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VERBALE ASSEMBLEARE

PER ADEGUAMENTO DI ASSOCIAZIONE

IN ENTE DEL TERZO SETTORE

(Decreto Leg.vo 3 Luglio 2017 n.117)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove.

Il giorno tre del mese di Luglio, alle ore diciotto.

-3 Luglio 2019-

In Catania, nel mio studio sito in via Sebastiano Gussio n.3.

Innanzi me dr.ssa DONATA GALEARDI, Notaio in Catania, iscrit-

ta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e

Caltagirone,

è presente:

il dr. MACCARIONE FRANCESCO PAOLO, nato in Motta Camastra

(ME) il 20 Ottobre 1945, avente codice fiscale MCC FNC 45R20

F772H, residente in Zafferana Etnea, via Leonardo Sciascia

n.15, il quale dichiara di intervenire al presente atto nel-

la sua qualità di Presidente pro-tempore, con i poteri di

prorogatio, del Comitato Direttivo e come tale attuale lega-

le rappresentante dell’organizzazione di volontariato "ASSO-

CIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE SAN MARCO", associazione

riconosciuta, Onlus di diritto, con sede in Catania, Via Ofe-

lia n.35, ove il suddetto domicilia per la carica, codice fi-

scale e partita IVA 93108800876, iscritta con il n. 575 nel

Registro Generale Regionale Siciliano delle organizzazioni

di volontariato (e come tale ONLUS di diritto ai sensi del-

l'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997), sez. B, giusta

decreto assessoriale n. 668 del 6 marzo 2002, costituita in

data 15 febbraio 2001 con atto ricevuto dal Notaio Maria Te-

resa Clausi da Catania, rep. n. 22419/6102, reg.to in Cata-

nia il 27 Febbraio 2001 al n. 765.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, dichiara che trovasi qui riuni-

ta in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima

non essendo stato raggiunto il numero legale minimo per la

sua costituzione) l'assemblea degli associati della suddetta

"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE SAN MARCO", per deli-

berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Intervento del Presidente

2) Modifica e approvazione nuovo Statuto

3) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11

dello Statuto sociale, il comparente il quale preliminarmen-

te constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in seconda con-

vocazione, essendo andata deserta la prima, convocata per la

giornata di ieri due Luglio, alle ore diciotto, come da avvi-
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so comunicato ai soci a' termini di Statuto, e in seconda

convocazione per questo giorno, luogo ed alle ore diciotto,

con l'indicazione dell'ordine del giorno di cui sopra, a nor-

ma dell'art. 9 del vigente Statuto Sociale;

- che, in seconda convocazione, sempre a norma dell'art. 9

dello Statuto, l'assemblea è regolarmente costituita, qualun-

que sia il numero degli aderenti presenti;

- che sono presenti, in proprio e per deleghe (che rimangono

depositate agli atti dell'associazione), gli associati di

cui ad apposito elenco che viene allegato al presente verba-

le quale inserto di lettera "A", previa lettura da me Notaio

data al comparente in assemblea e precisamente, sono presen-

ti oltre il comparente, i sigg.:

1) - Castorina Giuseppe;

2) - Scandurra Sebastiano;

3) - Caponnetto Giuseppa;

4) - Leotta Filippo;

5) - Contavalle Paolo;

6) - Privitera Giosef;

7) - Mazzarelli Antonella;

8) - Catanese Gaetano;

9) - Frezza Giuseppe Mario;

e per delega:

10) - Gulisano Antonio (a Maccarione Francesco Paolo);

11) - Pandolfo Stefano (a Leotta Filippo);

12) - Mazzone Antonino (a Catanese Gaetano);

13) - Mancuso Antonino Cesare (a Mazzarelli Antonella);

14) - Affronto Bianca Maria (a Mazzarelli Antonella);

15) - Di Raimondo Francesco (a Maccarione Francesco Paolo);

- che il comparente ha accertato l'identità e la legittima-

zione dei presenti.

Dichiara pertanto che l'assemblea è regolarmente costituita

in forma maggioritaria, ai sensi di legge e di statuto e

quindi atta, anche a norma dell'art. 101, comma 2, Codice

del Terzo Settore autenticamente interpretato dalla Circola-

re del Ministero del lavoro e delle Attività Produttive 27

Dicembre 2018 n.20, a deliberare sugli argomenti posti al-

l'ordine del giorno, sul contenuto del quale il Presidente

dichiara che tutti gli associati sono stati informati, e con-

seguentemente invita me Notaio a redigere il presente verba-

le, dal quale far risultare le deliberazioni che l'assemblea

sarà per prendere.

Aperta la seduta, il Presidente, dopo aver relazionato in or-

dine alle attività svolte dalla Associazione nel corso del-

l'ultimo anno, fa presente all'assemblea l'opportunità che

la Associazione promuova anche per l'avvenire le attività

che le sono proprie e di conseguenza chieda l'iscrizione del-

la Associazione, già ONLUS di diritto, anche nell'istituendo

Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e le-

gittimamente proponga anche la domanda per ottenere il rico-



noscimento secondo il nuovo sistema normativo di cui al-

l'art. 22 del C.T.S. adottando uno Statuto redatto in confor-

mità alla nuova normativa in materia.

Propone quindi di procedere al più presto all'adeguamento

dello Statuto Sociale dell'Ente alla nuova normativa dettata

dal decreto legislativo n.117 sopra citato, al fine di dare

seguito senza soluzione di continuità alle attività già svol-

te dalla associazione, che persegue di fatto, sin dalla sua

costituzione, in modo del tutto volontaristico e gratuito,

in ogni caso senza scopo di lucro, attività di interesse ge-

nerale nell'ambito di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, ed in particolare nell'ambito della promo-

zione alla donazione del sangue e degli emocomponenti per il

miglioramento delle condizioni di vita di coloro che si tro-

vano in condizione di dover ricevere trasfusioni e di coadiu-

vo della ricerca e della cura di malattie anche genetiche

collegate.

Il Presidente fa presente inoltre che l'Associazione annove-

ra un certo numero di iscritti, in ogni caso superiore a set-

te, e che è dotata del patrimonio minimo essenziale (Euro

15.000,00) prescritto dalla nuova normativa per l'iscrizione

nel Registro delle Persone Giuridiche come Ente del Terzo

Settore riconosciuto.

Ciò premesso, il Presidente mi esibisce il nuovo testo dello

Statuto Sociale, che io Notaio ricevo e del quale io Notaio

dò lettura in assemblea affinchè, successivamente alla lettu-

ra ed approvazione da parte dell'assemblea, sia poi allegato

al presente atto quale inserto di lettera "B".

Udita a questo punto la lettura del nuovo Statuto, l'assem-

blea, dopo una breve discussione, non ostando alcuna obiezio-

ne in nessun punto dell'ordine del giorno, all'unanimità de-

gli intervenuti,

 delibera:

- di modificare lo Statuto della Associazione al fine di tra-

sformarla in Ente del Terzo Settore (nella veste di Associa-

zione ETS anche ai sensi delle vigenti norme del Codice Civi-

le), che agirà quindi sotto la seguente denominazione: "DONA-

TORI VOLONTARI SANGUE SAN MARCO ODV", (ETS), delegando a tal

fine esso Presidente per tutte quelle modifiche che fossero

richieste dalle nuove norme di legge di cui al Decreto Legi-

slativo 3 Luglio 2017 n. 117 (cd. Codice del Terzo Settore)

e, per quanto ancora in itinere, dei decreti attuativi che

seguiranno;

- di confermare la sede legale dell'Associazione in Catania,

ed ai soli fini della iscrizione nel Registro Unico degli En-

ti del Terzo Settore, di indicare quale indirizzo della sede

sociale la via Ofelia n.35;

- di stabilire la durata illimitata della Associazione;

- di confermare che l'Associazione è già dotata del patrimo-

nio minimo iniziale prescritto dalla legge, e pari ad Euro



quindicimila e zero centesimi, che il comparente dichiara es-

sere esistente nelle casse dell'Associazione;

- di affidare l'amministrazione ordinaria e straordinaria

della Associazione, nonchè la rappresentanza legale di fron-

te a terzi ed in giudizio, in conformità all'allegato Statu-

to, ad un Presidente e ad un organo di amministrazione che

sarà denominato "Consiglio Direttivo", e che sarà composto,

per il primo mandato quadriennale, da sei persone, oltre il

Presidente. Dichiara pertanto il Presidente che viene nomina-

to come nuovo Presidente, con il consenso dei presenti, Ca-

storina Giuseppe, e quali componenti il Consiglio Direttivo

le persone dei sigg.

1) Vicepresidente: Contavalle Paolo;

2) Segretario: Caponnetto Giuseppa;

3) Tesoriere: Frezza Giuseppe Mario;

4) Componente: Privitera Giosef;

5) Componente: Leotta Filippo;

6) Componente: Scandurra Sebastiano.

Il comparente dichiara che tutti i nominati hanno accettato

la carica rispettivamente assunta e che nei loro confronti

non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità

con norme di legge o di Statuto;

- di approvare ed adottare da oggi in avanti il nuovo testo

dello Statuto Sociale, nella nuova veste e per come allegato

al presente verbale quale inserto di lettera "B", avendone

io Notaio dato in precedenza lettura, e che costituisce par-

te integrante del presente atto.

Il Presidente attuale viene altresì autorizzato, a norma del

terzo comma dell'art. 12 C.T.S., dall'assemblea ad apportare

al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifi-

che e/o aggiornamenti che si rendessero necessari ai fini

dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli

Enti del Terzo Settore, per quando sarà istituito, fermo re-

stando che le disposizioni del titolo X del Decreto Legisla-

tivo n.117/2017, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art.

104, si applicheranno all'associazione che risulti iscritta

nel Registro unico nazionale del Terzo Settore a decorrere

dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della

Commissione Europea di cui all'articolo 101, comma 10, Dlgs.

n. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo di imposta

successivo di operatività del predetto Registro.

A questo punto, non essendovi altro a deliberare, il Presi-

dente dichiara di sciogliere l'adunanza essendo le ore di-

ciannove e minuti venti.

Le spese di quest’atto e sue dipendenti sono a carico della

Associazione.

Per quanto concerne il trattamento tributario, il presente

atto, così come tutti gli atti connessi alle operazioni di

costituzione della Associazione, di conferimento e devoluzio-

ne alla stessa, ed adeguamento nei termini fissati dalla leg-



ge delle Associazioni preesistenti alla nuova normativa ETS,

sono esclusi - ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio

2017 n.117 (Codice del terzo Settore), art. 82, ultimo inci-

so del terzo e quinto comma, per come interpretato anche dal-

lo studio n.72/2018/T del Consiglio Nazionale del Notariato,

approvato dalla Commissione Studi Tributari il 15/06/2018 -

da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neu-

tralità fiscale, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge

n. 106 del 2016.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto, del quale ho da-

to lettura ai comparenti, i quali, da me Notaio interpella-

ti, dichiarano di approvarlo ritenendolo conforme alla loro

volontà; dattiloscritto, sotto mia direzione da persona di

mia fiducia ed in parte scritto e completato a mano di mio

pugno; consta di tre fogli dei quali lo scritturato occupa

nove pagine fin qui.

Chiuso e sottoscritto essendo le ore diciannove e minuti

trentacinque.

F.to: FRANCESCO PAOLO MACCARIONE - DONATA GALEARDI NOTAIO.
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