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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI ASSOCIAZIONE
L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di
ottobre.

27 ottobre 2020
Io sottoscritto dr. Ciro de Vivo, notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, avendone ricevuto
espresso mandato, procedo alla redazione e sottoscrizione
del verbale dell’assemblea straordinaria degli associati
dell'associazione riconosciuta denominata:

"FIDES ONLUS"
con sede in Leinì (TO), strada Zea 1, codice fiscale
92001720017, organizzazione non lucrativa di utilità sociale
("O.N.L.U.S."), riconosciuta quale persona giuridica con
Decreto del Presidente della Repubblica in data 25 novembre
1985 n. 962, iscritta presso l'Anagrafe Regionale delle
Onlus istituita presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale del Piemonte dal 24 settembre 1998, (di seguito,
anche "Associazione"), convocata in questo luogo e giorno
alle ore 17:30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
"1) Adozione nuovo testo di statuto;
2) Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Premesso che:
- l’intervento in assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione – ove consentito dallo statuto o comunque
ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la
totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il
presidente;
- le clausole statutarie che prevedono la presenza del
presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o
comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola
funzionali alla formazione contestuale del verbale
dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal
segretario;
- esse pertanto non impediscono lo svolgimento della
riunione assembleare con l’intervento di tutti i
partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi
in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare
con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in
forma pubblica;
- il presente verbale viene redatto, su richiesta
dell'Associazione medesima e per essa dal presidente
dell’assemblea, nei tempi necessari per la tempestiva
esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Tanto premesso,
do atto che l’assemblea si è svolta come segue.
I lavori assembleari hanno avuto inizio alle ore 17:38
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Ha assunto la presidenza dell’assemblea, ai sensi del
vigente statuto dell'Associazione, la signora Striglia
Paola, nata a Cocconato (AT) il giorno 23 febbraio 1954,
domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e
legale rappresentante della suddetta Associazione, la quale,
assunta la presidenza, ai sensi dello Statuto
dell'Associazione, ha rivolto a tutti gli intervenuti il suo
più cordiale benvenuto e ha proposto all’assemblea di
nominare me notaio quale segretario della presente
assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svolgimento
dei lavori assembleari e di redazione del verbale.
In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi ha
confermato l’incarico quale segretario della presente
riunione.
Quindi il Presidente ha dichiarato che la presente assemblea
è stata convocata in questo luogo e giorno alle ore 17:30
con avviso consegnato a mano in data 17 ottobre 2020 e
inviato a mezzo mail in data 12 ottobre 2020.
A questo punto il Presidente procede all’accertamento della
legittimazione di coloro che intervengono in assemblea e
porta a conoscenza che:
a) sono presenti, in proprio e per deleghe, mediante
collegamento in videoconferenza, n. 16 associati su
complessivi n. 16 (sedici) associati, e precisamente:
** Amerio Maria Angela, presente in video conferenza;
** Baldo Roberto, presente;
** Casali Anna Maria, per delega a Agnese Menzio, presente
in video conferenza;
** Colombo Sergio, presente in video conferenza;
** Crevola Rinaldo, presente in video conferenza;
** Croci Davide, presente in video conferenza;
** Fiore Teresina, per delega a Maria Angela Amerio,
presente in video conferenza;
** Ghielmetti Maria Luisa, presente in video conferenza;
** Guglielmi Mirella, presente in video conferenza;
** Menzio Agnese, presente in video conferenza;
** Militello Simone, presente in video conferenza;
** Navilli Ezio, presente in video conferenza;
** Pasino Piergiuseppe, presente in video conferenza;
** Serenthà Rosa Michelina, presente in video conferenza;
** Striglia Paola, presente in video conferenza;
** Tomasoni Angiola, presente in video conferenza;
b) che del Consiglio Direttivo risultano:
** Striglia Paola, Presidente: presente mediante
collegamento in videoconferenza;
** Croci Davide, vice presidente: presente mediante
collegamento in videoconferenza;
** Ghelmetti Marialuisa, consigliere: presente mediante
collegamento in videoconferenza;



** Baldo Roberto, consigliere: presente;
** Guglielmi Mirella, consigliere: presente mediante
collegamento in videoconferenza;
c) che non è insediato alcun organo di controllo, non
ricorrendone obbligo di legge.
Avendo terminato di fornire le informazioni preliminari, il
Presidente quindi:
-- preso atto dell’accertamento in ordine alla
legittimazione all’intervento e al voto;
-- accertato che i soggetti che partecipano alla presente
Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in
videoconferenza, sono stati identificati dal Presidente e
hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente
interagire nella riunione in tempo reale e di poter
visionare, ricevere e inviare documenti,

ha dichiarato
l'assemblea validamente costituita e legittimata a
deliberare sul citato ordine del giorno.
Il Presidente inizia la trattazione dell’unico argomento
all’ordine del giorno ed espone ai presenti le ragioni che
rendono opportuna l'adozione di un nuovo regolamento
statutario conforme alla disciplina dettata in tema di
O.N.L.U.S. nelle more che sia istituito il Registro Unico
degli Enti del Terzo Settore consapevolmente al fatto che,
peraltro, lo statuto adottato dovrà essere adeguato, entro i
termini di legge, alla nuova normativa dettata dal Codice
del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117
come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto
2018, n. 105).
Al riguardo precisa che il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con circolare n. 20 del 27 dicembre 2018,
ha fatto (parziale) chiarezza sull’adeguamento statutario
richiesto dall’art. 101 secondo comma del Codice del Terzo
Settore (contenuto nel D.Lgs. n. 117/2017, d’ora in avanti
anche CdTS) che dispone: “Fino all’operatività del Registro
unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi
le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione
sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della
sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse
possono modificare i propri statuti con le modalità e le
maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea
ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni
inderogabili o di introdurre clausole che escludono
l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante
specifica clausola statutaria.”. In forza del D.Lgs. n. 105
del 3 agosto 2018, portante disposizioni integrative e
correttive al Codice del Terzo Settore, il termine di



adeguamento era stato fissato al 3 agosto 2019 e
successivamente prorogato al 30 giugno 2020 in forza del
D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge ai sensi
della L. n. 58 del 28 giugno 2019. Precisa inoltre che la
Legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 (Decreto
"Cura Italia"), ha ulteriormente prorogato tale termine al
31 ottobre 2020. Gli enti interessati dall’obbligo di
adeguamento sono, quindi, anche le O.N.L.U.S.
La normativa che disciplina le O.N.L.U.S. è tuttora in
vigore, e tale resterà sino al “periodo di imposta
successivo all’autorizzazione della Commissione europea di
cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del
periodo di imposta successivo (a quello) di operatività” del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora in avanti
anche R.U.N.T.S.).
La circolare, prosegue il Presidente, conferma la necessità
di apportare nel termine stabilito le modifiche richieste e,
in particolare, per le O.N.L.U.S., consiglia di subordinare
l’efficacia degli adeguamenti alla decorrenza del termine
previsto per l’abrogazione della normativa che le
regolamenta. È evidente, peraltro, che con l’efficacia delle
nuove modifiche statutarie verranno contestualmente meno
quelle precedenti, dettate secondo le disposizioni del
D.Lgs. n. 460/1997.
Tuttavia, chiarisce il Presidente per le O.N.L.U.S. che
intendano diventare E.T.S., è consigliabile avvalersi di un
doppio statuto: propone, quindi, all'assemblea che deve
deliberare gli adeguamenti richiesti (entro il 31 ottobre
2020, a seguito della proroga del termine precedentemente
prorogato al 30 giugno 2020) di adottare un nuovo testo di
statuto conforme alla disciplina O.N.L.U.S., in regola con
quanto richiesto dal D.Lgs. n. 460/1997 e, contestualmente,
di adottare un nuovo testo di statuto, adeguato alla nuova
normativa del CdTS, che entrerà in vigore dal momento della
iscrizione al R.U.N.T.S. (e non da quello di abrogazione
della disciplina delle O.N.L.U.S. come indicato nella
circolare).
Ricorda, precisandosi che ad oggi non è ancora stato
istituito il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore,
che per le O.N.L.U.S. non è prevista la trasmigrazione
automatica che l’art. 54 del CdTS stabilisce per O.d.V. e
APS. Ritiene, pertanto, preferibile prendere come termine di
efficacia quello di iscrizione al R.U.N.T.S.. Il Presidente
dà atto che il patrimonio dell'associazione è pari ad euro
15.000,00 (quindicimila/00) e che pertanto non è inferiore a
quanto stabilito dall'art. 22 del CdTS.
Il Presidente precisa che è opportuno inoltre integrare
l'oggetto sociale dell'Associazione prevedendo alcune delle
attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma
primo, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., il tutto come



dettagliatamente indicato nei testi di statuto sociale, il
cui contenuto è stato precedentemente comunicato ai soci e
condiviso dai medesimi.
Il Presidente, terminata l'esposizione, propone di adottare
i nuovi testi di statuto sociale e, quindi, mette ai voti le
proposte.
Dopo esauriente discussione l'assemblea, all'unanimità,

D E L I B E R A
1) - di approvare, articolo per articolo, con efficacia
immediata, il nuovo testo di statuto sociale, conforme alla
normativa di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e successive
modificazioni e integrazioni, che si allega al presente atto
sotto la lettera "A";
2) - di approvare, articolo per articolo, con efficacia
sottoposta alla condizione sospensiva consistente nella
iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore
(RUNTS), il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al
presente atto sotto la lettera "B";
3) - di autorizzare ciascun componente del Consiglio
Direttivo, in via disgiunta tra loro, a dare esecuzione alle
deliberazioni sopra assunte - anche con riguardo all'atto di
avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente
punto 2 - ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del
presente verbale ed allegati statuti, con facoltà di
introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente
richieste dalle competenti Autorità amministrative.
Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la
parola, la seduta è sciolta alle ore 18:02

* * * * *
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore
diciotto e trenta di questo giorno ventisette ottobre
duemilaventi.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e
da me notaio completato a mano, consta il presente atto di
tre fogli per cinque pagine non complete.
F.TO CIRO DE VIVO NOTAIO


