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---------VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE----------

------------------------"CENTRO SPORTIVO ITALIANO - APS"------------------------

----------------------------------REPUBBLICA ITALIANA-----------------------------------

Il giorno venticinque del mese di novembre dell’anno duemi-

laventidue.-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------25 novembre 2022-------------------------------------

In Roma, nel mio studio in Via dei Redentoristi n. 9, io

sotttoscritta Dottoressa Martina Manfredonia, Notaio in Ro-

ma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia, procedo alla redazione e

sottoscrizione del verbale del Consiglio Nazionale, limita-

tamente alla parte straordinaria, dell'associazione:--------------

"CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Associazione di Promozione so-

ciale" (di seguito anche "Associazione Nazionale" o

"CSI-APS"),  con sede legale in Roma, Via della Conciliazione

1, codice fiscale n. 80059280588, Partita Iva n.

08012821008, associazione non riconosciuta sorta nel 1944

come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica e co-

stituitasi attraverso i passaggi precisati nell'Atto di no-

torietà a Rogito del Notaio Paride Marini Elisei di Roma del

15 febbraio 2017, repertorio n. 24669/7662,   registrato a

Roma 2 in data 27 febbraio 2017 al n. 6027, tenutosi con la

mia costante partecipazione in parte in presenza e in parte

con modalità videoconferenza, come consentito dalla legge e

dallo statuto sociale, per discutere e deliberare sul se-

guente:-----------------------------------------------------------------------------------------

ORDINE DEL GIORNO-------------------------------------------------------------------------

Parte straordinaria---------------------------------------------------------------------

1) Modifiche allo Statuto del Centro Sportivo Italiano APS;---

2) Adempimenti propedeutici all’ottenimento della personali-

tà giuridica ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 117 in ossequio a quanto già approvato in

sede di Assemblea straordinaria del CSI APS in data 5 giugno

2021;---------------------------------------------------------------------------------------------

Parte ordinaria----------------------------------------------------------------------------

Omissis-----------------------------------------------------------------------------------------

Il verbale viene redatto, su richiesta dell'Associazione e

per essa del Presidente Nazionale e legale rappresentante

BOSIO Vittorio, nato a Endine Gaiano (BG) il 26 dicembre

1951, domiciliato per la carica presso la sopra indicata se-

de sociale.-----------------------------------------------------------------------------------

L’adunanza del Consiglio Nazionale si è svolta come segue

(la verbalizzazione, al fine di una più agevole comprensio-

ne, viene redatta al tempo presente):---------------------------------------

“Alle ore sedici e trenta minuti del 25 novembre 2022, assu-

me  la  presidenza  del Consiglio Nazionale a norma di legge e

di statuto il signor BOSIO Vittorio, il quale--------------------------

------------------------------------------CONSTATATA------------------------------------------

A)- la regolare convocazione del Consiglio a norma di legge
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e di Statuto;-------------------------------------------------------------------------------

B)- la presenza, in proprio e per delega, di n. 28 (ventot-

to) Consiglieri Nazionali su 32 (trentadue) totali, aventi

diritto di voto;--------------------------------------------------------------------------

C)- la presenza, senza voto deliberativo, dei Presidenti Re-

gionali, dei componenti del Collegio Nazionale dei Revisori

dei Conti e dei Coordinatori delle Aree della Presidenza na-

zionale;----------------------------------------------------------------------------------------

il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega sot-

to la lettera "A";-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------ACCERTATA-------------------------------------------

l’identità e la legittimazione dei presenti, dichiara il

Consiglio Nazionale validamente costituito e idoneo a discu-

tere e deliberare sul citato ordine del giorno.-----------------------

Il Presidente, in merito al primo punto all'ordine del gior-

no, il Presidente ricorda quanto segue:------------------------------------

- con atto a mio rogito in data 5 giugno 2021, rep. 283/211,

registrato a Roma 2 in data 10 giugno 2021 al n. 19369 serie

1T, l'Assemblea Nazionale dell'Associazione ha deliberato

una serie di modifiche statutarie di adeguamento alle nuove

disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(Codice del Terzo settore o "CTS"), dando mandato al Consi-

glio Nazionale dell'Associazione di apportare al verbale e

all'allegato testo di Statuto eventuali modifiche di carat-

tere obbligatorio richieste dalle disposizioni di legge vi-

genti;-------------------------------------------------------------------------------------------

- sempre in quella sede, l'Assemblea Nazionale ha deliberato

di  volere  ottenere  la  personalità  giuridica  mediante l'i-

scrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n.

117/2017, delegando il Presidente a costituirsi dinanzi al

Notaio allorquando sarà operativo il citato RUNTS, al fine

di consentire la verifica delle condizioni richieste per

detta personalità giuridica, ivi inclusa la sussistenza del

patrimonio minimo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola

zero zero);-----------------------------------------------------------------------------------

- il verbale di modifica e l'allegato Statuto sono stati co-

municati all'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI per

l'approvazione di legge il quale, con nota del 20 settembre

2021 l'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI ha richiesto

all'Associazione di apportare alcune modifiche ulteriori al-

lo Statuto, obbligatorie in base alle vigenti normative di

settore che regolano l'Associazione;-----------------------------------------

- le modifiche in questione, in conformità alle richieste

dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI con nota del 20

settembre 2021 - sono state approvate con verbale a mio ro-

gito in data 19 ottobre 2021, rep. 439/317, registrato a Ro-

ma 2 il 22 ottobre 2022 al n. 34785 serie 1T;--------------------------

- nell'ambito della procedura di trasmigrazione attualmente

in corso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

con comunicazione del 18 ottobre 2022, REGISTRO UFFICIA-

.



LE.U.0014799. ha comunicato all'Associazione la presenza di

motivi ostativi al perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS

nella sezione Reti associative, in quanto lo statuto non ri-

sulterebbe pienamente conforme alla normativa in materia di

terzo settore.------------------------------------------------------------------------------

Alla luce di tali circostanze, il Presidente sottolinea la

necessità di approvare in questa sede le modifiche statuta-

rie richieste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche So-

ciali  per adeguarsi alle vigenti disposizioni di legge, così

come risultanti dal testo di Statuto messo a disposi zione

dei consiglieri e di tutti gli aventi diritto. Con l'occa-

sione, sono state proposte alcune modifiche di coordinamen-

to, tenuto conto dell'avvenuta operatività del Registro Uni-

co Nazionale del Terzo settore.-------------------------------------------------

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, il Pre-

sidente espone al Consiglio Nazionale l'opportunità, in que-

sta sede, di dar seguito alla delibera dell'Assemblea Nazio-

nale del 5 giugno 2021, citata poc'anzi, con la quale era

stata espressa la volontà dell'ente di acquisire la persona-

lità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS ai sensi del-

l'art. 22 del CTS. A tal fine, il Presidente espone al Con-

siglio Nazionale il contenuto della situazione patrimoniale

aggiornata al 31 ottobre 2022, accompagnata dalla relazione

del Presidente del Collegio dei Revisori del l'Associazione -

documenti che si allegano in un'unica fa scicolazione sotto

la lettera "B", dai quali si evince, come il Presidente at-

testa e io Notaio confermo, che il patrimo nio netto dell'As-

sociazione è almeno pari a quello minimo (di euro 15.000,00

(quindicimila virgola zero zero), previ sto dall'art. 22 del

D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.------------------------------------------------

Ciò esposto, dopo ampia discussione, il Consiglio Nazionale,

con voto espresso in forma orale, previa chiamata fatta dal

consigliere Calogiuri Marco, per accertamento fattone dal

Presidente, all'unanimità dei presenti aventi diritto di vo-

to,-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------DELIBERA--------------------------------------------

1) di approvare le modifiche allo Statuto del Centro Sporti-

vo Italiano - APS in conformità alle richieste del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicazione del

18  ottobre  2022  -  nel testo che viene allegato al presente

atto sotto la lettera "C" - in virtù della delega ricevuta

in tal senso dall'Assemblea Nazionale dell'associazione in

data 5 giugno 2021;---------------------------------------------------------------------

2) di confermare la volontà, già espressa dall'Assemblea Na-

zionale in data 5 giugno 2021, di acquisire la personalità

giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017, ap-

provando la documentazione contabile presentata dal Presi-

dente;-------------------------------------------------------------------------------------------

3) di dare mandato al Presidente Nazionale per il compimento

degli adempimenti necessari connessi alla comunicazione del-

.



le modifiche statutarie presso gli Uffici competenti e dele-

gare il medesimo ad apportare al verbale ed allo Statuto

tutte quelle modifiche ed a depositare tutti quegli ulterio-

ri documenti che fossero richiesti dalla autorità ammini-

strativa per la iscrizione nel RUNTS.---------------------------------------

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara

sciolta l'assemblea alle ore diciassette".-------------------------------

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.-

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi

del combianto disposto degli artt. 82 comma 3 e 104, comma 1

del D.lgs. n. 117/2017, in quanto avente ad oggetto modifi-

che statutarie aventi lo  scopo  di  adeguarsi a modifiche

e/o integrazioni normative. Il presente atto è altresì esen-

te da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli

artt. 82, comma 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.--------

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

ducia con sistema elettronico e in parte da me Notaio su fo-

gli due per facciate otto viene da me Notaio sotto scritto

alle ore diciannove.--------------------------------------------------------------------

FIRMATO: Martina Manfredonia Notaio.-----------------------------------------
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