Silvia Fulvi
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Raccolta n. 4967
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di luglio
alle ore quindici
8 luglio 2019 ore 15,00
In Rivoli via Capra n. 27, in una sala al piano terreno del Palazzo Civico.
Avanti a me Avv. Silvia Fulvi, notaio con sede in Rivoli, iscritto presso il Colle gio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, con studio in Rivoli, via fratelli Piol n. 52, e' personalmente comparsa la signora:
- NEIROTTI Amalia nata a Rivalta di Torino (TO) il 12 marzo 1951, domiciliata
per la carica presso la sede sociale di cui infra, la quale dichiara di intervenire non in proprio, , ma nella sua qualita' di presidente del Consiglio Direttivo
ed in rappresentanza dell’associazione “Comitato Resistenza Colle del LysValli di Susa- Lanzo- Sangone- Chisone- Provincia di Torino”, siglabile “Comitato Resistenza Colle del Lys”, con sede in Rivoli (TO), via Capra n. 27, codice fiscale 95526270012, partita I.V.A. 08560000013 iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso la Regione Piemonte al n.
34/TO con provvedimento in data 15 ottobre 2008 al n. 13152038, legittimata in forza di legge, di statuto e di delibera di nomina del Consiglio Direttivo
in data 29 marzo 2019.
Detta comparente, cittadina italiana, della cui identita' personale, qualifica
e poteri, io notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale,
all'assemblea degli associati dell’associazione “Comitato Resistenza Colle
del Lys-Valli di Susa- Lanzo- Sangone- Chisone- Provincia di Torino”, che in
questo luogo, giorno ed ora si e' riunita in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
Ordine Del Giorno:
1) Adozione di un nuovo testo di statuto sociale per conformarlo alle prescrizione del D.Lgs n. 117/2017 sugli Enti del Terzo Settore;
2) Varie ed eventuali.
Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.
Assume la Presidenza dell'Assemblea su designazione unanime degli intervenuti ed ai sensi dello Statuto, la signora NEIROTTI Amalia, odierna comparente, la quale rileva e fa constare:
- che sono presenti gli associati rappresentanti la maggioranza prevista
dall'articolo 7 (sette) dello Statuto, necessaria per deliberare, come risulta
dall'elenco allegato sotto la lettera "A" al presente atto;
- che e' presente l'organo amministrativo nelle persone di essa comparente,
Presidente del Consiglio Direttivo e nelle persone dei Consiglieri, come risulta
dall'elenco allegato sotto la lettera "B" al presente atto, assenti giustificati gli
altri membri;
- che e' presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei comparenti risultanti dall'allegato B, assenti giustificati gli altri;
- che il Presidente ha proceduto ad accertare l'identita' e la legittimazione
degli associati presenti ai sensi di legge;
- e pertanto dichiara che l'Assemblea e' validamente costituita in seconda
convocazione ai sensi dello Statuto sociale e della normativa vigente in materia, e atta a deliberare sull'Ordine del Giorno quale sopra riportato.
Passando quindi alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno,
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il Presidente, illustrandone i motivi agli associati, propone all’assemblea di
deliberare l'approvazione di un nuovo testo di statuto sociale, al fine di adeguarsi alle vigenti norme nazionali dettate per la riorganizzazione degli enti
che perseguono finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale introdotte
dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice
del Terzo settore”).
Il presidente precisa che, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo Settore, le
associazioni di promozione sociale vengono inquadrate nell'ambito degli
enti del Terzo Settore, comportando cosi' l'obbligo di adottare le norme previste per tali enti.
A questo punto il presidente illustra all'assemblea il nuovo testo di statuto,
soffermandosi sulla necessita' di modificare la denominazione sociale che
dovra' contenere l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o
l'acronimo APS, di riformulare l'oggetto sociale indicando in particolare le
attivita' che possono essere svolte, di prevedere il divieto di distribuzione degli utili, di disciplinare la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e
di adottare tutte le conseguenziali modifiche che dovranno essere apportate allo statuto in seguito alla suddetta riorganizzazione.
Il Presidente rende noto all’assemblea che, alla data dell’iscrizione dell’associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove sussistano i presupposti per la nomina dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore, l’assemblea dovra' procedere alla nomina dello stesso i
cui membri dovranno avere i requisiti richiesti dal combinato disposto degli
articoli 30 Codice terzo settore e 2397 comma 2 c.c., con conseguente decadenza dell’attuale Collegio dei Revisori.
Il Presidente precisa, altresi', che l’associazione “Comitato Resistenza Colle
del Lys-Valli di Susa- Lanzo- Sangone- Chisone- Provincia di Torino” non ha
personalita' giuridica e pertanto, ai sensi dell’art. 22 del Codice del terzo Settore ed in deroga al D.P.R. 361/2000, l’acquisizione della stessa potra' avvenire mediante l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ricorrendone i presupposti, avendo l'associazione un patrimonio superiore al
limite previsto dalla predetta normativa, come risulta da documentazione
bancaria che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "C".
A tal proposito, il Presidente fa presente all’assemblea che la disciplina in
materia di Enti del Terzo Settore non e' pienamente operativa stante l’attuale mancata emissione di relativi decreti attuativi e, dunque, suscettibile di
eventuali modifiche.
Il Presidente, a questo punto, da' lettura del nuovo testo dello statuto sociale
che prevede altresi' il riferimento alle norme dettate per gli enti del terzo settore e che sottopone all'approvazione dell'assemblea.
Il Presidente apre la discussione su quanto all'ordine del giorno.
Non essendovi null'altro da proporre e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.
Il Presidente mi dichiara ed io notaio trascrivo che l'Assemblea con voto
espresso a mezzo di alzata di mano, all'unanimita', preso atto che le associazioni di promozione sociale rientrano nell'ambito degli enti del terzo settore,
DELIBERA:
- di adeguare lo statuto della societa' alle norme dettate per la riorganizzazione degli enti che perseguono finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' so-

ciale introdotte dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- di modificare la denominazione ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 117/2017,
da “Comitato Resistenza Colle del Lys-Valli di Susa- Lanzo- Sangone- Chisone- Provincia di Torino”, siglabile “Comitato Resistenza Colle del Lys” a “COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS, VALLI DI SUSA – LANZO – SANGONE – CHISONE – CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO APS”, siglabile “Comitato Resistenza Colle del Lys APS”;
- di modificare l'oggetto sociale riformulandolo e adeguandolo alle attivita'
previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore come segue:
"1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 2 e al fine di sostenere
l’autonoma iniziativa della collettivita' che concorre a perseguire il bene comune, l’APS si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via
esclusiva o principale ed in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le seguenti attivita' di interesse generale:
- attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della non
violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al
DLgs. n.117/2017, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco.
Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’APS intende svolgere:
- istituire, promuovere ed organizzare progetti, manifestazioni, convegni, seminari, mostre, centri di documentazione e ricerca, libere iniziative didattiche e formative, borse di studio, opportunita' di incontro, scambio reciproco
e conoscenza tra le genti, valorizzare a tutti i livelli – locale, nazionale, internazionale – il grande contributo del movimento partigiano e antifascista alla
causa della Resistenza, del progresso sociale e della pace;
- promuovere iniziative di informazione, formazione ed educazione sociale rivolte alle nuove generazioni ed alle scuole nel quadro dei principi della Costituzione Italiana, della Costituzione Europea e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, per un’Europa dei popoli e per un mondo solidale;
- promuovere lo sviluppo di una cultura di pace, finalizzata alla risoluzione
non violenta dei conflitti, che contribuisca al superamento dei disequilibri tra
paesi ricchi e paesi poveri per l'affermazione della giustizia sociale e della legalita' internazionale, anche attraverso l'istituzione di scuole di pace e l'adesione a organismi internazionali di cooperazione;
- intraprendere e gestire iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio
storico e ambientale, della produzione artistica e della cultura materiale,
tradizionale ed emergente, nonche' la realizzazione e la gestione di ecomusei e di progetti che favoriscano reti e rapporti di sviluppo sostenibile dei sistemi urbani, rurali e montani, promuovendo i territori e le biodiversita';
- sostenere e stimolare la democrazia partecipativa, la cittadinanza attiva e
consapevole valorizzando e collaborando con gli attori (associazioni, partiti,
sindacati, organizzazioni sociali), le istituzioni e le autonomie locali, le reti sociali nazionali ed internazionali per rendere protagoniste le comunita' nelle
scelte locali e globali;
- collaborare con istituzioni pubbliche e private, associazioni, enti, mezzi di
comunicazione che facilitino il raggiungimento degli scopi associativi.
1 bis. L’APS, inoltre, puo' esercitare attivita' diverse, strumentali e secondarie

rispetto alle attivita' di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6
del Codice. La loro individuazione potra' essere operata su proposta del
Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attivita' diverse, il Consiglio Direttivo dovra' attestare il carattere
secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi
dell'art. 13, comma 6, del Codice.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte dall'APS in favore dei propri asso ciati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attivita' di
volontariato dei propri associati.
3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite
il quale svolge l’attivita' soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell’APS. Sono in ogni
caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000,
purche' non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il
quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attivita' di volontariato per le
quali e' ammessa questa modalita' di rimborso, secondo quanto previsto
dall’art. 17 del Codice;
5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l’APS di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la
propria attivita' volontaria.
6. L’APS ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del
Codice;
7. L’APS puo' avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di
altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attivita' non puo' essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.";
- di adottare, in conseguenza di quanto sopra, un nuovo statuto sociale, secondo il testo illustrato dal presidente e le prescrizioni contenute nel Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore”), riformulandone il
contenuto nel suo complesso e rimanendo invariata la sede e la durata, statuto che sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente
atto sotto la lettera "D", per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane alla comparente ed all'assemblea;
- di dare altresi' ampio mandato all'organo amministrativo per apportare al
presente verbale tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste dalla competente autorita' nonche' a proporre gli opportuni gravami se del caso, ed a provvedere a tutte le incombenze necessarie per
l'espletamento delle deliberazioni in oggetto.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore sedici e venticinque minuti.
Ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore, trattandosi di modifiche volte

ad adeguare lo statuto alle normative vigenti, il presente atto e' esente
dall'imposta di registro.
Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico dell’associazione.
La parte autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di
legge e per le esigenze organizzative del proprio ufficio nonche' per le finalita' previste dalla normativa antiriciclaggio, previamente informate ai sensi di
legge.
La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto alla comparente,
che lo dichiara conforme a volonta' e lo approva.
Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da me notaio l'atto occupa
undici facciate di tre fogli.
Viene sottoscritto alle ore sedici e trenta minuti.
F.to: Amalia NEIROTTI
F.to: Silvia FULVI notaio
(impronta del sigillo)

Copia conforme all'originale conservato nei miei atti, munito
prescritte firme, che si rilascia per uso consentito dalla legge.
In Rivoli, dodici luglio duemiladiciannove

delle

