
STATUTO 
Unione Astrofili Napoletani - Ente Terzo Settore (*) 

approvato nell’Assemblea Straordinaria dei Soci il 28 dicembre 2020 
 

Premessa 
Il presente Statuto è modificato ed approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Unione 
Astrofili Napoletani del 28 dicembre 2020 al fine di adeguarlo ai dettami del D.L. 117/2017, 
nonché di apportarvi variazioni resesi necessarie a seguito del mutare di alcune esigenze 
associative. 

TITOLO I 
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO 

 
Art. 1  Costituzione e denominazione 
L’Unione Astrofili Napoletani è stata costituita a Napoli il 28 Dicembre 1974 con scrittura privata, 
autenticata il 1° marzo 1977 dal dr. Luciano Di Transo, Notaio in Napoli, e registrata all'Ufficio Atti 
Privati di Napoli il 10 Marzo 1977 al n° 3385.  
 
L’Unione Astrofili Napoletani, nel rispetto delle norme, assume l’attuale denominazione di Unione 
Astrofili Napoletani - Ente del Terzo Settore, d'ora in poi indicata con la sigla UAN-ETS. 
 
L'UAN-ETS è una associazione culturale apartitica ed aconfessionale, non avente fini di lucro. 
 
L'UAN-ETS è fondata sulla volontaria partecipazione di persone ed Enti interessati all’astronomia 
ed ha durata illimitata. 
 
L'UAN-ETS ha sede in Napoli presso l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte in Salita 
Moiariello 16. Eventuali variazioni di indirizzo della sede in Napoli non comportano procedure di 
modifica del presente Statuto. 
 
Art. 2  Scopi 
L'UAN-ETS promuove e diffonde lo studio e la conoscenza dell'Astronomia nel più vasto contesto 
sociale e tra i propri associati, svolgendo attività nel settore dell'istruzione e della formazione 
relativa alle Scienze Astronomiche, nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose 
di  interesse storico relative all'astronomia, nel settore della tutela e valorizzazione dell'ambiente 
per la salvaguardia dell'osservazione del cielo, nel settore della promozione della cultura delle 
Scienze Astronomiche. 
 
Per perseguire tali scopi l'UAN-ETS, tra l'altro, promuove: 
(a) lo svolgimento di ricerche, studi, seminari, ecc. prevalentemente nell’area campana; 
(b) il sovvenzionamento di progetti di ricerca e di studio finalizzati di cui al comma precedente; 
(c) l'organizzazione di congressi, riunioni scientifiche, seminari e corsi, anche in collaborazione con 
Enti pubblici e privati interessati alla ricerca o alla divulgazione in campo astronomico 
professionale e/o non professionale; 
(d) il sovvenzionamento della redazione e della pubblicazione di opere di divulgazione scientifica; 
(e) il supporto alla formazione dei giovani, con il rilascio di attestati e di riconoscimenti, anche in 
collaborazione con altre Istituzioni; 
(f) l'istituzione di premi per le varie attività della ricerca non professionale nel settore 
dell'astronomia. 
 
Le forme e le modalità attraverso le quali realizzare le finalità dell'UAN-ETS sono determinate e 
disciplinate dal Consiglio Direttivo su indicazione dell'Assemblea dei Soci.  



L'UAN-ETS ha inoltre facoltà di stipulare convenzioni con Istituti ed Enti nazionali ed esteri, 
pubblici o privati, al fine di raggiungere gli scopi statutari. 
 
 

TITOLO II 
ISCRIZIONE E DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

 
Art. 3  Soci 
E’ Socio dell’UAN-ETS il cittadino italiano o straniero, l’Associazione o l’Ente pubblico o privato, che 
dichiari di condividere e di perseguire gli scopi indicati nel Capo I dello Statuto e la cui richiesta di 
iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci. 
 
Art. 4  Diritti e doveri dei Soci 
I Soci dell'UAN-ETS hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione ai sensi 
dell'art. 2, comma 3, hanno il diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dal 
presente Statuto, dal Regolamento e dalla Legge, hanno il dovere di osservare le norme del 
presente Statuto e del Regolamento. 
 
Art. 5  Perdita della qualità di Socio 
La qualifica di Socio si perde per dimissioni, notificate al Presidente dell’UAN-ETS in carica, per 
espulsione in occasione di comportamenti non conformi allo Statuto o al Regolamento o per 
mancato versamento, entro i termini deliberati dal Consiglio Direttivo, della quota sociale fissata 
dalla Assemblea dei Soci. 
 
Il Socio che abbia perso la qualifica di iscritto decade da ogni diritto e carica eventualmente 
ricoperta. Né lui né suoi delegati, eredi o aventi causa potranno far valere alcun diritto passato, 
presente o futuro su quote sociali, contributi, liberalità o sul patrimonio. 
 
Sono esclusi rapporti temporanei di partecipazione all'UAN-ETS. 
 
 

TITOLO III 
ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE 

 
Art. 6  Organi Sociali 
Sono organi dell’UAN-ETS: 
a) l’Assemblea dei Soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente dell’UAN-ETS; 
d) il Collegio dei Probiviri; 
e) il Revisore dei Conti. 
Ognuno svolge i compiti che gli sono propri secondo quanto indicato nel presente Statuto e nel 
Regolamento. 
 
Sono eleggibili negli organi sociali i Soci maggiorenni in regola con le modalità di partecipazione 
all'UAN-ETS. 
 
Art. 7  Assemblea dei Soci e sue competenze 
L’Assemblea dei Soci definisce le direttive generali alle quali i vari organi dell’UAN-ETS devono 
attenersi per il conseguimento delle finalità sociali e ne verifica la realizzazione. 
 



L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'UAN-ETS. E' convocata almeno una volta all'anno entro 
sessanta giorni dalla scadenza dell'anno sociale e quante altre volte lo ritenga opportuno il 
Consiglio Direttivo o lo richieda un terzo dei Soci. 
 
L'avviso di convocazione di Assemblea è inviato ad ogni Socio almeno 15 giorni prima della data di 
svolgimento della stessa con i mezzi di informazione ufficiali dell’UAN-ETS così come stabilito dal 
Regolamento ed è reso pubblico mediante affissione presso la sede dell'UAN-ETS. 
 
L'Assemblea ratifica l'ammissione dei Soci ai sensi dell'art. 3 e l'esclusione ai sensi dell'art. 5 del 
presente Statuto, approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, discute ed approva il 
programma delle attività da svolgere nell'anno, nomina le cariche sociali. 
 
Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con le modalità di partecipazione all'UAN-ETS. 
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei Soci presenti o delegati. Ogni Socio può 
avere una sola delega di un altro Socio. 
 
Le deliberazioni prese dall’Assemblea dei Soci sono vincolanti per tutti gli organi ed i Soci 
dell’UAN-ETS, ad eccezione del Collegio dei Probiviri nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 10. 
 
Originali dei verbali di Assemblea, delle relative deliberazioni e dei rendiconti finanziari annuali 
sono disponibili per i Soci presso la sede dell'UAN-ETS. 
 
Art. 8  Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è l’organo collegiale che, in conformità alle delibere dell’Assemblea dei Soci, 
gestisce il complesso delle attività dell’UAN-ETS. 
 
Il Consiglio Direttivo è costituito da almeno cinque Soci eletti ogni biennio dall’Assemblea dei Soci 
a maggioranza semplice. 
 
Art. 9  Componenti del Consiglio Direttivo 
Il Presidente è garante della applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento; 
rappresenta l’UAN-ETS; firma tutti gli atti ufficiali dell’UAN-ETS; è delegato dall’Assemblea dei Soci 
alla gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell’UAN-ETS; convoca l'Assemblea dei Soci; 
convoca le riunioni del Consiglio Direttivo; tiene in sede di Assemblea dei Soci la relazione 
sull’attività svolta; è responsabile collegialmente con i componenti del Consiglio Direttivo di ogni 
manifestazione ed attività dell’UAN-ETS. 
 
Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e sovrintende alla 
vita organizzativa dell'UAN-ETS. 
 
Il Segretario per le Attività Culturali sovrintende alle attività dell'UAN-ETS protese alla diffusione 
della conoscenza dell'Astronomia. 
 
Il Segretario per le Attività Sperimentali sovrintende alle attività scientifiche dell'UAN-ETS. 
 
Il Segretario Amministrativo gestisce i fondi ed il patrimonio dell'UAN-ETS secondo le delibere 
dell'Assemblea dei Soci, risponde assieme al Presidente della gestione economica, redige il 
rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 
60 giorni dalla scadenza dell'anno sociale. 
 
  



Art. 10  Collegio dei Probiviri 
Ogni due anni l’Assemblea dei Soci eleggerà un Collegio di Probiviri costituito da tre Soci ed un 
supplente non componenti del Consiglio Direttivo. 
 
Al Collegio dei Probiviri sarà rimessa qualsiasi controversia dovesse sorgere fra gli associati o tra 
questi, gli organi associativi e l’associazione, escluse solo quelle che per legge non possono 
formare oggetto di compromesso. Il Collegio dei Probiviri, previo tentativo di conciliazione, 
deciderà secondo equità e senza formalità di procedura. Il parere del Collegio è insindacabile e 
vincolante per tutti gli organi e gli iscritti all’UAN-ETS. 
 
 

TITOLO IV 
GESTIONE e PATRIMONIO 

 
Art. 11  Gestione 
Le entrate dell’UAN-ETS sono costituite dalle quote sociali, da contributi di Enti pubblici e privati, 
da eventuali liberalità di Soci e di terzi. 
 
Il patrimonio dell’UAN-ETS è costituito da beni mobili ed immobili acquistati con i fondi dell’UAN-
ETS od acquisiti per donazione od eredità. Di esso è responsabile collegialmente il Consiglio 
Direttivo. 
 
Per tutti i rapporti con gli Istituti di credito o assimilati e comunque per i rapporti di natura 
contabile-amministrativa sono delegati il Presidente ed il Segretario Amministrativo con firma 
disgiunta. Essi sono autorizzati ad accendere conti correnti o depositi intestati all'UAN-ETS. 
 
I fondi, gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegabili esclusivamente per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche 
in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell'UAN-ETS, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano 
effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe. 
 
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso. 
 
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 
 
Art. 12  Revisore dei Conti 
Ogni due anni l’Assemblea dei Soci nominerà un Revisore dei Conti ed un supplente tra i Soci che 
non siano componenti del Consiglio Direttivo. 
Al Revisore dei Conti è demandato il compito di controllare periodicamente la corretta tenuta dei 
libri contabili dell’UAN-ETS e di presentare una apposita relazione sulla corretta formulazione del 
bilancio di esercizio all’Assemblea dei Soci. 
 
 

TITOLO V 
ATTUAZIONE e VARIAZIONI 

 
Art. 13  Regolamento e variazioni dello Statuto e del Regolamento.  
La vita interna dell’UAN-ETS è disciplinata da un Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci. 
 



Eventuali modifiche allo Statuto e/o al Regolamento potranno divenire operanti su delibera con la 
maggioranza qualificata dei voti rappresentati in Assemblea dei Soci, convocata con esclusivo 
ordine del giorno. L’Assemblea dei Soci avente all’ordine del giorno modifiche dello Statuto e/o 
del Regolamento deve essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da 1/3 dei Soci. 
 
 

TITOLO VI 
SCIOGLIMENTO 

 
Art. 14  Scioglimento 
La decisione dello scioglimento dell’UAN-ETS deve essere presa presa all’unanimità tra tutti i Soci 
presenti o delegati riuniti in Assemblea dei Soci, convocata con almeno novanta giorni di preavviso 
e con specifico ed esclusivo ordine del giorno. 
 
In caso di scioglimento, si formerà un Collegio di Liquidazione composto da tre Soci maggiorenni 
che, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio residuo dell’UAN-ETS ad uno o 
più ETS con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo le delibere 
dell’Assemblea dei Soci e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
 

TITOLO VII 
ALTRE NORME 

 
Art. 15  Rinvio 
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data pubblicazione: 7 febbraio 2021 
 
(*) La denominazione “Ente Terzo Settore” e la sigla UAN-ETS avranno valore legale con la 
registrazione ufficiale all’Agenzia delle Entrate dello Statuto dell’Unione Astrofili Napoletani nella 
versione qui pubblicata a seguito di approvazione unanime dell’Assemblea Straordinaria dei Soci 
del 18 dicembre 2020 


