuori del territorio di Monterotondo, e comunque nella Regione Lazio, con attività didattiche 

programmate nelle forme e con le modalità decise dal Comitato direttivo. Essa ha facoltà di 

promuovere e/o coordinare iniziative socio-culturali con Enti pubblici e organizzazioni sociali e 

culturali. 

L’Associazione aderisce alla UNIEDA (Unione Italiana Educazione degli Adulti), con sede in Roma, 

nei modi e nelle forme della struttura territoriale che lo statuto de l’UNIEDA prevede. 

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, 

esercitare le attività non prevalenti previste dalla legislazione D. Lgs. 117/2017.  

 

Art. 6 – Patrimonio e finanziamenti 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:  

a) da beni mobili ed immobili che divengano di proprietà e siano destinati ai fini statutari; 

b) da erogazioni di contributi, donazioni e lasciti eseguiti da soggetti pubblici e privati; 
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c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, utili, avanzi di 

gestione, fondi, riserve o capitale.  

Il finanziamento annuale proviene: 

a) dalle quote sociali annuali e dai contributi per le attività; 

b) da ogni altro contributo, compresi rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti 

pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione. 

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, 

di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito 

annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo. 

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere 

patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale. 

L'Associazione nello svolgimento della sua attività si conformerà al rispetto di quanto previsto 

dall'articolo 85 del D. Lgs. 117/2017; in particolare, i corrispettivi specifici che verranno richiesti agli 

associati o ai terzi saranno richiesti esclusivamente per le attività svolte in diretta attuazione degli 

scopi istituzionali. 

 

Art. 7 – Esercizio finanziario  

L’esercizio sociale inizia il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo.  

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, c. 

3 D. Lgs. 117/2017, qualora emanato. 

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Comitato Direttivo predispone il bilancio consuntivo 

con la relazione sull’attività svolta ed il bilancio preventivo per l’anno successivo.  

Il bilancio consuntivo, una volta approvato dall’Assemblea dei soci, deve essere depositato presso 

il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta istituito. 

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, c. 

3 D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio 

consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua fissata dal Comitato Direttivo. 

Al bilancio preventivo devono essere allegate le linee guida dell’attività dell’Associazione 

approvate per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto 

descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi. Le linee guida da allegare al bilancio 

preventivo possono essere definite anche con cadenza triennale.  

La bozza del bilancio preventivo, elaborata dal Comitato Direttivo, viene discussa e approvata 

dall’Assemblea unitamente al conto consuntivo dell’esercizio precedente. 

 

Art. 8 - Soci 

Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne 

condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per 

realizzarle. 

La domanda di ammissione dovrà contenere: 
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a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché 

recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; 

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali 

regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate 

dagli organi associativi. 

L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, senza alcuna limitazione in 

riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i 60 giorni 

dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. 

Il Comitato Direttivo delibera sull'ammissione o meno degli aspiranti soci, recependo il libro soci 

aggiornato predisposto dal segretario di cui al successivo art. 17, e che riporterà in evidenza 

l’elenco dei nuovi iscritti. 

Il Comitato Direttivo può deliberare l’ammissione dei nuovi soci, o rigettarla con comunicazione 

motivata che deve essere trasmessa all’interessato. 

L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci 

l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile. 

L’iscrizione alla Associazione si rinnova automaticamente con il pagamento della quota associativa 

annuale, senza necessità di ulteriore ratifica da parte del Comitato Direttivo. 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito 

dal Codice del Terzo Settore, ossia sette persone fisiche (art. 35 D. Lgs. 117/2017). 

I Soci verseranno all’atto dell’ammissione le quote associative fissate annualmente dal Comitato 

Direttivo.  

I Soci che costituiscono l’Associazione vengono distinti in: Soci Ordinari; Soci Onorari; Soci 

Sostenitori. 

I soci Ordinari sono le persone fisiche che partecipano alla vita dell’Associazione prestando 

un’attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo 

e versando la specifica quota stabilita dal Comitato stesso.  

La partecipazione alle attività dell'Associazione all’attività didattica è consentita ai soci ordinari 

previo versamento della quota associativa e del contributo ai corsi fissato dal Comitato direttivo. 

Sono soci Onorari quelle persone, eventualmente individuate anche all’esterno all’Associazione, 

che per professionalità, per competenza e particolare benemerenza, concorrono o hanno concorso 

alla crescita del prestigio dell’Associazione.   

I soci onorari possono partecipare a tutte le attività associative, compreso l’elettorato attivo e 

passivo, non versano la quota associativa e usufruiscono di un corso annuale gratuito.  

I soci Sostenitori sono persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, comitati ed enti, che sono 

interessati a sostenere gli scopi dell’Associazione. Non hanno diritto di voto né possono essere 

eletti. Pagano la quota associativa. Partecipano agli eventi pubblici organizzati dall’associazione. 

 

Art. 9 – Diritti ed obblighi degli associati 

L’adesione all’associazione comporta: 

- il diritto di partecipare a tutte le sue iniziative e di frequentare la sede sociale facendone 
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uso corretto;  

- il pagamento delle quote associative annuali e dei contributi nella misura fissata di anno in 

anno dal Comitato Direttivo; 

- il fornire, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell’attività 

sociale ed il conseguimento degli scopi sociali; 

- il diritto di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del 

rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali. 

I soci ordinari e i soci onorari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. 

 

Art. 10 - Recesso ed esclusione 

La perdita della qualità di socio può avvenire per: 

a) mancato pagamento della quota associativa e/o dei contributi fissati dal Comitato Direttivo;  

b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;  

c) qualora il comportamento e le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le 

finalità del presente statuto;  

d) rifiuto motivato al rinnovo dell’iscrizione da parte del Comitato Direttivo;  

e) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione per 

comportamento scorretto.  

L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente a 

mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura 

dell’esercizio nel corso del quale è stato esercitato. 

L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo. Contro la delibera di esclusione, il socio può 

appellarsi all'Assemblea che esaminati i fatti e le argomentazioni, si pronuncerà sulla controversia. 

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione 

non possono richiedere la restituzione delle quote sociali, né hanno alcun diritto sul patrimonio 

dell’Associazione.  

I contributi economici all'attività associativa fissati dal Comitato Direttivo sono restituibili solo nei 

casi di impossibilità alla frequenza per cause imputabili all'Associazione. 

 

Art. 11 – Organi dell’Associazione 

Sono organi dell’associazione: 

– l’Assemblea dei Soci, 

– il Comitato  Direttivo; 

– il Presidente; 

– il Vicepresidente; 

– il Tesoriere; 

– il Segretario; 

– l'Organo di controllo ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Art. 12 – Assemblea  

L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari ed onorari in regola con il pagamento della quota 
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sociale annuale. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. 

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione, presso la sede 

sociale o altrove purché nel territorio della regione in cui ha sede, almeno una volta all’anno. 

L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente quando si verifichino le circostanze 

individuate nel seguito del presente articolo. 

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria possono essere convocate su richiesta dei due 

terzi dei membri del Comitato Direttivo o di almeno il dieci percento dei Soci.  

La convocazione fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata 

con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data fissata per la sua riunione, si intende regolarmente 

eseguita con avviso affisso nei locali della sede sociale e sul sito web, recante la data, l’ora e il 

luogo della riunione, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, e l’ordine del giorno da 

discutere. 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di due terzi 

dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci partecipanti. Essa delibera a 

maggioranza dei voti espressi. 

In occasione delle elezioni degli organi sociali, l’Assemblea può svolgersi in modalità non 

collegiale, e la decisione dei soci sarà adottata sulla base del consenso scritto espresso da 

ciascun socio.  

Il Comitato direttivo nomina, scegliendo tra i soci, una commissione elettorale composta da un 

presidente, un segretario e tre scrutatori che organizzano e presenziano allo svolgimento delle 

operazioni di voto certificandone il risultato.  

All’Assemblea ordinaria compete di: 

a. approvare gli indirizzi generali dell’Associazione;  

b. discutere e approvare, su proposta del Comitato Direttivo, le linee guida dell'attività 

dell’Associazione. Le linee guida possono essere approvate con cadenza triennale, in 

occasione della prima assemblea successiva all’elezione del Comitato Direttivo. 

c. stabilire, in conseguenza delle medesime linee guida, le direttive generali cui dovrà 

attenersi il Comitato Direttivo;  

d. formulare proposte di iniziative culturali in linea con l’articolo 4 3 dello Statuto e con le linee 

guida di cui al precedente punto b;  

e. nominare e revocare i componenti del Comitato Direttivo eleggendoli tra i soci che si sono 

candidati;  

f. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o 

il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;  

g. stabilire, prima dell'avvio della procedura del rinnovo delle cariche sociali, il numero dei 

consiglieri che dovranno comporre il nuovo Comitato Direttivo (da un minimo di 5 a un 

massimo di 7) e la forma del nuovo Organo di Controllo (monocratico o collegiale); 

h. nominare i soci onorari proposti dal Comitato Direttivo; 

i. nominare, su proposta del Comitato Direttivo, i membri del Comitato Scientifico; 

j. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, 

garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;  
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k. deliberare in merito ad eventuali azioni di responsabilità dei componenti il Comitato 

Direttivo ed a conseguenti azioni di rivalsa nei loro confronti in caso di danni, di qualunque 

tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; 

l. ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Comitato Direttivo per 

motivi di urgenza;  

m. discutere e approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, 

con riferimento al programma di attività deliberato  l’anno precedente, quanto realizzato ed i 

risultati conseguiti; 

n. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Comitato Direttivo;  

o. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua 

competenza. 

L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di due 

terzi dei soci ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci partecipanti e 

aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti e aventi 

diritto al voto. 

All’Assemblea straordinaria compete di: 

a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto dell’Associazione; 

b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione del patrimonio che 

residua dalla liquidazione. 

Nell’assemblea ordinaria e straordinaria hanno diritto di intervenire i soci in regola con il 

versamento della quota sociale, ogni socio ha diritto ad un voto e nell’esercizio del diritto di voto è 

escluso l’istituto della delega. 

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione nei locali della sede sociale 

e sul sito web dell’Associazione. 

 

Art. 13 – Comitato Direttivo 

Il Comitato Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci, è l’organo di governo e di amministrazione 

dell’Associazione. 

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di 

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore (RUNTS). 

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali 

dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei soci. 

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure 

quando è richiesto da almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo e comunque non meno di 

quattro volte all’anno. La lettera di convocazione deve essere inviata o affissa presso la sede 

sociale almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare il giorno, l’ora e il 

luogo della riunione e l’ordine del giorno. 

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice 

Presidente più anziano di età. 
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Il Comitato Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea dei Soci e 

di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi 

sociali. Elabora le strategie atte a favorire la partecipazione attiva alla vita associativa con iniziative 

adeguate. 

Spettano comunque al Comitato Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che 

non sono riservati, dalla legge o dal presente Statuto, all’Assemblea. 

Inoltre il Comitato Direttivo: 

a) elegge, tra i suoi membri, il Presidente, uno o due Vice presidenti, il Segretario; nel verbale 

di nomina attribuisce al Presidente i poteri necessari per la gestione ordinaria e 

straordinaria dell’Associazione stabilendo eventuali limiti agli impegni di spesa; 

b) nomina un Tesoriere, qualora lo ritenga opportuno; 

c) propone all’assemblea l’ammissione dei soci onorari; 

d) seleziona, tra personaggi di chiara fama in ambito culturale, e propone all'Assemblea i 

componenti del Comitato Scientifico.  

e) nomina i delegati per la partecipazione all’Attività dell’UNIEDA; 

f) fissa il numero, i compiti e i compensi dei collaboratori amministrativi; 

g) fissa il limite per i rimborsi delle spese sostenute dall’associato nell’espletamento della sua 

attività a favore dell’associazione; 

h) delibera in tema di quote sociali annuali e di contributi, di cui agli artt. 6, 7 e 10; 

i) delibera l’accoglimento o il respingimento motivato della domanda di ammissione a socio; 

j) delibera sull'esclusione degli associati; 

k) amministra il patrimonio dell’Associazione; 

l) predispone, di concerto con il Tesoriere, qualora sia stato nominato, il bilancio consuntivo 

completo di relazione sulla gestione e il bilancio preventivo con la relativa relazione; 

m) predispone il regolamento didattico ed amministrativo dell’Università; 

n) nomina Commissioni di lavoro e ne fissa le regole di funzionamento; 

o) approva la proposta formativo-didattica elaborata da un’apposita Commissione;  

p) approva l’Albo dei docenti predisposto e tenuto dal Segretario e definisce il regolamento 

per il funzionamento del Collegio dei Docenti; 

q) formula le linee guida dell'attività dell'Associazione da proporre all'Assemblea per 

l’approvazione; 

r) adotta, nei casi di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea dei soci, 

sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’assemblea stessa; 

s) avvia la procedura per le elezioni del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo entro un 

mese dalla scadenza del loro mandato o comunque quando si sono verificate le condizioni 

statutarie o di legge che prevedono una loro sostituzione; 

t) fissa la data delle elezioni del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo entro tre mesi 

dalla data in cui è stata avviata la procedura di cui al punto precedente; 

u) adotta il regolamento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali il quale deve contenere 

tra l’altro i termini per la presentazione delle candidature, le modalità e i tempi degli incontri 

pre-elettorali tra candidati e associati, i criteri per certificare i risultati delle elezioni;  

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, 

l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

Il Comitato Direttivo presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza 
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della metà più uno dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.   

Il Comitato Direttivo è composto con un numero di consiglieri da cinque a sette membri secondo la 

determinazione dell’Assemblea, che dovrà pronunciarsi prima che vengano indette nuove elezioni. 

I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni, salvo revoca e/o dimissioni, e sono 

rieleggibili. Il Comitato Direttivo resta in carica fino all'approvazione da parte dell'assemblea del 

bilancio consuntivo riferito al secondo esercizio successivo a quello in cui si è insediato. Il 

Comitato Direttivo decaduto resta comunque in carica per l’ordinaria amministrazione fino a 

quando non si sarà conclusa l’intera procedura elettiva e non si sarà insediato il neoeletto 

Comitato Direttivo. 

Se nel triennio vengono a mancare uno o più membri, gli altri provvedono a sostituirli; i membri 

così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che procederà alla ratifica. Nel caso 

venisse a mancare contemporaneamente un numero di membri superiore alla metà, decade 

l’intero Comitato e si darà luogo ad una nuova elezione. 

La carica di Consigliere è elettiva e gratuita, con pieno rispetto del principio della pari opportunità 

tra donne e uomini.  

 

 Art. 14 – Il Presidente 

Il Presidente ha la rappresentanza legale e i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei 

deliberati dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo. 

La carica di Presidente è elettiva e gratuita, con pieno rispetto della pari opportunità tra donne e 

uomini. Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo con il voto favorevole della maggioranza 

dei componenti. 

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo revoca e dimissioni, ed è rieleggibile. 

Il Presidente ha il compito di: 

a) rappresentare legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; 

b) convocare e presiedere l’assemblea dei soci, dirigendone i lavori; 

c) convocare e presiedere il Comitato Direttivo, dirigendone i lavori; 

d) proporre gli argomenti da sottoporre all’assemblea dei soci e formulare l’ordine del giorno 

per le riunioni del Comitato direttivo; 

e) assumere, a seguito di apposita delibera del Comitato Direttivo, i collaboratori e il personale 

dell’associazione e stipulare i contratti di consulenza; 

f) nominare procuratori speciali; 

g) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento 

dell’associazione. 

Il Presidente sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, ha il 

potere di assumere impegni di spesa per conto dell'Associazione nei limiti di quanto indicato nel 

bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e, per ciascun impegno, fino al limite massimo che 

verrà stabilito nel verbale di nomina e attribuzione dei poteri.  

In caso di necessità potrà assumere impegni di spesa anche oltre il limite previsto al comma 

precedente, ma comunque sempre perseguendo la parità del bilancio d'esercizio e portando 

tempestivamente la decisione a conoscenza del CD. 
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Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, non specificatamente elencati, sarà cura del 

Presidente richiedere apposita autorizzazione al Comitato Direttivo, fatto salvo il compimento delle 

attività non rinviabili. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice 

presidente più anziano di età. 

La Persona che viene eletta Presidente dell’Associazione deve rinunciare immediatamente alla 

carica di docente, qualora abbia ricevuto un incarico in tal senso. 

 

 Art. 15- Il Vicepresidente 

Viene eletto dal Comitato Direttivo tra i membri dello stesso; sostituisce il Presidente nei singoli atti 

in caso di sua assenza o impedimento. Coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa e 

economica dell'Associazione. 

L'Associazione potrà dotarsi di uno o due Vice-presidenti. 

 

 Art. 16- Il Tesoriere  

Viene nominato dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, esaminando le candidature che 

verranno avanzate per la carica. Qualora non vi fossero candidature, le funzioni potranno essere 

esercitate dal Presidente stesso. 

 Il Tesoriere ha il compito di: 

- redigere le scritture contabili; 

- redigere una relazione annuale sull'amministrazione dell'Associazione; 

- predisporre il progetto di bilancio consuntivo con la relativa relazione da sottoporre  

all'approvazione del Comitato Direttivo; 

- redigere il bilancio preventivo che dovrà essere approvato dal Comitato Direttivo; 

- verificare che le quote sociali e i contributi ai corsi siano versati regolarmente e segnalare le 

morosità al Comitato Direttivo. 

Il Tesoriere è depositario dei beni dell'Associazione e dei documenti contabili. 

  

 Art. 17 - Il Segretario  

Viene eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti. 

Coadiuva il Presidente e i Vicepresidenti nella organizzazione delle attività. 

Mantiene aggiornati i libri sociali dell'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 21.  

Tiene l'Archivio dell'Associazione e redige i verbali delle sedute del Comitato Direttivo e 

dell'Assemblea dei soci.  

Cura i collegamenti tra i vari organi dell'Associazione e con gli eventuali comitati e commissioni. 

Tiene aggiornato l’Albo dei docenti che raccoglie tutti i docenti inseriti nella proposta formativo-

didattica approvata dal Comitato Direttivo. L’albo dei docenti viene approvato dal Comitato 

Direttivo contestualmente all’approvazione dell’offerta formativa per l’anno accademico di 

riferimento e ogni volta in cui vi verranno apportate delle modifiche. 
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Art. 18 – Organo di Controllo e Revisore dei conti 

L’Assemblea elegge l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi 

consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti: 

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00; 

2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00; 

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 

La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art. 30 D. Lgs. 

117/2017. 

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono 

superati. 

Qualora non ci siano altre candidature tra i soci, il componente iscritto all’albo dei revisori che 

venga eletto dall’assemblea può chiamare a far parte dell'organo di controllo anche professionisti 

non iscritti dell'Associazione. 

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti 

dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, 

comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti 

devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 

e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee 

guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del 

monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. 

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche 

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere all'organo 

amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

L’Assemblea elegge un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito 

registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti: 

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00; 

2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00; 

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità. 

Nel caso di elezione di un Organo di controllo collegiale esso viene denominato Collegio dei 

Revisori dei Conti ed è formato da tre membri effettivi, di cui uno con le funzioni di Presidente. 

I membri dell'Organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti, durano in carica tre anni, salvo 

revoca e dimissioni, e sono rieleggibili. L'Organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti, restano 

in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo riferito al secondo esercizio successivo a 

quello in cui si sono insediati, e comunque fino a quando non si sarà insediato un nuovo Organo di 
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controllo o un Revisore. 

È riconosciuta al Presidente del Collegio dei Revisori, la facoltà di dichiarare la decadenza del 

Collegio medesimo al verificarsi di una decadenza e/o revoca anticipata del Comitato Direttivo. 

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un revisore, gli altri provvedono a sostituirlo. 

I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea la quale deve provvedere 

alla nomina dei revisori effettivi necessari per l’integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono 

insieme con quelli in carica. 

L'Assemblea può deliberare di eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico anche 

quando la legge non lo imponga, in questo caso: 

a) per il funzionamento dell'organo si dovranno applicare, ove compatibili e opportuno, le 

regole e i principi enunciati e richiamati nei commi precedenti del presente articolo;  

b) il Presidente del Collegio o il Revisore Unico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori 

Contabili. 

Al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico  sono attribuiti i seguenti compiti: 

1. controllare la corretta amministrazione dell’associazione; 

2. verificare la corrispondenza della consistenza contabile e fisica della liquidità; 

3. accertare la veridicità del bilancio consuntivo annuale dell’associazione ed esprimere un 

parere sul bilancio preventivo predisposto dal Comitato Direttivo; 

4. informare l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio sui risultati dei controlli e 

degli accertamenti periodici effettuati. 

 

Art. 19 – Collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti iscritti nell’Albo dei docenti approvato dal 

Comitato Direttivo e tenuto dal Segretario. 

Si riunisce all’inizio dell’anno accademico su convocazione del Presidente dell’Associazione e 

nomina un Comitato ristretto composto da tre a cinque membri che coordina i lavori del Collegio e 

si relaziona con il Comitato Direttivo. 

Durante l’anno accademico il Collegio si riunisce sempre su convocazione del Presidente 

dell’Associazione, del Comitato ristretto o quando è richiesto da almeno un quarto dei docenti 

iscritti nell’Albo.  

La partecipazione al Collegio dei docenti è a titolo gratuito e di volontariato. 

Il Collegio dei docenti può esprimere pareri o formulare proposte che abbiano ad oggetto l’attività 

formativo-didattica e culturale svolta dall’Associazione. 

Al Collegio dei docenti spetta inoltre: 

- avanzare proposte sull’offerta formativa 

- favorire e veicolare il flusso di informazioni sull’attività istituzionale tra tutti gli associati 

attraverso il coinvolgimento dei docenti; 

- favorire lo spirito associativo con ogni iniziativa rivolta ad accrescere la coesione sociale e 

la cittadinanza attiva.  
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Il Collegio dei docenti adotta le sue decisioni a maggioranza semplice dei presenti ed è 

regolarmente costituito qualunque sia il numero dei presenti. 

Le riunioni del Collegio dei docenti dovranno essere trascritte in un apposito verbale. 

 

 Art. 20 – Comitato scientifico  

Il Comitato scientifico è formato da tre a cinque membri ed è nominato dall’Assemblea dei soci su 

proposta del Consiglio Direttivo. I suoi membri devono essere personaggi di chiara fama in ambito 

culturale, restano in carica tre anni e la carica è rinnovabile. 

Il Comitato scientifico si riunisce solo su convocazione del Presidente dell’Associazione e può 

essere consultato dal Comitato direttivo o dal Presidente, qualora lo ritengano opportuno o 

necessario, su tutto quanto concerne l'attività culturale posta in essere dell’Associazione. 

Il Comitato scientifico si esprimerà nella forma di parere o proposta. 

La carica ricoperta è a titolo gratuito e i componenti restano in carica per il periodo concomitante 

alla durata del CD che ne ha proposto la nomina. 

 

  Art. 21 - Libri sociali obbligatori 

Oltre alle scritture previste negli articoli 13, 14 e 17 comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione 

deve tenere: 

1. il libro degli associati;  

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti 

anche i verbali redatti per atto pubblico; 

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo; 

4. il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali; 

5. registro dei soci volontari. 

I libri di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 del comma 1, sono tenuti a cura del Segretario. I libri di cui al 

numero 4 del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. 

 

Art. 22 – Scioglimento e liquidazione 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 

3/4 degli associati. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore. 

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio 

regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’art 45, c. 1 D. Lgs. 

117/2017, qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea.  

Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore 

provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, c. 1 D. Lgs. 117/2017. 

 

Art. 23 - Controversie 

Le controversie tra gli associati e l’Associazione sono sottoposte al giudizio di tre arbitri, di cui uno 

nominato dal Comitato Direttivo, uno nominato dall’Associato interessato ed il terzo nominato dal 
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Presidente della UNIEDA. 

Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, senza l’osservanza di particolari formalità, 

previo tentativo di conciliare, con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori. 

 

Art. 24 – Norme di riferimento 

Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le norme ed i principi del codice civile e le 

leggi vigenti in materia tra le quali il D. Lgs. 117/2017. 

 

Testo approvato dall’assemblea straordinaria che si è svolta il 23 novembre 2019 


