ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Con la presente scrittura privata che dovrà essere conservata agli atti del Notaio che ne autenticherà
l’ultima sottoscrizione, i Signori:
‐ BARBARELLA MAURIZIO, nato a Magione (PG) il 9 settembre 1947, domiciliato in Bologna, via
Onofri N. 5, docente universitario, codice fiscale BRB MRZ 47P09 E8051,
‐ MESSANA AGOSTINO, nato ad Alcamo (TP) il 18 febbraio 1938, domiciliato in Palermo, via
Salvatore Bono N. 21, docente universitario, codice fiscale MSS GTN 38B18 A176I;
‐ CAPRIOLI MAURO, nato a Lavello (PZ) il 21 settembre 1947, domiciliato in Bari, via Schumann
N. 15, docente universitario, codice fiscale CPR MRA 47P21 E493U;
‐ DEQUAL SERGIO, nato a Trieste il 16 ottobre 1940, domiciliato in Candiolo (TO) , via Parini N.
44, docente universitarioi, codice fiscale DQL SRG 40R16 L424T;
‐ CROSILLA FABIO, nato a Trieste il 3 novembre 1952, ivi domiciliato in via Romagna N. 9,
docente universitario, codice fiscale CRS FBA 52S03 L424A;
‐ GALETTO RICCARDO, nato a Milano il 9 marzo 1938, domiciliato in Pavia, via Menocchio N. 14,
docente universitario, codice fiscale GLT RCR 38C09 F205N;
tutti cittadini italiani,
dichiarano di costituire, come fra loro costituiscono, un’associazione non avente fine di lucro, che
sarà disciplinata dal seguente:
STATUTO
TITOLO I – Denominazione, sede, durata.
Art. 1) E’ costituita una Associazione senza finalità di lucro denominata:
“ASSOCIAZIONE UNIVERSITARI DI TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
(in sigla: AUTeC)”
con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi N. 24, presso il Dipartimento di Georisorse e Territorio
del Politecnico.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche altrove,con regolare
deliberazione dell’assemblea assunta secondo le norme statutarie.
Art. 2) L’associazione è costituita con durata a tempo indeterminato e potrà essere anticipatamente
sciolta dall’Assemblea degli Associati.
TITOLO II – Ambito di intervento, scopo, oggetto.
Art. 3) L’Associazione si propone:
‐ di creare un luogo di incontro per discutere problemi di sviluppo della ricerca, di allocazione delle
risorse e di promozione di iniziative didattiche di formazione;
‐ intervenire in ogni sede per promuovere il potenziamento delle discipline del settore;
‐ coordinare le iniziative nei riguardi di Enti ed Organismi nazionali ed internazionali, comunitari e
non, con i quali intercorrono rapporti, per sviluppare e promuovere una politica di richieste e di
scelte coordinata.
‐ promuovere quanto necessario per migliorare la qualità dell’insegnamento delle discipline del
settore e il loro impatto sulla realtà produttiva del paese;
‐ diffondere in maniera sistematica le informazioni che riguardano il settore.
L’associazione non ha finalità lucrative, politiche, religiose.
Ai soli fini strumentali e con espressa esclusione delle attività previste dalle leggi 1/1991, 197/1991 e
dal D. Lgs. 385/1993, l’Associazione potrà inoltre compiere ogni eventuale operazione economica
mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria od utile per il conseguimento e l’attuazione delle
finalità sociali.

TITOLO III – Aderenti.
Art. 4) il numero degli aderenti è illimitato.
Possono fare richiesta di aderire all’Asociazione i docenti universitari di ruolo e fuori ruolo e i
ricercatori inquadrati nel settore scientifico disciplinare attualmente individuato con la sigla :
“HO5X” ( Topografia e cartografia), gli incaricati stabilizzati e gli assistenti nei ruoli ad esaurimento,
che tengono corsi universitari compresi fra le discipline del settore scientifico disciplinare suddetto.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo.
Art. 5) chi intende aderire all’Associazione deve inoltrare richiesta scritta al Coordinatore per essere
sottoposta alla Giunta, che deciderà all’unanimità e in maniera insindacabile entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda, con deliberazione motivata.
La domanda di adesione dovrà contenere:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza;
b) titolo di studio di competenza;
c) attestazione dell’ente di appartenenza relativa al ruolo ricoperto;
d) dichiarazione di accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni regolarmente adottate
dagli organi sociali con l’obbligo di uniformarsi alle norme di etica professionale.
Art. 6) Gli aderenti all’Associazione sono tenuti:
a) a sostenere l’Associazione mediante il pagamento delle quote annuali di iscrizione, nella misura
ed entro i limiti fissati dalla Giunta;
b) ad osservare lo Statuto e le deliberazioni prese dalla Giunta e dall’Assemblea.
TITOLO IV – Recesso, decadenza, esclusione, morte.
Art. 7) La qualifica di aderente dell’Associazione si perde per recesso, decadenza, esclusione o per
causa di morte.
Art. 8) Il recesso è consentito a qualsiasi aderente in qualunque momento mediante comunicazione
scritta indirizzata al
Coordinatore.
Art. 9) La decadenza è pronunciata dal Coordinatore, su delibera della giunta, nei confronti
dell’aderente che venga a trovarsi in contrasto con quanto previsto dai precedenti articoli 4, 5 et 6.
Art. 10) La giunta può escludere con decisione unanime un aderente che non osserva le disposizioni
dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.
Può inoltre essere escluso in qualsiasi momento l’aderente che, secondo la valutazione della Giunta,
abbia recato e rechi pregiudizio all’Associazione, sotto il profilo etico, deontologico, morale e
materiale.
In caso di controversia sui motivi di esclusione, l’efficacia della deliberazione resterà sospesa fino
alla pronuncia dell’Arbitro di cui all’art. 24 del presente Statuto.
Art. 11) gli aderenti dichiarati decaduti, esclusi e receduti e gli eredi dell’aderente deceduto non
hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né ad altre prestazioni patrimoniali a carico
dell’Associazione.
TITOLO V – Organi Sociali.
Art. 12) Sono organi sociali:
‐ l’Assemblea degli Associati;
‐ la Giunta;
‐ il Coordinatore.
ASSEMBLEA
Art. 13) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga
opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno dieci Associati.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno.

Il Coordinatore, sentito il parere della giunta, potrà invitare a partecipare alle riunioni della
Associazione, senza diritto di voto, figure istituzionali e membri di organismi deputati a svolgere
funzioni di interesse per l’Associazione.
Art. 14) Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli aderenti che si trovano in regola con il
pagamento della quota annuale di iscrizione e non si trovino nelle condizioni di cui al titolo IV. Non è
ammessa la partecipazione per delega.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Le assemblee sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei membri
dell’Associazione, detratti gli assenti giustificati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti.
GIUNTA
Art. 15) La Giunta è composta da cique membri, scelti fra gli Associati, eletti con delibera
assembleare, ovvero con votazione effettuata a mezzo posta.
I componenti della Giunta restano in carica per due anni solari e sono rieleggibili più volte, ma non
possono svolgere più di due mandati consecutivi.
In caso di morte o di dimissioni dei membri della giunta, si provvederà alla loro sostituzione, con
elezione suppletiva.
Gli eletti in sostituzione resteranno in carica fino alla successiva scadenza dell’intera Giunta.
Art. 16) Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
La Giunta coadiuva il Coordinatore e collabora con esso per il conseguimento e l’attuazione degli
scopi dell’Associazione.
IL COORDINATORE
Art. 17)
Il Coordinatore viene eletto dai membri dell’Associazione, con delibera assembleare, ovvero con
votazione effettuata a mezzo posta; resta in carica due anni solari, è rieleggibile più volte, ma non
può svolgere più di due mandati consecutivi.
Art. 18) Al Coordinatore spetta la firma sociale e la rappresentanza dell’associazione stessa di
fronte ai terzi ed in giudizio.
Su deliberazione della Giunta, la rappresentanza dell’Associazione può essere attribuita anche ad
altri membri della Giunta stessa, per singole funzioni determinate di volta in volta.
Il Coordinatore predispone l’Ordine del giorno delle riunioni, convoca le riunioni dell’Assemblea e
della giunta, le presiede, redige i relativi verbali, organizza, dirige e sorveglia le votazioni dirette e
quelle per posta, nominando apposita Commissione elettorale.
Il Coordinatore prepara, firma e diffonde la corrispondenza ordinaria, mantiene i contatti ufficiali
con gli Enti e gli Organismi, con i membri dell’Associazione e della Giunta.
Il Coordinatore cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l’approvazione alla giunta e
poi all’Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.
In caso di sua assenza o di impedimento il Coordinatore è sostituito dal membro della giunta con
maggiore anzianità di ruolo universitario.
La Giunta collabora con il Coordinatore per l’espletamento delle sue funzioni.
TITOLO VI – Patrimonio ed entrate dell’Associazione.
Art. 19) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano
all’Associazione a qualsiasi titolo: da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o
persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
‐ dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono
all’Associazione;
‐ dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

‐ degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
La giunta annualmente stabilisce la quota di contribuzione annuale a carico degli Associati e le
modalità di versamento.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al
versamento della quota contributiva annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di
effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli dovuti.
Art. 20) Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31
dicembre 1998.
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta è convocata per la predisposizione del rendiconto
economico finanziario dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
entro il 31 marzo successivo.
Art. 21) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati,nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
TITOLO VII – Modifiche allo Statuto.
Art. 22) Eventuali proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate al
Coordinatore da dieci o più membri dell’Associazione.
Le modificazioni dello Statuto e lo scioglimento anticipato dell’Associazione dovranno essere
approvate con il voto favorevole dei due terzi degli Associati espresso in assemblea, ovvero per
posta.
TITOLO VIII – Scioglimento.
Art. 23) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
TITOLO IX – Clausola compromissoria.
Art. 24) Qualunque controversia comunque nascente dall’esecuzione o interpretazione del presente
Statuto, purché compromettibile in Arbitri, sarà devoluta al giudizio di un Arbitro, amichevole
compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, con lodo irritale.
L’Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti, ovvero in mancanza di accordo, dal Presidente
del Tribunale di Bologna, su istanza della parte più diligente.
TITOLO X ‐ Disposizione finale
Art. 25) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di
enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del
Codice Civile.
____________________________
I sottoscritti convengono che, fino alla deliberazione della Giunta prevista dallo Statuto, la quota
individuale di contribuzione a carico degli Associati, per l’anno 1998, sia stabilita in Lire
75.000(settantacinquemila).
I sottoscritti infine, rinviando alla convocazione della prima Assemblea Ordinaria la nomina degli
Organi Sociali, concordemente fra loro, invitano il Prof. Riccardo Galetto, che accetta ad assumere la
carica di Coordinatore provvisorio, legale rappresentate dell’Associazione.
Le spese del presente atto, tutte le successive e conseguenti si assumono a carico dell’Associazione.
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L’anno millenovecentonovantotto in questo giorno di lunedì nove del mese di febbraio
9 febbraio 1998
In Bologna, viale Antonio Aldini N. 206.
Certifico io sottoscritto MAURO TROGU, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Bologna, con residenza in questa città, essere vere ed autentiche le firme apposte in
calce e a margine alla privata scrittura che precede, dai signori:
- DEQUAL SERGIO, nato a Trieste il 16 ottobre 1940, domiciliato in Candiolo (TO), Via
Parini, 44, docente universitario;
- MESSANA AGOSTINO, nato ad Alcamo (TP) il 18 febbraio 1938,
domiciliato in Palermo, via Salvatore Bono, 21, docente universitario;
- CAPRIOLI MAURO, nato a Lavello (PZ) il 21 settembre 1947,
domiciliato in Bari, via Schumann, 15, docente universitario;
- GALETTO RICCARDO, nato a Milano il 9 marzo 1938, domiciliato in Pavia, via
Menocchio, 14, docente universitario;
- BARBARELLA MAURIZIO, nato a Magione (PG) il 9 settembre 1947, domiciliato in
Bologna, via Onori, 5, docente universitario;
- CROSILLA FABIO, nato a Trieste il 3 novembre 1952, ivi domiciliato in via Romagna, 9,
docente universitario;
della cui identità personale io notaio sono certo e ciò attesto per avere detti signori
firmato in mia presenza, previa concorde rinuncia col mio consenso, all’assistenza dei
testi in questo atto.
Il presente atto viene conservato ai miei atti su richiesta di parte.
F.to Mauro Trogu notaio

