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VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno undici dicembre duemiladiciannove.
(11.12.2019)
Alle ore quattordici e minuti quindici.
In Roma, nel mio studio.
Innanzi a me dr. GIANLUCA SBARDELLA Notaio in Roma, con
studio in Via Appia Nuova n.96, iscritto al Collegio Notarile
REGISTRATO
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
Agenzia delle Entrate
è presente:
Ufficio di Roma 5
Mohsen (cognome) Widad (nome) nata a Roma il 27 giugno
1964, residente ivi, Via Giulio Aristide Sartorio n.20, il 16.12.2019
ncf:MHS WDD 64H67 H501S, domiciliata per la carica presso la
sede
legale dell'associazione
infra
indicata,
la quale al n. 16104
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma
nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale Serie 1T
rappresentante dell'associazione culturale:
- "CASSIOPEA ", associazione non riconosciuta, con sede in
Roma, Via Giulio Aristide Sartorio n.20, sede operativa in
Roma, Via Ardea n.27, codice fiscale n.90040290588, partita
IVA n.05384981006, costituita con scrittura privata in data 7
ottobre 1997, registrata a Roma 5 in data 13 dicembre 2000,
al n.29419
comparente cittadina italiana, della cui identità personale,
io Notaio sono certo.
Preliminarmente,
la
signora
Mohsen
Widad,
in
via
sostitutiva dell'atto di notorietà, da me Notaio edotta ai
sensi del D.P.R.445/2000 in ordine alle conseguenze anche
penali per il caso di dichiarazioni mendaci rese in atto
pubblico, dichiara:
- di essere l'attuale Presidente dell'Associazione per essere
stata riconfermata nella carica;
- che l'attuale statuto dell'associazione è quello a me
esibito, approvato dall'assemblea dei soci in data 28 maggio
2009, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in
data 16 novembre 2009, al n.24164;
- che l'associazione ha attualmente n.7 (sette) soci ordinari
aventi diritto di voto.
Tutto
ciò premesso,
da formar
parte
integrante
e
sostanziale del presente atto, la signora Mohsen Widad, mi
chiede
di redigere
il verbale dell'assemblea
dei soci
dell'associazione
suddetta,
riunitasi
in
questo
luogo,
giorno ed
ora,
regolarmente
convocata
in
conformità
dell'art.10 del vigente Statuto sociale, e comunque per
accordo unanime dei soci e del Consiglio direttivo, per
discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione
del
nuovo
testo
di
Statuto
Sociale,
1)
modificato ed integrato secondo le disposizioni del D.Lgs 3

luglio 2017 n.117, con integrazione della denominazione
sociale con l'acronimo
ETS e con modifica dell'attuale
oggetto sociale, in vista della richiesta di riconoscimento;
2) Modifica della sede sociale;
3) Riconferma degli organi sociali in carica.
Aderendo alla richiesta fatta io Notaio do atto di quanto
segue.
Assume la presidenza dell'assemblea a norma del vigente
statuto
sociale
e
comunque
per
designazione
degli
intervenuti, la costituita signora Mohsen Widad, la quale in
via preliminare constata e da atto:
- che sono presenti tutti i soci aventi diritto, nella
persona di se medesima e dei signori Mauro D'Alessandro,
Leonardo
Bianchi,
Claudia
Frisone,
Camilla
Di
Lorenzo,
Adriano Saleri, Maria Teresa Bax;
- che è presente il Consiglio Direttivo, nella sua persona
quale
Presidente,
e
nella
persona
dei
signori
Mauro
D'Alessandro, Leonardo Bianchi, Camilla Di Lorenzo, Adriano
Saleri, in qualità di consiglieri;
il tutto come risulta dal foglio delle presenze che
regolarmente firmato si allega al presente atto sotto la
lettera "A";
- di aver verificato l'identità e legittimazione degli
intervenuti;
- che tutti gli associati ed i componenti del Consiglio
Direttivo
si sono
dichiarati
informati
sugli
argomenti
all'Ordine del giorno e nessuno si è opposto alla sua
trattazione;
dichiara pertanto la presente assemblea regolarmente e
validamente
costituita ai sensi di legge e di statuto e
quindi atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del
giorno.
Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine
del giorno il Presidente illustra all'assemblea le ragioni
che suggeriscono di procedere all'aggiornamento dello Statuto
sociale
e
alla
migliore
e
più
puntuale
descrizione
dell'attività che costituisce l'oggetto dell'associazione e
che, al fine del riconoscimento dell'associazione e della
conseguente acquisizione della personalità giuridica ex DPR
n.361/2000,
è necessario
che la presente assemblea sia
verbalizzata nella forma di atto pubblico notarile.
Continua il Presidente facendo presente che recentemente
sono state emanate nuove disposizioni legislative in materia,
previste dal "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs n.117/2017) e
che pertanto, ancorchè detta normativa non sia ancora entrata
pienamente in vigore essendo in attesa dell'emanazione dei
relativi regolamenti e decreti attuativi, è opportuno che lo
statuto
Sociale
sia
con
essa
coordinato,
così
che
l'associazione,
oltre
a poter
acquisire
la personalità
giuridica in forza della normativa attualmente vigente e

sopra
richiamata,
potrà
agevolmente
essere
iscritta
nell'istituendo "Registro degli Enti del Terzo Settore", una
volta che lo stesso diverrà pienamente operativo.
Precisa il Presidente che in forza della nuova normativa
sopra richiamata:
- non è necessario procedere alla nomina dell'organo di
controllo nè del revisore legale dei conti non ricorrendo le
condizioni previste dagli artt.30 e 31 del D.Lgs n.117/2017,
che rendono obbligatoria la nomina;
- che è integrato il requisito patrimoniale minimo essendo
l'Associazione titolare di una somma liquida e disponibile
superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila), come risulta dal
saldo
contabile del
conto
corrente
intestato
all'Associazione rilasciato da Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.
in data 30 novembre 2019, che si allega al presente atto
sotto la lettera "B", e che pertanto non sussiste obbligo di
allegazione della relazione giurata del revisore legale o di
una società di revisione di cui all'art.22, comma 4, D.Lgs
n.117/2017.
Precisa inoltre, anche ai fini del riconoscimento ex DPR
361/2000,
che
attualmente
il
patrimonio
netto
dell'associazione
ammonta
ad
euro
35.184,96
(trentacinquemilacentottantaquattro e novantasei), costituito
per Euro 17.468,43 (diciassettemilaquattrocentosessantotto e
quarantatré) dal Fondo di gestione e per Euro 17.716,53
(diciassettemilasettecentosedici e cinquantatré) da avanzi di
gestione,
come
risulta
dalla
situazione
patrimoniale
aggiornata alla data del 30 novembre 2019 nel documento che
illustra agli intervenuti e che si allega al presente atto
sotto
la
lettera
"C",
unitamente
alla
relazione
sul
rendiconto medesimo; ai fini di agevolare la procedura di
riconoscimento il Presidente richiede che siano allegati al
presente verbale altresì i bilanci consuntivo e preventivo
degli esercizi 2018 e 2017 e consuntivo dell'esercizio 2016
oltre
alla
relazione
sulle
attività,
documenti
che si
allegano in un unico inserto sotto la lettera "D".
A questo punto il Presidente mi demanda la lettura in
assemblea del nuovo testo dello Statuto dell'Associazione,
nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera
"E".
Si apre la discussione che si conclude per vie brevi e
senza che nessuno, anche dopo espressa richiesta, chieda che
sia verbalizzata alcuna dichiarazione, il Presidente chiude
la discussione, invita i presenti a votare e dà atto che con
il voto favorevole manifestato in forma orale da tutti i
soci, nessun dissenziente e nessun astenuto, l'Assemblea dei
Soci all'unanimità
DELIBERA
1) di approvare la situazione patrimoniale della associazione
aggiornata alla data del 30 novembre 2019, con la relaticva

relazione come illustrate
dal Presidente e allegate al
presente atto sotto la lettera "C";
2) di spostare la sede dell'associazione in Via Ardea n.27;
3) di riconfermare in carica gli attuali membri del Consiglio
direttivo
per il
successivo
triennio,
e comunque
fino
all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il
31 dicembre 2021, nella persona dei signori:
- Mohsen Widad, sopra generalizzata, in arte "Tenerezza
Fattore", in qualità di Presidente;
- Mauro D'Alessandro nato a Roma il giorno 1 marzo 1966;
- Leonardo Bianchi nato a Pescara il 23 gennaio 1994;
- Camilla Di Lorenzo nata a Roma il 5 dicembre 1981;
- Adriano Saleri nato a Roma il 18 luglio 1980;
tutti
domiciliati
per
la
carica
presso
la
sede
dell'associazione;
4) di approvare il nuovo testo di Statuto Sociale nel
documento allegato al presente atto sotto la lettera "E";
5) di dare mandato al Presidente a porre in essere tutte le
attività necessarie per il riconoscimento dell'associazione e
per l'ottenimento della Personalità Giuridica ai sensi del
DPR 361/2000 nonchè tutto quanto necessario per ottenere
l'iscrizione dell'associazione nel Registro degli Enti del
Terzo settore una volta che questo sarà stato effettivamente
istituito;
6) di apportare al presente atto ed allo statuto allegato
tutte le modifiche che venissero richieste in sede di
richiesta di riconoscimento ex DPR 361/2000 ovvero in sede di
richiesta di iscrizione presso l'istituendo Registro degli
Enti del Terzo Settore.
Poichè
nessun'altro
chiede
la
parola e
null'altro
essendovi
a
deliberare,
il
Presidente
dichiara
chiusa
l'Assemblea alle ore quindici e minuti quindici.
Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a
carico dell'Associazione.
La comparente esonera espressamente me Notaio dalla
lettura di quanto allegato, fatta eccezione per lo Statuto
allegato sotto la lettera "E", del quale ho dato lettura
durante lo svolgimento dell'assemblea.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a
macchina da persona di mia fiducia su tre fogli per nove
facciate, ed è stato da me Notaio letto alla comparente che
lo approva e lo sottoscrive alle ore quindici e minuti
quaranta.
Integrato di mia mano.
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