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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di marzo.

(11.03.2021)
In  Sommacampagna  (VR),  frazione  Caselle,  alla  Via  Scuole  civico  49 
presso l'Auditorium Mirella Urbani, ivi espressamente richiesto.
Innanzi a me Avv. Gabriele Maria Castiello, Notaio in Sona, con studio ivi in 
Sona,  frazione  Lugagnano,  alla  Piazzetta  Battaglione  Alpini  civico  7A, 
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Verona,

È PRESENTE 
- Costa Federica, nata a Verona il 27 ottobre 1970, domiciliata per la carica 
di  cui  appresso  in  Sona  (VR),  frazione  Lugagnano  presso  la  sede 
dell'Associazione  di  cui  appresso,  che  dichiara  di  intervenire  nella  sua 
qualità  di  Presidente  dell'Associazione  ANTS O.N.L.U.S.  Organizzazione 
Non Lucrativa di  Utilità Sociale,  con sede in Sona (VR), Lugagnano,  Via 
Generale Graziani n. 13, numero di codice fiscale 93203290239, iscritta nel 
Registro  delle  Persone  Giuridiche  istituito  presso  la  Regione  Veneto  al 
numero  889  in  virtù  ed  in  esecuzione  dei  poteri  derivanti  dallo  Statuto 
dell'Associazione.
Detto  comparente,  della  cui  identità  personale  io  Notaio  sono  certo,  mi 
richiede di redigere il verbale dell'Assemblea della predetta Associazione, 
riunita in seconda convocazione in questo giorno, luogo, alle ore diciotto e 
trentadue, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
– 1.  Approvazione  variazione  dello  Statuto  alla  presenza del  Notaio  per 
accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
2. varie ed eventuali.
Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell’art. 16 dello statuto, la 
comparente signora COSTA Federica,    quale dichiara:
– che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso 
diramato a tutti gli aventi diritto in data 20 febbraio 2021;
- che sono presenti i soci:
* come identificati, generalizzati ed elencati nell'elenco soci presenti formato 
dal Presidente che si allega al presente atto sotto la lettera "A"
– che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:
*  il  Presidente  Costa  Federica  e  il  Vice  Presidente  Bosio  Cristina  e  i 
consiglieri Poretti Luca, Giannone Immacolata, tutti come generalizzati ed 
identificati nell'elenco soci presenti, già allegato al presente atto;
– che è stata accertata la legittimazione all’intervento di tutti i soggetti e la 
loro identità, da parte del Presidente dell'Assemblea;
– che pertanto la riunione è validamente costituita per deliberare su quanto 
posto all’ordine del giorno, stante la presenza del numero complessivo di 
ventisette soci.
Aperta  la  seduta,  il  Presidente  illustra  all'Assemblea  che  a  seguito 
dell’entrata  in  vigore  del  “Codice  del  Terzo  Settore”,  si  presenta 
l’opportunità, in ragione delle attività svolte dall'Associazione di adeguare lo 
statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 
luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017.

 REGISTRATO A

 VERONA

Il 23 marzo 2021

al n. 9788 serie 1T

esente

Avv. Gabriele Maria Castiello
Notaio  in Sona



Il Presidente in proposito precisa che è necessario provvedere all’iscrizione 
dell'Associazione nel RUNTS a cura dell’organo amministrativo, altrimenti, 
qualora si lasciasse decorrere il termine di abrogazione della disciplina delle 
Onlus senza essere già iscritti nel RUNTS, si potrebbe incorrere nell’ipotesi 
di  scioglimento  dell’ente  per  cancellazione  dal  relativo  registro,  con  la 
conseguenza  dell’obbligo  di  devoluzione  del  patrimonio  come  previsto 
dall’art. 10, lettera f), del D.Lgs. n. 460/1997.
Il Presidente propone pertanto di adeguare lo statuto alle disposizioni del 
D.Lgs. 117/2017, nei termini di legge.
Presenta quindi agli intervenuti il testo di statuto aggiornato, precisando che 
la relativa efficacia sarà condizionata al venir meno della normativa di cui 
agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le 
Onlus; da tale termine detto nuovo statuto sostituirà quello attuale.
Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.
L'Assemblea dell'Associazione, all’unanimità, con manifestazione orale del 
voto

DELIBERA
-  di  assumere  la  qualifica  di  Ente  del  Terzo  Settore,  subordinatamente 
all’iscrizione  nel  relativo  registro,  e  pertanto  di  procedere  all’iscrizione 
dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 
con la nuova denominazione “ANTS APS PER L'AUTISMO Associazione 
Nuovi Talenti Speciali”;
-  di  adottare  –  sotto  la  condizione  sospensiva  dell’iscrizione  della 
Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché del venir 
meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 
dicembre  1997,  inerenti  le  Onlus  –  il  testo  di  statuto  che  si  allega  al 
presente verbale sotto la lettera “B”, testo che viene approvato nella sua 
interezza ed articolo per articolo;
- di approvare che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale 
al  verificarsi  della  condizione  sopra  riportata e comunque non prima del 
termine stabilito dall’art. 104 secondo comma del D.Lgs. n. 117/2017 e che 
sino  a  tale  termine  conserverà  piena  efficacia  lo  statuto  attualmente  in 
vigore;
- di delegare il  Presidente a provvedere alla iscrizione nel RUNTS, entro 
l’anno in cui si sarà verificata l’ultima delle condizioni previste dall’art. 104, 
secondo  comma,  del  D.Lgs.  n.  117/2017  e  comunque  prima  della 
decorrenza dei termini di legge, intervenendo ove opportuno in atti notarili 
necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, 
come previsto dall’art. 22 comma 1bis del citato decreto;
- di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all’allegato 
statuto,  le  eventuali  modifiche che fossero richieste per  tutti  i  successivi 
adempimenti  dalle  pubbliche  autorità  competenti,  ivi  compresa  l’Agenzia 
delle  Entrate,  e  pertanto  ogni  tipo  di  modifica  necessaria  o  anche  solo 
opportuna per l’iscrizione della  Fondazione nel Registro Unico Nazionale 
del  Terzo Settore  o  per  qualsivoglia  altro adempimento  anche  di  natura 
fiscale.
Null’altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore diciannove e 
sei minuti.
Il  costituito  mi  dispensa  dalla  lettura  degli  allegati  per  averne  piena  ed 
esatta conoscenza.



Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente 
che lo approva.
Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano 
da  me  Notaio,  consta  di  un  foglio  per  quattro  pagine  sin  qui  e  viene 
sottoscritto alle ore diciannove e ventisei.
Firmato:
Federica Costa
Notaio Gabriele Maria Castiello
(impronta del sigillo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































Io sottoscritto Avv. Gabriele Maria Castiello, Notaio in Sona, certifico 
che la presente copia digitale è conforme all'originale nei miei atti su 
supporto cartaceo in più fogli.
Si rilascia per uso consentito.
In Sona, alla via Piazzetta Battaglione Alpini Verona n. 7/A, alla data 
di cui alla firma digitale
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