
Esente da imposto di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.Lgs 
117/2017

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
N. 22977 di repertorio                                                   N. 11016 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di giugno, 

7 giugno 2019
In Milano, nel mio studio in via Manzoni n. 14 alle ore 17.00
Avanti a me Monica De Paoli, notaio residente a Milano, iscritto al Collegio 
_____notarile di Milano, certa della identità personale della Comparente, personalmente 
_si è costituita:
Sheyla Biasini, nata a Milano il 17 febbraio 1976, domiciliata per la carica presso 
_la sede dell’associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
________Amministrazione dell’associazione:

“VILLAGGIO DELLA SPERANZA –O.N.L.U.S.”
con sede in Milano, via Belfiore n. 9, codice fiscale 97528760156, iscritta 
_______all’Anagrafe Unica delle Onlus (di seguito l’“Associazione”).
La quale assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell’art. 11.7 dello statuto e 
_chiama me notaio a fungere da segretario per la trattazione dell’unico punto 
_____all’ordine del giorno.
Il Presidente constatato:
- che l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di 
___________convocazione inviato il 15 maggio 2019 con messaggio di posta elettronica a tutti 
_gli aventi diritto, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 dello statuto, in 
_questo giorno, ora e luogo;
- che, oltre ad esso Presidente, del Consiglio Direttivo sono presenti Marco Trezzi 
_e Assunta Ossi;
- che è presente la totalità degli associati nelle persone della Comparente e degli 
__altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, ai 
____sensi dell’art. 11.9 dello statuto sul seguente

ordine del giorno
“Revisione dello statuto del Villaggio della Speranza Onlus.”
Passando alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno il Presidente 
_____richiama le ragioni che rendono necessario procedere alla modifica dello statuto.
Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 117/2017, la normativa Onlus è destinata ad 
_____essere abrogata con l’entrata in vigore del titolo X del citato decreto, pertanto, la 
__Associazione è chiamata a decidere se assumere la qualifica di Ente del Terzo 
___Settore.
A tal fine il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 
____117/2017, nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo 
____Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti 
______derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di 
_________Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, che si adeguano alle 
________disposizioni inderogabili contenute nel decreto 117/2017, entro ventiquattro mesi 
_dalla data della sua entrata in vigore.
L’Associazione, in quanto Onlus iscritta alla relativa anagrafe, rientra tra i 
______soggetti che devono adeguare lo statuto al Codice del Terzo settore entro il 
______termine del 3 agosto 2019.
Tuttavia, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
__sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, le Onlus devono subordinare l’efficacia degli 
_
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adeguamenti al Codice del Terzo Settore alla decorrenza del termine di cui 
______all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Per questa ragione lo statuto 
_____approvato in data odierna acquisterà efficacia al momento dell’iscrizione 
_______dell’associazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, a seguito del 
____venir meno del regime Onlus. Pertanto, fino a quella data, continua ad essere 
____efficace il vigente statuto.
Il Presidente prosegue illustrando le principali modifiche richieste dalla nuova 
____normativa: obbligo dell’utilizzo della locuzione “Ente del Terzo settore“ o “ETS” 
_nella denominazione, svolgimento in via principale o esclusiva di attività di 
______interesse generale, possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività 
__diverse da quelle di interesse  generale nei limiti e alle condizioni che verranno 
___definite con decreto ministeriale,  disciplina più dettagliata in merito ai compiti 
___dell’assemblea  e del consiglio direttivo, obbligo di tenuta dei libri sociali e 
______nomina dell’organo di controllo e di revisione al superamento di determinate 
_____soglie.
Il Presidente precisa, altresì, che si ritiene opportuno inserire nello statuto la 
_____possibilità che il consiglio modifichi la sede della Associazione nell’ambito dello 
_stesso comune e che la delega dei poteri ai singoli consiglieri possa riguardare 
___anche la straordinaria amministrazione.
Il Presidente procede, quindi, a dare lettura del nuovo testo di statuto.
Al termine dell'esposizione, il Presidente constata che con voto palese 
__________l’assemblea all'unanimità

delibera
1. di voler assumere a far data dall’iscrizione nel Registro Unico degli Enti 
_di Terzo Settore la qualifica di ETS e a tal fine di approvare il nuovo testo 
__di statuto la cui efficacia è sospesa fino al realizzarsi delle condizioni di cui 
_____all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, con l’iscrizione 
______________dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuando 
__fino a tale data a restare efficace il vigente statuto;
2. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle 
__deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni 
________formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con 
_____l’Agenzia delle Entrate a cui verrà trasmesso il presente atto e con l’ Ufficio del 
__Registro Unico di cui all’art. 45 del D.Lgs 117/2017, quando istituito, ai fini 
_____dell’iscrizione dell’Associazione nella sezione di cui all’art. 46, lett. g) del D.Lgs. 
_117/2017.
L’Assemblea, infine, delega al Presidente ogni occorrente potere per accettare e 
__introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od 
__aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.
Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola, 
__essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione, il Presidente 
______dichiara sciolta l’assemblea alle ore 17.50 diciassette e cinquanta.
____ .
La Comparente mi presenta il nuovo testo di statuto che si allega al presente atto 
__sotto la lettera “A”.



Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto alla Comparente unitamente 
_______all’allegato Statuto, che lo approva e con me lo sottoscrive con l’allegato alle ore 
_17.50 diciassette e cinquanta.
Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da 
_persona di mia fiducia per due intere  facciate  e fin qui della presente.
F.to: Sheyla Biasini

Monica De Paoli






















