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Repertorio n. 6881

Raccolta   n. 3476

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto del mese di maggio dell'anno duemi la ven-

tuno 

8 maggio 2021

alle ore nove e minuti venticinque 

in Milano, nel mio studio in via Manara n. 1.

Io sottoscritto Carlo Sag gio, notaio in Mi lano, iscrit to

al Col le gio Nota rile del Distret to di Mi lano,

su richiesta di

- ERICA GAY, nata a Firenze il 21 ottobre 1952, domi-

ciliata per la carica ove appresso, la qua le di chia ra di

in ter ve nire al pre sente at to nel la sua qua li tà di presi-

dente e le gale rap pre sen tante del l'asso cia zione de no mi-

nata

"ASSOCIAZIONE IL NODO GROUP"

con sede in Torino, corso Lione n. 35,codice fi sca le

97688490016, P.IVA 09702740011,

richiedente della cui identità personale 

io notaio sono certo,

alla redazione del verbale dell’assemblea straordina ria

di detta associazione riunitasi, a seguito di con voca-

zione effettuata, ai sensi del vigente statuto so ciale

in data 31 marzo 2021 in seconda convocazione essendo la

prima andata deserta, per discutere e deli berare sul se-

guente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte straordinaria 

Modifiche statutarie necessarie al fine di assumere la

qualifica di impresa sociale ex d.lgs. 112/2017. La boz-

za per il nuovo statuto è stata discussa nell'as sem blea

dei soci del 2020 ed è posta in allegato.

Parte ordinaria

Relazione sulle attività del Consiglio direttivo

Situazione soci

Bilancio consuntivo 2020

Relazione sulla situazione dei gruppi di lavoro

Relazione sulle attività dell'area scientifica".

All'uopo, io notaio, dopo avere identificato la signo ra

ERICA GAY, intervenuta mediante collegamento in au-

dio-video conferenza, do atto di quanto segue.

A norma dell'art. 10 dello statuto sociale, assume la

presidenza dell'assemblea la signora ERICA GAY, che con-

stata:

- che partecipano all'assemblea in audio-video confe-

renza, n. 33 (trentatre) associati su un totale di n. 73

(settantatre) associati aventi diritto di voto, co me ri-

sulta dall'elenco che, debitamente sottoscritto, si al-
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lega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che del consiglio direttivo sono presenti in au-

dio-video conferenza, oltre al presidente nella perso na

di sé medesimo, i consiglieri Franca Fubini, Luca Min-

garelli, Biancarosa Volpe e Alessandro Siciliano;

- che l'associazione non ha nominato l'organo di con-

trollo non sussistendone i presupposti.

Il Presidente, dichiarandomi di aver accertato l'iden-

tità e la legittimazione dei presenti, chiede agli stes-

si se vi siano obiezioni all'ordine del giorno pro posto.

Poiché nessuno solleva obiezioni, ed anzi tutti gli in-

tervenuti si dichiarano sufficientemente informati su gli

argomenti all'ordine del giorno, il presidente di chiara

l'assemblea validamente costituita, la quale, stante an-

che il consenso unanime degli intervenuti, si svolge

esclusivamente mediante l’utilizzo di mezzi di telecomu-

nicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma

2 del Decreto Legge n. 18 del 2020 e succes sive modifi-

che e integrazioni (di tale circostanza si è dato rilie-

vo in seno alla convocazione), e passa al la trattazione.

Il presidente passa alla trattazione di quanto all'or-

dine del giorno, relativamente alla parte straordina ria,

ed espone le ragioni che suggeriscono di apporta re talu-

ne modifiche al vigente statuto sociale, che egli illu-

stra agli intervenuti, anche in relazione a quanto pre-

visto dal Decreto Legislativo 112 del 3 lu glio 2017 re-

cante la nuova disciplina delle Imprese Sociali. A tal

riguardo, il presidente rappresenta agli intervenu ti

l'opportunità di procedere, in ottem peranza alle norme

di legge, alla iscrizione della as sociazione nel Regi-

stro delle Imprese, al fine di as sumere la qualifi ca di

Impresa Sociale, coerente con l’assetto e gli obiettivi

dell’associazione, con la conseguente iscri zione nella

sezione Imprese Sociali del medesimo Regi stro delle Im-

prese.

Viene pertanto sottoposto all'approvazione della as sem-

blea, il nuovo testo di statuto, già messo a dispo si-

zione di tutti gli associati, modificato, tra l'al tro,

anche in relazione alla denominazione, alla indi cazione

alle attività (in coerenza con quanto disposto dall’ar-

ticolo 2 del D.Lgs. 112/2017), alla devoluzione del pa-

trimonio, alla disciplina del rapporto associa tivo, agli

organi e al loro funzionamento, allo svol gimento di at-

tività diverse e ai volontari (in coeren za con quanto

disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 112/2021).

L'assemblea, dopo esauriente discussione, con voto,

espresso in modo palese, favorevole di tutti gli in ter-

venuti,

delibera

- di approvare, articolo per articolo e nel suo com-

.
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plesso, il testo di statuto secondo la formulazione pro-

posta dal presidente, ai fini dell’assunzione della qua-

lifica di Impresa Sociale con l’iscrizione nel Re gi stro

delle Imprese, nella sezione Imprese Sociali;

- di dare mandato all'organo direttivo e al presidente

dell'associazione per procedere ad ogni adempimento con-

seguente alla delibera di modifica sopra adottata ed

agli adempimenti da effettuare per conseguire l'i scri-

zione nel Registro delle Imprese, nella sezione Imprese

Sociali;

- di conferire al Presidente la facoltà ed il potere di

apportare al presente verbale e allo statuto le even-

tuali modifiche richieste dalle competenti autori tà in

sede di iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare in sede straordina-

ria, il presidente dichiara esaurito l'esame dei punti

in sede straordinaria essendo le ore nove e minuti cin-

quanta.

L'assemblea proseguirà in sede ordinaria, con separata

verbalizzazione.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "B",

perché ne formi parte integrante e sostanziale, il te sto

dello statuto nella formulazione approvata dal l'as sem-

blea, previa lettura al Presidente dell’assem blea e sot-

toscrizione di me notaio.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico

dell'associazione.

Quest'atto, in parte scritto da persona di mia fiducia e

in parte scritto da me notaio su due fogli per sei pa gi-

ne fin qui, viene letto da me notaio al presidente del-

l'assemblea e solo da me notaio sotto scritto alle ore

dieci.

F.to Carlo Saggio notaio
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