ASSOCIAZIONE
DELI-.A
ATTOCOSTITUTIVO
'GIAMPIERO
ARCI- SocietàCivile"
ITALIANA
REPUBBLICA
L'annoduemilatre,il giomo ventiseidel mesedi giugnoin
ma, nel miostudio.
(26 giugno2003)
Avantia me Aw. ALBERTOVLADIMIROCAPASSONotaroin
Roma con studio in Via EnnioQuirinoVisconti,8, ed iscrittonel
Ruolodei DistrettiNotariliRiunitidi Roma,Velletrie Civitavecchia.
SONOPRESENTI:
- ARCIENRICHETTA,
professoressa,
nataa Roma(RM),il venti
in Roma(RM),Via Po n.
residente
aprilemillenovecentoquarantotto,
49 c.f.n.RCANCH48D62H501N;
- FERRARISROBERTO,impiegato,natoa Capannori(LU), il
residente in
ticinque luglio millenovecentoquarantasette,
(RM),Via EnricoCialdinin.14,c.f.n.FRRRRT47L2586484;
- LILLI MARIARITA,impiegata,nata a Roma(RM), il tre genna
residentein Roma (RM), Via Gi
millenovecentocinquantadue,
Capponin.106c.f.n.LLLMRT 52A43H5018.
cittadiniitaliani,dellacui identitàpersonale
Detticomparenti,
previa
loro concorderinuncia,.conil mio conNotarosonocerto,
dei testimoni,con il presente atto convensenso,all'assistenza
gonoe stipulanoquantosegue:
ART. 1
persone
anzidette,ai sensi degli artt. 14 e
E' costituita,fra le
avente la denomina
seguentidel CodiceCivile,una Associazione
zionedi " GIAMPIERO
ARCI- SocietàCivile".
ART.2
ha
LAssociazione sedelegale a Roma, PiazzaAcilian. 3.
ART. 3
LAssociazioneè retta e regolatadalle normecontenutenel
sto dello Statuto che, predispostoa cura dei costituitie dagli
stessiapprovatoe sottoscritto,a questoattosi allega,per fame par.
integrantee sostanziale,sotto la lettera"A", previa vidimazi
ne da partedi me Notaroe dei costituitistessi.
ART.4
I comparentivengonochiamatia compore il Comitato
che resteràin caricaa tempoindeterminato
o fino a dimissioni
luno di essi: solo in questocaso potrà esseresostituitocon
associato.
A ricoprirela caricadi Presidentedell'Associazione
viene un
nimementedesignatala Prof,ssaENRICHETTAARcl alla qua
no conferitii più ampi e necessari poteriperchèpossaapri
conti conenti bancario postaliintestatiall'Associazione
ed
su di essi, nonchèesercitaretutti i poteriper la gestioneordinaria
sfaordinariadellaAssociazione.
Vieneconferitoesplicitomandatoal nominatoPresidenteper
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Le spesedel presenteatto,conseguenti
e dipendenti,
sono
caricodell'Associazione.
I comparenti
dichiarano
di averepienaed esattaconoscenza
d
quantoallegato
e, ai sensidell'art.
51 dellaLegge16febbraio1913
n. 89, dispensano
me Notarodallalettura.
Ed io Notarorichiestoho ricevutoil presentt
che ho pubblicato
medianteletturada me datane ai costituiti
quali
i
in seguitodi miadomanda,lo hannodichiarato
in tutto
e alla lorovolontàe a verità.
Atto scritto da personadi mia fiducia a
macchina con nastroaventei requisitiprescrittidalta leggeed in
partea manoda personadi miafiduciae da me Notarosu un un 1
glio di cui scrittepagineinteredueoltrela presente.
F.to EnrichettaArci
F.to RobertoFenaris
F.toMariaRitaLilli
F.toAlbertoVladimiro
Capasso,Notaro
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1'4" al n. 17806di raccolta
Alle-gato
STATUTO
DELLA
eSGIAMPIERO
ARCI - SocietaCivile"
ASSOCIAZIONE
ART. I
reGh[[PIERO
Società Civile'o più brevemente"Giampiero Arci", è
ARCI
L,Associaziane
sviluppandola conoscenzq
,"rti*i* conla finalità di onorarela memoriadell'On. GiarnpieroArci,
del suoimpegnocivile socialee politico-culturalea beneficiodella
la diffusionee la prosecuzione
collettività.
ART. 2
ed uffici in tutte le località italiane
istituire
rappresentarue
L,Associazioneha sedein Romae può
edall'estero.
un
"GIAMPIERO ARCI -Società Civile" può essereaccompagnato
At logotipodell'Associazione
**rhio graficoratificatodal ComitatoEsecutivo.
ART.3
(ONLUS)ha finalitàdi lucro né di confessione
L'Assocíazionenon
sono:
Gli scopidell'Associaeione
ftnahízzarc,reahz-zareuna Società più umana e piu libera nella
promuovere,
Incoraggiare,
prorpri[va deipiù avanzatitraguardidi giustiziasocialedel lavoroe di rispettodellaliberuà, pró*oovere *o'oi-rnti politici, di opinionee sindacali,con possibilitàdi aderireagli
bi*lgr.
alla soluzionedei problemidei cittadini.
stessituscitandoaziompopolaritndiriz.zate
Organrzzarcgruppi di lavoro a livello scientifico su problemi politici, economici, sindacali,
rellgiosi, eduóativisanitari e culturali in generenonché corsí di formazione,qualificazionee
e borsedi studio.
specializzazione
predisporrecentridi documentazione,
a serviziodei ciitadini e degliAssociati
prowàdereall'acquistoe a alla distribuzionedi pubblicazioni,edizioni fonografiche,audiovisivi,
degliAssociatie non.
materialevario di interesse
Svolgeremanifestazioni,convegni,dibattiti, seminarie incontri di ogu tipo per il raggiungimentoe
la diffrrsionedei propri obbiettivi.
ancheai non soci;
tecnicaculhrralee professionale
ed assistenza
Garantireconsulènzà
gestione
di seminari e convegni e di
Stipulareconvenzionicon enti pubblici e privati per la
quant'altrofosseutile semprenell'ambitodei propri scopiistituzionali.
la loro
Favorirela nascitadi entii gr,rppiche si ptoioogotto ùopi analoghial proprio, sostenen_do
la
attività collaborandocon essi na*it. gli opportuni collegamentied anche favorendo loro
adesione
all'Associazione.
promuoverestrutturesoòiaf,culturalie sanitarievolte al migliorarnentodellavita degli individui.
e vaTonzzarc:
Essapotràinolte svolgere,sostenere
'
'

.Lapromozionedi attivita sportivenelle viarie specialit4 la promozionee il coordinamento
di attivita ricreative e roltoruli; la promozione di attivita di assistenzain generale
n-ell?interesse
dellaComunitàe dei propri associati.

It di :celebraziom,in Iarticolare curando I'organizzazionedi conferenze,seminari,tavole
'-'.. '..
rbtonde,mosheed esposizioni.
..
iotrà inolte tutelare e vúoiz,zare il patimonio artistico, culturale, storico ambientale con
particolareriguardoalla salvaguardia
della salute(art. 32 Cost.).
L'Associazionepotrà inoltre ud.tirr a partiti politici, movimentidi opinione,cornitatireferendari,
circoli,associazionisindacalie altreassociazioni.
anche
L'Associazione potrà inolhe aderire a Fondazioni costituite o costituende,a^ssumendo
di sostenitorebenemerito e stabilendo, atzlfine, I'entità del sostegnoeconomico annuale.
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per il raggigngimento
di dettefinalita I'Associazionepohà poi collaborareo aderirea qualsiasiente
nonchécollaborarecon organismi,movimenti
pubblicil priiato, locale,nazionaleo intemazionale,
coi quali ntengautileaverecollegamenti.
ó associazioni
L'Associazionepoha inolfe riceverecontributi e sowenzioni di qualsiasinaturada chiunqueed
ancheda enti locali, quali ad esempio:Comune,Provinciao Regione'nonchéda enti nazionalied
e conzulenzain ogn*o dei campi in cui svolgela
internazionali,offiendo la propria'assistenza
anchecon I'adesionedi altri Enti pubblici o
propriaattivita. Tali scopiponannoesserercal:u:zati
privati anchesenon legatidavincoli di associazione.
ART.4
L'Associazioneha dwataillimitata
ART.5
Nell'Associazionesi distinguonoi Soci fondatoried i Soci ordinari,Soci onorari,Soci benemeriti,
Socisostenitori,Consiglieri.
Sono Soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo. Il condtato Esecutivopuo in oFt
momenùoattribuiread altri Soci le prerogativeatfibuite ai Soci fondatoriper un periodo di te annienffo il 1" dicembre
Dopo tale periodol'eventualerrrrÀru dovra esserecomunicataaLl'rnteressato
dell,ultimoannod'incarico,altrimentivieneconfermatoconla formuladel silenzio-assenso.
morale,professionaleo pubblica
SonoSoci onorari colorochein virfù dellapropriaautorevolezza
dannolustro con la loro adesionee presenzaaIIaAssociazione.Il Presidenterivolge la propostaa
personeda lui stimate,la successivanomina da parte del Presidenteed ac*ettazioneda parte
cartzceaattuatesu documentazione
delf interessato,s€tranno
proprie
conoscenzespecialistichee I'esperienza
delle
in
virtù
che
coloro
Sono Soci benemeriti
La caricadi
e LavaTortz'zanone.
l'attività
pratica"per la frequenzaall'Associaeione,ne sostengono
Sociobenemeritoscaturisceda ura propostache il Presidenterivolge a personadi sua fiducia. La
dapartedell'interessato,srrannoattuatisu
nomina dapartedel Presidentee accettazione
successiva
Il Sociobenemeritoha diîitúodi voto solo nell'Assembleadei Soci,E&
docnmentaeione
a pieno titolo come uditore e senzadiritto di parola a qualsiasirir:nione del
può partecipare"utt*"n
La caÍLcadi Socio Benemeritoè
ConaitatoEsecutivóo di altro organismodell'Associaeione.
rinnovata ogni anno per tacito assensodel Presidente,in casocontario sarà cura del Presidente
variazionedel ruolo associativo.
awisarecon Racc.R.R. I'interessatodellasopraggiunta
Sono Soci sostenitoricoloro che offrono all'Asscciazionedonazioni,mobili o immobili. Hanno
diritto di voto nell'Assembleadei Socie possonofar partedel ConsiglioScientifico.
possono esserecitati pubblicamentencon il loro consenso,Por i loro meriti nei confronti
dell'Associazione
Sono Consiglieri del Comitato Scientifico coloro che in virtu del loro alto livello culturale o
professionalesi riuniscono su propostadel Consiglio Esecutivoper elaborareinsieme quanto
e svoltaliberamente,yolontariamentee gratuitamente,
richiesto. T-acaricadi Consigliere,accettata
e. l-a suddettacaricascafitrisceda una proposta
può esserericopertaancheda personenon associat
nomina da parte del Presidentee
ine I presidenierivolge a personedi suafiducia. La successiva

dell'Associazione.
ART. 7
per essereammessoa Sociooccorrepresentare
domandaal ComitatoEsecutivoe versarela quota
à'iscrizionédeliberatadi annoin arrnodal Comitatostesso.
Sulllammissionea Socioil ComitatoEsecutivodeliberacon maggiotanT-adialmenodue terzi dei
componenti.

r
I

t
I
I
t

#

/j:thl

#i"jit
f .':
lir

tt

$xì
*tj

di motivaeione.
Le decisionidel ComitatoEsecutivosonoinappellabilie non necessitano
ART.8
può essereesclusoil Socio che commetteaeioni pregrudizievoli agli scopi o al patrimonio
Può essereahesì esclusoper indegnitào per svolgimentodi atti contrariai fini
dell'Associazione.
del Sociocon le stesse
Il ComitatoEsecutivodecidesull'esclusione
istituzionalidell'Associazione.
modalitaindicateper I'ammissione.
ART.9
Sonoorganidell'associazione:
dei soci;
I'assemblea
il ComitatoEsecutivo;
dell'Associazione;
il Presidente
il ConritatoScientifico.
ART. 10
L'Assembleatanto ordinaria che straordinariaè convocatadal Presidentecon apposito invito
cornunicatosetteglorni prima.
L'Assembleaè costituitadatutti i Sociin regolaconil versamentodellequote.
conil diritfo di voto,un soloalto Sociocondelegascritta
Ogri Sociopuò rappresentare,
L'Assembleaordinariasi riunisceuna volta all'annoper l'approvazionedel bilancio consuntivoe
preventivo;per la nominadelle carichesociali; per deliberaresu tutti gli argomentidi ordinaria
amministrazione.
con la presenzadi almenometàdei soci aventi il diritto di
Essadelibera:in prima convocazione
assolutadei
a maggioranza
presenti,
in secondaconvocazione
assolutadei
voto edunamaggioranza
presentiqualunquene siail numero.
può essereconvocataquandoil ComitatoEsecutivolo ritenganecessario
L'Assembleastraordinaria
per deliberaresu quantosegue:
modificareil presentestatutoe relativi regolamentie anticipatoscioglimento,o per quantostabilito
dallalegge.
Per la validita delle deliberein sedestraordinariavalgono le medesimenorme dell'Assemblea
Ordinariariportatein preceder:u;u
Non sonoammessivoti per corrispondenza.
soltantotra socie conun massimodi unaper Socio.
Le deleghesonoÍmrmesse
sono vincolanti ancheper la minoranza"salvo il diritto di
Le deliberazionipresea maggíoranza
dei singolisoci.
recesso
e nominaaltresìun Segretario,anchenon socio.
Presidente,
L'Assembleaè presiedutada-J
e dal Segretario.
vienefirmatodal Presidente
Il verbaledell'Assemblea
ART. 11
L'Associazione è retta da un Comitato Esecutivo che ha l:Amministrazione Ordinarie e
dell'Associazione.
Straordinaria
Il ComitatoEsecutivoè compostoda un numerodi membrivariabileda due a cinque,secondola
all'atto dellanomina"sceltisempreha i soci fondatori.
dell'Assemblea
dCÍEminazione
LlAssembleadeterminaanchela duratain caricadel ComitatoEsecutivo.
t m'Ebbridel ComitatoEsecutivosonorieleggibili.
Il, ffitato
Esecutivo elegge ta i suoi membri un Presidente che rappresentalegalmente
l.1$d#ciazionedi fronte a terzi ed in giudizio nonchédavanti a tutte le Autorità amministrativee
ggdiziarie ed ha I'uso della firma sociale,nonchéun Segretariood un Tesoriere.Tali nomine
fóssono effethrarsianchein sededi Assembleacostituente.Il ComitatoEsecutivoo il Presidente
potranno assegnarealtre speciali athibuzioni a comitati o commissioni utili alla vita
dell'Associazione
Nelle adunanzedel Consiglio la votaeione awiene a maggioranza dei presenti e le de
sono valide con la presenzadi almeno due componenti.

iird

.Presidente.
La convocazioneè fatta su iniziativa del
In casodi parità di voti prevalequello del
o per richiestadi almenodueConsiglieri.
Presidente
In caso di wgewa it Consiglio può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza
dell'Assemblea,con riservadi ratifiea da partedella stessaAssembleaTale facoltàè estesaanche
al Presidente.
Il presidentepuò conferiresia ai soci che a terzi procure specialio ad negoziaper determinatiatti o
categoriedi atti.
ART. 12
(tenfuno) dicennbre
di ogni anno,datain cui devono
sociale
31
il
chiude
I'esercizio
L'Associazione
esssreredattiI'inventarioed il bilancioannuale.
ART. 13
Enfo quatfo mesidalta datadichiusuradell'eserciziodowà essereconvocataI'Assembleadei soci
del bilancio.
per I'approvazione
ART. 14
è
costituito:
dell'Associazione
I1Patrimonio
dallequotesocialidi iscrizionenellamisuradeliberatadal ComitatoEsecutivo;
dal ComitatoEsecutivo;
da quoteannualistabiliteperiodicamente
da ogrubenemobile ed immobilechediverradi proprietàdell'Associazione;
dei bilanci;
da eventualifondi di riservacostituiticon le eccedenze
e
sowenzioni
di qualsiasinafira.
lasciti,
contributi
ercgazioni,
donaziorn,
da eventuali
ART. 15
n ComitatoEsecutivoawà facolta di emettereun regolamentoper I'attività dell'associazione,
o\Neropiù regolamentiper singoli settori di attivita
Del pari il Comitato Esecutivopotrà nominareComitati coordinatiancheda un non Socio per
singolediscipline,tniziativee attivitàdi cui potrannofar parteanchenon iscritti.
^A,RT.
16
possono
di "GialrrpieroArci"
adottare
la denoncinaziane
Altre Associazioniin Italia e all'estero
purchètra i Soci fondatorisiapresenteun componentedella famigliaArci o chi per essocon delega
notarile.Inolfe le suddetteassociazionidorirannoadottarelo Statutodella presenteAssociazione
"GiampieroArci - SocietàCivite" con I'aggiuntadel Collegrodei Probiviri e l'ubicazione della
zorLaterritorialesu cui svolgeràla propria attività
Il Socio fondatoredella farnigliadowà, da Statuto,essereil Presidentedel Colleglo dei Probiviri
costituitoda duepersonedi cui il rappresentante
della famiglia Arci avràvoto con valeneadoppia.
Tale Collegiopotraintervenire,anchecon la richiestadi espulsione,
per dirimerequestionitra Soci
e per tutelareil nome della famiglia in casodi attività o dichiarazionilesive nei confronti della
onorabilitadella stessa.
ART. T7
L'Assembleadei soci, qualora1oritenga opportuno,potrà nominarèun Collegio di tre
contabili che dureranno in carica quanto il Comitato Esecutivo. Al Collegio spettera la
contabile amministativa sulla conduzione.

ART. 18
Lo scioglimentodell'Associazioneè deliberatodalla Assembleacon le magglorafue
dall'articolo 10 del presenteSúatuto.L'Assemblea delibereràin ordine alla devoluzione
patrimonioe pro\ /ederàalla nominadi uno o più liquidatori.
ART. 19
Perquantononprevistonel presenteStafutovalgonole normedi leggein rnateria
F.toEnrichettaArci
F.to RobertoFerrarsi
F.to Maria Rira Lilli
F.toAlbertoVladirniroCapasso,
Notaro

DI N. 3
COMPOSTA
LA PRESENTE
COPIAAUTENTICA,
DA ME NOTARO
ALL'ORIGINALE,
FOGLIE' CONFORME
CONCORDA,
PERFETTAMENTE
CONIL
COLLMIONATO
FIRMATO
A NORMADI LEGGE,SI RILASCIA
MEDESIMO
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