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Repertorio N. 13250                                                            Raccolta N. 7549

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA  ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventidue del mese di marzo in Napoli nel

mio studio alla via Depretis n.ro 5, alle ore dodici.

A richiesta del prof. D'Antonio Salvatore, nato a Scanno il 14 settembre 1950,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale interviene

nella qualità di Presidente Del Consiglio Direttivo dell'Associazione denomi-

nata "ITALIANA PAZIENTI BPCO - ONLUS", con sede in Roma alla via Gio-

vanni Martinotti n.ro 20, codice fiscale 03202030965, iscritta all'Anagrafe Uni-

ca delle ONLUS in data 4 ottobre 2007 prot. n.ro 57288.

Io dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

sono intervenuto per assistere redigendone verbale all'assemblea della pre-

detta associazione convocata per oggi in questo luogo ed ora ed in seconda

convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

-Modifica dello statuto e adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs

117/2017, e richiesta di riconoscimento della personalità giuridica.

In questo luogo è intervenuto il prof. D'Antonio Salvatore, nella predetta

qualità e come sopra generalizzato, della cui identità personale io Notaio so-

no certo.

Viene chiamato ad assumere la presidenza dell'odierna adunanza il

prof.D'Antonio Salvatore, il quale

constatato

Dott. Nicola Capuano
Dott. Ludovico Maria Capuano

N o t a i
Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241

80133 Napoli
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-che sono presenti in videoconferenza n.ro 37 (trentasette) associati e precisa-

mente:

Anolfo Marisa, Amabilino Cinzia, Aromatario Ettore, BERARDINUCCI MA-

RIO, Brucculeri Gaetano, CALDERONI GILBERTO, Colecchia Nicola, D'An-

tonio Salvatore, De Stefanis Giuseppina, Di Giacomo Capacchione Angelina,

Gemellaro Carmelo, GENTILE Camillo, Gobbi Alessandra, GRILLI Primo,

Iemmolo Francesco, Leone Carolina, MANZIONNA ANTONIO, Menegazzi

Teresa, Musa Italino, Nalin Ivano, Parisi Anna Maria, Pasquali Laura, Pavi-

gnani Ivonne, Pisanelli Giordano, Previte Giuseppa, Principe Rosastella, Pul-

virenti Carmela, Raciti Agata, Santagni Lorenza, Sini Albino, Sterrantino An-

na Maria, Straccamore Consiglia, Tammone Annamaria, Testani Carla, Torlo-

ne Rosalba, Zampa Stefano, Zordan Giovanni;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti di persona, il Presidente prof.

D'Antonio Salvatore e in videoconferenza i Consiglieri:

Pennisi Alfio - Vice Presidente;

Sini Albino - Tesoriere;

Testani Carla - Consigliere;

Tammone Annamaria - Consigliere;

Colecchia Nicolino - Segretario;

-che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo 9 dello

statuto dell'associazione;

- verificata la regolarità della costituzione accertata l'identità e la legittimazio-

ne dei presenti

dichiara

validamente costituita la presente assemblea e legittimata a discutere e deli-
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berare sul trascritto ordine del giorno.

Passando ad una trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del

giorno il Presidente informa l'assemblea in ordine all'opportunità di adegua-

re il vigente statuto dell'associazione alla normativa introdotta dal Decreto

Legislativo 117/2017 (Codice degli Enti del Terzo Settore), precisando, quin-

di, che a tal fine dovrà approvarsi un nuovo testo di statuto aggiornato con

le nuove disposizioni previste per le associazioni del Codice del Terzo Setto-

re e necessarie per poter conseguire l'iscrizione dell'Associazione nel Regi-

stro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione Enti Filantropici, non-

chè la personalità giuridica.

L'Associazione svolge quindi le proprie attività, nel novero delle attività di

interesse generale elencate alle lettere a), b), c), g), h) e i) nel citato art. 5 del

d. lgs. 117/2017.

In particolare, al fine di procedere all'iscrizione nel R.U.N.T.S. ai sensi del-

l'art. 22 del Codice del Terzo Settore, è stata predisposta, su incarico della As-

sociazione dalla dott.ssa Roberta Faccoli, nata a Iseo il 15 dicembre 1973 con

studio in Corte Franca (BS) alla via Roma n.ro 105, iscritta all'Ordine dei Dot-

tori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al n.ro 1816 sez. A, e

al Registro Revisori Legali al n.ro 149021, apposita relazione di stima del pa-

trimonio dell'associazione riferita alla data del 9 febbraio 2023, dalla quale ri-

sulta sussistere il requisito patrimoniale richiesto dall'art. 22 del Codice del

Terzo Settore per consentire all'Associazione di acquisire la personalità giuri-

dica ai sensi della citata normativa.

Detta relazione di stima, unitamente al verbale di asseveramento della stessa

ricevuto dal Notaio Emilio Tabalappi di Rovereto in data 9 febbraio 2023,
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rep. n.ro 84669, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

A questo punto il Presidente dell'assemblea dà lettura ai presenti del nuovo

testo dello Statuto dell'Associazione.

Dopo breve ed esauriente discussione, il Presidente dichiara che l'assemblea

degli associati, con il voto unanime degli intervenuti espresso per alzata di

mano, nessuno dissenziente e nessuno astenuto

delibera

-1-

-di adeguare lo statuto dell'Associazione alle disposizioni inderogabili del D.

Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e di approvare, quindi, in ogni sua parte il nuo-

vo testo dello statuto associativo che si allega al presente atto sotto la lettera

"B", anche al fine di procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Uni-

co Nazionale del Terzo Settore nella sezione Ente Filantropico con conse-

guente richiesta di riconoscimento della personalità giuridica e modifica del-

la denominazione in "ASSOCIAZIONE PAZIENTI BPCO e altre patologie re-

spiratorie - Ente Filantropico";

-2-

- di confermare l'attuale Consiglio Direttivo composto da sette membri che

scadrà il 31 dicembre 2024 e comunque fino all'approvazione del bilancio al

31 dicembre 2024, così composto:

D'Antonio Salvatore, nato a Scanno il 14 settembre 1950 e domiciliato in Ro-

ma alla via Giovanni Martinotti n.ro 20, C.F.DNT SVT 50P14 I501Y - Presi-

dente;

Pennisi Alfio, nato a Catania il 20 luglio 1960 e domiciliato in Roma alla via

Giovanni Martinotti n.ro 20, C.F.PNN LFA 60L20 C351S - Vice Presidente;
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Colecchia Nicolino, nato a Villa Santa Maria (CH) il 3 maggio 1939 e domici-

liato in Roma alla via Giovanni Martinotti n.ro 20, C.F.CLC NLN 39E03

M022Z - Segretario;

Sini Albino, nato a Roma il 4 ottobre 1947 e domiciliato in Roma alla via Gio-

vanni Martinotti n.ro 20, C.F.SNI LBN 47R04 H501R - Tesoriere;

Testani Carla, nata a Roma il 5 maggio 1956 e domiciliata in Roma alla via

Giovanni Martinotti n.ro 20, C.F.TST CRL 56E45 H501C - Consigliere;

Tammone Anna Maria nata a Napoli il 21 agosto 1941 e domiciliata in Roma

alla via Giovanni Martinotti n.ro 20, C.F.TMM NMR 41M61 F839S - Consi-

gliere;

Rossi Anna, nata a Roma il 21 agosto 1959 e domiciliata in Roma alla via Gio-

vanni Martinotti n.ro 20, C.F.RSS NNA 59M61 H501H - Consigliere.

-3-

-di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per l'attuazione

delle presenti delibere, con i più ampi poteri affinché, senza necessità di ulte-

riori autorizzazioni, delibere o ratifiche, possa apportare al presente verbale

e all'allegato statuto ogni non sostanziale aggiunta, modifica, precisazione o

soppressione che potesse essere richiesta da chi di competenza e dia corso a

tutte le formalità ed agli adempimenti conseguenti ed inerenti alle assunte

deliberazioni, con ogni facoltà occorrente per la stipulazione di ogni atto rela-

tivo ed esecutivo anche in ordine alla formalizzazione di quanto in oggetto,

alla produzione di ogni eventuale documento richiesto ed alla cura di tutte

le pratiche occorrenti per ottenere il formale riconoscimento della personali-

tà giuridica adempiendo in particolare a tutto quanto necessario per il buon

fine dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo
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Settore quale associazione riconosciuta e quindi con personalità giuridica,

con ogni inerente potere e facoltà, senza che si possa opporre difetto o inde-

terminatezza di poteri.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il

presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore dodici e venti.

Del che il presente verbale.

Il Presente verbale, in quanto contenente delibera di adeguamento dello sta-

tuto alle disposizioni del d.lgs. 117/2017, è esente da imposta di registro e di

bollo ai sensi dell' art. 82 del d.lgs 117/2017.

Il presidente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato avendone preso vi-

sione in precedenza.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con si-

stema elettronico sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura al Presiden-

te che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive

alle ore dodici e trenta.

L'atto consta di due fogli dei quali pagine scritte sei.

Salvatore D'Antonio

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo


































































