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VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'Associazione "CNA Impresasensibile ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici dicembre duemiladiciassette,

alle ore dieci e minuti diciotto

(14 dicembre 2017)

in Roma, in Piazza Mariano Armellini n.9/a, presso la

sede dell'Associazione di cui infra.

Avanti a me, Dott.ssa Anna GIUFFRIDA, Notaio in Roma,

con studio in Viale del Vignola n.3, iscritto nel

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia, è presente la Signora:

- FERMANELLI Maria, nata a Roma il 6 luglio 1955,

domiciliata per la carica presso la sede
dell'Associazione di cui infra, la quale dichiara di

intervenire al presente atto non in proprio, ma quale
Presidente dell'Associazione:

- "CNA Impresasensibile ONLUS" con sede in Roma, Piazza

M. Armellini n.9/a, Codice Fiscale 97223510583,

costituita con atto a rogito Notaio Emma ANEDDA di

Roma, in data 23 marzo 2001, Rep.18677/4464, registrato

all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 10 aprile

2001 al n.467 Serie 1 e modificata da ultimo con

verbale ricevuto da me Notaio in data 24 maggio 2017,

Rep. 2301/1402, registrato all'Agenzia delle Entrate di

Roma 3 in data 1 giugno 2017 al n.14862 Serie 1T.

Detta comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certo, nella suindicata qualità, mi

dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata

convocata, l'assemblea straordinaria della predetta

associazione, per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO"
1. Modifiche statutarie.

Mi richiede  quindi di far constare da pubblico verbale

lo svolgimento dell'adunanza e le delibere che la

medesima andrà ad adottare.
Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto

segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
Assume la Presidenza, a norma dell'articolo 11 del

vigente Statuto Sociale, la costituita comparente la

quale constata:

-- che la presente assemblea è stata convocata per

oggi, in questo luogo, in seconda convocazione, alle

ore 10:00 giusta avviso di convocazione inviato

dall'organo amministrativo in tempo utile a tutti gli

interessati, conformemente a quanto previsto

nell'articolo 9 del vigente Statuto;
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- che sono presenti, di persona e/o per delega che

resterà conservata negli atti dell'Associazione, i soci

fondatori:

- "C.N.A. - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA", con sede in Roma,

Piazza Armellini n.9/A, codice fiscale 80040150379, in

persona di Alfredo Verruso, nato a Roma il 30 dicembre

1971, in forza di delega rilasciata dal Presidente

Daniele Vaccarino in data 13 dicembre 2017;
- "ECIPA - ENTE CONFEDERALE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE IMPRESE" con sede in

Roma, in Piazza Armellini n.9/A, CF.07647180582 in

persona di Maria Laura Falato, nata a Roma il 16 agosto

1966, in forza di delega rilasciata da Maurizio Romano,

in qualità di legale rappresentante in data 13 dicembre

2017;
- "EPASA - ITACO" CITTADINI IMPRESE con sede in Roma,

Piazza Armellini n.9/A, CF.80183710583, in persona di

Antonio Tursini, nato a Roma il 31 dicembre 1969, in

forza di delega rilasciata dal Presidente Tiziano

Girotti in data 13 dicembre 2017;

-- che sono presenti gli associati:

- CNA Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Rimini

7, cod.fisc. 80040150379, in persona di Alfredo

Verruso, sopra generalizzato, in forza di delega

rilasciata dal Presidente Dario Costantini, in data 11

dicembre 2017;

- CNA - Associazione Territoriale di Modena, con sede

in Modena, Via Malavolti n.27 cf 80008070361, in

persona di Alfredo Verruso, per delega rilasciata dal

Presidente Medici Claudio, in data 7 dicembre 2017,

su numero 45 (quarantacinque) associati;

-- di aver accertato identità e legittimazione

all'intervento ed al voto dei suddetti soci fondatori e

associati;

-- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di

essa Presidente e dei Consiglieri:

- Gabriella Vinci, nata a Rocca Priora (RM) il 4 maggio

1957,

- Pasquale Donzi, nato a Roma il 13 luglio 1961,

- Valter Marani, nato a Canale Monterano (RM) il 17

novembre 1959,

- Filippo D'Andrea, nato a Messina il 25 luglio 1956;

-- che per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Allegrezza Carlo, nato a Roma il 3 giugno 1947,

- Candeloro Costantino, nato a S. Giovanni Teatino (CH)

il 13 marzo 1951,

il tutto come risulta altresì dal foglio presenze che

si allega al presente verbale sotto la lettera "A".
Dichiara pertanto validamente costituita la presente



assemblea ed atta a discutere e deliberare sull'ordine

del giorno sopra riportato.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il

Presidente espone all'assemblea i motivi per i quali si

rende opportuno procedere alla modifica dello Statuto,

volta da un lato a riformulare la clausola contenuta

nell'art.5 relativa alle attività rientranti

nell'oggetto sociale, precisando ulteriormente quelle

vietate in modo assoluto, al fine di ottenere

l'iscrizione nell'elenco delle ONLUS ai sensi del D.lgs

n.460/97, e dall'altro ad apportare alcune ulteriori

modifiche relative al Consiglio Direttivo di cui

all'art.10, al Collegio dei Revisori di cui all'art.12,

ed alle entrate dell'Associazione di cui art.14,

ritenute necessarie per un più virtuoso funzionamento

dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole

sulle proposte del Presidente.

L’assemblea, preso atto delle proposte del Presidente e

del parere favorevole del Collegio dei Revisori,

all'unanimità, (con presenza di almeno un

rappresentante dei soci fondatori)

DELIBERA
1) di adottare il nuovo testo dello Statuto -

approvandolo articolo per articolo e nel suo complesso

- Statuto aggiornato che si allega al presente atto

sotto la lettera "B";
2) di autorizzare il Presidente ad apportare al

presente verbale le variazioni che fossero ritenute

opportune in sede di iscrizione nel Registro delle

Onlus, compiendo ogni attività materiale necessaria a

dare esecuzione alla presente delibera.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la comparente

prende atto che il Notaio verbalizzante è il "titolare

del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel

presente atto (e nella sua documentazione preparatoria)

e che lo stesso, in quanto libero professionista

iscritto in albi o elenchi professionali è stato

autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza di

consenso della "parte", con autorizzazione di carattere

generale dell'Autorità Garante per la Protezione dei

dati personali n.4/2013 del 12 dicembre 2013,

pubblicata in G.U. S.G. n.302 del 27 dicembre 2013;

pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli

adempimenti connessi, detti dati personali potranno

essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi

informatici e sistemi telematici e trasmessi ai

pubblici uffici competenti a riceverli.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più

chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la



presente Assemblea alle ore dieci e minuti trenta.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto

allegato, per averne esatta conoscenza.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto di

cui ho dato lettura alla comparente che lo approva.

Scritto in parte con sistema elettronico da persona di

mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio

su sette pagine e quanto fin qui dell'ottava di due

fogli ai sensi di legge, il presente atto viene

sottoscritto alle ore dieci e minuti trentacinque.

In originale firmato da:

Maria Fermanelli

Anna Giuffrida Notaio
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