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REPUBBLICA ITALIANA
Nell'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di luglio, in Modena, alla Via
Don Pasquino Fiorenzi n. 135, presso la sala riunioni al primo piano della
Polisportiva "Madonnina", alle ore nove e minuti primi trenta.

20 luglio 2019

Innanzi a me, Dottor Alessandro Panzera, notaio in Argelato iscritto nel Ruolo del
Collegio notarile del Distretto di Bologna, è presente il signor:
- Giorgio Baroni, nato a Scandiano (RE) il 19 settembre 1957;
domiciliato per la carica di cui in appresso in Modena (MO), Via IV novembre n.
40/H, il quale dichiara di intervenire esclusivamente nella sua qualità di Presidente
del Consiglio dell'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro
denominata:
- "UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE DI
MODENA", con sede in Modena (MO), Via IV novembre n. 40/H, Codice Fiscale
94014150364, Partita IVA 02231330362, iscritta nel Registro delle Imprese di
Modena al n. 94014150364, REA n. 398017.
Il costituito, cittadino italiano, della cui personale identità io notaio sono certo, mi
dichiara che è qui riunita, in questo luogo, giorno ed ora, l'Assemblea
Congressuale della predetta Associazione UISP Unione Italiana Sport Per tutti,
Comitato Territoriale di Modena, in seguito denominata anche solo UISP Modena,
per discutere e deliberare sugli argomenti di cui oltre, richiedendomi di assistere
alla riunione e di redigerne verbale in forma pubblica, assumendo io Notaio le
funzioni di Segretario.
Pertanto, a ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.
Apertura dei lavori assembleari
Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il costituito Giorgio
Baroni, il quale dichiara di aver proceduto ad accertare l'identità e la
legittimazione dei presenti, così come la regolarità della costituzione della
presente riunione assembleare, il tutto anche mediante l'ausilio tecnico
dell'apposita Commissione Verifica Poteri, composta dai signori:
- Marino Sala;
- Roberto Bergianti;
- Elisabetta Tiberti.
Indi il costituito Giorgio Baroni, con contestuale conferma da parte della
Commissione Verifica Poteri delle risultanze e delle presenze di cui oltre, in merito
alla regolarità della costituzione della presente riunione assembleare, fa all'uopo
constare:
partecipanti all'assemblea
A) la presenza, in proprio di n. 22 (ventidue) delegati aventi diritto di voto su
complessivi n. 83 (ottantatre) associati delegati eletti nell'ultima seduta
Congressuale dedicata tenutasi in data 17 dicembre 2016 da parte degli
associati del livello territoriale di riferimento ed aventi diritto di voto, il tutto
come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera
"A";
B) la presenza, per il Consiglio dell'Associazione, quale Organo amministrativo, di:
- esso Presidente;
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- n. 6 (sei) Consiglieri su n. 19 (diciannove) membri in carica, per complessivi n.
7 (sette) membri dell'Organo amministrativo su n. 20 (venti) di componenti
totali, il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale
sotto la lettera "B";
C) la presenza e l'intervento, altresì, dei signori Carlo Balestri, Vice Presidente del
Comitato regionale dell'Emilia Romagna, Anna Maria Vandelli, Assessore del
Comune di Modena con deleghe, tra l'altro, all'Urbanistica ed alle Politiche
abitative, Gerardo Bisaccia, Vice Presidente ARCI di Modena, Andrea Selmi,
Assessore del Comune di Soliera con deleghe, tra l'altro, allo Sport ed alle
Politiche educative, e Paolo Zarzana, Vice Sindaco ed Assessore del Comune di
Formigine con deleghe, tra l'altro, allo Sport, al Terzo Settore ed alle Politiche
sociali e familiari;
convocazione e costituzione dell'assemblea
che l'assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata con avviso in data
2 luglio 2019, il tutto in ossequio alle modalità e termini previsti dal combinato
disposto di cui agli artt. 18, comma 12, e 43, comma 12, del vigente Statuto
regolante, anche a livello nazionale, l'Associazione, e che la presente riunione si
tiene in seconda convocazione, stante l'avvenuta diserzione della prima.
Fatto constare quanto sopra, il Presidente dà quindi atto della regolare
costituzione dell'Assemblea, sempre coadiuvato, per quanto attiene alla materiale
attività di accreditamento dei partecipanti, dai membri della Commissione Verifica
Poteri, e che la stessa può validamente deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1) approvazione dello Statuto in adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs.
n. 117 del 3 luglio 2017) e a norme ordinamento sportivo;
2) atto ricognitivo della costituzione del Comitato;
3) richiesta Personalità giuridica.
Operazioni congressuali preliminari
Preliminarmente, il costituito ricorda che la presente Assemblea Congressuale è
stata convocata, anche ai sensi del citato art. 43, comma 11, dello Statuto
Nazionale, al fine di approvare lo Statuto del Comitato Territoriale di Modena,
nonché per la presa d'atto della costituzione e dell'esistenza del Comitato
medesimo, non essendosi rivenuta documentazione che ne formalizzò la fase
genetica, quale Associazione del Terzo settore, Associazione di Promozione
Sociale nell'ambito della Associazione Nazionale UISP (Unione Italiana Sport Per
tutti), Associazione di Promozione Sociale Rete Associativa Nazionale e Ente di
Promozione Sportiva.
Il costituito ricorda ai presenti che, a seguito di riconoscimento formalizzato dalla
UISP Nazionale, il Comitato territoriale assume a tutti gli effetti la qualifica di
articolazione della stessa.
Il costituito prosegue con gli incombenti prodromici allo svolgimento dei lavori
secondo le modalità adottate per i Congressi, proponendo che l'Ufficio di
Presidenza dell'Assemblea Congressuale sia composto dal solo Michele Marzullo,
nato a Modena il 31 maggio 1979, quale Presidente, ritenendo non necessaria la
nomina di un Segretario, avendo designato me Notaio a rivestire tale Ruolo.
Il costituito Giorgio Baroni dà quindi atto che l'Assemblea, all'unanimità dei
presenti, con votazione palese espressa mediante alzata di mano, approva il
nominativo sopra indicato.
A questo punto, il costituito cede momentaneamente la parola alla persona
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nominata a rivestire la Presidenza dei lavori dal punto di vista delle operazioni
tecniche e materiali, ovverosia al Signor Michele Marzullo, il quale propone la
nomina degli scrutatori nelle persone di:
- Marino Sala;
- Roberto Bergianti;
- Elisabetta Tiberti.
ossia i membri della Commissione Verifica Poteri.
Il costituito Giorgio Baroni dà quindi atto che l'Assemblea, udita la proposta
concernente i nominativi degli scrutatori, all'unanimità, con votazione palese
espressa mediante alzata di mano, approva i nominativi sopra indicati.
Da ultimo, il costituito Giorgio Baroni dà quindi atto che il Presidente della
Assemblea Congressuale, congiuntamente con lui, propone che le operazioni di
accredito dei delegati si chiudano alle ore dieci e minuti primi trenta.
In relazione a tale ultima proposta, il costituito Giorgio Baroni dà quindi atto che
l'Assemblea, udito l'orario prospettato per la chiusura della facoltà di
accreditamento dei delegati aventi diritto di voto, con votazione palese espressa
mediante alzata di mano, all'unanimità, approva l'orario stesso.
Esaurite le predette operazioni preliminari, il costituito Giorgio Baroni dà atto che
il Presidente della Assemblea Congressuale gli restituisce la parola affinché
presieda la presente riunione per la parte straordinaria, il tutto in conformità al
vigente Statuto dell'Associazione.
Trattazione
Innanzitutto, il costituito chiede di poter trattare congiuntamente tutti i punti
all'ordine del giorno, per poi passare definitivamente alla fase deliberativa,
ricevendone unanime autorizzazione da parte degli intervenuti.
Prima di passare alla trattazione specifica dei vari punti all'Ordine del Giorno, il
costituito effettua diffuse considerazioni sui temi oggetto di dibattito attuale in
seno alle varie articolazioni della UISP in particolare e delle Associazioni sportive in
generale.
La riforma del Terzo Settore, prosegue, spinge la UISP a fare un ulteriore passo
avanti per analizzare e comprendere a fondo i fabbisogni del territorio, per
consolidare il suo spirito innovativo in materia di servizi, progettualità e modelli
organizzativi.
Il costituito sottolinea che nella Provincia di Modena lo sport rappresenta
inclusione sociale ed esigenza di cui le politiche pubbliche si nutrono e che, del
resto, la capacità della UISP di mettere sempre al centro il singolo associato è
dimostrata dal numero di tesseramenti ed affiliazioni, così come dal numero e
dalla qualità degli impianti gestiti.
Il costituito tocca poi i temi del rapporto col CONI, delle Associazioni scorrette che
inquinano il settore sportivo, della mancanza di vero contraddittorio con alcuni
settori della politica e della necessaria assunzione di ancora maggiore
responsabilità civile da parte della UISP.
Il costituito conclude la propria esposizione preliminare valutando che il ruolo di
UISP nel contesto sociale può consentire una diffusione della cultura del lavoro ed
un volano per lo sviluppo dell'occupazione in Italia, così da poter dire che, in
fondo, il vero sport di UISP sia il Terzo Settore unitariamente considerato.
Primo punto all'Ordine del Giorno
Il Presidente Giorgio Baroni apre quindi la trattazione del primo punto fissato
all'Ordine del giorno per la presente riunione in sede straordinaria e riepiloga
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brevemente le ragioni che hanno determinato l'opportunità, per il Consiglio di
UISP Territoriale, di sottoporre alla presente Assemblea la revisione del vigente
Statuto, con integrale riformulazione dello stesso, il tutto secondo i contenuti
sostanziali dei testi approvati in seno all'Assemblea Congressuale Nazionale con
delibera approvata nella seduta di lavori tenuta in data 16 giugno 2019.
Il Presidente Giorgio Baroni passa, quindi, la parola al Signor Michele Marzullo, il
quale prosegue illustrando ai presenti che, sulla base degli atti e delle informazioni
raccolte dai dirigenti e consiglieri in carica, nonché facendo capo al rinvenimento
di documenti presenti nell'archivio del Comitato Territoriale qui riunito, è emerso
che l'Associazione risulta nata, almeno, a partire dal 18 dicembre 1987, cogliendo
poi l'occasione per esporre agli intervenuti la storia dell'Associazione, i suoi
compiti, le finalità e gli scopi che hanno portato alla costituzione della stessa quale
articolazione della UISP Nazionale.
Il costituito Giorgio Baroni dà atto che Signor Michele Marzullo ricorda altresì che
l'Associazione Nazionale, sin dalla sua nascita, si configura come organismo senza
fini di lucro il quale garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di
pari opportunità e che il Comitato UISP Territoriale di Modena, articolazione della
UISP Nazionale, è a sua volta un'Associazione regolata dagli stessi caratteri
fondamentali, la quale si ispira ai principi della Costituzione italiana ed è parimenti
contraria ad ogni forma di discriminazione.
La UISP, in ogni sua articolazione territoriale, promuove e sostiene i valori dello
sport contro ogni forma di sfruttamento e di alienazione, risultando altresì
fortemente contraria alla pratica del doping, il tutto operando per il benessere e la
promozione della salute dei cittadini, per la tutela dei beni comuni e la
sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra
le persone, di pace e intercultura tra i popoli, nonché prestando la massima
cooperazione con quanti condividono tali principi.
In particolare, procede, il Comitato UISP Modena, articolazione della UISP
Nazionale, è Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi, a partire dalle
associazioni sportive, che vogliono essere protagonisti del fenomeno sportivo
attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze
associative, e formative, e l'organizzazione di eventi, assicurando la corretta
organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa
opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati,
alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, il
tutto ricorrendo prevalentemente all'attività volontaria degli associati o delle
persone aderenti agli associati collettivi, con attività rivolta ai soci, ai relativi
familiari ed ai terzi.
Il Comitato Territoriale UISP di Modena, come ogni articolazione della UISP
Nazionale, promuove in particolare:
a) la pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, non agonistica ed
agonistica o competitiva, con finalità quindi formative e ricreative;
b) la diffusione, nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale, di una cultura
dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e della solidarietà,
riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per
l'inclusione e la coesione;
c) la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella
collettività;
d) stili di vita attivi incentrati sul movimento.
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Passando all'esame della struttura e della giustificazione operativa della
Associazione qui riunita, continua, il Comitato UISP di Modena configura
giuridicamente un'Associazione che realizza scopi e finalità negli ambiti geografici
di pertinenza stabiliti dalla UISP Nazionale, operando in piena autonomia e
responsabilità giuridica e patrimoniale, conformandosi allo Statuto, ai
Regolamenti ed ai Provvedimenti della UISP Nazionale, condividendone giocoforza
gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per le
associazioni a carattere nazionale strutturate su più livelli dal punto di vista
organizzativo.
Il costituito Giorgio Baroni, dal canto suo, precisa inoltre che Comitato Territoriale
UISP di Modena si qualifica come Associazione di Promozione Sociale e, in quanto
riconosciuta articolazione della UISP Nazionale, appartiene alla Rete associativa
nazionale UISP, ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs.
n. 117 del 3 luglio 2017, e si qualifica come articolazione di Ente a finalità
assistenziali, anche agli effetti della Legge n. 287 del 25 agosto 1991.
Il costituito Giorgio Baroni dà atto che Signor Michele Marzullo conclude la propria
esposizione introduttiva ricordando agli intervenuti che il Comitato Territoriale
UISP, ivi compreso il Comitato Territoriale UISP di Modena, quale articolazione
della UISP Nazionale:
a) si qualifica come articolazione dell'Ente di Promozione Sportiva UISP, giusto
riconoscimento del CONI, Ente certificatore delle finalità sportive e Ente di
Promozione Sportiva Paralimpica, giusto riconoscimento CIP;
b) si conforma, per quanto di propria competenza, alle Norme Sportive Antidoping
emanate dal CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti del CONI, del CIP e del
CIO;
c) aderisce, con Delibera del Consiglio, ad Enti del territorio di competenza che
promuovono finalità affini alle proprie, previo nulla osta della UISP Nazionale.
Esaurito il tema concernente il riepilogo delle finalità che caratterizzano la UISP, in
tutte le sue articolazioni territoriali, il costituito Giorgio Baroni dà atto che Signor
Michele Marzullo ricorda agli intervenuti come sia stato di recente approvato il
Codice del Terzo Settore, il tutto in forza del più volte citato D.Lgs. n. 117 del 3
luglio 2017.
Il costituito Giorgio Baroni dà atto che Signor Michele Marzullo prosegue
illustrando i punti salienti della normativa di diretto interesse della UISP Nazionale
in generale e, per quanto compete l'Associazione qui riunita, del Comitato
Territoriale di Modena, sottolineando come la stessa abbia uno scopo istituzionale
pienamente compatibile con molte delle definizioni date dall'art. 5 del D.Lgs. n.
117/2017, esercitando "una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale".
Da un lato, prosegue, segnala come per taluni aspetti l'Associazione potrebbe
mantenere invariato lo Statuto in quanto l'adeguamento ad alcune norme del
D.Lgs. n. 117/2017 è richiesto solo per ottenere l'iscrizione dell'Ente nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS), dall'altro rammenta che il RUNTS
non è stato ancora in concreto attivato.
In relazione alle modifiche prospettate in termini di opportunità, così come in
relazione alle modifiche ipotizzate ai fini dell'adeguamento e coordinamento di
alcune clausole con la normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017, il costituito Giorgio
Baroni espone agli intervenuti come sia stata predisposta dal Consiglio Nazionale
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della UISP, con l'ausilio di diversi professionisti e consulenti, una bozza di Statuto
ampiamente riformulata che è stata oggetto di approvazione in seno al Congresso
Nazionale nella citata seduta del 16 giugno 2019.
Il costituito Giorgio Baroni, di concerto col Signor Michele Marzullo, propone
pertanto di approvare il nuovo testo di Statuto, che si allega al presente verbale
sotto la lettera "C", già oggetto di condivisione in via informale prima d'ora, come
tale integralmente approvato, al fine di costituire bozza da adottarsi per tutti i
Comitati Territoriali, dalla UISP Nazionale.
Secondo punto all'Ordine del Giorno
Passando quindi alla trattazione del secondo punto fissato all'Ordine del giorno
per la presente riunione in sede straordinaria, il Presidente Giorgio Baroni dà atto
che Signor Michele Marzullo segnala come nell'odierna sede congressuale possa
risultare utile esprimere una semplice presa d'atto dell'esistenza
dell'Associazione nella propria articolazione territoriale di Modena, il tutto in
modo da formalizzare in seno ad un verbale avente la forma pubblica quanto
concretamente indubitabile, ossia l'esistenza di un'Associazione regolata dalle
norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.
Il costituito Giorgio Baroni conferma infatti ai presenti quanto sopra anticipato,
ossia che, sulla base degli atti e delle informazioni raccolte dai dirigenti e
consiglieri in carica, anche sulla scorta dei documenti presenti nell'archivio del
Comitato Territoriale qui riunito, è emerso che l'Associazione risulta nata, almeno,
a partire dal 18 dicembre 1987.
Terzo punto all'Ordine del Giorno
Infine, il Presidente Giorgio Baroni, di concerto col Signor Michele Marzullo,
riepiloga diffusamente ed esaurientemente agli intervenuti l'argomento posto al
terzo punto dell'Ordine del Giorno, concentrandosi sulle ragioni di opportunità
che consigliano di avviare presso la competente Autorità amministrativa l'iter teso
ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica da parte della
Associazione qui riunita, ovverosia il Comitato Territoriale di Modena.
Rammenta quindi ai presenti che, sulla base di tutte le considerazioni e di tutti i
contatti finora oggetto di svolgimento, come primo atto formale per l'avvio
dell'iter medesimo e di ogni valutazione prodromica da parte della preposta
Autorità sarebbe necessario depositare agli atti di un Notaio lo Statuto regolante
l'Associazione, sottolineando in merito che proprio l'approvazione dello Statuto
allegato sotto la lettera "C" può configurare al contempo deposito del vigente
Statuto sociale presso un Notaio, qui scelto nella mia persona, ai sensi dell'art. 61
della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913, il tutto affinché venga conservato nella
Raccolta dei miei atti.
Il Presidente propone quindi all'Assemblea di deliberare se l'iter valutativo del
possibile riconoscimento della personalità giuridica possa essere avviato in seno
all'Organo amministrativo, il tutto affinché, in caso di decisione positiva e
ricorrendone i presupposti formali e sostanziali, il Comitato possa procedere con
gli incombenti prescritti presso la competente Autorità amministrativa.
Discussione
Terminata l'illustrazione ed esposizione di quanto sopra, il Presidente invita
l'Assemblea, in persona dei delegati, a discutere e deliberare in merito a tutte le
proposte e le tematiche prospettate, il tutto con particolare riferimento e
precedenza sull'approvazione integrale del nuovo Statuto, rammentando che i
quorum previsti per le sue modificazioni, secondo le regole statutarie applicabili
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alla data odierna, sono fissati in base al combinato disposto degli artt. 18.6, 18.14,
39.1 e, quale norma transitoria, 43.11.
Il costituito, sempre presiedendo la presente riunione, dà atto che vengono fatti i
seguenti interventi, concedendo la parola, su richiesta, come segue.
Anna Maria Vandelli, portando i saluti del Sindaco e dell'Amministrazione di
Modena, sottolinea innanzitutto che la città presenta tanti impianti sportivi per
una precisa scelta degli strumenti urbanistici e che oltre il 50% del territorio è
dedicato a spazio pubblico e, quindi, a luoghi di condivisione ed inclusione.
Ella ricorda l'importanza di riqualificare un territorio da restituire alle generazioni
future, potenziando le dotazioni ecologiche-ambientali, comprensive di boschi che
fungano da polmoni per la qualità della vita, ed avendo a cuore il fattore di
"permeabilità" del suolo.
La sfida, continua, è quella di rispondere alle nuove domande, anticipandole,
intercettando altresì le esigenze della popolazione "temporanea", come quella
degli studenti.
Ed in questo intento, conclude, UISP rappresenta il Terzo Settore già nei fatti,
prima ancora che nella forma.
Andrea Selmi, portando a sua volta i saluti del Sindaco e della Amministrazione di
Soliera, evidenzia come la riforma del Terzo Settore presenti una grande
prospettiva da cogliere per il futuro, basandosi sul benessere generale, sulla
convivialità e sull'unione delle persone.
Ricorda che a Soliera la UISP gestisce con successo, da anni e con passione, gli
impianti sportivi comunali, e che negli ultimi mesi gli sforzi concentrati a favore
dei giovani e della condivisione di iniziative sono stati massimi.
Paolo Zarzana, portando sempre i saluti del Sindaco e dell'Amministrazione di
Formigine, rammenta che la riforma del Terzo Settore parte da grandi intenti, ma
che la mancanza di molti provvedimenti attuativi ne limita attualmente l'efficacia
applicativa.
Segnala di non potersi esimere dal ricordare che, di fronte a casi virtuosi come la
UISP, che vanta una patente di affidabilità e serietà, vi sono anche realtà
associative che presentano caratteristiche opache e condotte scorrette.
A fronte di ciò, prosegue, egli non si rapporta mai ad Enti senza che sia palesata
una affiliazione che possa garantire serietà o che non si dimostrino affidabili sotto
ogni profilo.
Da ultimo, conclude, condivide quanto già detto da Anna Maria Vandelli, ossia che
lo sport possa fare tanto in questo momento storico, sebbene vi sia un clima
sociale non ottimale.
Gerardo Bisaccia avvia il proprio intervento sul Terzo Settore ribadendo come la
riforma presenti luci ed ombre e che, del resto, la stessa sia stata scritta da un
Governo e venga applicata da un altro.
Secondo l'ospite, attaccare l'opera delle ONG equivale ad attaccare gli intenti del
Terzo Settore.
Egli sottolinea come il RUNTS rappresenti per lui un appesantimento burocratico
eccessivo, manifestando tuttavia fiducia sul fatto che realtà come UISP e ARCI
sono abbastanza strutturate per "navigare" attraverso le nuove norme.
Le luci che presenta la riforma, conclude, sono rappresentate dalla facoltà di
sviluppare realtà solidali e partecipative delle quali il momento storico sente
grande bisogno.
Chiude gli interventi Carlo Balestri, il quale rammenta che, a seguito della
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maratona di lavori iniziata ormai dal 14 giugno scorso, oltre 100 Comitati
territoriali adotteranno formalmente il loro Statuto e che questo è un momento
storico importantissimo, ove coloro che otterranno la personalità giuridica
avvieranno un percorso fondamentale per la vita dell'Associazione di riferimento.
Ricorda gli sforzi enormi che vengono attualmente profusi per l'immissione dei
dati sulla piattaforma del CONI e che molto delicato risulta il profilo del controllo
sulla veridicità ed affidabilità dei dati medesimi.
Di sicuro, prosegue, la piattaforma rappresenta e rappresenterà una banca dati
statistica preziosa, così come un tassello necessario per accedere a determinate
agevolazioni fiscali.
Conclude sottolineando plauso e fiducia per il percorso intrapreso dalla UISP di
Modena.
Ancora, mediante l'ausilio tecnico dell'apposita Commissione Verifica Poteri, il
costituito dà inoltre atto che, essendosi esaurita la finestra temporale concessa
per l'accreditamento delle presenze, attualmente sono presenti, in proprio n. 23
(ventitre) delegati aventi diritto di voto su complessivi n. 83 (ottantatre) associati
delegati eletti nell'ultima seduta Congressuale dedicata sopra menzionata, il tutto
come risulta dal foglio presenze che trovasi allegato al presente verbale sotto la
lettera "A".
Deliberazione
L'Assemblea, udita la relazione del Presidente ed esaurita la fase richiesta per la
discussione, esprimendosi mediante alzata di mano, dando atto il costituito
Giorgio Baroni che:
sul primo punto
i favorevoli sono pari all'unanimità;
i contrari sono pari a zero;
gli astenuti sono pari a zero;
sul secondo punto
i favorevoli sono pari all'unanimità;
i contrari sono pari a zero;
gli astenuti sono pari a zero;
sul terzo punto
i favorevoli sono pari all'unanimità;
i contrari sono pari a zero;
gli astenuti sono pari a zero;
delibera di
1) adottare un nuovo Statuto integralmente modificato e riformulato, il tutto
secondo il testo ed il tenore letterale del documento allegato al presente
verbale sotto la lettera "C";
2) prendere formalmente atto e dare contezza che l'Associazione di promozione
sociale oggi denominata, sulla base del nuovo Statuto testè approvato, "UISP
Comitato Territoriale di Modena APS", con sede in Modena (MO), Via IV
novembre n. 40/H, Codice Fiscale 94014150364, Partita IVA 02231330362,
iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 94014150364, REA n.
398017, esiste quale ente collettivo regolato dal primo libro del Codice Civile e
dalle leggi speciali in materia;
3) prendere atto e dare contezza che l'allegazione dello Statuto testé approvato al
presente verbale equivale al deposito presso me Notaio previsto ai sensi
dell'art. 61 della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913;
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4) autorizzare il Consiglio del Comitato, ovverosia l'Organo amministrativo, ad
avviare ogni opportuna valutazione se procedere, o meno, con l'iter valutativo
del possibile riconoscimento della personalità giuridica, il tutto affinché, in caso
di decisione positiva e ricorrendone i presupposti formali e sostanziali, il
Comitato possa iniziare gli incombenti prescritti presso la competente Autorità
amministrativa e, se del caso, delegare al Presidente pro tempore del Consiglio
e, in ipotesi di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, tutti più ampi
poteri per depositare ogni istanza, documento, dichiarazione, relazione,
rendicontazione, anche economica, atto o richiesta presso ogni competente
Autorità, in primis presso la Regione Emilia Romagna, affinché possa
intraprendersi e, una volta compiuto ogni atto e adempimento di legge,
positivamente definirsi, l'iter necessario ad ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica dell'Associazione.
A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo
chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore undici e minuti
primi trentatre.
Mutamento di denominazione e adempimenti pubblicitari
Ai fini della pubblicità immobiliare derivante dal mutamento della denominazione
dell'Associazione, il costituito Giorgio Baroni dichiara sotto la propria
responsabilità che nel patrimonio dell'Associazione vi sono i seguenti:
beni immobili e diritti reali immobiliari
piena ed esclusiva proprietà superficiaria di una unità immobiliare facente parte
del fabbricato sito in Comune di Modena (MO), con accesso dalla Via IV
novembre n. 40/H (catastalmente civico n. 40), costituita da un ufficio
interamente sviluppato al piano terra ed al primo piano (collegati da scala
interna), composto da diciannove vani ed accessori, con cavedio tecnico al
secondo piano di copertura, il tutto in confine con ragioni dell'Associazione ARCI
Modena e parti comuni per più lati, salvo altri, e tale catastalmente distinto al:
Catasto Fabbricati di Modena
- Foglio 107, Particella 115, Sub 4, Zona 2, Categoria A/10, Classe 2, Vani 22,5,
Superficie catastale totale mq 720, Rendita Euro 6.739,76, Via IV novembre 40,
Piano T-1-2.
Ai fini della pubblicità verso i terzi, il costituito autorizza espressamente ogni
competente Ufficio ad eseguire i correlativi adempimenti, con esonero da ogni
responsabilità al riguardo.
Il costituito autorizza fin d'ora ed in generale ogni persona, Ente ed Ufficio, sia
pubblico che privato, senza necessità di ulteriori atti e concorsi e con suo pieno e
definitivo esonero da responsabilità, a volturare ed intestare alla nuova
denominazione dell'Associazione tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali,
polizze, contratti, conti attivi e passivi, licenze, permessi e autorizzazioni, iscrizioni
e quant'altro, intestati o intitolati all'Associazione medesima anteriormente al
presente atto.
Adempimenti ed esenzioni fiscali
Il costituito autorizza espressamente me Notaio a rilasciare copia autentica del
presente verbale, unitamente agli allegati, ivi compreso lo Statuto, a chiunque ne
faccia richiesta in conformità alla legge, nonché a procedere con le formalità
obbligatorie previste dalla normativa vigente ed alla registrazione dell'atto.
Il costituito invoca le agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017, in
quanto applicabili, con particolare riferimento all'esenzione da bollo in maniera
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assoluta di cui al comma 5 della norma in esame.
Si è omessa la lettura degli allegati per dispensa avutane dal costituito.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale, il quale è stato da me scritto in
parte con mezzi elettronici ed in parte a penna, di mio pugno.
Del verbale, che consta di sette fogli occupati per ventisei facciate fin qui, ho dato
lettura al costituito che, da me interpellato, lo approva, indi lo sottoscrive con me
notaio alle ore undici e minuti primi quaranta.
Firmato: Giorgio Baroni, Alessandro Panzera Notaio - Impronta del Sigillo.
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