
 

 

                                ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO 
 
Con la presente scrittura privata, redatta in due esemplari e da valere ad ogni effetto di 
legge, si conviene quanto segue tra i signori: 
 

•  ………………                                      …………………….. 
• ………………..                                     …………………….. 
• ………………..                                     …………………….. 
• ………………..                                     …………………….. 
• ……………….                                      …………………….. 
• …………………                                   ……………………. 
• …………………                                   ……………………. 

 
Art. l) Costituzione e Sede 

E’ costituito, tra i suddetti signori, ai sensi degli Art. 39 – 42 del Codice Civile, il comitato 
denominato 

                                                        Comitato promotore della 

                                         “Fondazione Umberto Margiotta O.N.L.U.S.” 

Il Comitato ha sede in 30035 MIRANO (VE), via Cavin di Sala 81 

Su deliberazione del Consiglio Direttivo potrà svolgere la sua attività e fissare la sede 
operativa anche in locali ricevuti in comodato o locati da enti pubblici o privati. 

Art. 2) Carattere del Comitato 

Il Comitato non ha scopo di lucro, neppure indiretto, o di tipo economico, ha scopi culturali 
e di utilità sociale; la sua struttura è ispirata a principi di democraticità ed indipendenza. 

Per raggiungere i propri scopi il Comitato può interagire nello svolgimento della propria 
attività con terzi, in particolare Associazioni o Enti privati e pubblici, sia in modo 
permanente che in singole occasioni, anche mediante convenzioni occasionali. 

Art.3) Scopi del Comitato 
 
Il Comitato ha lo scopo di promuovere, progettare, sostenere ed attuare tutte le iniziative, le 
attività e gli interventi funzionali alla costituzione della “Fondazione Umberto Margiotta 
O.N.L.U.S.”, stabilendone elementi essenziali, scopi ed attività, a breve, medio e lungo 
termine,  denominazione, sede, norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, criteri e 
modalità di erogazione delle rendite, eventuali norme relative alla estinzione ed alla 
devoluzione del patrimonio, e così via. 

Di conseguenza, una volta costituita la Fondazione intitolata alla memoria del Professor 
Umberto Margiotta, il presente Comitato dovrà intendersi sciolto di diritto, senza necessità 
di ulteriori atti e/o fatti, e tutto il suo patrimonio devoluto alla Fondazione medesima. 

Ove ammesso e su deliberazione dell’Assemblea assunta all’unanimità, potrà procedersi al 
conseguimento dello scopo anche mediante “trasformazione” del presente Comitato in 
Fondazione, con determinazione degli elementi essenziali, scopi ed attività, denominazione, 
sede, norme regolatrici sull’ordinamento e sull’amministrazione, criteri e modalità di 



 

 

erogazione delle rendite, eventuali norme relative alla estinzione ed alla devoluzione del 
patrimonio, e così via. 

Art.4) Attività del Comitato 
 
Il Comitato si propone l’esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di 
solidarietà e utilità sociale nell’ambito nazionale, mediante lo svolgimento – in via esclusiva 
o principale e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio – di iniziative di 
interesse generale aventi ad oggetto: 

• attività culturali di interesse sociale e con finalità educativa;  
• formazione permanente e ricorrente  post-universitaria (compresa la formazione  del 

settore istruzione);  
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  
• organizzazione e gestione di attività culturali, di natura anche editoriale, di 

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi della 
legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché previste dall’art.5 del 
D.Lgs.117/2017. 

Tali attività vogliono ricordare l’impegno professionale e di vita di Umberto Margiotta, 
docente di Pedagogia generale, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dal 1974 al 2017, 
durante i quali  anni ha sviluppato in ambito nazionale e internazionale ricerche in 
Pedagogia fondamentale e applicata, Storia della  pedagogia,  Teoria dell’istruzione e della 
formazione, esercitando la complessità delle rigorose  argomentazioni  e applicazioni 
nell’ambito delle istituzioni  che fu chiamato a dirigere: l’IRRSAE Veneto, il CEDE (Centro 
Europeo dell’Educazione), la SISS Veneto (Scuola di Specializzazione Insegnanti di scuola 
Secondaria), la Fondazione Collodi, la SEC (Società Europea di Cultura),  il CIRDFA 
(Centro Interateneo di Ricerca e di didattica per la Formazione Avanzata), il CISRE (Centro 
Internazionale di Studi e di Ricerca Educativa) approfondendo e modellizzando, presso 
queste realtà, proposte per la formazione dei docenti, per la progettazione formativa  e 
curricolare nei contesti scolastici e lavorativi , per la valutazione dei sistemi formativi. La 
conoscenza pedagogica come teoria della formazione e la formazione come logica della vita 
costituiscono la cifra del suo sforzo di intellettuale e di ricercatore sul campo.     
In tale direzione il Comitato promuoverà un ampio dibattito tra i suoi soci fondatori e 
sostenitori al fine di sviluppare   iniziative e  attività che vogliono  promuovere l’eredità 
scientifica e umana di Umberto Margiotta, Maestro esemplare della pedagogia italiana 
contemporanea, volendo offrire, soprattutto ai giovani studiosi, ma anche alla comunità 
scientifica tutta, in senso lato, occasioni, nazionali e internazionali, di scambi , di riflessioni, 
di lavoro di rete e in rete su ipotesi di lavoro basate su rigore scientifico, innovazione 
pedagogica e ricerca fondamentale.    
Al fine di perseguire questi scopi, il Comitato potrà  : 
- promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento degli stessi : incontri, seminari, 
convegni, pubblicazioni, concorsi ; 
- organizzare incontri, manifestazioni ed eventi, anche di carattere informativo, per 
divulgare il progetto presso soggetti pubblici e privati, anche al fine di individuare i futuri 
Soci della “Fondazione”; 
- sviluppare il piano di copertura finanziaria e di gestione delle iniziative; 
- collaborare, interloquire, stringere accordi con soggetti pubblici e privati; 
- raccogliere contributi da enti pubblici e privati, da fondazioni, da singoli cittadini e da 
imprese; 
- aprire conti correnti, sia postali che bancari; 



 

 

- effettuare tutte le altre operazioni utili o necessarie, anche collaterali e collegate, per la 
realizzazione dello scopo del Comitato. 
 
Art.5) Aderenti al comitato 
 
Il Comitato si intende costituito dai Promotori che partecipano inizialmente al Comitato 
medesimo, e da quanti successivamente chiedano di entrare a farne parte espressamente con 
tale stessa qualifica, e la cui richiesta venga accettata con deliberazione adottata a 
maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, anche sulla base dell’espressa volontà di 
impegno da parte del richiedente. 
Tutti gli aderenti al Comitato hanno diritto di voto, hanno il diritto di partecipare alle 
assemblee, di votare direttamente o per delega. 
I Promotori, sia iniziali che successivi, si impegnano a versare una quota di adesione al 
Comitato per sostenerne le spese di avvio ed organizzative entro 30 giorni dalla costituzione 
del Comitato o dall’accettazione da parte del Consiglio Direttivo della richiesta di adesione 
dei nuovi Promotori. Se non già previsto nell’atto costitutivo, la definizione delle quote sarà 
effettuata dall’Assemblea nel corso della prima seduta convocata entro 30 giorni dalla 
costituzione del Comitato. 
Successivamente, il Consiglio Direttivo potrà chiedere fondi aggiuntivi a enti, istituzioni e 
altri soggetti pubblici e privati per il finanziamento del progetto e delle iniziative 
programmate.  
Sia le quote dei Promotori che le oblazioni dei sottoscrittori saranno di preferenza versate 
direttamente su c/c bancario intestato al Comitato;in ogni caso il Presidente ed il Segretario 
Generale, con firma disgiunta tra loro, hanno espressa facoltà di procedere a versamenti 
sullo stesso conto di somme che venissero invece eventualmente corrisposte con assegno 
bancario o circolare o in contanti (nei limiti di importo fissati dalla legge), rilasciando 
apposita ricevuta.  
In nessun caso i Promotori ed i sottoscrittori potranno richiedere la restituzione delle quote e 
delle oblazioni.  
 
Art.6) Doveri dei soci 
 
L’appartenenza al Comitato ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al 
rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze 
statutarie. 

I membri del Comitato hanno diritto di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di 
recedere dall’appartenenza all’organizzazione. Hanno l’obbligo di rispettare le norme del 
presente statuto. 
Art.7) Durata del Comitato 
 
La durata del Comitato è fissata fino al 31 dicembre 2020, o sino a diversa data deliberata 
dall’Assemblea, se antecedente, e comunque coincidente con l’attuazione completa dello scopo di 
cui all’ articolo 3 (costituzione della Fondazione o “trasformazione” in Fondazione). 
 

Art.8) Perdita della qualifica di aderente al Comitato 

La qualità di aderente al Comitato viene meno in seguito a rinuncia volontaria anche ad nutum (da 
comunicare per iscritto al Presidente), morte, fallimento o perdita della capacità di agire. 



 

 

Art.9) Organi del comitato 
 
Gli organi del Comitato sono: 

• l’Assemblea, che comprende tutti i componenti del Comitato (Promotori); 
• il Consiglio Direttivo, che viene nominato dall’Assemblea tra i propri componenti in 

numero da tre a dieci; 
• il Presidente, che viene nominato dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo; 
• il Vice Presidente Vicario, che viene nominato dall’Assemblea tra i componenti del 

Consiglio Direttivo; 
• il Segretario Generale, che viene nominato dall’Assemblea tra i componenti dell’Assemblea; 
• il Revisore dei Conti, ove necessario o disposto dalla legge, che viene nominato 

dall’Assemblea, esterno al Comitato, iscritto all’Albo degli dei Ragionieri e Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e al registro dei Revisori Legali. 

 Tutte le cariche sono a titolo gratuito, con rimborso eventuale delle sole spese vive. 
 
Art. 10) Assemblea 

L’Assemblea è costituita da tutti i membri del Comitato e si riunisce su convocazione del 
Presidente. 

L’Assemblea si convoca inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta 
richiesta da almeno 1/10 degli aderenti. 

L’Assemblea ha i seguenti specifici poteri: 

– nomina il Presidente, il Vice Presidente vicario, i Componenti del Consiglio Direttivo, il 
Segretario Generale ed il Revisore dei Conti, ove necessario; 

– delibera gli indirizzi ed i programmi dell’attività del Comitato su proposta del Consiglio 
Direttivo; 

– approva il preventivo annuale di gestione presentato dal Consiglio Direttivo; 

– approva il rendiconto annuale di gestione presentato dal Consiglio Direttivo; 

– delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato, ivi 
compresa la costituzione della Fondazione ovvero la trasformazione del Comitato nella Fondazione 
per la quale costituzione il presente Comitato è costituito. 

L’Assemblea viene convocata dal Presidente ovvero – in caso di sua impossibilità – dal Vice 
Presidente o, in subordine, dal consigliere più anziano, a mezzo comunicazione scritta in qualunque 
modo inviata (posta, posta elettronica, fax, messaggio via telefono cellulare, etc.) tale che assicuri la 
ricezione della comunicazione (recante l’ordine del giorno, nonché la data, luogo ed ora sia della 
prima che della seconda convocazione) da parte dell’aderente. 

L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce utilmente con la presenza – 
in proprio o per delega scritta – di almeno un quarto degli aderenti al Comitato e delibera 
validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per la modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto e per lo scioglimento del Comitato occorre la 
presenza –in proprio o per delega scritta– di almeno la maggioranza assoluta degli aderenti al 
Comitato e l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

La trasformazione del Comitato in Fondazione deve essere invece deliberato – anche tramite 
intervento per delega scritta – all’unanimità degli aderenti al Comitato riuniti in Assemblea. 



 

 

Ogni aderente che abbia diritto di intervenire all’assemblea su qualunque ordine del giorno può farsi 
rappresentare da altro aderente mediante delega scritta (anche con firma non autenticata), che deve 
essere conservata agli atti del Comitato. 

Se la delega viene conferita per la singola assemblea è valida anche per la seconda convocazione. 

Ogni aderente può ricevere sino a tre deleghe. 

La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente, al Vice-
Presidente e al Segretario Generale. 

Art. 11) Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di dieci (10) membri eletti 
dall’Assemblea tra i propri componenti – oltre al Presidente che presiede di diritto l’organo – Esso 
resta in carica fino a revoca o dimissioni della maggioranza più uno dei componenti. 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività del Comitato tranne 
quelle riservate per statuto alla decisione dell’Assemblea ai sensi dell’art.10. 

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero a maggioranza dei suoi 
componenti, con le modalità ritenute più idonee – anche telematicamente (es. all’indirizzo di posta 
elettronica certificata comunicato al Comitato) – che assicurino la ricezione della convocazione. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno, a cadenza trimestrale.  

Il Consiglio Direttivo   svolge, in collaborazione con  il Presidente e il Segretario Generale del 
Comitato, una funzione tecnico-propositiva in merito alle iniziative che caratterizzeranno  la 
Fondazione, tenendo in  considerazione quanto espresso nell’art.4  (attività del Comitato). 

Per quanto detto, il Consiglio Direttivo potrà articolarsi in  gruppi di lavoro attinenti i  
settori cui la fondazione dedicherà in prima istanza la sua attenzione: 

A) Aspetti e motivi della Ricerca pedagogica generale e sociale, nonché 
psicopedagogica, in relazione alle tematiche della inclusione, della cittadinanza,  
dell’innovazione nelle politiche scolastiche; 

B) Aspetti e motivi  della Ricerca Didattica: risorse umane e Formazione Continua degli 
insegnanti, Scuola e Università 4.0; 

C) Alle frontiere della pedagogia: sviluppo delle strategie interdisciplinari in pedagogia 
fondamentale e applicata;  

D) Per una pedagogia del lavoro e del capability approach nella società  delle nuove 
tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale. 

I gruppi di lavoro si impegneranno a proporre, per la costituenda Fondazione, le iniziative 
che, in un periodo di medio-largo respiro, possano prefigurare un tessuto progettuale di 
articolata varietà e qualità, tenendo in considerazione per ciascuno dei settori, il fronte della 
ricerca teorica nazionale e internazionale, la elaborazione e sperimentazione di progetti, 
l’eventuale organizzazione di seminari, di convegni e di cicli di lezioni , nonché la 
distribuzione di premi, la disseminazione dei risultati nelle sedi opportune, la rilevanza 
finanziaria e le collaborazioni necessarie. 

Le singole proposte saranno deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza con la presenza 
di almeno la metà dei componenti più uno; non è ammessa delega. 



 

 

Non appena la costituenda Fondazione avrà reso operativi i propri organi amministrativi e 
deliberanti, la funzione tecnico-propositiva in merito alla progettualità delle iniziative culturali e 
scientifiche sarà assunta da un Comitato Scientifico permanente all’uopo costituito. 

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche per audio conferenza, teleconferenza o 
videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e che sia posto 
in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo 
queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il 
Segretario Generale. 

In casi eccezionali, il Segretario della seduta può essere persona esterna al Comitato, nominato a 
maggioranza degli intervenuti. 

Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti, in via continuativa, al Presidente e può 
attribuire altre funzioni ad un consigliere. 

Art.12) Presidente ed il Vice Presidente 

Il Presidente è nominato dall’assemblea, resta in carica per il periodo di carica del Consiglio 
Direttivo ed è rieleggibile. 

Il Presidente rappresenta il Comitato nei rapporti interni in giudizio e verso i terzi, ha la 
rappresentanza legale – che può delegare ad altri componenti del Consiglio Direttivo -, dirige e 
coordina tutte le attività del Comitato. 

Il Presidente: 

– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; 

– vigila sull’attuazione delle deliberazioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio; 

– compie gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio. 

Il Vice Presidente – ovvero, ove non nominato o impedito, il Consigliere più anziano d’età -
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; la firma del vice Presidente o del 
consigliere anziano attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente, senza necessità di atti 
o fatti ulteriori. 

Resta inteso che l’apertura di un conto corrente a nome e per conto del Comitato e l’utilizzo dello 
stesso per effettuare pagamenti richiederà sempre la firma del Segretario Generale –con ogni più 
ampia facoltà di compiere operazioni attive e passive di qualsivoglia tipo ed importo-o, in caso di 
sua assenza o impedimento, del Presidente ovvero in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-
Presidente, ma non in via cumulativa. 

Art.13) Segretario Generale 

Il Segretario Generale è, su proposta del Presidente, nominato dall’Assemblea tra i suoi componenti 
e dura in carica per il periodo di carica del Consiglio. 

Esso organizza e coordina i servizi del Comitato, tiene e aggiorna il libro verbali e l’archivio 
anagrafico dei soci, cura i rapporti e la corrispondenza. 

Esso cura la gestione amministrativa/contabile del Comitato e predispone annualmente -entro il 31 
marzo di ogni anno – il rendiconto di gestione, nonché –entro il 31 ottobre di ogni anno- il 
preventivo di gestione per l’anno successivo entrambi da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Direttivo. 

 

 



 

 

 Art.14) Revisore dei Conti 
Ove ritenuto necessario o disposto dalla legge, l’assemblea può nominare il Revisore dei Conti cui 
spetta nelle forme e nei limiti d’uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa, finanziaria 
e contabile del Comitato. 

Il Revisore dei Conti è nominato dall’assemblea e dura in carica per il periodo di carica del 
Consiglio, è rieleggibile e deve essere scelto tra persone estranee al Comitato, avuto riguardo alle 
sue competenze, ed ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo. 

Art.15) Finanze e patrimonio 

Il patrimonio del Comitato è costituito da oblazioni, da pubbliche sottoscrizioni, da liberalità in 
genere, da lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. 

Le entrate sono costituite dai contributi dei soci promotori, dei sottoscrittori, degli oblatori o di 
terzi, da sovvenzioni dello Stato e di Enti pubblici o privati, da proventi di attività svolte. 

Art.16) Esercizi sociali – Bilancio preventivo e rendiconto annuale di gestione 

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

All’assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e 
sull’attività prevista per l’anno in corso. 

L’approvazione del rendiconto annuale di esercizio deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile di 
ogni anno; l’approvazione del rendiconto preventivo annuale deve avvenire entro e non oltre il 31 
dicembre di ogni anno. 

Durante la vita del Comitato non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differenziato, 
avanzi di gestione, fondi, riserve. 

Art.17) Scioglimento e liquidazione 

Ove l’assemblea non deliberasse la trasformazione in Fondazione, una volta costituita la 
Fondazione, il presente Comitato dovrà intendersi sciolto di diritto, senza necessità di ulteriori atti 
e/o fatti, e tutto il suo patrimonio devoluto alla Fondazione medesima, nel rispetto delle norme in 
materia. 

In caso di scioglimento diverso da quello per conseguimento dello scopo, l’assemblea designerà uno 
o più liquidatori determinandone i poteri. 

Qualora l’Assemblea deliberasse lo scioglimento del Comitato, il patrimonio residuo deve essere 
devoluto ad uno o più enti senza fine di lucro con fini analoghi, su indicazione del Presidente. 

Art.18) Comunicazioni sociali 

Il sito Internet del Comitato, eventualmente composto da una parte aperta alla consultazione 
pubblica ed una parte riservata agli aderenti, rappresenta la bacheca virtuale dove possono essere 
pubblicati tutti gli atti, rendiconti economico-finanziari, registri, documenti ed avvisi relativi 
all’attività. 

Gli avvisi di convocazione delle assemblee vengono pubblicati sull’eventuale sito Internet del 
Comitato. 

L’aderente assume l’onere di consultare il sito per ogni notizia attinente l’attività sociale e la 
pubblicazione sullo stesso assume valenza di comunicazione formale ed ufficiale, ad ogni effetto di 
legge. 

Art. 19) Rinvio 

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi 
generali dell’ordinamento giuridico, nonché alle norme in materia di organizzazioni prive di fini 



 

 

lucrativi che perseguono fini culturali e di utilità sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383,  
al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e dal Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 


