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 Verbale di assemblea di associazione
 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno diciassette del mese di
gennaio alle ore quindici

 17 gennaio 2023 ore 15
In Milano, nel mio studio in Via Morozzo della Rocca n. 6.
Dinanzi a me Dottor Fabio Capaccioni, notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

 è personalmente comparsa la signora:
- Di Fazio Rossana nata a Milano il giorno 15 gennaio 1963,
residente in Milano Via Facchinetti n. 6/E, codice fiscale
DFZ RSN 63A55 F205H.
La comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea
straordinaria degli associati dell'associazione:

"SOCIETÀ PER L'ENCICLOPEDIA DELLE DONNE A.P.S."
con sede legale in Milano Via degli Scipioni n. 6, codice
fiscale 97562510152, riunitasi oggi, a quest'ora ed in
questo luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
- Modifiche statutarie necessarie per l'iscrizione nel
Registro Unico del Terzo Settore.
Aderendo a tale richiesta, do atto che l'assemblea si svolge
nel modo seguente.
Presiede l'assemblea, ai sensi di statuto, la Presidentessa
del Consiglio Direttivo, signora Di Fazio Rossana, qui
comparsa, la quale constata e dà atto che:
- la presente assemblea è stata convocata, mediante avviso
comunicato a tutti gli aventi diritto a mezzo posta
elettronica in data 7 gennaio 2023, essendo andata deserta
la prima convocazione per stamane alle ore 7 (sette);
- per il Consiglio Direttivo, oltre alla comparente, sono
presenti anche le Consigliere signore Marcheselli Margherita
e Mantovani Verena Daniela;
- sono presenti, in proprio o per delega, n. 10 (dieci)
associati aventi diritto di ivoto e precisamente le signore:
* Di Fazio Rossana, in proprio;
* Mantovani Verena Daniela, in proprio e quale delegata
delle signore Mengoni Rosalba e Coyaud Sylvie;
* Marcheselli Margherita, in proprio e quale delegata dei
signori Sangiorgi Cesare, Kofler Massimo e Palumbo Valeria;
* Fieramonte Valeria, in proprio;
* Clerici Stefania, in proprio.
Pertanto, dichiara la presente assemblea validamente
costituita ed atta a deliberare, avendo verificato la
regolarità della costituzione ed avendo accertato l'identità
e la legittimazione delle intervenute.
Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la
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Presidentessa ricorda alle presenti che il Settore Politiche
del Lavoro e Welfare della Città Metropolitana di Milano, in
sede di verifica della sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore, richiede la modifica di alcune clausole
statutarie, al fine di renderle conformi al dettato del D.
Lgs. n. 117/2017. In particolare, tali modifiche riguardano:
- l'art. 4.1, in quanto non precisa che l'ammissione come
associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di
lucro, diversi dalle APS, è possibile a condizione che il
loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del
numero delle APS associate;
- l'art. 5.1., in quanto esclude dal diritto di elettorato
attivo gli associati minorenni;
- l'art. 9.7, in quanto prevede la possibilità per il
Consiglio Direttivo di ricorrere alla cooptazione per la
sostituzione di membri cessati;
- l'art. 19.1, in quanto non prevede un quorum costitutivo
rafforzato per le eventuali convocazioni dell'assemblea
straordinaria successive alla prima.
Al fine di soddisfare le richieste formulate, illustra,
quindi, le modifiche proposte di detti articoli dello
statuto.
L'assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità, come
accertato dalla Presidentessa,

delibera:
 1) di modificare l'articolo 4.1 dello statuto come segue:
"ART. 4 - Socie/i e criteri di ammissione
4.1 Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e i
soggetti giuridici e istituzionali con o senza scopo di
lucro che condividono le finalità della stessa e che
partecipano alle attività dell’Associazione con la loro
opera, con le loro competenze e conoscenze.
L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore
o senza scopo di lucro, diversi dalle APS, è possibile a
condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta
per cento del numero delle APS associate.";
 2) di modificare l'articolo 5.1 dello statuto come segue:
"ART. 5 - Diritti e obblighi delle/degli associate/i
5.1 Le associate e gli associati hanno il diritto di:
- Frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a
tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse
dalla stessa;
- Partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento
della quota associativa annuale e, se maggiorenni, votare
direttamente;
- Conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende
attuare gli scopi sociali;
- Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;



- Proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio
Direttivo;
- Discutere ed approvare i rendiconti economici;
- Essere informate/i e accedere ai documenti e agli atti
dell’Associazione;
- Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
Gli associati minorenni o incapaci esercitano il diritto di
voto tramite i loro legali rappresentanti.";
 3) di sopprimere l'articolo 9.7 dello statuto, in quanto
prevede la possibilità per il Consiglio Direttivo di
ricorrere alla cooptazione per la sostituzione di membri
cessati;
4) di modificare l'articolo 19.1 dello statuto come segue:

"ART. 19 - Modifiche statutarie, scioglimento e devoluzione
del patrimonio residuo
19.1 Le proposte di modifica dello Statuto possono essere
presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno
1/10 (un decimo) delle/degli associate/i. Le relative
deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza
di almeno ¾ (tre quarti) delle/degli associate/i e il voto
favorevole della maggioranza delle/dei presenti.
Nelle convocazioni successive alla prima, le deliberazioni
sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 1/3
(un terzo) delle/degli associate/i e con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.";
 5) di dare atto che il testo di statuto aggiornato a
seguito delle modifiche sopra deliberate è quello che si
allega sotto A);
 6) di delegare il Presidente a procedere all'integrazione
della documentazione necessaria all'iscrizione
dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore, in
accordo alle richieste pervenute dagli organi competenti.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la
parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore
quindici e minuti trenta.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e dello
stesso ho dato lettura alla comparente, omessa la lettura
dell'allegato per volontà della comparente stessa. Consta il
presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia
fiducia ed in parte scritto di mia mano, di un foglio, del
quale occupa due facciate oltre la presente, sottoscritto
alle ore quindici e minuti trentacinque.
F.to Rossana Di Fazio
F.to Fabio Capaccioni notaio L.S.
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