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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

Il dieci gennaio duemilaotto

10.1.2008

In Firenze, nel mio studio.

Avanti a me Dr. Pasquale Marino, Notaio in Firenze con Studio in Via Saffi

n. 35 ed iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e

Prato,

SI COSTITUISCONO

− SEBASTIANI DUCCIO, nato a Firenze il 22 maggio 1971, ivi residente

in Via Vecchia Fiesolana n. 32, (c.f. SBS DCC 71E22 D612P) il quale

interviene al presente atto in proprio nonché in rappresentanza

dell'Associazione Professionale

− STUDIO LEGALE SEBASTIANI PEZZANO SOLDAINI - Avvocati

Associati Associazione Professionale dei Sigg.ri Sebastiani Avv. Enrico,

Sebastiani Avv. Sebastiano, Pezzano Avv. Antonio, Soldaini Avv. Mario e

Sebastiani Avv. Duccio", con sede in Firenze, Viale Torricelli n. 15, c.f.

03310970482;

GUARDUCCI FABRIZIO, nato a Prato il 2 luglio 1944, domiciliato presso la

sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

e Amministratore Delegato della Società

− “LORENZO DE’ MEDICI S.R.L.", con sede in Firenze, Via del Giglio

n. 15, capitale sociale Euro 100.000 iscritta nel Registro Imprese di Firenze

(c.f. 02120070483), REA 407288, in virtù dei poteri previsti dalla Delibera

dei C.d.A. in data 17.3.2003 regolarmente iscritta presso il Registro Imprese;

− CARERI VITTORIO, nato a Firenze il giorno 11 febbraio 1972, ivi

residente in Via Capo di Mondo n. 57, (c.f. CRR VTR 72B11 D612W) il

quale interviene al presente atto in proprio nonché in qualità di

Amministratore Unico della Società

− "SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA

EDUITALIA", con sede in Firenze, Via Arte della Lana n. 4, capitale

sociale Euro 200.000, versato Euro 12.000, iscritta nel Registro Imprese di

Firenze (c.f. 05662210482), REA 564647, in virtù dei poteri previsti dal

vigente Statuto Sociale;

MATERASSI ALBERTO, nato a Firenze il 30 maggio 1942, domiciliato;

presso la sede sociale, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione della Società

− "CLIDA S.R.L.", con sede in Firenze, Piazza della Repubblica n. 5,

capitale sociale Euro 16.000, iscritta nel Registro Imprese di Firenze (c.f.

01021940489), REA 238667, in virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto

Sociale;

− MAIO EMMANUEL SEBASTIEN, nato a Grenoble (Francia) il 15

maggio 1974, residente a Locri, Contrada Canneti n. 1, (c.f. MAI MNL74E15

Z110V)

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadini italiani

e legali rappresentanti di società costituite e sedenti in Italia, mi 1 hanno

chiesto di ricevere il presente atto con cui convengono e stipulano quanto

segue:



ART. 1 - Costituzione e denominazione

Tra SEBASTIANI DUCCIO, "STUDIO LEGALE SEBASTIANI

PEZZANO SOLDAINI - Avvocati Associati - Associazione Professionale dei

Sigg.ri Sebastiani Avv. Enrico, Sebastiani Avv. Sebastiano, Pezzano Avv.

Antonio, Soldaini Avv. Mario e Sebastiani Avv. Duccio", "LORENZO DE'

MEDICI S.R.L", CARERI VITTORIO, "SOCIETA' CONSORTILE A

RESPONSABILITA' LIMITATA EDUITALIA", "CLIDA S.R.L." e MAIO

EMMANUEL SEBASTIEN, è costituita un'Associazione ai sensi dell'art. 36

c.c. che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE

EDUITALIA/EDU-ITALIA/EDUITALY/EDU-ITALY"

o anche sinteticamente ed alternativamente "EDUITALIA" o "EDU-ITALIA"

o "EDUITALY" o "EDU-ITALY",con sede in Firenze, Via Arte della Lana n.

4. L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili dovranno

essere destinati sempre interamente per la migliore realizzazione delle finalità

istituzionali, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi

dì gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione avrà come scopo la promozione di ogni attività nel campo

dell'insegnamento, compreso quella a favore di cittadini stranieri provenienti

in Italia, così come la promozione di ogni iniziativa tesa alla diffusione della

cultura italiana e dello stile italiano nel mondo.

Per il raggiungimento dello scopo associativo l'Associazione potrà effettuare

tutto quanto necessario, compresa ogni operazione anche di garanzia

personale e reale, nonché l'acquisizione di beni mobili, immobili ed

immateriali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione

prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, tuttavia

potranno essere svolte anche da dipendenti, terzi fornitori di prestazioni e/o

servizi.

Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive

effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed

entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 - Associati

Possono essere associati all'Associazione tutti coloro, persone fisiche e

giuridiche, società consortili, consorzi, associazioni, anche professionali, od

enti, anche pubblici, che ne condividono gli scopi e che si impegnino a

contribuire alla loro realizzazione.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda

motivata, vengono ammessi alla associazione dal Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che

sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non

avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni

anno saranno considerati associati per l'anno successivo ed obbligati al

versamento della quota annuale di associazione. Il numero degli associati è

illimitato. Gli associati, i loro familiari, i dipendenti nonché i relativi studenti

hanno diritto, se del caso previa copertura dei costi, a partecipare a tutte le

manifestazioni indette dall'Associazione stessa, così come a fruire dei relativi

servizi. L'entità dei costi verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.



Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire

l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa ogni limitazione in funzione

delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per

gli associati maggiori d'età, il diritto di voto.

I soci potranno essere:

1) Soci Costituenti 2) Soci Fondatori 3) Soci Sostenitori 4) Soci Ordinari.

Sono soci costituenti tutti coloro i quali hanno promosso e sostenuto la

nascita dell'Associazione e che sono intervenuti al presente atto costitutivo. I

soci costituenti rimarranno membri a vita di questa Associazione.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno promosso e sostenuto la nascita

della SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA

EDUITALIA, con sede in Firenze e precisamente i relativi soci fondatori

Signori Grasso Vincenzo, Sebastiani Duccio, Careri Vittorio, Lisi David,

LORENZO DE' MEDICI S.R.L e CLIDA S.R.L..

Potranno altresì essere considerati soci fondatori coloro i quali, divenuti

previamente soci dell'Associazione, siano designati come tali dalla

maggioranza assoluta dei soci fondatori.

I soci fondatori rimarranno membri a vita di questa Associazione.

Sono soci sostenitori, una volta ammessi, quelli che per la loro personalità,

per la frequenza all'associazione, per aver contribuito finanziariamente in

maniera rilevante o per aver svolto attività, anche professionale, a favore

dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la valorizzazione.

Sono soci ordinari, una volta ammessi, tutti coloro che ne condividono e ne

accettano finalità e modi di attuazione.

Sono altresì già soci ordinari dell'Associazione tutti gli attuali consorziati

della SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

EDUITALIA, con sede in Firenze.

Tutti i soci potranno comunque uscire dall'associazione in ogni momento ed a

loro esclusivo giudizio con l'invio di formali dimissioni i Sarà compito del

Consiglio Direttivo stabilire di anno in anno l'ammontare minimo delle quote

associative per le varie categorie di soci che potranno essere anche

differenziate nelle sottocategorie "privati", "enti" ed "imprese".

ART. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio

Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

1. indicare nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita,

professione e residenza

2. dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni

e alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo anche circa i requisiti

necessari per far parte dell'Associazione.

II Consiglio Direttivo, effettuate le verifiche del caso, delibera a proprio

insindacabile giudizio sull'ammissione o meno dell'aspirante associato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nell'elenco dei

soci, i quali comunque diverranno tali per tutti gli effetti associativi solo dopo

che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si

perde per espulsione, recesso e decesso, con decisione insindacabile adottata



dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono

espulsi per i seguenti motivi:

a. comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b. quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli

organi dell'Associazione;

c. quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morale o

materiale all'Associazione;

d. quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative;

e. quando non posseggano più i requisiti richiesti all'atto di ammissione.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per

iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli

facoltà di replica. I soci espulsi non possono ricorrere contro il

provvedimento del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate per iscritto

all'Associazione, che ne prende atto nel primo Consiglio Direttivo utile.

ART. 5 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo

svolgimento delle proprie attività da:

a. quote associative;

b. beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso dell'Associazione;

c. contributi, lasciti, donazioni, elargizioni, concessi senza condizioni che

limitino l'autonomia dell'Associazione;

d. contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche e private, sia

nazionali che internazionali;

e. rimborsi derivanti da convenzioni;

f. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad

associati o a terzi effettuate in via occasionale;

g. entrate derivanti da attività commerciali marginali o da iniziative

promozionali.

Le somme versate dagli associati non sono rimborsabili in nessun caso. Le

quote associative sono intrasmissibili.

I proventi, anche derivanti da attività commerciali accessorie o da altre forme

di autofinanziamento, devono essere destinati ai fini istituzionali di cui all'art.

2).

II fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita

dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il

primo gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il

Consiglio Direttivo redige entro il successivo mese di giugno il rendiconto

economico e finanziario e lo sottopone all'approvazione all'Assemblea

dei soci costituenti e fondatori.

ART. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci costituenti e fondatori;

b) l'Assemblea dei soci sostenitori ed ordinari:

c) il Consiglio Direttivo; ;

d) l'Amministratore; nonché quali organi facoltativi:

e) il Collegio dei Revisori;

f) il Collegio dei Probiviri.



Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo i rimborsi

spese per l'attività svolta.

ART. 7 - L'Assemblea dei soci costituenti e fondatori

L'Assemblea dei soci costituenti e fondatori è composta da tutti i soci

costituenti e fondatori ed è convocata dall'Amministratore del Consiglio

Direttivo.

L'Assemblea viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al

30 luglio successivo e adempie a questi compiti:

− elegge all'occorrenza il Consiglio Direttivo ed, ove esistenti, il Collegio dei

Revisori ed il Collegio dei Probiviri;

− approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'anno

precedente.

Le convocazioni dell'Assemblea dei soci costituenti e fondatori sono

effettuate con comunicazioni esposte presso la sede dell'Associazione almeno

7 giorni prima della data fissata e mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno, la data,

l'orario ed il luogo della prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la metà più 1 del

totale dei soci costituenti e fondatori.

Le delibere sono validamente prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su

apposito libri ed essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea e dal

verbalizzante. Le deliberazioni sono pubblicizzate ai soci con l'esposizione

per 10 (dieci) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - L'assemblea dei soci sostenitori ed ordinari

L'assemblea è composta da tutti i soci sostenitori ed ordinari ed è convocata

ove ritenuto necessario dall'Amministratore.

L'Assemblea dei soci sostenitori ed ordinari ha compiti consultivi e di

indirizzo nell'ambito delle finalità proprie dell'Associazione.

Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate con avviso esposto

presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata e

mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l'ordine del giorno, la data,

l'orario ed il luogo della convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e

delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presentì stessi.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su

apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea e dal

verbalizzante. Le deliberazioni sono pubblicizzate ai soci con l'esposizione

per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di 7

Consiglieri eletti fra i soci e non soci. I membri del consiglio Direttivo

rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo

interno l'Amministratore e determina le deleghe degli altri Consiglieri in

ordine all'attività da svolgersi per il conseguimento dei fini associativi.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il

Consiglio, decadono dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro

sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangano in carica fino



allo scadere dell'intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità,

il Consiglio può nominare altri membri, che rimangono in carica fino alla

successiva Assemblea di cui all'art. 7, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove

decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'Assemblea di cui all'art. 7

deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio è presieduto

dall'Amministratore o, in sua assenza dal membro più anziano. La riunione è

valida se è presente la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni vengono

assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali

di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da un

Consigliere e conservati agli atti.

II Consiglio Direttivo deve:

− redigere i programmi delle attività previste dal presente statuto e di ogni

altro compito previsto nel presente statuto come di relativa, competenza;

− redigere il rendiconto annuale economico e finanziario;

− redigere l'eventuale regolamento interno;

− favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;

− provvedere ad ogni attività gestoria ordinaria o straordinaria

dell'Associazione, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la

conclusione di operazioni bancarie ed accettazione di lasciti e donazioni;

− determinare la quota associativa annuale;

− deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;

− prendere atto delle dimissioni dei soci.

Nell'esercizio delle relative funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi dì

responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili

possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto

consultivo. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con

avviso scritto via e-mail da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della

riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il

luogo della seduta. In casi di urgenza l'avviso scritto può anche essere

recapitato un giorno prima. L'avviso non è necessario i quando il Consiglio si

riunisce in forma totalitaria.

Ai Consiglieri potrà essere erogato un rimborso spese forfettario annuo, nella

misura che verrà determinata dall'Assemblea di cui all'art. 7.

II primo Consiglio Direttivo viene nominato con il presente atto costitutivo e

statuto nella persona dei Signori CARE RI VITTORIO (Amministratore) ed

MAIO EMMANUEL SEBASTIEN (Consigliere). I predetti, presenti all'atto,

dichiarano di accettare la nomina.

ART. 10 - L'Amministratore

L'Amministratore nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di

presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Allo stesso è attribuita la

rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In ogni caso

di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al membro più

anziano.

L'Amministratore cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Il Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non soci, nominati

dall'Assemblea dì cui all'art. 7, qualora la stessa lo ritenga necessario e dura

in carica 5 anni. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi



incarico negli organi elettivi.

Nella prima riunione successiva all'elezione, i componenti nominano un

Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un

Organo dell'Associazione, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai

singoli soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del

caso al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni arbitrali in via di equità fra gli

Organi dell'Associazione se concordemente richiesto dalle parti.

In considerazione dell'attività meritoriamente svolta ne! campo di attività

della costituita associazione viene nominato un Presidente Onorario nella

persona di GRASSO VINCENZO nato a Gerace (RC) il giorno 11 dicembre

1970.

ART. 12 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Assemblea di cui all'art. 7

qualora la stessa lo ritenga necessario ed è composto da tre membri, anche

non soci, con idonea capacità professionale.

L'incarico di revisore dei conti, è incompatibile con qualsiasi incarico negli

organi elettivi.

Nella sua prima riunione successiva all'elezione i componenti nominano un

Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo che vigila sulla gestione

amministrativa e sulla regolarità contabile degli atti compiuti dal Consiglio

Direttivo.

Esso esercita le funzioni secondo le disposizioni di legge e del presente

statuto e annualmente in occasione dell'approvazione annuale del rendiconto

economico e finanziario, allega la propria relazione sull'andamento della

gestione economica.

Ai revisori viene corrisposto un rimborso forfettario annuale determinato dal

Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere decretato

dall'Assemblea di cui all'art. 7, il patrimonio verrà devoluto ad altra

Associazione ovvero Ente no-profìt con finalità meritorie ovvero ai fini di

pubblica utilità.

ART. 14 - Rinvio

Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

Art. 15 - Spese

Le spese del presente atto e le accessorie sono a carico della costituita

Associazione che tramite i nominati comparenti se le assume.

Del presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte

scritto di mio pugno su quattordici facciate e quanto della presente di quattro

fogli, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono alle

ore diciassette.

F.to Duccio Sebastiani

F.to Fabrizio Guarducci

F.to Vittorio Careri

F.to Materassi Alberto



F.to Emmanuel Sebastien Maio

F.to Pasquale Marino Notaio


