
REPERTORIO N. 1.206                                              RACCOLTA N. 908 

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di agosto alle ore quindici. 

lì, 4 agosto 2020

In Roma, in Lungotevere dei Mellini n. 51, nel mio Studio.

A richiesta della 

"UNIVERSITÀ POPOLARE - IMPRESA SOCIALE"

con sede in Roma

Io sottoscritto Corrado Daidone, Notaio in Roma, iscritto nel ruolo del Colle-

gio notarile di questo Distretto, ho assistito elevandone il presente verbale, 

all'assemblea dei soci della società  "UNIVERSITÀ POPOLARE - IMPRE-

SA SOCIALE", con sede in Roma alla Via IV Novembre n. 157, iscritta al 

Registro  delle  Imprese  di  Roma al  numero,  codice  fiscale  e  partita  IVA 

97051730584, Rea RM-1310305, indetta in seconda convocazione per oggi, 

nel luogo di cui sopra ed alle ore qundici per discutere e deliberare sul se-

guente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Adeguamento dello Statuto sociale secondo il D.Lgs. del 3 agosto 2017, n. 

117 (Codice del terzo settore).

E' presente:

- il Prof. FLORENZANO FRANCESCO, nato ad Albanella (SA) il giorno 

31 luglio 1957 e domiciliato per la carica ove appresso, Presidente del Con-

siglio Direttivo dell'Impresa sociale.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale assume 

Registrato presso l'Agenzia 

delle Entrate di Roma 1 

il .......................................

al n.  ................................. 

serie 1T

Esatti Euro .......................



la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'art. 10 (dieci) del vigen-

te Statuto, e 

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi degli artt. 8 (otto) e 

9 (nove) dello Statuto vigente mediante affissione nei locali dell'associazione 

del relativo avviso;

- che, oltre esso comparente, sono presenti i soci:

..CARFI' GIOVANNI, nato a Vittoria il giorno 24 settembre 1946;

..LAURENTI STEFANIA, nata a Roma il giorno 5 marzo 1957;

..PANI ANNAMARIA, nata a Roma il giorno 6 dicembre 1954;

..ALFARANO NICOLA, nato a Noci (BA) il giorno 4 aprile 1963;

..GRISCIOLI MONICA, nata a Roma il 10 febbraio 1977;

..BERNABEI  ALBERTO,  nato  a  Roccantica  (RI)  il  giorno 29 settembre 

1944;

..DE ANGELIS ARMANDA, nata a Roma il giorno 14 maggio 1949;

..MORDENTE OTELLO, nato ad Altavilla Silentina (SA) il giorno 26 no-

vembre 1957;

e per delega, conservata agli atti sociali,

..CAPUTI ANTONIO;

..PELLEGRINO RENATO;

..AMATI MATTEO;

..BRACALENTI RAFFAELE,

..CAMPIONE VITTORIO;

..DARY RICCARDO;

..DEL PIERRE GRAZIANA;



..DEL SAVIO GIOVANNI;

..SAGNOTTI VALERIA;

..SGREVI SILVANO;

- che del Consiglio Direttivo è presente esso comparente in qualità di Presi-

dente;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea, ai sensi dell'art. 101, comma 2, 

D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 9 del vigente Statuto ed idonea a discutere e deli-

berare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il ver-

bale.

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente illustra 

all'assemblea quanto segue:

- l'adozione del Codice del Terzo Settore con D.Lgs. 117/2017 di riordino e 

revisione organica  della  disciplina  speciale  e  delle  disposizioni  vigenti  in 

materia di enti del Terzo Settore, ha reso obbligatorio l'adeguamento degli 

statuti degli enti ricompresi dal suddetto codice all'art. 4 nel perimetro di ap-

plicazione dello stesso, entro il termine del trentuno ottobre duemilaventi, 

come di recente stabilito dall'art. 35 D.L. 18/2020;

- il Consiglio Direttivo dell'Impresa sociale si è riunito, previa regolare con-

vocazione, presso la sede sociale il giorno 28 maggio 2019 per proporre le 

modifiche allo Statuto dell'impresa, che assumerebbe la ragione sociale di 

Associazione di Promozione Sociale con conseguente cancellazione dal Re-

gistro ordinario delle Imprese di Roma.



Il  Presidente  dunque fa  presente  all'assemblea  quanto stabilito  in  sede di 

Consiglio Direttivo e le ragioni che lo rendono necessario ed opportuno e il-

lustra puntualmente il nuovo testo dello Statuto, che trovasi allegato al pre-

sente atto sotto la lettera "A" evidenziando le modifiche rese obbligatorie 

dall'introduzione del Codice del Terzo Settore.

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, con voto espresso per alzata di 

mano, all'unanimità dei presenti, secondo l'accertamento dal medesimo fatto-

ne,

DELIBERA

- in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, di adeguare lo Sta-

tuto sociale adottando un nuovo testo integrale che, composto di n. 19 (di-

ciannove) articoli, trovasi allegato al presente atto sub "A", e in particolare:

..modificando la ragione sociale dell'Università Popolare - Impresa sociale 

in Associazione di Promozione Sociale;

..assumendo di conseguenza la denominazione di "UNIVERSITA' POPO-

LARE DI ROMA APS" in sigla "UPTER APS";

- di prendere atto che per la modifica da Impresa Sociale ad Associazione di 

Promozione Sociale si rende applicabile la disciplina di cui all'art. 2500 no-

vies cod. civ.;

- di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo ogni più ampio ed autono-

mo potere all'uopo occorrente, senza alcuna eccezione, per consentire l'ese-

cuzione della presente delibera e conseguenti adempimenti, quali la cancella-

zione dalla sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Roma nonchè per 

apportare al presente atto tutte quelle modifiche,  soppressioni ed aggiunte 

che si rendessero necessarie per l'iscrizione in pubblici Registri.



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presi-

dente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore quindici e trentacinque mi-

nuti.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al compa-

rente, unitamente a quanto allegato, che lo approva e con me Notaio lo sotto-

scrive alle ore sedici.  

Consta il presente atto di due fogli per quattro pagine e fin qui della quinta 

scritte a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio.

Firmato Francesco Florenzano

Firmato Corrado Daidone Notaio 

Copia in corso di registrazione che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, lì 6 agosto 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


