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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA ASSOCIAZIONE "RURALITA' E SOLIDARIETA' O.N.L.U.S."
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre
30 ottobre 2020
Alle ore quattordici e minuti venti.
In Roma, Lungotevere Michelangelo n.9, presso la sede legale
della "CAF CIA - S.R.L.", ove richiesto.
Innanzi a me Dottor MARCO CAMPISI, Notaio in Roma, con studio in via Flaminia n. 158, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
E' PRESENTE:
- il Signor Mariano NOZZI, nato a Castiglione Messer Marino
(CH) il 7 luglio 1960, domiciliato per la carica in Pescara,
presso la sede dell'infrascritta Associazione, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata:
- "RURALITA' E SOLIDARIETA' - ONLUS", associazione di nazionalità italiana, con sede in Pescara (PE), Viale Bovio n.85,
codice fiscale 91145660683, costituita per atto a rogito Notaio Erminia Amicarelli di Pescara in data 5 febbraio 2018,
Rep. n. 108959, Racc. 22975, debitamente registrato.
Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e
poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'Assemblea della predetta Associazione convocata in
questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Modifica dello Statuto associativo ai fini dell'adeguamento al D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore); deliberazioni conseguenti.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che la
Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9.2 e dell'art. 11, comma 2, del vigente Statuto sociale, è assunta
dal Signor Mariano Nozzi, attuale comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale, avendo
accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, rileva e fa constare che:
--- 1) la presente assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata in prima adunanza, a norma di legge e di
statuto, in questo giorno, luogo ed ora;
--- 2) sono presenti tutti i tre Associati iscritti a libro
soci ed aventi diritto di voto e precisamente:
- CIA - AGRICOLTORI ITALIANI MARCHE, in persona del Presidente, Signora Mirella Gattari, nata a Morrovalle (MC) il 28
febbraio 1967;
- CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ABRUZZO, in persona del Presi-
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dente, Signor Mauro Di Zio, nato a Penne (PE) il 9 novembre
1967;
- CIA - AGRICOLTORI ITALIANA MOLISE, in persona del Presidente, Signor Nicolino Potalivo, nato a Montenero di Bisaccia (CB) il 9 novembre 1965;
--- 3) del Consiglio Direttivo, è presente il Presidente,
signor Mariano Nozzi, attuale comparente, ha giustificato la
sua assenza il Signor Donato Campolieti, nato a Pietracatella (CB) il 30 maggio 1970; ha giustificato la sua assenza il
Consigliere Gianfranco Santi;
--- 4) ha giustificato la sua assenza il Revisore dei Conti
Unico, Dott. Pasquale Petrosino;
--- 5) tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente
informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione dello stesso.
Dichiara pertanto la presente Assemblea dei Soci validamente
costituita in prima adunanza ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno e chiama me Notaio a fungere da Segretario.
Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea le ragioni per le quali si rende necessario procedere alla modifica dello Statuto dell'Associazione, al fine di adeguare lo
stesso alle norme di cui al D.Lgs. n.117/2017 (Codice del
Terzo Settore) in vista di una futura iscrizione dell'ente
nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore
(RUNTS).
Pertanto il Presidente, subordinatamente alla valida iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art.45 del D.Lgs. n.117/2017 e in
ogni caso non prima del periodo di imposta successivo all'operatività di detto Registro, propone all'Assemblea di adottare un nuovo testo di Statuto sociale, il quale prevede,
tra l'altro:
- la modifica della denominazione, ove in luogo dell'acronimo ONLUS verrà inserito l'acronimo ETS;
- la possibilità di tenere le Assemblee e le riunioni del
Consiglio Direttivo in tele-audio-video conferenza;
- previsione e disciplina del voto per delega;
- prevedere l'espresso obbligo di tenuta dei libri sociali;
- previsione, in caso di futura eventuale richiesta della
personalità giuridica, di un fondo di garanzia quantificato
in euro 15.000 (quindicimila), ai sensi dell'art. 22, comma
4, CTS; disciplina della relativa intangibilità ai fini dell'eventuale conseguimento del beneficio della personalità
giuridica;
- indicazione delle competenze inderogabili dell'assemblea,
tra cui rientra, tra l'altro: la definizione delle attività
diverse, strumentali e secondarie rispetto all'attività di
interesse generale; la delibera, con il quorum di cui al-
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l'art. 21 del c.c., in materia di scioglimento e devoluzione
del patrimonio, fatta sempre salva la disciplina peculiare
del CTS; l'approvazione di Regolamenti; l'esperimento di
azioni di responsabilità verso gli organi sociali;
- Precisazioni opportune in merito al Collegio dei Revisori,
che assumerà la nuova denominazione di Organo di controllo,
in conformità al CTS;
- Recepimento della disciplina del CTS in materia di Bilancio;
- Introduzione di una norma transitoria che preveda la proroga dell'entrata in vigore del nuovo Statuto nel momento
della valida iscrizione dell'Associazione nel RUNTS e in
ogni caso non prima del periodo di imposta successivo all'operatività di detto Registro (RUNTS);
- nuova disciplina in caso di estinzione e scioglimento dell'ente, con devoluzione del patrimonio residuo in favore di
altri ETS.
A tal fine il Presidente dà lettura, articolo per articolo,
del nuovo testo di statuto sociale, già condiviso prima d'ora con tutti i membri dell'Associazione e del Consiglio Direttivo, da adottarsi qualora l'Assemblea si esprimesse favorevolmente.
Dopo esauriente discussione, con voto favorevole espresso
per alzata di mano, l'Assemblea all'unanimità
DELIBERA
subordinatamente alla valida iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art.45 del D.Lgs. n.117/2017 e in ogni caso non prima del
periodo di imposta successivo all'operatività di detto Registro:
=== I ===
di approvare tutte le modifiche, integrazioni, soppressioni
ed aggiunte, proposte dal Presidente, inerenti i singoli articoli dello statuto sociale nella loro nuova redazione;
=== II ===
di approvare conseguentemente il nuovo testo di Statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e
che regolamenterà la vita dell'Associazione successivamente
alla valida iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art.45 del D.Lgs.
n.117/2017 e in ogni caso non prima del periodo di imposta
successivo all'operatività di detto Registro;
=== III ===
di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo ogni più
ampio e necessario potere, ivi compreso quello di apportare
alla statuto eventuali modifiche richieste dagli Uffici preposti, in sede di iscrizione al RUNTS.
Il nuovo testo di statuto sociale, composto di diciotto articoli, così come approvato in ogni suo specifico punto dall'Assemblea, omessane la lettura con il consenso del compa-
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rente, firmato dalla comparente e da me Notaio, trovasi già
allegato al presente atto sotto la lettera "A", avendone gli
associati tutti piena e completa conoscenza in ogni suo punto, come il Presidente attesta e conferma.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto
la parola il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore quindici.
Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura di
quanto allegato.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto
con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ma per mia
cura, completato di mio pugno da me Notaio, su due fogli per
sette intere pagine e quanto fin qui della ottava, che pubblico mediante lettura da me Notaio data al comparente il
quale, da me interpellato, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore quindici.
FIRMATO IN ORIGINALE: MARIANO NOZZI
MARCO CAMPISI Notaio
(Impronta del Sigillo)
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