
Repertorio n. 23610 Raccolta n. 15755
Modifiche dello statuto dell'Organizzazione di volontariato

"COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO - ODV"
e richiesta dell'acquisizione della personalità giuridica

con relativa attestazione notarile di verifica dei requisiti
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di novembre
- 14 novembre 2022 -

in Forlì, nel mio studio in via Bruni n. 2,
dinanzi a me dott. Alessandro TORRONI, notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini,

è presente il signor:
- ROSETTI DAVIDE, nato a Forlì (FC) il 4 agosto 1965, domiciliato per la carica
presso la sede dell'associazione in Forlì, Largo Annalena Tonelli n. 1, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio
direttivo dell'organizzazione di volontariato "COMITATO PER LA LOTTA
CONTRO LA FAME NEL MONDO - ODV" , con sede in Forlì, Largo Annalena
Tonelli n. 1, numero REA FO-330141 ed iscritta al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 6
della legge n. 266/91 con decreto del 23 febbraio 1993 n. 231, in esecuzione della
delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con atto a mio rogito in data 21
giugno 2021, repertorio n. 22047/14680.
Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,
previa dichiarazione di sapere e potere leggere e scrivere in lingua italiana,

p r e m e t t e:
A) che l'Associazione di Volontariato “COMITATO PER LA LOTTA CONTRO
LA FAME NEL MONDO” O.N.L.U.S. con delibera assembleare verbalizzata da
me notaio con atto in data 21 giugno 2021, repertorio n. 22047/14680, registrato a
Forlì in data 23 giugno 2021 al n. 5501 serie 1T, ha deliberato:
i) di approvare le modifiche allo statuto dell'associazione necessarie per l'iscrizione
al RUNTS;
ii) di modificare la denominazione in "COMITATO PER LA LOTTA CONTRO
LA FAME NEL MONDO - ODV";
iii) di adottare il nuovo testo dello statuto, composta da 26 (ventisei) che è stato
all'allegato al verbale sotto la lettera A);
iv) di delegare il Presidente a depositare il nuovo statuto, approvato dall'assemblea
dei soci, nel Registro regionale delle ODV per l'approvazione dell'autorità
amministrativa;
v) di delegare il Presidente ad apportare all'allegato statuto le eventuali modifiche
espressamente richieste per l'iscrizione dell'associazione nel RUNTS ed a fare tutto
quanto necessario per ottenere l'iscrizione nel RUNTS;
B) che con lettera spedita tramite posta elettronica certificata prot. 5 settembre
2022  0810785.U l'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore
ha indicato i punti dello statuto che è necessario modificare ai fini della iscrizione
al RUNTS ed in particolare:
- l'articolo 5 dello statuto dove si prevedono categorie di soci con differenziazione
dei relativi diritti e doveri e, in particolare, con limitazione dei diritti di elettorato
attivo e passivo per i soci onorari. Tale previsione è ritenuta in espresso contrasto
con i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati;
- gli articoli 8 e 10 dello statuto dove si escludono gli associati minorenni dal
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diritto di voto. Tale previsione è ritenuta in contrasto con i principi di
democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati ed al principio
inderogabile per cui tutti gli associati hanno diritto di voto. Si è ritenuta pertanto
illegittima la generalizzata e indiscriminata esclusione dalla partecipazione in
Assemblea e dal diritto di voto degli associati minorenni, dato che il relativo
esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale
sugli stessi;
C) che l'associazione è già dotata della personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi del D.P.R. n. 361/2000, con iscrizione nel registro delle persone giuridiche
presso la Prefettura di Forlì Cesena in data 17 dicembre 2010 al n. 348 e intende
acquisire la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22 del D.LGS. n. 117/2017,
mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. L'acquisizione
della personalità giuridica come ente del Terzo settore comporta la sospensione
della personalità giuridica ottenuta, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, mediante
iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura.
Tanto premesso, approvato dal comparente e ritenuto parte integrante e sostanziale
del presente atto, il signor ROSETTI DAVIDE, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio direttivo dell'organizzazione di volontariato "COMITATO PER LA
LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO - ODV",

I)
avvalendosi del mandato ricevuto dall'assemblea straordinaria degli associati con
delibera in data 21 giugno 2021 di apportare allo statuto le eventuali modifiche
espressamente richieste per l'iscrizione dell'associazione nel RUNTS ed a fare tutto
quanto necessario per ottenere l'iscrizione nel RUNTS, modifica i seguenti articoli
dello statuto, in esatta esecuzione delle richieste pervenute dall'Ufficio regionale
del registro unico nazionale del Terzo settore con lettera spedita tramite posta
elettronica certificata prot. 5 settembre 2022  0810785.U:

1)
elimina dall'art. 5 dello statuto l'ottavo periodo "I soci onorari non hanno diritto di
voto né il diritto di accedere alle cariche associative".

2)
elimina dall'art. 8, secondo periodo dello statuto le parole "fondatori e ordinari,
maggiori di età" per cui il periodo risulta formulato come segue: "Tutti i soci
hanno diritto ad un solo voto ed hanno i diritti di elettorato attivo e passivo";
elimina il terzo periodo dell'art. 8 "I soci minorenni non possono essere eletti alle
cariche associative".

3)
elimina dall'art. 10, primo periodo le parole "ordinari maggiori di età" per cui il
periodo risulta formulato come segue: "L’Assemblea è il massimo organo di
rappresentanza dei soci del Comitato ed è costituita da tutti i soci, possono
partecipare all'assemblea coloro che sono iscritti nel libro soci da almeno tre
mesi".
Il Presidente del Consiglio Direttivo mi consegna il nuovo testo integrale dello
statuto sociale nella sua redazione aggiornata, con le correzioni apportate
avvalendosi del mandato ricevuto dall'assemblea straordinaria degli associati con
delibera del  21 settembre 2021, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

II
Il Presidente chiede l'acquisizione della personalità giuridica dell'organizzazione di
volontariato mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, ai
sensi dell'art. 22 del D.LGS. n. 117/2017.



Al fine della verifica della sussistenza del patrimonio minimo per il conseguimento
della personalità giuridica, stabilito dall'art. 22, comma 4, del D.LGS. n. 107/2017
in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), mi consegna la relazione giurata
di attestazione del patrimonio del prof. Filippo Cicognani, iscritto all'Ordine dei
Commercialisti e degli esperti contabili e revisore legale, asseverata con
giuramento innanzi a me notaio in data 14 novembre 2022, repertorio n. 23609
riferita alla data del 31 (trentuno) agosto 2022 (duemilaventidue), che si allega al
presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, da cui
risulta che l'associazione ha un patrimonio netto di euro 1.100.000,00
(unmilionecentomila virgola zero zero).

***
Il notaio rogante attesta di avere eseguito la verifica della conformità dello statuto
alle disposizioni generali del Codice del Terzo settore, approvato con D.LGS: n.
117/2017 e successive modifiche ed alle specifiche disposizioni previste per le
organizzazioni di volontariato (articoli 32 e seguenti); di avere accertato la
sussistenza del patrimonio minimo prescritto dall'art. 22, comma 4 del D.LGS. n.
117/2017 per l'acquisto della personalità giuridica (il patrimonio netto è stato
valutato nella relazione giurata di stima in euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila
virgola zero zero)) ed è composto dai beni descritti in dettaglio nella citata
relazione giurata di stima) e quindi la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel
RUNTS, sezione organizzazioni di volontariato con l'acquisizione della personalità
giuridica.

***
Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, ai sensi
dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.LGS. n. 117/2017.
Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avuta dal comparente.
Il presente atto è stato letto da me notaio al comparente che lo approva e viene
sottoscritto alle ore 13.45 (tredici e minuti quarantacinque).
Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano
da me notaio, consta di fogli due per facciate sei scritte fin qui.
F.to Davide Rosetti
  "   Alessandro Torroni (impronta sigillo)























































Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico
(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dottor Alessandro Torroni, notaio in Forlì, iscritto nel ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file
della mia firma digitale (dotata di certificato valido fino all' 8 luglio 2023, rilasciato
da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), che
la presente copia, in regola con l'imposta di bollo, composta di numero trenta
facciate su numero quindici fogli e redatta su supporto informatico, è conforme al
documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi
dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia formata su
supporto informatico sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale formato in
origine su supporto analogico.
Forlì, via Bruni n. 2, quattordici novembre duemilaventidue.

File firmato digitalmente dal notaio Alessandro Torroni


