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NOTAIO

FURIO  GELLETTIEsente da imposta di bollo ai sensi del comma 3 dell'articolo 

82 del D. Lgs. 3 luglio 2017, numero 177. 

Repertorio numero 3039 Raccolta numero 2281 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIO-

NE "ASSOSTEGNO", CON SEDE LEGALE IN TRIESTE, VIA FABIO SEVERO 

NUMERO 3, CODICE FISCALE 01182860328, ISCRITTA AL REGISTRO RE-

GIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA REGIONE 

FRIULI VENEZIA GIULIA AL NUMERO 3. 

REPUBBLICA ITALIANA 

Addì, cinque novembre duemilaventi, alle ore 

9 (nove) e 7 (sette) minuti 

5 novembre 2020 

In Trieste, in Via Lazzaretto Vecchio numero 19/C. 

Avanti a me, dott. FURIO GELLETTI, Notaio in Monfalcone, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Gorizia,  

è presente il Signor: 

- GIOACCHINO BOGLICH, nato a Trieste, il giorno 15 luglio 

1961, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'As-

sociazione, infra indicata, a Trieste, in Via Fabio Severo nu-

mero 3. 

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi richiede di ricevere nei miei rogiti il presente at-

to al quale il medesimo dichiara di intervenire nella sua 

esclusiva qualità di Presidente e, come tale, di legale rap-

presentante, dell'Associazione "AsSostegno", con sede legale 

in Trieste, Via Fabio Severo numero 3, codice fiscale 

01182860328, iscritta al Registro Regionale delle Organizza-

zioni di Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia al 

Numero 3 giusta Decreto numero 2252 di data 18 luglio 2014. 

Il costituito, nella menzionata qualità, mi dichiara essere 

stata convocata da esso Presidente presso la sede operativa 

dell'Associazione in Trieste, Via San Francesco numero 6, per 

il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 10 (dieci) e 30 (trenta) 

minuti, a mezzo avviso comunicato ai soci a norma di Statuto, 

l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione 

"AsSostegno" per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

"1) Modifica dello Statuto e Riforma Terzo Settore (D.Lgs. 

117/2017); 

2) Varie ed eventuali." 

Il Presidente, pertanto, mi ha richiesto di redigere il verba-

le della suddetta assemblea, che io Notaio, aderendo alla ri-

chiesta fattami, attesto essere costituita presso la sede ope-

rativa dell'Associazione in Via San Francesco numero 6 a Trie-

ste, il giorno 27 (ventisette) ottobre 2020 (duemilaventi) al-

le ore 10 (dieci) e 55 (cinquantacinque) minuti. 

Io Notaio dò atto con il presente verbale di quanto svoltosi. 

PARTE PRIMA 

(Presidenza dell'assemblea - apertura dei lavori) 

Ai sensi dell'articolo 4a) dello statuto sociale, ha assunto 
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la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, 

Signor GIOACCHINO BOGLICH, odierno comparente, il quale a sua 

volta ha constatato e dato atto: 

--- che ai sensi dell'articolo 4a) dello Statuto, la presente 

assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata median-

te e-mail, inviata in data 16 ottobre 2020 all'indirizzo indi-

cato dai soci all'Organo di Amministrazione; 

--- che sono presenti di persona e/o per delega, numero 6 

(sei) soci, regolarmente iscritti nel libro soci ed aventi di-

ritto al voto, e precisamente; 

* GIOACCHINO BOGLICH odierno comparente, anche in rappresen-

tanza degli associati Signori PAOLA DI GIULIO e BERNARDO SAN-

NINO; 

* ELVIA FRACASSI, anche in rappresentanza degli associati Si-

gnori FRANCO BERTOLI e MAURO TOFFANIN; 

--- che sono altresì presenti mediante collegamento in video-

conferenza - come consentito dal quarto comma dell'articolo 73 

del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18 (c.d. "Cura Ita-

lia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 

2020 numero 27 - e per delega ai medesimi conferita, numero 9 

(nove) soci, regolarmente iscritti nel libro soci ed aventi 

diritto al voto, e precisamente: 

* MARILU' COLUCCI, anche in rappresentanza degli associati Si-

gnori GIACOMO VITTORIO BUSILACCHIO, e GLORIA STANISLAVA; 

* ANNA DEL PICCOLO, anche in rappresentanza degli associati 

Signori ALEXANDER CERGOL e CLAUDIO SOFFICI; 

* MATTEO MORGIA, anche in rappresentanza degli associati Si-

gnori GIANCARLO CAMPAGNOLI e FURIO IMPELLIZZERI;  

--- che la modalità di collegamento in videoconferenza adotta-

ta consente il rispetto dei criteri di trasparenza e traccia-

bilità, consente di identificare con certezza i partecipanti e 

consente, infine, ai medesimi una fattiva e concreta parteci-

pazione ai lavori assembleari, il tutto ai sensi della vigente 

normativa; 

--- che le deleghe sono state riscontrate dal Presidente rego-

lari e verranno conservate agli atti dell'Associazione; 

--- che pertanto partecipano alla presente riunione di perso-

na, per delega e mediante collegamento in videoconferenza nu-

mero 15 (quindici) soci su totali 26 (ventisei) soci iscritti 

nel libro soci; 

--- che per il Consiglio Direttivo sono presenti, anche me-

diante collegamento in videoconferenza, il Presidente, Signor 

GIOACCHINO BOGLICH, odierno comparente, il Vice Presidente, 

Signor MATTEO MORGIA,  ed i Consiglieri Signori ELVIA FRACAS-

SI, ANNA DEL PICCOLO e MARILU' COLUCCI, nel mentre ha giusti-

ficato la propria assenza il Consigliere tesoriere e segreta-

rio Signor BERNARDO SANNINO; 

--- che hanno giustificato la propria assenza i Sindaci Revi-

sori Signori PAOLA VUCH e LIVIO LONZAR; 

--- che per il Comitato Scientifico sono presenti i sopra no-



 

minati componenti Signori GIOACCHINO BOGLICH, MATTEO MORGIA, 

NARILU' COLUCCI, nel mentre hanno giustificato la propria as-

senza i componenti Signori RITA DAGIAT, GIORDANO POLLONIO e 

MASSIMILIANO TESSARIS; 

--- che, pertanto, la presente Assemblea Straordinaria è rego-

larmente costituita a norma di Statuto ed atta a validamente 

deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essen-

do stato raggiunto il quorum costitutivo richiesto dall'arti-

colo 4a) dello Statuto. 

PARTE SECONDA 

(Svolgimento e deliberazioni) 

Il Presidente, prendendo la parola, ha iniziato la trattazione 

del primo punto posto all'Ordine del Giorno, 

"1) Modifica dello Statuto e Riforma Terzo Settore (D.Lgs. 

117/2017);", 

e -- dopo aver ricordato che il nuovo integrale testo dello 

Statuto dell'Associazione portante le modifiche da sottoporre 

all'approvazione dell'Assemblea, è stato trasmesso in prece-

denza a tutti gli associati ed è pertanto ben noto agli inter-

venuti  -- ha evidenziato che le modifiche che si rende oppor-

tuno e/o necessario apportare allo Statuto in adempimento ed 

adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, 

Numero 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e successive mo-

difiche ed integrazioni al fine di consentire all'Associazione 

l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in 

prosieguo, per brevità, "RUNTS"), potranno assumere piena ed 

immediata efficacia, nel rispetto degli adempimenti e delle 

prescrizioni di cui alle leggi di settore, stante la volontà 

dell'Associazione di non conseguire la personalità giuridica. 

Ciò, ha continuato il Presidente, con la sola rilevante preci-

sazione che la nuova adottanda denominazione, contenente l'a-

cronimo "ODV" e la locuzione "Ente del Terzo Settore" non po-

trà essere utilizzata dall'Associazione prima dell'iscrizione 

dell'Associazione medesima presso il RUNTS (condizione previ-

sta dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 per l'u-

tilizzo del suddetto acronimo); pertanto, sino all'istituzione 

del RUNTS l'Associazione potrà utilizzare solamente l'attuale 

denominazione. 

Il Presidente, quindi, ha consegnato a me Notaio il testo in-

tegrale dello Statuto aggiornato con le modifiche proposte al-

la approvazione della presente assemblea, che io Notaio prov-

vedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera "A", 
omessane la lettura da me Notaio per espressa dispensa datane 

dal comparente. 

Il Presidente ha quindi proposto all'assemblea l'adozione del-

la seguente unica delibera così articolata: 

--- 1) approvare il nuovo testo dello statuto sociale, allega-

to al presente verbale sotto la lettera A), portante tra l'al-

tro le modifiche adottate alla luce delle previsioni normative 

contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 



 

 

(c.d. "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed 

integrazioni, quali proposte dal Presidente; 

--- 2) conferire mandato all'Organo di Amministrazione affin-

ché effettui sulla scorta della presente delibera le necessa-

rie formalità di legge presso gli Uffici competenti. 

Invita pertanto i presenti alla discussione. 

Il Presidente indi ha accertato che l'assemblea, dopo breve 

discussione, con il voto favorevole espresso oralmente da tut-

ti i 15 (quindici) soci presenti, e pertanto all'unanimità, ha 

approvato la delibera quale sopra proposta dal Presidente. 

PARTE TERZA 

(Chiusura dell'assemblea) 

Proclamati i risultati della votazione ed esaurita la tratta-

zione sul primo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presi-

dente, constatato che nessuno ha chiesto la parola sul secondo 

punto posto all'Ordine del Giorno, ha ringraziato gli interve-

nuti e ha dichiarato chiusa l'assemblea essendo le ore 11 (un-

dici) e 8 (otto) minuti. 

Il presente verbale, scritto in parte da persona di mia fidu-

cia ed in parte di mio pugno, su quattro pagine di un foglio, 

è stato da me Notaio letto al comparente che lo approva e lo 

sottoscrive alle ore 9 (nove) e 10 (dieci) minuti. 

F.to GIOACCHINO BOGLICH 

(L.S.)F.to dottor FURIO GELLETTI - Notaio 

 


















































































