
REPERTORIO N.1936 

RACCOLTA N.1260 

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 Mi chelangelo n.9, presso la sede lega le

della "CAF CIA - S.R.L.", ove ri chiesto.

Innanzi a me Dottor MARCO CAMPISI, Notaio in Roma, con stu-

dio in via Flaminia n. 158, iscritto presso il Collegio No-

ta ri le dei Di stret ti Riu niti di Ro ma, Velletri e Civitavec-

chia;

E' PRESENTE:

- il Signor Mariano NOZZI, nato a Castiglione Messer Marino

(CH) il 7 luglio 1960, domiciliato per la ca ri ca in Pe sca ra,

pres so la se de del l'in fra scrit ta Asso cia zio ne, il qua le in-

ter vie ne al pre sente at to non in proprio ma nella sua qua li-

tà di Pre si dente del Consi glio Di rettivo e Le gale Rap presen-

tante del l'Asso cia zione non ri co no sciuta de nomina ta:

- "RURALITA' E SOLIDARIETA' - ONLUS", associazione di na zio-

na li tà ita lia na, con se de in Pescara (PE), Viale Bovio n.85 ,

co di ce fiscale 91145660683, co sti tuita per atto a rogito No-

taio Erminia Amicarelli di Pescara in da ta 5 febbraio 2018,

Rep. n. 108959, Racc. 22975, debitamente registrato.

Detto com parente, della cui identità personale, qualifica e

poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il ver-

bale del l'Assemblea della predetta Associazione convocata in

que sto giorno, luogo ed ora, in prima convoca zio ne, per di-

scu tere e de li be ra re sul se guen te or di ne del gior no:

- Modifica dello Statuto associativo ai fini dell'adegua-

mento al D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore); de li-

be ra zio ni con se guen ti.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che la

Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9.2 e del-

l'art. 11, comma 2, del vi gen te Sta tu to so ciale, è assunta

dal Si gnor Mariano Nozzi, at tuale com pa ren te, nella sua qua-

lità di Pre si dente del Con si glio Di ret tivo, il qua le, aven do

ac cer ta to l'i den ti tà e la le git ti ma zione dei pre sen ti, rile-

va e fa con stare che:

--- 1) la presente assemblea straordinaria è stata regolar-

men te con vo ca ta in prima adunanza, a norma di legge e di

statuto, in questo giorno, luogo ed ora;

--- 2) sono presenti tutti i tre Associati iscrit ti a li bro

soci ed aven ti di ritto di vo to e precisamente:

- CIA - AGRICOLTORI ITALIANI MARCHE, in per sona del Pre si-

den te, Si gno ra Mi rel la Gat ta ri, nata a Morro valle (MC) il 28

feb braio 1967;

 - CIA - AGRICOLTORI ITALIANI ABRUZZO, in per sona del Presi-

Dott. MARCO CAMPISI

NOTAIO

.

 Reg.to a  ROMA 4

 il 03/11/2020

 n° 30371 Serie 1T

 esatti € 200,00



den te, Si gnor Mau ro Di Zio, nato a Penne (PE) il 9 novembre

1967;

- CIA - AGRICOLTORI ITALIANA MOLISE, in per sona del Presi-

den te, Si gnor Ni co li no Po ta livo, nato a Montenero di Bisac-

cia (CB) il 9 no vem bre 1965;

--- 3) del Consiglio Direttivo, è presente il Presidente,

si gnor Ma ria no Nozzi, attuale comparente, ha giustificato la

sua assenza il Si gnor Do nato Cam polieti, nato a Pietracatel-

la (CB) il 30 mag gio 1970; ha giustificato la sua assenza il

Consi glie re Gian franco Santi;

--- 4) ha giustificato la sua assenza il Revisore dei Con ti

Unico, Dott. Pasquale Petrosino;

--- 5) tutti gli intervenuti si di chiarano sufficien temente

infor mati sull'argomento posto all'ordine del gior no e nes-

suno si oppone alla trattazione dello stesso.

Dichiara pertanto la presente Assemblea dei Soci validamente

co sti tuita in prima adunanza ed atta a deliberare sul pre-

detto or dine del gior no e chiama me Notaio a fungere da Se-

greta rio.

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto al l'or-

dine del giorno, il Presidente il lu stra all'Assemblea le ra-

gioni per le quali si rende necessario procedere alla mo di-

fica dello Statuto dell'Associazione, al fine di adeguare lo

stesso alle norme di cui al D.Lgs. n.117/2017 (Codice de l

Terzo Settore) in vista di una futura iscrizione dell'en te

nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore

(RUNTS).

Pertanto il Presidente, subordinatamente alla vali da iscri-

zione dell'Ente nel Re gi stro Uni co Na zio nale del Terzo Set-

tore (RUNTS), di cui al l'art.45 del D.Lgs. n.117/2017 e in

ogni caso non pri ma del periodo di impo sta successivo all'o-

pera tività di det to Registro, propone all'Assemblea di adot-

tare un nuo vo te sto di Statu to sociale, il quale preve de,

tra l'al tro:

- la modifica della denominazione, ove in luogo dell'a cro-

nimo 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

per so na li tà giu ri di ca, di un fondo di garanzia quantificato

in euro 15.000 (quindicimila), ai sensi dell'art. 22, comma

4, CTS; disci plina del la rela tiva intangibilità ai fini del-

l'eventuale conse gui mento del bene ficio della personalità

giuridica;

- indicazione delle competenze inderogabili del l'assem blea,

tra cui rientra, tra l'altro: la definizione delle at tività

di verse, strumentali e secondarie rispetto all'atti vità di

in teresse generale; la delibera, con il quo rum di cui al-
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l'art. 21 del c.c., in materia di scioglimento e devo luzione

del patrimonio, fatta sempre salva la disci plina pe culiare

del CTS; l'approvazione di Regolamenti; l'e speri mento di

azioni di responsabilità verso gli organi so ciali;

- Precisazioni opportune in merito al Collegio dei Reviso ri,

che assumerà la nuova denominazione di Organo di controllo,

in conformità al CTS;

- Recepimento della disciplina del CTS in materia di Bilan-

cio;

- Introduzione di una norma transitoria che preveda la pro-

ro ga dell'entrata in vigore del nuovo Statuto nel mo mento

del la valida iscrizione dell'Associazione nel RUNTS e in

ogni ca so non prima del periodo di imposta successivo al-

l'opera ti vità di detto Registro (RUNTS);

- nuova disciplina in caso di estinzio ne e scio gli men to del-

l'en te, con devoluzione del patrimonio re siduo in favo re di

al tri ETS.

A tal fine il Presidente dà lettura, articolo per articolo,

del nuovo testo di statuto sociale, già condiviso prima d'o-

ra con tutti i membri dell'Associazione e del Consiglio Di-

rettivo, da adottarsi qualora l'Assemblea si esprimesse fa-

vorevolmente.

Dopo esauriente discussione, con voto favorevole espresso

per al zata di mano, l'Assemblea all'unanimità 

DELIBERA

subordinatamente alla vali da iscrizione dell'Ente nel Re gi-

stro Uni co Na zio nale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al-

l'art.45 del D.Lgs. n.117/2017 e in ogni caso non pri ma del

periodo di impo sta successivo all'o pera tività di det to Regi-

stro:

=== I ===

di approvare tutte le modifiche, integrazioni, soppres sio ni

ed aggiunte, proposte dal Presi dente, inerenti i sin goli ar-

ticoli dello statuto sociale nella loro nuova reda zione;

=== II ===

di approvare conseguentemente il nuo vo te sto di Sta tu to so-

cia le, che si allega al presente atto sotto la lette ra "A" e

che regolamenterà la vita dell'Associazione successivamente

alla vali da iscrizione dell'Ente nel Re gi stro Uni co Na zio-

nale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al l'art.45 del D.Lgs.

n.117/2017 e in ogni caso non pri ma del periodo di impo sta

successivo all'o pera tività di det to Regi stro;

=== III ===

di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo ogni più

ampio e necessario potere, ivi com preso quello di appor tare

alla statuto eventuali mo difiche richie ste da gli Uffici pre-

posti, in se de di iscrizione al RUNTS.

Il nuo vo te sto di sta tu to so cia le, composto di diciotto ar-

ti co li, co sì come approvato in ogni suo specifico punto dal-

l'Assem blea, omessane la lettura con il con senso del com pa-

.



rente, firmato dalla comparente e da me Notaio, trovasi già

allega to al presente atto sotto la lettera "A", avendo ne gli

as so ciati tutti piena e completa conoscenza in ogni suo pun-

to, come il Presidente attesta e conferma. 

Null'altro essen dovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

la parola il Presidente dichiara chiusa la presente assem-

blea alle ore quindici.

Il comparente mi dispensa espressa mente dalla lettura di

quan to allegato.

Richiesto, io No taio ho ri ce vu to il pre sen te at to, scrit to

con mezzi elet tronici da per so na di mia fi du cia ma per mia

cura, com ple tato di mio pugno da me No taio, su due fogli per

sette in tere pagine e quanto fin qui della ot tava, che pub-

blico me diante let tura da me No taio da ta al com pa rente il

quale, da me interpella to, lo ha di chia rato pie na mente con-

forme al la sua volontà e lo sot to scrive al le ore quindici.

FIRMATO IN ORIGINALE: MARIANO NOZZI                        

                      MARCO CAMPISI Notaio

                      (Impronta del Sigillo)
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