
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA  

Addì quattordici giugno millenovecentottantotto. 

In Recanati, nel mio studio in via Giovanni Falleroni n.63. davanti a me, Antonella Neroni Aita, 

notaio in Recanati, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Macerata e Camerino; senza 

assistenza di testimoni per espressa concorde rinunzia dei comparenti; 

sono presenti i signori: 

ANDREONI dottor Roberto, nato ad Osimo il 19 ottobre 1959, ivi domiciliato in via Centenari 

n.4, procuratore legale, 

Codice Fiscale: NDR RRT 59R19 G157Z; 

BAIOCCO dottor Mario, nato a Recanati il 17 ottobre 1926, ivi domiciliato in via Roma n. 25, 

pensionato, 

Codice Fiscale: BCC MRA 26R17 H211Z; 

BRODOLINI ingegner Mario Francesco, nato a Recanati il 1° novembre 1945, ivi domiciliato 

in  via della Resistenza n. 27, libero professionista, 

Codice Fiscale: BRD MFR 45S01 H211B ; 

FLAMINI avvocato Giuseppe, nato ad Arcevia (Ancona) il 18 luglio 1934, domiciliato in 

Recanati, via dei Politi n.3/e, libero professionista, 

Codice Fiscale: FLM GPP  34L18 A366Z; 

FORIA dottor Francesco, nato a Boscoreale(Napoli) il 15 novembre 1930, domiciliato in Osimo, 

via II Giugno n. 6, procuratore legale, 

Codice Fiscale: FRO FNC 30S15 BO76V; 

FRAPICCINI dottor Franco, nato a Recanati il 18 ottobre 1953, ivi domiciliato in via Porta 

d’Osimo n. 15, commercialista, 

Codice Fiscale: FRP FNC 53R18 H211N; 

MONTACCINI professor Ferdinando, nato ad Aversa (Caserta) il 4 ottobre 1939, domiciliato in 

Recanati, via Beato Placido n. 3, insegnante, 

Codice Fiscale: MNT FDN 39R04 A512S; 

MORENA Terenzio, nato a Roma il 6 luglio 1930, domiciliato in Recanati, via Moroncini n. 24, 

pensionato, 

Codice Fiscale: MRN TNZ 30L06 H5O1J; 

MORETTI dottor Marziano, nato a Ferrara il 3aprile 1945, domiciliato a Recanati, via Kennedy 

n. 7, medico chirurgo, 



Codice Fiscale: MRT MZN 45D03 D548I; 

SIMONETTI professor Giovanni, nato a Castelfidardo il 9 settembre 1925, domiciliato in 

Recanati, piazza S. Agostino n. 1, insegnante, 

Codice Fiscale: SMN GNN 24P09 C100Q; 

TOMASSINI BARBAROSSA dottor Alessandro, nato a Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) il 16 

luglio 1942, domiciliato in  Recanati, via della Resistenza n. 27, medico chirurgo, 

Codice Fiscale: TMS LSN 42L16 F665O; 

VITIELLO dottor Claudio Maria, nato a Roma il 10 febbraio 1951, domiciliato in  Recanati, via 

della Resistenza n. 8, medico chirurgo, 

Codice Fiscale: VTL CDM 51B10 H501M. 

I suddetti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, 

convengono e stipulano quanto segue: 

1.     – Tra i Signori Androni dottor Roberto, Baiocco Mario, Brodoloni ingegner Mario 

Francesco, Flamini avvocato Giuseppe, Foria dottor Francesco, Fra piccini dottor Franco, 

Montaccini professor Ferdinando, Morena Terenzio, Moretto dottor marziano, Simonetti 

professor Giovanni, Tomassini Barbarossa dottor Alessandro e Vitello dottor Claudio 

Maria costituita, ai sensi del Capo II, Titolo II, Libro I del Codice Civile, una 

Associazione denominata “UNIVERSITÀ DI ISTRUZIONE PERMANENTE”. 

2.     – L’Associazione ha sede in Recanati, corso Cavour n. 53, (Palazzo degli Studi- Entrata 

di destra – scalinata a chiocciola). 

3.     – L’Associazione, che non ha fini di lucro, viene costituita allo scopo di svolgere att5ività 

di promozione educativa, culturale e di ricerca, precipuamente nell’ambito della Regione 

Marche. 

4.     – L’Associazione è retta dallo statuto che, composto di ventidue articoli, da me letto ai 

comparenti e da questi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera “A” per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

5.     – In deroga alle norme statutarie il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il primo 

biennio e sino al 30 aprile 1990 viene così costituito: 

Simonetti professor Giovanni, Rettore, 

Flamini avvocato Giuseppe, Prorettore, 

Frapiccini dottor Franco, Direttore Amministrativo, 

Baiocco dottor Mario, Segretario Generale, 

Brodoloni ingegner Mario Francesco, Membro, 

Montaccini professor Ferdinando, Membro, 

Moretti dottor Marziani, Membro, 



Tomassini Barbarossa dottor Alessandro, Membro, 

Vitello dottor Claudio Maria, Membro. 

Tutti i nominati, qui presenti, dichiarano di accettare le cariche. 

6.     – La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’Associazione durante il 

primo anno viene determinata in lire cinquantamila (L.50.000). 

7.     – Il Rettore viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie presso le 

competenti Autorità (anche ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977,  n.616) per 

il conseguimento del riconoscimento della personalità giuridica alla Associazione. 

Agli effetti di cui sopra, il Consiglio Direttivo viene fin da ora autorizzato ad apportare al presente 

atto e all’allegato Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero 

eventualmente richieste dalle competenti Autorità. 

  

8.     – Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell’Associazione. 

  

Richiesto, 

io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in  parte 

da me manoscritto su due fogli di cui occupa cinque facciate. 

Di esso ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono. 

In originale firmato: 

ANDREONI  Roberto 

BAIOCCO Mario 

BRODOLINI Mario Francesco 

FLAMINI Giuseppe 

FORIA Francesco 

FRAPICCINI Franco 

MONTACCINI Ferdinando 

MORENA Terenzio 

MORETTI Marziano 

SIMONETTI Giovanni 

TOMASSINI BARBAROSSA Alessandro 

VITIELLO Claudio Maria 



Antonella Neroni Aita  Notaio 

 ALLEGATO “A” al numero 3962/788 di Repertorio  

STATUTO 

DENOMINAZIONE- SEDE- SCOPO 

  

Art. 1 – È costituita l’Associazione denominata “UNIVERSITÀ DI ISTRUZIONE PERMANENTE”. 

Art. 2 – Essa ha sede in Recanati, Corso Cavour n. 53 (Palazzo degli Studi- Entrata di destra – 

scalinata a chiocciola). 

Art. 3 – L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di promozione educativa, culturale e di 

ricerca, precipuamente nell’ambito della Regione Marche. 

  

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI 

Art. 4- Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

a)      dai beni mobile e  immobili che diverranno proprietà dell’Associazione; 

b)     da eventuali fondi di riserva; 

c)      Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; 

  

Le entrate dell’Associazione sono costituite: 

a)     dalle quote sociali annuali, nella misura stabilita dall’assemblea dei soci; 

b)     dai contributi di chi usufruirà dei servizi della Associazione; 

c)      dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; 

d)     da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. 

  

Art. 5- L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Nei termini di legge verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello 

Preventivo del successivo esercizio. 

  

SOCI 



Art. 6 – Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio 

Direttivo con il voto favorevole di almeno cinque Membri, tenuto conto della utilità della attività 

offerta dall’aspirante. 

I soci s’impegnano a prestare gratuitamente la propria attività per il raggiungimento degli scopi 

dell’Associazione. 

L’aspirante socio deve specificare nella domanda di ammissione quale attività intende prestare 

a favore dell’Università di Istruzione Permanente. 

Art. 7 – I soci che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 30 novembre do ogni anno 

sono considerato soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale 

di associazione. 

Art. 8- La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni, per decadenza, per decesso, per 

morosità dichiarata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. 

In caso di perdita della qualità di socio si perde qualsiasi diritto sul patrimonio dell’Asssociazione. 

  

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

 Art. 9 – Sono Organi dell’Università di Istruzione Permanente: 

a)     l’assemblea dei soci; 

b)    il Consiglio Direttivo; 

c)     il Rettore ed il Prorettore; 

d)    il Direttore Amministrativo; 

e)     l’Assemblea degli iscritti alle varie attività costituenti i dipartimenti di studio. 

  

  

ASSEMBLEE 

Art. 10 – L’assemblea dei soci: 

a)     elegge il Consiglio Direttivo; 

b)    elegge il Rettore anche tra i non soci; 

c)     approva il bilancio preventivo e consuntivo; 

d)    approva, su proposta dell’assemblea degli iscritti alle varie attività, il regolamento 

interno dell’Università di Istruzione Permanente; 

e)     stabilisce la misura della quota annuale di partecipazione; 

f)      delibera le modificazioni del presente Statuto; 



g)     delibera ,lo scioglimento della Associazione e la conseguente devoluzione dei suo 

patrimonio; 

  

Art. 11 – I soci sono convocati in assemblea almeno una volta l’anno mediante avviso di 

convocazione, contenente il luogo, l’ora e l’ordine del giorno, affisso nei locali della sede almeno 

quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 

L’assemblea deve altresì essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo 

degli associati, a norma dell’articolo 20 del Codice Civile. 

Art. 12- L’assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita e delibera con le 

maggioranze stabilite dall’articolo 21 del Codice Civile. 

Art. 13 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della 

quota annuale di associazione. 

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo. 

Art. 14 – L’Assemblea è presieduta dal Rettore dell’Università o, in assenza, dal Pro-Rettore; in 

mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto 

di intervento all’assemblea. 

  

AMMINISTRAZIONE 

 Art. 15- L’Associazione, suddivisa in Dipartimenti di Studio, è amministrata da un Consiglio 

Direttivo composto di nove membri, compreso il Rettore, eletti dall’Assemblea degli associati. 

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Fanno parte del Consiglio Direttivo, a titolo 

consultivo, con diritto di parola e di proposta, i Direttori di ogni singolo Dipartimento di Studio. 

  

Il Consiglio Direttivo: 

a)     nomina il Pro-Rettore scelto tra i suoi membri che non ricoprono le cariche di 

Direttore Amministrativo o di Segretario Generale; 

b)    nomina nel suo seno il Direttore Amministrativo, che sovrintende all’Amministrazione 

finanziaria dell’associazione; 

c)     nomina nel suo seno il Segretario Generale che redige i verbali delle assemblee dei 

soci e del Consiglio stesso; è depositario dei documenti dell’Associazione e sovrintende 

all’attività amministrativa dell’Associazione; 

d)    approva, su proposta dei singoli Dipartimenti di Studio o dell’Assemblea generale degli 

iscritti, il programma annuale, che deve riguardare principalmente l’istruzione 

permanente dei cittadini; 

e)     nomina i direttori dei dipartimenti di studio; 



f)      decide su tutte le materie che non sono devolute alla competenze dell’Assemblea dei 

soci. 

Art. 16 – Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono stati convocati tutti suoi membri 

ed  i Direttori dei Dipartimenti di Studio. 

Il consiglio delibera, in unica convocazione, con la presenza di almeno cinque membri a 

maggioranza assoluta dei presenti. 

Il Consiglio è presieduto dal Rettore in sua assenza dal Pro-Rettore, in assenza di entrambi dal 

più anziano di età dei presenti. 

Art. 17 – Decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo chi non partecipa, senza 

giustificato motivo, a tre sedute anche non consecutive. 

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria dell’Associazione. Esso Procede pure alla nomina di dipendenti e di impiegati 

determinandone le retribuzioni. 

Art. 19- Il Rettore dell’Università di Istruzione Permanente: 

a)     rappresenta a tutti gli effetti, verso i terzi ed in giudizio, l’Università di Istruzione 

Permanente; 

b)    Presiede l’assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e l’assemblea degli iscritti alle varie 

attività; 

c)     Adotta in via d’urgenza le delibere che sono di competenza del consiglio direttivo, cui 

spetta la ratifica entro un mese dalla loro adozione, pena la decadenza delle stesse. 

Il Rettore ed il Pro-Rettore durano in carica due anni e sono rieleggibili. 

  

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI 

Art. 20- L’Assemblea degli iscritti alle singole attività dell’Università di Istruzione Permanente, 

convocata dal Rettore, d’ufficio, o su proposta del Consiglio Direttivo, o di un decimo degli 

iscritti stessi, ha facoltà di proposta relativamente alla formazione di Regolamenti e di 

programmi annuali di studio. 

  

SCIOGLIMENTO 

 Art. 21- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati, la quale 

provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine 

alla devoluzione del patrimonio. 

Art. 22 – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme 

di legge dettate dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia. 

In originale firmato: 

ANDREONI  Roberto 



BAIOCCO Mario 

BRODOLINI Mario Francesco 

FLAMINI Giuseppe 

FORIA Francesco 

FRAPICCINI Franco 

MONTACCINI Ferdinando 

MORENA Terenzio 

MORETTI Marziano 

SIMONETTI Giovanni 

TOMASSINI BARBAROSSA Alessandro 

VITIELLO Claudio Maria 

Antonella Neroni Aita  Notaio 

 


