N. 165.499 del Repertorio
N.

53.166 della Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"A.D.E.R. CALABRIA - ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di ottobre presso la Sala Verde della Cittadella Regionale in Viale
Europa, Germaneto di Catanzaro, alle ore quattordici e minuti
quaranta.
Innanzi a me Dott.ssa PAOLA GUALTIERI, notaio in Catanzaro ed
iscritto nel Ruolo Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia
SI E' COSTITUITO
Il signor FAZIO FRANCESCO nato a Catanzaro il 6 ottobre 1954
ed ivi residente

in Via Armando

Fares n.79, codice fiscale

FZA FNC 54R06 C352V, il quale interviene al presente atto in
proprio ed in qualità di Presidente "pro tempore" del Consiglio

Direttivo

dell'Associazione

denominata

"A.D.E.R.

CALA-

BRIA - ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTE REGIONE CALABRIA - ONLUS"
di seguito denominata per brevità "A.D.E.R. CALABRIA - ONLUS"
con sede in Catanzaro alla Via Armando Fares n.85, codice fiscale 97022270793, iscritta nell'Anagrafe delle Onlus come da
comunicazione

dell'Agenzia

delle Entrate

del 3 gennaio 2006

prot.27512/2005, riconosciuta come persona di diritto privato
con D.G.R. n.5431 del 21 novembre 1997 ed iscritta nel Regi-

stro Regionale delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Calabria in data 21 gennaio 2016 al n.112.
Esso comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale
d'assemblea straordinaria della predetta associazione e rileva:
- che con avviso pubblicato a norma e nei termini di statuto
sul sito ufficiale dell'Associazione in data 4 ottobre 2019 è
stata convocata per il giorno ventidue ottobre 2019 alle ore
ventidue in questo luogo l'assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria:
1. Modifica statuto sociale per adeguamento alla nuova normativa el Terzo Settore (D.lgs 117/2017 e successive modifiche
ed integrazioni).
Parte Ordinaria:
1. Approvazione Bilancio Preventivo 2020;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
-

che

il

medesimo

avviso

di

convocazione

indicava

questo

giorno, luogo e le ore quattordici per l'assemblea in seconda
convocazione.
Avendo io Notaio aderito alla richiesta, il comparente assume
a norma di statuto la Presidenza dell'assemblea e preliminarmente constata:

- che sono presenti in proprio, e per regolari deleghe conservate agli atti dell'associazione per come dichiara il Presidente, gli associati generalizzati

nell'elenco che, previa

lettura e sottoscrizione di esso Presidente e di me Notaio si
allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B";
- che del Consiglio

Direttivo

sono presenti,

oltre ad esso

comparente, il Vice Presidente CAIOLA CLAUDIO (nato a Catanzaro il 10 giugno 1961), il Segretario WALTER SERGI (nato a
Catanzaro il 30 gennaio 1971), il Tesoriere MAIDA LUIGI (nato
a Catanzaro il 23 luglio 1958), ed i consiglieri BITONTI ALESSANDRO

(nato

a Catanzaro

il 26 aprile

1958),

IANNACCARI

FRANCESCO

(nato a Catanzaro

il 6 gennaio

1977) e SALVATORE

CRISTOFARO (nato a Catanzaro il 6 febbraio 1954);
- che, per come dichiara esso comparente, la convocazione è
stata

effettuata

ritualmente,

come da idonea

documentazione

in atti della società, i presenti sono legittimati a partecipare all'assemblea e gli associati a votare in essa.
Il

comparente,

pertanto,

delega complessivamente

essendo

presenti

in proprio

n.157 (centocinquantasette)

sugli attuali 679 (seicentosettantanove)

e per

associati

associati aventi di-

ritto di intervento e di voto in assemblea, dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria

di detta associa-

zione e dichiara aperta la seduta.
Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del
giorno

della

parte

straordinaria,

il

Presidente

espone

al-

l'assemblea la necessità di adottare un nuovo statuto sociale
per

adeguarlo

(d.lgs.117/2017

alla
e

normativa

successive

del

modifiche

Terzo

ed

Settore

integrazioni)

in

modo da potersi iscrivere nella Sezione APS (Associazioni di
Promozione

Sociale)

dell'istituendo

Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore (RUNTS), considerato che la nuova normativa
sul Terzo Settore ha abrogato le disposizioni di cui agli articoli

da

10 a 29 del d.lgs.460/1997,

qualifica fiscale di Organizzazione

e di conseguenza

la

Non Lucrativa di utilità

Sociale.
Precisa che ai sensi dell'art.101, comma 2 del d.lgs.3/8/2018
n.105 e successive modifiche ed integrazioni, lo statuto integrato e modificato in applicazione della normativa del Terzo Settore entrerà in vigore solo dall'iscrizione al Registro
Unico

Nazionale

del Terzo Settore,

fino a quel momento
continuerà

ad essere

ancora

e senza soluzione
regolato

non istituito,

e

di continuità l'ente

dallo statuto preesistente,

e

così anche l'acronimo ONLUS verrà sostituito dal nuovo acronimo ETS solo con l'iscrizione al R.U.N.T.S.
Il comparente dà quindi lettura del nuovo testo dello statuto
sociale che è stato predisposto e che dovrà regolare la vita
dell'associazione.
Propone,

quindi,

all'assemblea

di

approvare

lo

statuto

nel

nuovo testo di cui ha appena finito di dare lettura.
Si apre la discussione e il Presidente da' lettura all'assem-

blea della mail ricevuta dal socio Vincenzo Crispino in data
22 ottobre 2019 nella quale propone la modifica dell'articolo
20

dello

statuto

L'associazione

sociale

nel

è amministrata

modo

seguente:"

articolo

20

da un consiglio direttivo com-

posto da nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati
effettivi in possesso di specifici requisiti di onorabilità,
professionalità

ed

indipendenza.

Due ccomponenti

eletti

do-

vranno essere pensionati provenienti dal ruolo unico regionale. Al suo interno,

i componenti

provvedono

a nominaare il

presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni. I componenti il consiglio direttivo sono rieleggibili."
Chiede la parola la socia Casaletto Angela Maria la quale, in
merito all'articolo

20 dello statuto sociale oltre a concor-

dare con il numero dei componeenti

come chiesto dal soccio

Crispino chiede che il testo dell'articolo preveda che nella
composizione del consiglio sia garantita la presenza femminile in ragione del 50%.
Chiede la parola il socio Puleo Antonio il quale dichiara di
aderire alla modifica proposta dalla signora Caseletto Angela
Maria.
Chiede la parola il socio Margiotta Antonio il quale precisa
che la necessaria presenza dei pensionati neel consiglio direttivo

sia un falso problema e che nel passato, per molti

anni il consiglio direttivo è stato rappresentato da pensio-

nati.
Non chiedendo nessun altro la parola il Presidente mette ai
voti le modifiche dell'articolo 20 dello statuto sociale proposta dai soci e ssopra esposte.
L'assemblea in merito al numero dei componenti del consiglio
direttivo con il voto favorevole di 147 (centoquarantasette)
associati su 157 (centocinquantasette)

e con 10 (dieci) voti

contrari, delibera che il Consiglio direttivo sia composto d
sette membri.
In merito alla necessaria presenza dei pensionati nel consiglio direttivo l'assemblea

all'unanimità

esprime parere con-

trario alla sua previsione.
Sulla presenza femminile nel consiglio direttivo l'assemblea
all'unanimità

esprime il parere favorevole alla

modifica in

tal senso dell'articolo 20 dello statuto sociale.
A

questo

punto

dello statuto

il

Presidente

mette

ai

voti

l'approvazione

così come proposto dal consiglio direttivo ad

eccezione dell'articolo 20.
L'assemblea all'unanimità
DELIBERA
di approvare il nuovo testo dello statuto sociale in precedenza letto, con la modifica dell'articolo 20, che si allega
al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.
Il nuovo statuto viene approvato sotto la condizione sospen-

siva della iscrizione al R.U.N.T.S.: pertanto lo statuto appena

approvato

acquisterà

efficacia

dall'iscrizione

a detto

Registro, e fino a quel momento e senza soluzione di continuità l'associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto

preesistente,

che

cesserà

di

efficacia

all'iscrizione

nel suddetto Registro; così l'acronimo ONLUS verrà sostituito
dal nuovo acronimo ETS solo con l'iscrizione al R.U.N.T.S.
Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro
d.lgs.

ai sensi dell'articolo

n.117 del 3 luglio

82 comma 3 e 5 del

2017 modificato

dal d.lgs. n.105

del 3 agosto 2018.
Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno degli
intervenuti

chiesto

la

parola,

il

Presidente,

proclamati

i

risultati delle votazioni, dichiara sciolta la seduta essendo
le ore diciassette e minuti quaranta.
Di
quest'atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia
sotto mia dettatura ed in parte di mia mano, unitamente agli
allegati, ho io notaio dato lettura al comparente il quale lo
dichiara conforme alla sua volontà e viene sottoscritto alle
ore diciassette e minuti cinquanta.
Consta

di

due fogli occupati

in pagine sette per intero

parte della presente.
Firmato: Francesco Fazio
Paola Gualtieri notaio - segue sigillo notarile

e

