
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
UPEL Chateaubriand  

(Union des Parents d’Elèves du Lycée Chateaubriand) 
 

STATUTO  
 
Art. l. Denominazione, sede, durata 
 
A norma dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile è’ costituita 
una associazione,  denominata “UPEL Chateaubriand” - Union des Parents d’Elèves du Lycée 
Chateaubriand” . 
 
L’UPEL Chateaubriand ha sede in Roma (RM), Via di Villa Ruffo n.31. 
	  
L’UPEL Chateaubriand ha una durata illimitata. 
 
 
Art. 2. Oggetto e scopo dell’attività dell’Associazione 
 
L’UPEL Chateaubriand è senza fine di lucro e ha come oggetto e scopo principale:  

- di difendere gli interessi morali e materiali comuni a tutti gli allievi e a tutti i genitori degli 
allievi del Lyceè Chateaubriand, dal primo all’ultimo anno di studio, qualsiasi la loro 
nazionalità; 

- di stabilire con la comunità educativa del liceo Chateaubriand una relazione regolare e 
costruttiva e fare proposte per favorire la riuscita e la proficua formazione di tutti gli allievi, 
in particolare di quelli che incontrano maggiori difficoltà; 

- di favorire una scuola : 
 attenta al benessere degli allievi, condizione necessaria per un apprendimento efficace,  
 che lotta contro qualunque forma di discriminazione e bullismo. 
 che aiuta  gli allievi a costruire il loro futuro di cittadini e a preparare la loro inserzione 

nel mondo professionale 
- di promuovere le lingue e le culture in genere ed in particolare francesi e italiane con scambi 

di vari tipi. 
Essa, pertanto, svolgerà ogni attività di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per 
promuovere gli scopi associativi. L’associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in 
collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o 
necessaria al raggiungimento dello scopo sociale. 
L’Associazione potrà altresì svolgere ogni altra attività che, anche se non direttamente legata a 
quanta sopra previsto, sia comunque utile o strumentale al raggiungimento degli scopi principali, 
compreso quindi lo svolgimento di operazioni, di natura commerciale, finanziaria, mobiliare o 
immobiliare, che siano ritenute necessarie, utili o funzionali per il raggiungimento dell’oggetto 
sociale. 
  
Art. 3. Caratteristiche dell’Associazione 

 
a) L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo; essa è indipendente, apolitica, 

aconfessionale e apartitica. 
b) L’Associazione non ha finalità di lucro. 
c) È amministrativamente indipendente. 
d) È diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci che, in 

quanto, tali ne costituiscono la base sociale. 



e) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall’Associazione sono a 
disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto degli appositi 
regolamenti. 

f) L’associazione può aderire a Enti di promozione culturale e/o sociale a seconda dell’utilità o 
convenienza dell’adesione in relazione agli scopi sociali. 

 
Art. 4. Soci 

  
4.1 Possono aderire all’Associazione come soci ordinari tutti i genitori (o coloro che ne esercitano 
patria potestà) degli allievi iscritti alla Scuola. 
Chiunque voglia aderire all’Associazione come socio ordinario deve:  

a) Sottoscrivere il modulo di iscrizione, inclusa la dichiarazione di accettazione delle norme 
dello statuto; 

b) Versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.  
4.2 La quota associativa  sarà determinata dal Consiglio Direttivo ogni anno con delibera. 
4.3 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. 
 – Diritti dei soci  

I Soci hanno diritto di voto all’assemblea e sono eleggibili a cariche sociali. 
I soci hanno il diritto:  

a) di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega; ogni socio ha diritto ad 
un voto e ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del 
Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta. L’altro genitore potrà partecipare alle 
assemblee in sostituzione e con delega scritta del genitore socio, indipendentemente dal 
numero dei figli allievi della Scuola. 

b) di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;  
c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;  
d) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;  
e) di esercitare il diritto di  recesso  in qualsiasi momento.  

Le dimissioni o il recesso del socio avvengono senza oneri accessori (la quota associativa non viene 
restituita).  
 – Doveri dei soci  
I soci sono obbligati:  

a) a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;  
b) a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;  
c) a svolgere le attività preventivamente concordate;  
d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.  

 
4.4 – Cessazione -Esclusione dei soci  
I soci cessano di appartenere all’Associazione:  

a) per dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione;  
b) per cessazione dello status di genitore di uno studente dell’Istituto;  
c) per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;  
d) per mancato versamento della quota associativa per l’esercizio sociale in corso; 
e) per decesso;  
f) per gravi motivi ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile; 
g) per comportamento contrastante con gli scopi statutari; 
h) per persistente violazione degli obblighi statutari;  

 
4.5 Fermo restando il rispetto dei criteri di democraticità e quindi di uguale disciplina del rapporto 
associativo, oltre alla categoria dei soci ordinari è prevista la categoria dei soci onorari. 



Sono soci onorari persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione e 
che, cessato lo status di genitore di un allievo della Scuola, vogliano continuare a farne parte. 
L’ammissione dei soci onorari decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve 
prendere in esame le domande di nuovi soci onorari nel corso della prima riunione successiva alla 
data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione.  
L’accettazione della domanda di ammissione dei soci onorari è da ritenersi accolta in modo 
automatico, salvo esplicito rifiuto comunicato entro 40 (quaranta) giorni.  
I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa 
 
4.6 Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La 
quota non è rimborsabile, nemmeno in caso di recesso o di esclusione.  
 
Art. 5. Organi dell’Associazione 
 
Gli Organi dell’Associazione sono: 
 

1. l’Assemblea; 
2. Il Consiglio Direttivo;  
3. Il Presidente; 
4. Il Segretario; 
5. Il Tesoriere; 
6. Il Collegio dei Revisori, se nominato. 

  
Art. 6. L’Assemblea 
 
6.1. L’assemblea è costituita da tutti i Soci. Ogni Socio, purché in regola con il versamento della 
quota associativa, ha diritto ad un voto. 
6.2.  È ammessa la delega, purché ad un altro socio. 
6.3. L’assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale; approva 
il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività ed investimenti, ed eventuali interventi 
straordinari; l’assemblea nomina altresì il Presidente e il Consiglio Direttivo, e apporta modifiche 
allo statuto. 
6.4. L’assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la 
presenza di meta più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei soci. In seconda 
convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera 
validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti. In caso di parità di voto la decisione è presa 
dal Presidente. 
6.5. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, ovvero in qualunque 
momento su richiesta di almeno un terzo (1/3) della base sociale; in questo caso l’assemblea dovrà 
essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta. 
6.6. L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima, con 
lettera raccomandata, anche a mano, ovvero e-mail, specificando la data, 1’ora e la sede della 
riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione. 
6.7. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Le deliberazioni adottate devono 
essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario. 
6.8. Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno dirette e personali possono avvenire per 
alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti. 
  
Art. 7. Il Consiglio Direttivo 

 
 



 
7.1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri (soci dell’associazione), ed il numero è 
stabilito dall’Assemblea al momento della nomina. 
7.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo 
un membro del Consiglio, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione fino alla prima 
riunione dell’Assemblea, che provvederà all’individuazione definitiva del nuovo Consigliere. 
7.3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l’anno e 
comunque con periodicità adeguata alle esigenze operative dell’Associazione. 
7.4. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, che indica un Segretario per 
le necessita di verbalizzazione. 
7.5. Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal 
Consiglio per il conseguimento dei propri fini ed eventualmente può delegare alcuni dei suoi poteri 
e delle sue funzioni ad uno o più Consiglieri. 
7.6. Il Consiglio Direttivo: 

1. formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all’assemblea; 
2. attua le deliberazioni dell’assemblea; 
3. decide 1’importo della quota associativa annua; decide l’importo delle quote suppletive 

per determinati servizi; 
4. propone all’assemblea eventuali regolamenti, di attuazione dello statuto o di svolgimento 

delle attività sociali; 
5. decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali 

misure disciplinari da infliggere ai soci;  
6. decide le forme e le modalità di partecipazione dell’Ente ad altri Organismi; 

7.7. Il Consiglio Direttivo verbalizza tutte le proprie decisioni. 
  
Art. 8. Il Presidente 

 
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.  
Lo stesso: 

1. rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati; 
2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo; 
3. cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; 
4. stipula gli atti inerenti l’attività dell’Associazione. 

 
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti un Vice-
Presidente scelto preventivamente dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. 

  
Art. 9. Collegio dei Revisori 

 
Ove nominato dall’Assemblea, al Collegio dei Revisori, composto da tre membri, si applicano le 
norme previste dal Codice Civile. 

  
Art.10. Patrimonio e bilancio 
 
Il patrimonio sociale dell’Associazione e costituito da: 
- le quote associative, da intendersi come i versamenti liberali dei Soci e di tutti coloro che 
fruiscono delle iniziative dell’Associazione che verranno definite dal Consiglio Direttivo anno per 
anno; 
-  eventuali contributi pubblici; 
-  proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione; 



- donazioni e lasciti, elargizioni speciali di qualsiasi natura sia di persone che di enti pubblici e 
privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione; 
- distribuzione delle pubblicazioni edite dall’Associazione; 
- distribuzione a prezzo di costo di materiale scolastico acquistato dall’Associazione da fornitori 
italiani o francesi. 
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di 
modico valore;  
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione proventi di attività svolte dall’Ente, 
direttamente o indirettamente connesse al perseguimento dello scopo sociale. 
  
Art.11. Esercizi sociali ed utili 

 
12.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 
agosto 2015. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che viene 
presentato all’approvazione entro 45 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
12.2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché 
fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge. 

  
Art. 12. Modifiche statutarie 

 
Il presente statuto può essere modificato con le maggioranze specificamente indicate e con 
decisione dell’Assemblea (v. punto 6.4).  
Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo. 

  
Art. 13. Scioglimento dell’Associazione 

 
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad una associazione 
locale o a strutture sociali similari operanti nel settore della cultura.  
La scelta del beneficiario è deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo a 
maggioranza semplice, sentiti gli organismi di controllo eventualmente istituiti per legge. 
  

  Art. 14. 
Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi 
speciali in materia di enti non commerciali in quanto applicabili. 

Roma, 15 luglio 2014  

Letto, approvato e sottoscritto  

ANDREINA CANNIZZARO di BELMONTINO…………………………………………………. 

CARLA GINESI …………………………………………………………………………………….. 

CONSTANCE, MARIE ,CAROLINE BREART de BOISANGER………………………………… 

TALA SLIM ………………………………………………………………………………………….. 

MANE MOHAMED DJAMA………………………………………………………………………... 

ANTONELLA BALDINO……………………………………………………………………………  

ALESSANDRA MARTINELLI ……………………………………………………………………... 



CLELIA MATILDE ROSSI-ARNAUD………………………………………………………………  

EMANUELA MAFROLLA…………………………………………………………………………..   

EMANUELA GIANNUZZI…………………………………………………………………………..   

ANNE FALCOU……………………………………………………………………………………… 

ALESSANDRA GAGLIARDI ……………………………………………………………………… 

ALESSANDRA CARDARELLI……………………………………………………………………..  

CHRISTINE AZEMAR…………………………………………………………………………….... 

MANSOUR MECHOUKI……………………………………………………………………………. 

  


