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Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del 

D.Lgs. 117/2017 

Repertorio n. 1.538.-  Raccolta n. 1.282.- 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di 

ottobre alle ore quindici e quindici minuti. 

24 ottobre 2020  

In Trento, in Belvedere San Francesco n. 1, presso Convento di 

San Bernardino. 

Avanti a me dottor Nino Onofrio Pappaglione, notaio in 

Mezzocorona, con studio in via Fratelli Grandi n. 15, iscritto 

nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Trento e Rovereto,  

è presente la signora: 

- WEISS FIORELLA, nata a Vattaro il giorno 23 maggio 1960, do-

miciliata per la carica ove infra, casalinga; 

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappre-

sentante dell'associazione denominata "ASSOCIAZIONE MISSIONI 

FRANCESCANE TRENTO – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ 

SOCIALE", con sede in Trento, Belvedere San Francesco n. 1, 

iscritta presso il Registro Provinciale delle Persone Giuridi-

che Private della Provincia Autonoma di Trento al n. 192, co-

dice fiscale 00694510223. 

La comparente, della cui identità personale io notaio sono 

certo, mi richiede di assistere e di verbalizzare le risultan-

ze dell'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione 

suddetta, la quale, come consentito dagli articoli 73 e 106 

del D.L. 18/2020 convertito con modifiche dalla Legge 27/2020, 

si riunisce in questo giorno ed ora in collegamento audio e 

video, mediante avviso regolarmente spedito ai sensi di statu-

to, a tutti i soci ed al Consiglio Direttivo, per discutere e 

deliberare sugli argomenti posti nel seguente, 

ordine del giorno: 

1. Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo 

al nuovo "Codice del Terzo settore" 

2. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto Sociale, la Presi-

dente, la quale constata e dichiara: 

- che per poter partecipare alla presente assemblea, i soci 

sono tenuti a collegarsi tramite la piattaforma (zoom) al link 

inviato ai soci stessi al fine del contenimento del della dif-

fusione del contagio da Covid-19, come previsto dalla normati-

va sopra richiamata; 

- che la prima convocazione dell'assemblea, fissata per il 

giorno 23 ottobre 2020 alle ore 12.00, è andata deserta; 

- che sono collegati in proprio ed in videoconferenza ai sensi 

di legge, n. 26 (ventisei) 

soci, su un totale di n. 101 (centouno) soci, come risulta 

dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera 
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"A", per formarne parte integrante e sostanziale; 

- che del Consiglio Direttivo, sono presenti presso il luogo 

dove è stata convocata l'assemblea essa Presidente ed il con-

sigliere Luchin Lucio ed il vice Presidente Baldessari Sergio, 

mentre i consiglieri Kresevic fr. Italo, Tesoriere, Bombardel-

li Lucia, Rigon Carmen e Tomasi Carmelo, Sara Caset ed Elena 

Bonadei, sono collegati in videoconferenza ai sensi di legge; 

- che l'associazione non ha nominato alcun Collegio dei Revi-

sori; 

- che pertanto, la presente assemblea, è validamente costitui-

ta ai sensi di legge e dello statuto in vigore, per discutere 

e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Aperta la seduta prende la parola la Presidente la quale ram-

menta ai soci che l'associazione è stata costituita con atto a 

rogito del notaio Franco Marchesoni di Trento di data 24 gen-

naio 2001 rep.n. 48.022 racc.n. 10.834, registrato a Trento il 

giorno 12 febbraio 2001 al n. 598 Mod. 69 S. 1T, e che succes-

sivamente, nel corso degli anni, lo statuto ha subito qualche 

modifica, di cui l'ultima giusta verbale ricevuto dal notaio 

Franco Marchesoni in data 21 ottobre 2005 rep.n. 56.403 

racc.n. 13.030, registrato a Trento il giorno 9 novembre 2005 

al n. 4761 Mod. 69 S. 1T. 

Continuando la Presidente fa presente all'assemblea che a se-

guito dell'entrata in vigore del c.d. Codice del Terzo Settore 

di cui al D.Lgs. 117/2017 è necessario procedere alla riformu-

lazione dello statuto dell'associazione, anche al fine di con-

sentire l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo 

Settore (RUNTS), non appena lo stesso verrà istituito. 

La Presidente infatti ricorda all'assemblea che il Codice del 

Terzo Settore ha abrogato le leggi speciali sul volontariato e 

sulle associazioni di promozione sociale con applicazione del-

la normativa prevista dal Codice del Terzo Settore per le or-

ganizzazioni di volontariato "ODV". 

Provvede, pertanto, ad illustrare all'assemblea, l'intero te-

sto riformulato dello statuto sociale adeguato alla normativa 

prevista per le organizzazioni di volontariato dal Codice del 

Terzo Settore, e rammenta all'assemblea, che il testo dello 

statuto che si propone all'approvazione, è stato inviato per 

opportuna visione ai soci, nei giorni precedenti alla presente 

assemblea. 

La Presidente precisa pertanto che verrà variata la denomina-

zione dell'associazione, integrandola con l'acronimo "ODV". 

A questo punto la Presidente chiede all'assemblea di esprimer-

si sull'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale co-

me illustrato da essa Presidente. L'assemblea, con i voti di 

26 (ventisei) soci, tutti espressi per appello nominale, come 

risulta dall'elenco già allegato al presente atto sotto la 

lettera "A", 

delibera: 

- di assoggettare l'associazione alla disciplina prevista per 



 

 

le organizzazioni di volontariato "ODV" del Codice del Terzo 

Settore; 

- di approvare tutte le modifiche allo statuto sociale propo-

ste dalla Presidente e quindi di approvare il testo aggiornato 

dello statuto sociale, composto di n. 31 (trentuno) articoli, 

che si allega al presente atto sotto la lettera "B", per for-

marne parte integrante e sostanziale; 

- di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di ap-

portare da solo al presente atto ed all'allegato statuto, tut-

te quelle modifiche, variazioni integrazioni e soppressioni, 

che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità 

in sede di esecuzione delle formalità di legge ed in partico-

lare di procedere all'iscrizione dell'associazione nel Regi-

stro Unico Nazionale del Terzo Settore e di apportare a quanto 

deliberato tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che 

fossero necessarie ai fini della suddetta iscrizione, anche ai 

sensi dell'art. 22 del codice del terzo settore. 

Terminata la discussione degli argomenti posti all'ordine del 

giorno e null'altro essendovi da deliberare, il presente ver-

bale viene chiuso alle ore sedici e dieci minuti 

Omessa la lettura degli allegati per espressa volontà della 

comparente che dichiara di ben conoscerli. 

Ho dato lettura alla comparente del presente atto, scritto a 

macchina da persona di mia fiducia e a mano da me notaio in 

foglio uno di cui sono occupate pagine quattro. 

F.TO FIORELLA WEISS 

F.TO NINO ONOFRIO PAPPAGLIONE NOTAIO - (L.S.) 

 

 

 










































