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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI
DELLA ASSOCIAZIONE "NOVE O.N.L.U.S"
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio.
30 luglio 2020
In Roma, Via dei Ramni civico numero 24 (ventiquattro), alle ore quindici.
Innanzi di me, Dott.ssa BELLONI Sabrina, Notaio in Roma con studio in Via Aureliana n. 2, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.
È presente la signora:
BRIGANTI Arianna, nata a Milano il giorno 11 giugno 1977, codice fiscale
BRG RNN 77H51 F205V, domiciliata per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione "NOVE O.N.L.U.S.", con sede in Roma, Via dei Ramni civico
numero 24 (ventiquattro), codice fiscale 97695550588, , iscritta all'Anagrafe delle
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) in data 5 aprile 2012,
Associazione legalmente riconosciuta ed iscritta presso la Prefettura di Roma- Ufficio Territoriale del Governo, Registro delle Persone Giuridiche n. 1359/2019.
Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova qui riunita l'assemblea degli associati della predetta associazione per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Proposte di modifiche dello statuto sociale
2) Deliberazioni inerenti e conseguenti
e invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale le risultanze che l'Assemblea stessa in composizione straordinaria andrà ad adottare. Al che aderendo io
Notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'Assemblea per unanime designazione degli intervenuti essa Comparente, la quale
CONSTATA
che è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona, oltre alla comparente Vice
Presidente, della Presidente FIORETTI Susanna e dei consiglieri CAIRO Alberto,
PASCARELLI Andrea tutti collegati in audio/videoconferenza attraverso "skype"
come consentito dall'articolo 19 dello statuto sociale vigente;
che sono presenti tutti gli Associati, e precisamente nel luogo di riunione BRIGANTI Arianna, e in proprio mediante un sistema di comunicazione in audio/videoconferenza attraverso "skype" come consentito dall'articolo 19 dello statuto sociale vigente, i soci FIORETTI Susanna, PASCARELLI Andrea, CAIRO Alberto,
GAUBE Joachim Bodo Maria, NOACCO Elena, DELL'ASIN Letizia e per delega
VALITUTTI Paola, e costituenti, con essa Comparente, quorum pari alla totalità
degli associati;
che è assente giustificato il Revisore dei Conti RUSSI Michele;
che tutti gli intervenuti dichiarano di essere informati sugli argomenti all'ordine del
giorno e di non opporsi alla loro discussione.
Indi, il Presidente,
DICHIARA:
che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
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che i soggetti che partecipano alla presente Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio/videoconferenza, sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire e votare nella riunione in
tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti;
che l'assemblea, regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto vigente con comunicazioni spedite via email a tutti gli associati in data 23 luglio
2020, è quindi valida, è regolarmente costituita a norma di legge, e dello Statuto
sociale ed idonea a deliberare sui punti di cui al predetto ordine del giorno, chiamando me Notaio a fungere da verbalizzante.
Il Presidente, previamente autorizzato dall'assemblea a trattare congiuntamente gli
argomenti all'ordine del giorno, espone innanzitutto la necessità di adeguare lo statuto alla normativa del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi) affinché l'Associazione possa continuare ad operare avvalendosi della qualifica
di Ente del Terzo Settore.
Il Presidente dà atto che il nuovo testo di statuto è stato inviato in precedenza agli
associati e ne illustra le modifiche, facendo presente che nel Codice del Terzo Settore vi sono norme inderogabili a cui conformarsi necessariamente e norme derogabili con espressa previsione statutaria. In particolare, il Presidente fa presente le
nuove norme in tema di denominazione con l'aggiunta dell'acronimo "ETS", di precisazione degli scopi sociali in relazione alle attività di interesse generale e secondario di bilancio, di associati, di assemblea dei soci, di organi amministrativo e di
controllo, di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e in tema di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il Presidente ricorda altresì che si rende opportuno modificare anche l'articolo 2, relativo alla sede dell'associazione, attualmente svolta presso la sede di Via dei Ramni n. 24, e di consentire nel medesimo articolo che l'organo amministrativo possa
provvedere alla modifica della sede all'interno del Comune, restando di competenza assembleare lo spostamento della sede in altro Comune.
Il Presidente procede quindi a dare lettura dei nuovi articoli dello Statuto contenente, oltre alle modifiche dell' articolo 2, anche l'adeguamento alla normativa sul Terzo settore.
Sottolinea che le modifiche statutarie subordinate all’istituzione del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (in sigla RUNTS) acquisteranno efficacia solo dopo
l’entrata in vigore di detto Registro, e che, essendo attualmente l'Associazione una
ONLUS, a decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie per "trasmigrare", ai sensi dell'articolo 54 del
predetto D.Lgs nel nuovo Registro Unico Nazionale quando sarà istituito.
Nel periodo transitorio continueranno ad applicarsi le attuali clausole statutarie.
Per l'esecuzione delle delibere proposte andranno conferite al Consiglio Direttivo le
facoltà necessarie per procedere agli adempimenti per l'iscrizione nel RUNTS, in
particolare il deposito dello statuto nella sua formulazione adeguata al Codice del
Terzo Settore.
Fino a tale momento, inoltre, il Presidente fa presente che sarà inibito l'utilizzo dell'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza dell'associazione e nelle comunicazioni al pubblico che potrà, invece, avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore, così come anche argomentato dalla massima in
tema di Terzo Settore n.1 del Consiglio Notarile di Milano nonchè dalla Circolare
del Ministero del lavoro n. 20 del 2018.
Pertanto, il Presidente richiede agli associati di deliberare sugli adeguamenti proposti, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104,

comma 2, del Codice stesso, che determinerà la cessazione di efficacia delle
attuali disposizioni statutarie rese necessarie dall’adesione al regime
O.N.L.U.S. ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti
del Terzo settore.
Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.
A questo punto l'Assemblea, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente
dell'Assemblea, dopo ampia discussione, con il voto unanime dei presenti,
DELIBERA
- di approvare, sotto la condizione della iscrizione nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore, quando istituito, il nuovo statuto sociale contenente l'adeguamento alla normativa del Terzo Settore, oltre alla modifica dell'articolo 2 relativo all'aggiornamento della sede, il cui testo viene allegato al presente atto sotto
la lettera "A";
- di delegare il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione al deposito dello statuto presso il Registro delle Persone Giuridiche nonché a procedere alla domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando istituito.
Il Presidente mi consegna il testo dello statuto aggiornato, che si allega al presente
atto sotto la lettera "A", dispensandomi dalla sua lettura.
Il comparente dà atto di essere a conoscenza che il presente atto deve essere depositato presso il Registro delle Persone Giuridiche.
Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola,
l'Assemblea viene sciolta alle ore quindici e minuti trenta.
Le spese del presente verbale e sue dipendenti sono e saranno a carico dell'Associazione. Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla Comparente che lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e con me Notaio lo
sottoscrive alle ore quindici e minuti quarantacinque.
Consta di due fogli scritti in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia
sotto la mia direzione e in parte di mano di me Notaio su sette pagine intere e sin
qui della presente.
F.to: Arianna Briganti
Sabrina Belloni, Notaio
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