
UTRONLUS.IT                                                                                                         Atto Costitutivo d’Associazione 

________________________________________________________________________________ 
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

 
REPUBBLICA ITALIANA 
 
L’anno 2000, il giorno ventotto del mese di gennaio, in Roma, Viale Giulio Cesare n. 78 
(Roma li, 28 gennaio 2000) 
Avanti a me Dott.ssa Roberta Mori, Notaio in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile dei 
Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, previa rinuncia di comune accordo tra loro e 
con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, sono presenti i signori: 
 
GRASSETTI Fabrizio, seguono estremi personali; 
CALICCHIA Antonio, seguono estremi personali; 
CIARALLI ARDUINO, seguono estremi personali; 
CAPELLI Romeo, seguono estremi personali; 
MAGNI Mario, seguono estremi personali; 
BELLI Amleto, seguono estremi personali; 
IORIO Enrico, seguono estremi personali;  
CARDONI Giancarlo, seguono estremi personali; 
BERNABEI Marcello, seguono estremi personali; 
BIANCHETTI Giovanni, seguono estremi personali; 
CADOLINI Giancarlo, seguono estremi personali; 
GARGANO Ernesto, seguono estremi personali; 
RUSTICHELLI Gianfranco, seguono estremi personali; 
BISCOSSI Giulio, seguono estremi personali; 
BORELLI Giovanni, seguono estremi personali; 
 
Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il 
presente atto convengono e stipulano quanto segue: 
 
 
ARTICOLO 1 

I signori GRASSETTI FABRIZIO, CALICCHIA ANTONIO, CIARALLI ARDUINO, CAPELLI ROMEO, 
MAGNI MARIO, BELLI AMLETO, IORIO ENRICO CARDONI GIANCARLO, BERNABEI MARCELLO, 
BIANCHETTI GIOVANNI, CADOLINI GIANCARLO, GARGANO ERNESTO, RUSTICHELLI 
GIANFRANCO, BISCOSSI GIULIO, BORELLI GIOVANNI dichiarano di costituire un’associazione 
denominata "UNIONE TIFOSI ROMANISTI ONLUS", per la brevità "U.T.R ONLUS". 
L’Associazione è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 4 dicembre 
1997 n. 460. 
La durata dell’associazione è illimitata. 
 
 
ARTICOLO 2 

L’Associazione ha sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 78. 
 
 
ARTICOLO 3 

L’Associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, e volontaria, apolitica, 
indipendente e persegue fini di solidarietà sociale. 
L’U.T.R. ONLUS è moralmente associata all’A.S. ROMA S.p.A.. 
L’Associazione che non ha finalità di lucro, ha per scopo la promozione di attività sportive 
dilettantistiche ed attività motorie in genere, della cultura e dell’arte, manifestazioni e 
spettacoli, formazione, educazione, ricreazione, istituzione, turismo e solidarietà. 
In particolare, essa ha come scopo di promuovere e sviluppare il tifo sportivo in favore delle 
squadre dell’A.S. ROMA S.p.A., nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva, 
delle leggi dello Stato e di osservanza delle direttive morali di comportamento, a tal fine attua 
le finalità delle Associazioni, Clubs, Gruppi, Fans oltre a singoli associati regolarmente costituiti 



e ufficialmente riconosciuti operanti e ne effettuata, altresì, il coordinamento, a livello 
nazionale e internazionale. 
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle 
direttamente connesse e comunque in via non prevalente. 
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei 
limiti consentiti dalle legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, 
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, manifestazioni ed eventi sportivi in genere. 
 
 
ARTICOLO 4 

Le norme relative al funzionamento ed ogni altro requisito di legge della qui costituita 
associazione sono contenute e regolate nello Statuto Sociale che, omessane la lettura per 
volontà dei comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

 
 
ARTICOLO 5 

Il Consiglio direttivo dell’Associazione viene così costituito: 
GRASSETTI FABRIZIO Presidente; 
CALICCHIA ANTONIO Vicepresidente; 
CIARALLI ARDUINO Consigliere 
MAGNI MARIO Consigliere 
BELLI AMBLETO Consigliere 
IORIO ENRICO Consigliere 
CARDONI GIANCARLO Consigliere 
BERNABEI MARCELLO Consigliere 
BIANCHETTI GIOVANNI Consigliere 
CADOLINI GIANCARLO Consigliere 
GARGANO ERNESTO Consigliere 
RUSTICHELLI GIANFRANCO Consigliere 
BISCOSSI GIULIO Consigliere 
BORELLI GIOVANNI Consigliere 
i quali tutti, presenti, accettano le cariche come sopra conferite. 
Viene nominato tesoriere il signor CAPELLI ROMEO che presente, accetta. 
Viene nominato segretario il signor CIARALLI ARDUINO che presente, accetta. 
 
 
ARTICOLO 6 

Si dà mandato al nominato Presidente del Consiglio Direttivo Grassetti Fabrizio qualora si 
intendesse presentare, presso i competenti organi, istanza al fine di ottenere l’acquisto della 
personalità giuridica. 
Il Presidente è autorizzato altresì a presentare richiesta di riconoscimento dell’Associazione 
presso le autorità sportive competenti. 
Ai fini e per gli effetti di cui sopra i comparenti delegano al nominato Presidente del Consiglio 
Direttivo tutti i poteri per apportare al presente atto costitutivo ed all’allegato Statuto quale 
integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti 
autorità. 
 
 
ARTICOLO 7 

I comparenti, al fine di dotare l’Associazione di mezzi economici per potere avviare la propria 
attività , deliberano di versare nelle casse dell’Associazione la somma di Lire 100.000 
(centomila) ciascuno. 
Pertanto il patrimonio dell’Associazione attualmente risulta pari a lire 1.500.000 
(unmilionecinquecentomila) ed è consegnato nelle mani del Presidente. 
 
 
 



ARTICOLO 8 

Spese, imposte del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell’associazione. 
Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del 
Codice Civile in tema di associazioni nonché le disposizioni di cui al D.lgs. n. 460 del 4 
dicembre 1997. 
Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico, mediante lettura da me Notaio 
fatta ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla 
loro volontà. 
 
E’ scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per cura e da me Notaio completato a mano 
in pagine sei righe venticinque di questa settima dei due fogli di cui si compone fin qui. 
 
FIRMATO:  
FABRIZIO GRASSETTI – ANTONIO CALICCHIA – ARDUINO CIARALLI – ROMEO 
CAPELLI – MARIO MAGNI – AMBLETO BELLI – ENRICO IORIO – GIANCARLO CARDONI – 
MARCELLO BERNABEI – GIOVANNI BIANCHETTI – GIANCARLO CADOLINI – ERNESTO 
GARGANO – GIANFRANCO RUSTICHELLI – GIULIO BISCOSSI – GIOVANNI BORELLI – 
ROBERTA MORI NOTAIO 


