
         

REPERTORIO N. 34.142                       RACCOLTA N. 24.503 

VERBALE DI DEPOSITO DELLO STATUTO 

DELL'AUCI ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA 

PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di luglio, 

14 luglio 2020 

in Roma, nel mio studio in via Pietro Cossa, numero 13, alle ore 

17,00 (diciassette). 

Innanzi a me dott. Carlo GADDI, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo 

del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia. 

E' presente 

- MANGANIELLO Giovanni, nato ad Ariano Irpino (AV), il 5 agosto 

1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, 

ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto 

non in proprio ma nella sua qualità di presidente del consiglio 

direttivo e legale rappresentante dell'"Associazione 

Universitaria per la Cooperazione Internazionale – 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve 

denominabile anche come “AUCI – ONLUS”, con sede in Roma (RM), 

in largo Francesco Vito, numero 1, codice fiscale numero 

80415960584, iscritta all'anagrafe delle onlus presso la 

direzione regionale Lazio al numero 14735/2007 in data  27 

febbraio 2007 e organizzazione non governativa riconosciuta con 

D.M. degli Affari Esteri 2007/337/005883/5 del 17 dicembre 2007, 

in virtù dei poteri spettantigli per legge e per statuto. 

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono 

certo, in assenza dei testimoni, 

premette che 

- l’AUCI ONLUS (Associazione Universitaria per la Cooperazione 

Internazionale) è nata presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore – Policlinico Gemelli per iniziativa del dottor Antonio 

Guglielmo LUCIA e di un gruppo di docenti e personale sanitario 

per rispondere alle necessità dei Paesi in Via di Sviluppo 

attuando interventi di cooperazione internazionale volti alla 

promozione di rapporti equi e solidali; 

- in data 5 giugno 1978 è stata costituita con atto notarile del 

Notaio Paola Salaris di Roma repertorio numero 6, raccolta numero 

3, registrato a Roma il 7 giugno 1978 al numero 6789 serie F e 

successivamente  nel 1980 iscritta come ONG presso il Ministero 

degli Esteri; 

- in data 8 febbraio 2007 con atto a mio rogito repertorio numero 

11348 raccolta numero 8251 (registrato a Roma 2 il 20 febbraio 

2007 al n. 2252 serie 1) l'associazione si è trasformata in ONLUS 

adeguando il proprio statuto con tutti i requisiti formali 

previsti dal decreto legislativo numero 460/1997 e tutte le 

caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale, al fine dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus; 

- successivamente il decreto legislativo numero 117 del 2017 
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(Codice del Terzo Settore) ha previsto l’obbligatorietà per le 

associazioni, ai fini dell’iscrizione nel Registro Unico del 

Terzo Settore nonché del riconoscimento come ETS, di adeguare lo 

statuto alle disposizioni legislative; 

- in data 12 giugno 2020 l'assemblea degli associati ha deliberato 

ed approvato con voto unanime il nuovo statuto che recepisce le 

indicazioni della suddetta normativa nonché riporta una serie di 

nuovi articoli, cosicchè l'AUCI – ONLUS, ai sensi del suddetto 

decreto legislativo assumerà la denominazione "AUCI – ETS" e sarà 

iscritta nel RUNTS non appena verrà istituito. 

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, MANGANIELLO Giovanni, nella sua qualità di 

presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante 

dell'Associazione Universitaria per la Cooperazione 

Internazionale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale, 

mi richiede, nell'interesse dell'associazione stessa, di 

ricevere in deposito nei miei atti notarili, il nuovo statuto 

dell'Associazione Universitaria per la Cooperazione 

Internazionale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale, 

al fine di provvedere alla registrazione e al rilascio di copie 

autentiche. 

Aderendo alla richiesta del comparente, io Notaio ritiro lo 

statuto dell'Associazione Universitaria per la Cooperazione 

Internazionale - organizzazione non lucrativa di utilità sociale, 

consegnatomi dal predetto comparente, e lo allego al presente atto 

sotto la lettera "A". 

Detto statuto composto di 21 (ventuno) articoli è redatto su 5 

(cinque) fogli e non presenta postille, abrasioni, correzioni o 

altri vizi visibili. 

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato dichiarando 

di averne esatta conoscenza. 

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto con mezzi 

meccanici e a mano da persona di mia fiducia a norma di legge, 

e da me Notaio completato, del quale ho dato lettura al comparente, 

il quale dietro mia domanda lo ha dichiarato pienamente conforme 

alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come per legge 

alle ore 17,15 (diciassette e quindici minuti). 

Consta di due fogli di cui occupa pagine intere tre e fin qui della 

presente. 

 F.to MANGANIELLO Giovanni 

  Carlo GADDI Notaio   






























