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VERBALE DELL’ASSOCIAZIONE DELL'ASSEMBLEA  
PER L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO 

SETTORE DECRETO LEGISLATIVO 117/2017 

 

Nella data 29/05/2021, alle ore 16:00, a mezzo piattaforma MS Teams; si è riunita l’Assemblea 
straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 
117/2017; 

2) varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti soci: 
 
Giovanna Barbaro, con delega di Carla Loto; 
Mario Alejandro Rosato; 
Elisa Rizzi; 
Gianfranco Curreli;  
Roberta De Cesare; 
Gianfranco Defrancisci, con delega di Annalisa Sechi e Antonio Paolo Salvatore. 
 
Il Presidente Giovanna Barbaro dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario 
Mario A. Rosato. Il Presidente constata la presenza dei soci con il quorum richiesto. 
Il Presidente constata che l’Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. 
Il Presidente illustra l’ordine del giorno e in particolare il motivo per cui l’associazione è 
chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice di Terzo Settore D.Lgs 
117/2017, entrato in vigore il 3 luglio 2017. 
Il Presidente informa l’assemblea che la riforma del Terzo Settore si completerà con l’entrata 
in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l’approvazione da parte 
dell’Unione Europea e del Ministero del Lavoro di tutte le linee guida in materia di fiscalità e 
contabilità degli Enti di Terzo Settore. 
Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito al termine del quale viene richiesta 
l’approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale. 
Il socio Gianfranco Defrancisci propone di aggiungere nell’articolo 5, sezione “attività principali” 
la parola “cohousing” assieme ad “alloggio sociale”. Alle “attività secondarie” si aggiunge la 
lettera C) “distribuire gadget per l’autofinanziamento mediante appositi eventi o mediate e-
commerce”, lettera d) “affittare spazi pubblicitari nel proprio portale web e predisporre 
campagne pubblicitarie per conto dei propri sponsor”. 
L’assemblea dei soci approva lo statuto all’unanimità. 
L'assemblea dei soci dà altresì mandato al Presidente per espletare tutti gli adempimenti 
connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente 
assemblea sottoscritto da Presidente e Segretario insieme allo statuto da redigere in duplice 
copia presso l’Ufficio del registro competente, di presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 
relativo alla variazione della denominazione, di trasmettere tale atto alla Regione per 
l’aggiornamento della posizione nel registro regionale ai sensi della L.R. 23/2012. 
Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti 
uffici non appena entrerà in vigore il Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore. 






