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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

 

Addì 26-07-2013 

L’anno 2013, il giorno 26 del mese di luglio, in Roma nei locali di Largo Orazi e Curiazi n. 20 Roma  

Sono presenti :   

UGO ABUNDO – Professione: Docente  

PAOLA PIERAVANTI – Professione: Docente 

DI LECCE MICHELE  – Professione: Docente 

BURGOGNONI ALESSANDRO – Professione Docente  

SAPORITO SALVATORE – Professione Docente  

ANGELA VENUTO – Professione Docente  

Detti comparenti, convengono e stipulano quanto segue: 

1- E’ costituita tra i signori : Ugo Abundo, Paola Pieravanti, Michele Di Lecce, Alessandro Burgognoni, 

Salvatore Luciano Saporito, Angela Venuto e quant’altri verranno in futuro a farne parte, un’Associazione non 

lucrativa di ricerca e di divulgazione ai sensi del titolo II, libro I del Codice Civile, del D.P.R. 10 Febbraio 

2000 n.361 e conformemente alle disposizioni di cui al D.LGS. 4 Dicembre 1997 n.460, denominata “ 

Associazione Open POWER” senza finalità di lucro, regolata dalle norme contenute nello statuto che si 

allega al presente atto sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

2- L’Associazione ha sede in Roma in Via Genzano 95. 

3- L’Associazione non ha fini di lucro. 

4- La durata dell’associazione è illimitata. 

5- L’associazione si prefigge lo scopo di fare ricerca, di sostenere la ricerca condivisa e il libero scambio di 

conoscenze nel settore energetico delle energie nuove e in particolare sulle energie, principalmente ma non 

esclusivamente, nel campo delle “LENR” ( Low Energy Nuclear Reaction ), al fine di giungere ad applicazioni 

pratiche che possano essere volte a beneficio di tutta l’umanità, al di sopra di ogni divisione etnica, religiosa, 

politica, culturale od altro, e di ogni interesse economico di parti terze e dell’Associazione stessa che si 

costituisce senza fine di lucro; l’attuazione dello scopo avverrà attraverso le attività e le modalità specificate 

nello statuto.  

Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione, in concomitanza di eventi promozionali, ricorrenze e/o 

campagne di sensibilizzazione potrà promuovere raccolte libere di fondi. 

L’associazione potrà, altresì, offrire ai finanziatori, beni di modico valore. 

L’eventuale trasformazione dell’Associazione in società potrà essere deliberata solo con il consenso unanime 

dei soci risultanti dall’atto pubblico di trasformazione.  

6- Sono organi dell’associazione : 

 - l’Assemblea dei Soci; 

 - il Consiglio Direttivo; 

 - il Presidente; 

 - il Vicepresidente; 

 - il Tesoriere; 

 - il Segretario 

 -  Il Direttore Scientifico 

L’amministrazione, gli organi amministrativi e tutte le  norme che regoleranno l’attività e la vita 

dell’associazione sono contenute nello statuto sociale, composto di n. 19 articoli che si allega al presente atto 

sotto la lettera “A”. 
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        7- I comparenti convengono di attribuire le seguenti cariche fino alla data della prima assemblea: 

 Ugo Abundo, Presidente e membro del consiglio direttivo; 

 Paola Pieravanti, Vicepresidente, Segretario e membro del consiglio direttivo; 

 Salvatore Luciano Saporito, membro del consiglio direttivo; 

 Michele Di Lecce, membro del consiglio direttivo; 

 Alessandro Burgognoni, membro del consiglio direttivo; 

 Angela Venuto, Tesoriere; 

Ugo Abundo, Direttore scientifico. 

  8- Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.  

Al Presidente è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. 

       9- Gli effetti giuridici del presente atto decorrono da oggi.  

     10-  I comparenti designano per lo svolgimento di tutte le pratiche relative al riconoscimento dell’Associazione, ai 

sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, e ad eventuali domande di iscrizioni in registri, albi o elenchi, anche 

ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 460/1997, ovvero per il rilascio di autorizzazioni, concessioni ed altri 

provvedimenti amministrativi, Il Presidente Signor UGO ABUNDO, che potrà sottoscrivere qualsiasi 

domanda, istanza, dichiarazione o documento all’uopo necessario. 

 I comparenti, inoltre, delegano il Presidente ad apportare al presente atto costitutivo e all’allegato Statuto, tutte 

le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità in occasione del 

riconoscimento, ferma restando la facoltà di richiedere la stipula di apposito atto modificativo per eventuali 

modifiche che incidano in modo rilevante sulla struttura, il patrimonio e l’attività degli organi della 

Associazione.  

     11-  Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell’Associazione. 

            Roma, ventisei luglio 2013  

           Ugo Abundo  

            Paola Pieravanti 

           Salvatore Luciano Saporito 

           Michele Di Lecce  

           Alessandro Burgognoni 

           Angela Venuto 
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