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Premessa 

 
   L’Università del Tempo Libero (U.Te.L.), regolata dal presente Statuto, nasce 

come evoluzione e potenziamento dell’Università della Terza Età (U.T.E.), già 

costituita con atto notarile in data 16 marzo 1990. 

   Le modifiche apportate rispetto al precedente Statuto sono state originate 

dalla necessità di adeguarsi alle nuove norme giuridiche relative al Terzo 

Settore e dalla volontà di aprirsi e conformarsi ai molteplici cambiamenti socio-

culturali avvenuti nel corso di questi decenni. La nuova denominazione, in 

particolare, mira a sottolineare il valore del tempo libero, e non solo quello 

della popolazione anziana, in quanto preziosa opportunità di crescita 

individuale e sociale. 

   Rimangono inalterati i valori identitari stabiliti dai Fondatori dell’Università 

della Terza Età a partire dall’anno accademico 1987/88, Associazione della 

quale si eredita l’esperienza e si conserva la documentazione completa. 
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STATUTO  

Art. 1. Denominazione, sede e durata 

    E’ costituita ai sensi del D.LGS. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ed in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di 

attuazione, una Associazione avente la denominazione di “Università del Tempo 

Libero” (U.Te.L.) (A.P.S.: Associazione di promozione sociale) con sede legale nel 

Comune di Pontedera e con durata illimitata.  

 

Art. 2. Scopo e attività 

        L’Associazione persegue le seguenti finalità: 

- offrire opportunità di formazione permanente e di aggiornamento culturale 

continuo a vantaggio di tutti, anziani e non, attribuendo significato e valore al 

tempo libero in ogni fase della vita; 

- valorizzare l’essere oltre che il sapere, sostenendo e rafforzando le relazioni 

interpersonali e i rapporti intergenerazionali; 

- sollecitare occasioni di incontro, di confronto, di apertura e partecipazione 

alla vita sociale, per favorire il benessere psico-fisico, la solidarietà e il senso 

civico;  

- promuovere la conoscenza del proprio contesto territoriale, al fine di saperne 

osservare e cogliere le molteplici opportunità culturali, artistiche, economico-

produttive e paesaggistiche; 

- recuperare e rafforzare la memoria storica individuale e collettiva della nostra 

comunità locale;  

- proporsi come “risorsa del territorio”, attraverso l’attivazione di progetti, 

ricerche e iniziative varie, da mettere a disposizione di tutta la cittadinanza. 

     L’Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue le 

proprie finalità fondandosi sullo spirito di cooperazione e di volontariato. 

     L’Università è aperta a tutti i cittadini senza limiti di età ed è frequentabile con 

qualunque titolo di studio e livello di istruzione. 

     Per il raggiungimento delle proprie finalità, essa promuove corsi, conferenze, 

dibattiti, lavori di gruppo, iniziative di studio, ricerche, attività editoriali, visite ai 

musei, viaggi, attività ricreative ed ogni altra iniziativa utile ai propri scopi.  

     Può organizzare all’interno della propria sede giochi di società e di 

intrattenimento a favore dei Soci. 



     Può promuovere ed attivare iniziative, collegandosi ed integrandosi con le diverse 

agenzie formative e culturali operanti sul territorio. 

     Può stipulare Convenzioni con Enti e privati, ai sensi della normativa vigente, per 

conseguire finalità direttamente connesse ai propri scopi sociali e culturali. 

 

Art. 3. Patrimonio 

     Il Patrimonio è costituito  

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione; 

b) da eventuali donazioni, legati e lasciti; 

c) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio. 

     Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo dei proventi annuali ed altre entrate 

comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività 

statutaria. 

      

Art. 4. Risorse economiche 

Le entrate dell’Associazione sono costituite 

a) dalle quote associative nell’ammontare determinato annualmente dal 

Consiglio Direttivo; 

b) dalle sovvenzioni e contributi erogati da parte dello Stato, della Regione, del 

Comune e di ogni altro Organismo pubblico e privato, da persone fisiche e 

giuridiche sia in via continuativa che saltuaria; 

c) dai rimborsi derivanti da Convenzioni con Enti pubblici; 

d) da eventuali contributi di terzi; 

e) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, 

collegate ad attività e progetti previsti dalla programmazione annuale. 
 

 

Art. 5. Esercizio sociale 

     L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 

     L’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 

trascorso e del bilancio preventivo di quello in corso si tiene entro il 30 aprile di ogni 

anno. 



     Il bilancio con la relazione dei Sindaci revisori dovrà essere depositato nella sede 

sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’assemblea annuale ed 

è a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione. 

 

Art. 6. Soci 

     Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all’Associazione persone fisiche 

che condividono le finalità della stessa, senza distinzione di etnia, religione, 

nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel rispetto dei principi di 

democrazia, apartiticità e aconfessionalità. Chi intende essere ammesso come 

associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo  

-  domanda sottoscritta; 

- dichiarazione sottoscritta di conoscere ed accettare integralmente il presente 

Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi 

dell’Associazione. 

     I Soci si distinguono in 

a) Soci ordinari 

b) Soci sostenitori 

c) Soci onorari  

      I Soci ordinari sono tutte le persone fisiche che aderiscono all’Associazione, in 

regola con il pagamento delle quote sociali. 

     Sono Soci sostenitori coloro che in qualsiasi forma supportino e favoriscano in 

modo significativo e continuativo il perseguimento delle finalità dell’Associazione. 

    Possono essere nominati Soci onorari personalità che per ruolo, professionalità, 

competenza e azioni meritevoli contribuiscano al prestigio e alla crescita 

dell’Associazione. 

    L’ammissione all’Associazione dei Soci sostenitori ed onorari è deliberata dal 

Consiglio Direttivo, dietro proposta del Consiglio stesso e preso atto della 

accettazione dei medesimi.  

     I Soci sostenitori e onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa 

annuale. 
 

Art. 7. Diritti e doveri dei Soci 

     Il socio ha diritto di 

        a) prendere parte alle Assemblee; 



        b) eleggere gli Organi associativi e essere eletto negli stessi; 

        c) essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento,  

            anche attraverso la consultazione dei bilanci; 

        d) frequentare i locali dell’Associazione; 

        e) partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione; 

        f) presentare proposte in ordine alla vita associativa. 
 

     Il socio ha il dovere di  

a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; 

b) svolgere la propria attività personale, anche di carattere burocratico, in 

modo spontaneo e volontario a favore dell’Associazione, per il corretto 

funzionamento della stessa; 

c) versare la quota associativa annuale stabilita; 

d) partecipare alle attività sociali solo se in regola con la quota associativa 

annuale. 

     I Soci debbono essere assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento 

delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.       
          

Art. 8. Decadenza ed esclusione da Socio 

     La qualità di Socio si perde per 

a) decesso; 

b) dimissioni; 

c) mancato rinnovo dell’iscrizione annuale; 

d) comportamento incompatibile con le finalità ed il prestigio 

dell’Associazione; 

e) inosservanza grave degli obblighi dello Statuto, delle deliberazioni degli 

Organi associativi o per danni materiali o morali arrecati all’Associazione. 

     Nei casi di cui al punto d) ed e) l’esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo, 

previo invito al Socio ad eliminare le cause che determinano la decadenza. La 

delibera è assunta dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti favorevoli dei 

presenti alla seduta, che non può essere valida se non vi prendono parte almeno i 

3/4 del Consiglio stesso.  

     Avverso la delibera di esclusione, l’interessato può proporre ricorso ai probiviri, 

come previsto dall’art. 13 del presente Statuto. 
 

 



Art. 9. Organi dell’Associazione 

         Gli Organi dell’Associazione sono: 

a) Assemblea dei Soci 

b) Consiglio Direttivo  

c) Commissione Culturale 

d) Collegio dei Revisori dei Conti 

e) Presidente 

f) Segretario 

g) Tesoriere 

     Essi rimangono in carica per un triennio (e comunque fino alla nomina dei 

successori), al termine del quale il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. 

     I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti dai 

Soci attraverso un procedimento elettorale, le cui modalità sono determinate da 

apposito Regolamento. 

 

Art. 10. Assemblea dei Soci 

      L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci 

ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale, dai Soci 

sostenitori e dai Soci onorari. 

     L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per approvare 

il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo. Si riunisce inoltre quando lo ritiene 

necessario il Presidente o a richiesta di almeno 1/10 degli Associati. 

     L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve 

essere inviato mediante posta elettronica e con avviso esposto in bacheca e in 

segreteria almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. Esso deve contenere la 

data, l’ora della riunione e l’ordine del giorno.  

     Ciascun Socio in sede assembleare ordinaria o straordinaria ha diritto ad un voto 

e può farsi rappresentare da un altro associato, mediante delega scritta; ciascun 

Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. 

      L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in proprio o per delega da 

almeno metà dei suoi componenti in prima convocazione e, qualunque sia il numero 

dei presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione, da tenersi almeno 

un’ora dopo. Le deliberazioni risultano approvate se riportano il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. 



     L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente; in 

mancanza di entrambi essa nomina il proprio Presidente. 

     L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze: 

a) formulare indirizzi generali al Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli 

scopi statutari; 

b) approvare il rendiconto gestionale annuale, il bilancio preventivo e 

l’ammontare annuale della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo. 

     L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza in proprio o 

per delega di almeno metà dei suoi componenti in prima convocazione e le 

deliberazioni risultano approvate se riportano il voto favorevole di almeno 2/3 dei 

presenti. Qualora non venga raggiunto il quorum costitutivo, in eventuale seconda 

convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per 

delega di almeno 1/5 dei suoi componenti e le deliberazioni risultano approvate se 

riportano il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. 

        L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze: 

a) apportare modifiche statutarie; 

b) deliberare lo scioglimento dell’Associazione. 

   Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale, che verrà sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario. 

 

Art. 11. Consiglio Direttivo 

      L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) 

membri, eletti dai Soci.  

     Il Consiglio opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali 

dell’Assemblea, alla quale risponde e dalla quale può essere, per gravi motivi, 

revocato con motivazione. 

     Rientra nella sfera di competenze del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per 

legge o per Statuto di pertinenza dell’Assemblea. 

     Tutti i Soci ordinari sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio 

Direttivo; durano in carica 3 (tre) anni, e comunque fino alla nomina dei successori, 

e sono rieleggibili senza limiti.  

     Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in 

assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. 



     Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta 

richiesta da almeno 3 (tre) dei componenti e comunque almeno una volta all’anno.  

     La convocazione avverrà in forma ufficiale almeno 5 (cinque) giorni prima 

dell’adunanza e, in casi urgenti, a mezzo posta elettronica o consegna personale 

almeno 2 (due) giorni prima. 

     Per la validità delle operazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei 

membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

     Al Consiglio Direttivo compete di 

a) nominare nella prima riunione il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, 

scegliendoli tra i propri membri; 

b) nominare i membri della Commissione culturale; 

c) individuare tra i propri componenti i responsabili dei diversi settori di attività, 

in base ai rispettivi interessi, competenze e disponibilità; 

d) approvare il programma annuale dei Corsi, dei laboratori, delle gite culturali e 

di ogni attività dell’Associazione, individuando i mezzi necessari per farvi 

fronte; 

e) assicurare la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione nel rispetto 

della normativa vigente; 

f) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo, 

compresa la determinazione della quota associativa annuale, da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; 

g) deliberare le spese straordinarie; 

h) costituire eventuali sezioni alle quali, per la loro particolarità o praticità 

organizzativa, possono essere delegati poteri di gestione specifici e, se 

necessario, aperte anche ai non Soci; 

i) elaborare eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre 

all’Assemblea; 

j) approvare Regolamenti interni, ove ritenuto necessario, per il miglior 

funzionamento dell’Associazione; 

k) indire elezioni triennali per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei Conti, secondo le modalità previste dall’apposito Regolamento, di 

cui all’art. 9. 

     Alle riunioni del Consiglio, su invito del Presidente, possono partecipare Soci 

collaboratori e Revisori dei Conti con diritto di parola, ma non di voto. 

     Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo processo 

verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  

 



Art. 12. Commissione Culturale 

     La Commissione per l’elaborazione del programma culturale annuale è composta 

da un massimo di 5 (cinque) esperti di riconosciuta competenza, scelti anche tra i 

non Soci. Sono nominati dal Consiglio Direttivo, restano in carica per lo stesso 

periodo del Consiglio medesimo e non hanno diritto ad alcun compenso.  

     Al proprio interno la Commissione nomina il Direttore Culturale, con funzioni di 

conduzione e coordinamento dei lavori.  

     Essa ha il compito di elaborare il programma culturale dell’Associazione, tenendo 

conto dei suggerimenti e delle proposte dei Soci e del Consiglio Direttivo, al quale 

sarà successivamente demandata l’approvazione definitiva. 

     La Commissione individua i docenti da reclutare e cura l’attuazione del 

programma nel suo annuale svolgimento.  

     I membri della Commissione si avvalgono del supporto operativo di Soci 

collaboratori. 

      

Art. 13. Collegio dei Revisori dei Conti 

       La gestione finanziaria dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori 

dei Conti, costituito da 3 (tre) membri, eletti dai Soci con votazione a scrutinio 

segreto entro una cerchia di persone aventi specifica competenza in materia 

contabile. 

     Essi durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili senza limiti e non hanno diritto 

ad alcun compenso. 

     I Revisori devono  

a) accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione; 

b) redigere una relazione di accompagnamento ai bilanci consuntivo e preventivo 

annuali; 

c) accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà 

sociale, potendo procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad 

atti di ispezione e di controllo e redigendo i verbali delle verifiche eseguite su 

apposito libro. 

     Su invito del Presidente del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle 

adunanze del Consiglio, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto. 

     Il Collegio è competente a dirimere le eventuali controversie fra associati e tra 

questi e l’Associazione o i suoi Organi, nel qual caso i Revisori giudicheranno in veste 



di probiviri: essi giudicheranno “Ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il 

loro lodo sarà inappellabile. 

Art. 14. Presidente 

     Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, nei rapporti interni ed 

esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano 

verso l’esterno. E’ nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica   

per un periodo di tempo uguale a quello del Consiglio stesso e, comunque, fino alla 

nomina del successore. 

    Al Presidente compete di 

a) scegliere, nella prima seduta, tra i membri del Consiglio il proprio Vicario 

(Vicepresidente); 

b) convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, 

dirigendone i lavori; 

c) proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati e 

formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo; 

d) garantire le iniziative necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione, 

anche in termini organizzativi. 

     Può avvalersi della consulenza esterna retribuita di esperti, quando ritenuta 

necessaria dal Consiglio Direttivo, per particolari problematiche di ordine giuridico o 

fiscale e per il corretto funzionamento dell’Associazione. 

 

Art. 15. Vicepresidente 

     Il Vicepresidente vicario sostituisce, svolgendone i compiti, il Presidente in caso di 

assenza o di impedimento. Coadiuva il Presidente nella gestione necessaria al buon 

funzionamento dell’Associazione. 

     Dura in carica per un periodo di tempo uguale a quello del Presidente. 

 

Art. 16. Segretario 

     Il Segretario è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica 

per un periodo di tempo uguale a quello del Consiglio stesso e comunque fino alla 

nomina del successore. 



      

 

Il Segretario 

a) svolge i compiti amministrativi necessari al il buon funzionamento 

dell’Associazione; 

b) predispone le convocazioni dei diversi Organi su disposizione del 

Presidente; 

c) redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e li firma 

unitamente al Presidente; 

d) conserva tutti gli Atti e i documenti dell’Associazione e provvede 

all’aggiornamento e alla conservazione dei libri sociali. 

 

Art. 17. Tesoriere 

     Il Tesoriere è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica 

per un periodo di tempo uguale a quello del Consiglio stesso e comunque fino alla 

nomina del successore. 

     Il Tesoriere 

a) cura la contabilità e tiene aggiornato il libro cassa e il conto corrente 

bancario; 

b) dispone gli incassi, i prelievi e le spese su indicazione del Presidente; 

c) ogni volta che è richiesto da parte del Consiglio, deve presentare lo stato di 

cassa e di banca e acconsentire alla verifica dei conti sia da parte del 

Consiglio che dei Revisori dei Conti. 

 

Art. 18. Divieto di distribuzione degli utili 

    L’Associazione ha il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai propri 

associati in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

 

Art. 19. Volontarietà e gratuità delle cariche 



     I Soci e i non Soci che assumono cariche o compiti specifici all’interno 

dell’Associazione svolgono le attività in modo volontario e gratuito e non hanno 

diritto ad alcun compenso sotto forma di retribuzione o indennità. 

     Possono essere rimborsate dall’Associazione le spese sostenute per l’attività 

prestata, solo se autorizzate e documentate.  

       

 

Art. 20. Scioglimento 

     Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli 

associati con le modalità previste dall’art. 10 del presente Statuto. 

     Il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, è devoluto 

ad Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni di Legge vigenti al momento. 

     L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti 

tra i propri associati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


