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VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di marzo,

3.3.2022

in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74 alle ore diciotto

e zero minuti.

Avanti me Dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio alla

residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è personalmente comparso il Signor:

- CATTAI Gian Franco, nato a Bordeaux (Francia) il 5 febbraio

1950, cittadino italiano domiciliato per la carica presso la

sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto non in

proprio bensì nella sua qualità di Presidente dell'Associa-

zione "CENTRO ITALIANO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO E-

DILIZIO DELLE NAZIONI EMERGENTI (C.I.C.S.E.N.E)" con sede in

Torino, Via Borgosesia n. 30, codice fiscale n. 80082850019,

costituita con atto a rogito Notaio BOTTINO Federico del 27

ottobre 1972, repertorio n. 27279/5523, registrato presso

l'Agenzia delle Entrate, Uff. Torino, il giorno 3 novembre

1972 al n. 35406 serie 1225.

Detto Comparente, della cui identità personale e qualifica io

Notaio sono certa, mi chiede di ricevere il presente atto e a

tal uopo dichiara che è stata convocata in questo luogo,

giorno ed ora, ai sensi di legge e di Statuto, l'assemblea in

seduta straordinaria della predetta Associazione per discutere

e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modificare lo Statuto onde procedere all'iscrizione al Re-

gistro Unico degli Enti del Terzo Settore come previsto dal-

l'art. 89, comma 9 della Legge 117/2017.

Tanto premesso il Comparente mi richiede, con l'assenso una-

nime dei presenti, di redigere il verbale della riunione, al

che io Notaio aderendo do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, chiamatovi dall'Assemblea ed ai sensi di

Legge e di Statuto, il costituito Signor CATTAI Gian Franco il

quale

DICHIARA, VERIFICA, CONSTATA E FA CONSTARE:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai

sensi di legge e del vigente Statuto;

- che è presente e legittimato ad intervenire in persona di

esso Comparente Signor CATTAI Gian Franco, sopra generaliz-

zato, il Presidente dell'Associazione, con modalità che evi-

tino il crearsi di assembramenti nel rispetto della normativa

in vigore al fine di contrastare e contenere la diffusione

della pandemia legata al virus COVID-19;

- che è presente il Consiglio di Presidenza in persona di esso

Comparente, Presidente, e del Signor COMOGLIO Eraldo, nato a

Montanaro (TO) il 1 giugno 1943, con modalità che evitino il



crearsi di assembramenti nel rispetto della normativa in vi-

gore al fine di contrastare e contenere la diffusione

della pandemia legata al virus COVID-19, mentre sono assenti

giustificati i Signori BRASSO Valter e MARITANO COMOGLIO

Nuccia;

- che è presente la Commissione di revisione dei conti nella

persona dei Signori MAINARDI Antonio, nato a Torino il 17

febbraio 1965, e MOISO Mario Paolo, nato a Torino 17 febbraio

1960;

- che sono presenti, con modalità che evitino il crearsi di

assembramenti nel rispetto della normativa in vigore al fine

di contrastare e contenere la diffusione della pandemia

legata al virus COVID-19, i soci Signori CATTAI Gian Franco,

COMOGLIO Eraldo e MOISO Mario Paolo, sopra generalizzati, e

CONFIGLIACCO Donatella, nata a Torino il 14 ottobre 1951,

mentre sono rappresentati per delega scritta regolarmente

rilasciata ad altro associato i Soci Signori BRASSO Valter,

nato a Torino il 30 dicembre 1958, CARBONCINI Alessandra, nata

a Mantova il 12 giugno 1956, ERAMO Pier Paolo, nato a Torino

il 16 maggio 1956, MARITANO COMOGLIO Nuccia, nata a Meana di

Susa (TO) il 26 agosto 1943 e FOTI Massimo, nato a Caltagirone

(CT) il 4 gennaio 1937, per un totale di n. nove associati sul

totale di n. nove aventi diritto di voto, dei quali n. cinque

associati sono rappresentati per delega scritta regolarmente

rilasciata ad altro associato, verificata dal Presidente

dell'Assemblea e conservata agli atti dell'Associazione;

- che l'Assemblea, pertanto, è regolarmente costituita ai

sensi di Legge e di Statuto ed atta a validamente deliberare

sull'argomento posto all'ordine del giorno sopra riportato, in

merito al quale i partecipanti si dichiarano sufficientemente

informati non opponendosi alla sua discussione.

Passando alla

TRATTAZIONE

il Presidente evidenzia ai presenti l'opportunità per l'As-

sociazione di adottare un nuovo Statuto che, mantenendo fermo

lo spirito dell'Associazione, senza apportare modifiche so-

stanziali agli elementi fondamentali caratterizzanti la

stessa, si adegui alle nuove disposizioni di legge in materia

con particolare riferimento alla riforma del Terzo Settore

operata in forza della Legge n. 106/2016 e del D.Lgs. n.

117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), in particolare

precisando che l'Associazione, una volta perfezionata l'i-

scrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore),

meglio precisando lo scopo dell'Associazione e l'attività che

ne costituisce oggetto, regolando la vita dell'Associazione e

il funzionamento dei suoi organi nel rispetto di quanto sta-

bilito dalla normativa in materia (Codice del Terzo Settore),

essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore

subordinata alla previa iscrizione nel Registro Unico Nazio-



nale del Terzo Settore (RUNTS).

In particolare il Presidente propone all'Assemblea di ri-

chiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti

del Terzo Settore nella sezione degli "Altri Enti", e di

confermare tutte le attuali cariche degli Organi dell'Asso-

ciazione fino a rinnovo in base alle nuove regole di vita

dell'Associazione medesima.

Il Presidente da quindi lettura ai presenti della nuova ver-

sione dello Statuto che viene proposta per l'approvazione, ne

illustra compiutamente i contenuti e quindi me lo consegna per

allegarlo, come viene allegato al presente verbale sotto la

lettera "A" per farne parte integrante e sotanziale, omessane

la lettura da parte di me Notaio per dispensa avuta dal Com-

parente con il mio consenso.

Invita quindi i presenti ad esprimersi in merito a quanto

sopra esposto.

Udito quanto sopra, dopo esauriente discussione, nessuno ri-

chiedendo il riassunto delle proprie dichiarazioni, l'assem-

blea dell'Associazione "CENTRO ITALIANO DI COLLABORAZIONE PER

LO SVILUPPO EDILIZIO DELLE NAZIONI EMERGENTI (C.I.C.S.E.N.E)"

per voto palese con alzata di mano, all'unanimità dei pre-

senti, nessuno contrario e nessuno astenuto

DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo di Statuto, adeguato alle nuove

disposizioni di Legge in materia, secondo quanto proposto ed

illustrato dal Presidente, approvando articolo per articolo e

quindi nel suo complesso il testo già allegato al presente

verbale sotto la lettera "A";

2) di confermare tutte le attuali cariche degli Organi del-

l'Associazione fino a rinnovo in base alle nuove regole di

vita dell'Associazione medesima;

3) di dare mandato al Presidente dell'Associazione per ap-

portare al presente atto e all'allegato Statuto le modifiche

formali che si rendessero necessarie per attuare il deliberato

adeguamento alle norme imperative del c.d. "Codice del Terzo

Settore";

4)in particolare, di dare mandato al Presidente dell'Asso-

ciazione per eseguire tutti gli adempimenti necessari al fine

di ottenere l'isrizione dell'Associazione "CENTRO ITALIANO DI

COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO EDILIZIO DELLE NAZIONI EMER-

GENTI (C.I.C.S.E.N.E)" presso il Registro Unico Nazionale

degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), non appena ciò sarà

possibile, nonchè per eseguire ogni ulteriore adempimento a

tal uopo prescritto dalla Legge, con riferimento specifico,

ove necessario, alla facoltà di intervenire ad apposito ed

ulteriore atto pubblico per mezzo del quale eseguire ogni

attività, rendere ogni dichiarazione, presentare e depositare

documenti e promuovere ogni istanza necessaria per l'iscri-

zione medesima, anche apportando all'allegato Statuto tutte le

modifiche che si rendessero necessarie per adeguarlo alla



normativa inderogabile applicabile agli Enti del Terzo Settore

che saranno al momento applicabili, anche in base alle rela-

tive interpretazioni e prassi degli Uffici competenti, rite-

nendo fin d'ora approvata ogni modifica a tal fine indispen-

sabile.

Proclamati i risultati della votazione, essendo le ore di-

ciotto e quaranta minuti l'assemblea viene sciolta.

Il presente atto, così come le relative copie, estratti,

certificati, dichiarazioni o attestazioni, sono esenti da

imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art.

82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico

dell'Associazione.

Il Comparente dichiara di aver ricevuto l'informativa sul

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Re-

golamento UE 2016/679 s.m.i. e di ogni altra normativa in

vigore.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura al comparente che da me interpellato lo approva.

Scritto in parte da me e in parte dattiloscritto da persona di

mia fiducia su fogli due di cui occupa sette intere facciate e

fin qui della presente facciata, viene sottoscritto dal com-

parente e da me Notaio alle ore diciotto e quarantadue minuti.

In originale firmati:

Gian Franco CATTAI

Maria Cristina DE CESARE Notaio























Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE,
Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio
Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto
informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione
Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente
attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge
l'originale.
Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna
attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044,
rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera
dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo
originale.
Torino, lì 16 marzo 2022
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