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Repertorio nº 41942                                                         Fascicolo nº 13775

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) questo giorno di mercoledì 12 (dodi ci)

apri le, al le ore 11,20 (undici virgola venti).

In Bologna,  via Milazzo n. 16, presso la sede dell'Associazione. 

Davanti a me dott. Giampaolo Zambellini Artini, Notaio iscritto al Col le gio

del Di stret to No ta ri le di Bo lo gna, con resi den za in questa città, si è costituito

 il signor:

-  GRAZIANI GIORGIO, nato a Ravenna (RA) il 14 novembre 1966,

domiciliato per la ca rica pres so la sede sociale, il quale in ter vie ne al pre sen te

atto nella sua veste di Presidente del Con siglio Diretti vo dell'asso cia zione

non ricono sciuta avente denominazione

 "ISCOS Emilia Romagna ONLUS", con se de in Bo lo gna (BO), at tual-

mente in via Mi lazzo n. 16,

Codice Fiscale  92025940377.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono

cer to, il quale  mi di chia ra che si trova qui riuni ta, per questi luo go, gior no ed

ora, l'assemblea degli associati in se de straor dinaria in seconda convocazio-

ne, del la pre det ta as so cia zione, al lo sco po di di scu tere e de li be rare sul se-

guente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifiche statutarie.  

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, il

Presidente del Consi glio Direttivo, il quale ri chiede a me No taio di assistervi

Dott. Giampaolo Zambellini Artini
Notaio

.
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al fi ne di re di gerne il re la ti vo ver bale e constata e mi di chiara:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera in data 21 mar-

zo 2017 spe di ta agli as so cia ti ai sensi del vigente sta tu to;

- che, oltre al comparente medesimo Presidente, è presente il Consiglio Di-

rettivo, nelle persone dei signori  Toschi Maria Luisa e Francesconi Danilo;

- che il Collegio dei Revisori dei Conti è presente in persona del Presidente

Rosati Vito;

- che sono presenti associati in regola  con le quote as so cia tive in nu mero di

14 (quattordici)  su un  totale di 21 (ventuno), co me da elen co che si al lega al

pre sente at to sotto la let tera " A ", nu mero suf ficiente a for ma re le mag gio-

ranze co sti tu ti va e de li bera ti va, co me pre vi sto dal vi gente sta tuto e per tanto

di chia ra l'As sem blea vali damen te co sti tui ta, ai sen si del vi gente Sta tuto so-

ciale  ed at ta a deli be rare su quan to al l'or dine del gior no.

Passando alla trattazione di tali argomenti, il Presidente espone all'As sem-

blea i motivi che con si gliano di approvare le modifiche allo statuto sociale. 

In particolare propone l'eliminazione dell'art. 2 relativo all'affiliazione, rinu-

merando di conseguenza l'intero statuto; propone altresì di riformulare alcuni

punti dell'articolo relativo alle finalità e scopi dell'associazione, inserendo la

previsione di rafforzare ed arricchire la società civile emiliano-romagnola

mediante attivazione e sostegno di relazioni di interscambio tra associazioni

ed enti no profit residenti nella Regione Emilia-Romagna e analoghi enti re-

sidenti nei Paesi in via di sviluppo e pre ve den do l'e spres so di vie to di svol ge-

re le at ti vi tà di ver se da quel le in di ca te al la let tera a) del com ma 1 del l'art. 10

del D.Lgs n. 460/1997.

Propone infine di inserire la necessità della previa autorizzazione scritta per
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l'intervento in assemblea dell'associato persona giuridica e la riduzione da 5 a

2 del numero di deleghe di cui può essere portatore ciascun associato.

Il Presidente accerta e dichiara che l'Assemblea, preso atto di quanto da egli

medesimo esposto, rite nuta l'op por tu ni tà di prov ve dere in con formità della

proposta, dopo approfondita di scus sione, all'u nani mità 

H A   D E L I B E R A T O:

1) di approvare le modifiche ed integrazioni allo statuto sociale che compor-

tano l'eliminazione del precedente art. 2, nonché la riformulazione degli at-

tuali artt. 2, 3 et 7 e l'intera rinumerazione ed il coordinamento dello Statuto.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto sociale

che tiene con to delle modificazioni come sopra deli berate, testo che si alle ga

al pre sente ver bale sotto la lettera " B ".

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato fin d'ora, ad apportare

al pre sen te ver ba le ed al le ga to Sta tuto tutte le modi fica zioni, soppressioni od

ag giun te, di na tura non so stan zia le, che si ri velassero ne cessarie, in sede di

adempimenti.

Nessun altro prendendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Pre-

si dente dichiara chiusa l'Assemblea che ha approvato le modificazioni statu-

tarie alle ore 11,35 (undici virgola trentacinque).

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'associa-

zione.

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal      

comparente.

Io Notaio ho letto al comparente, che lo ha approvato, questo atto scritto con

mezzi elettronici  da per sona di mia fiducia e com pletato di mia mano su di

.
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un foglio, per pagine   tre e quan to fin qui della quarta, che viene sottoscrit-

to al le ore 11,37 (undici virgola trentasette).

   f.to Giorgio Graziani

          GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI  Notaio

.



.



Allegato " B " al n.  13775  di fascicolo

STATUTO DI ISCOS EMILIA ROMAGNA ONLUS

ART. 1

(Denominazione)

E' costituita l'associazione denominata

"ISCOS Emilia Romagna ONLUS" 

che utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

(ONLUS) con sede in Bologna, attualmente via Milazzo, 16.

E' obbligatorio utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno

distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione: "organizzazione

non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ISCOS Emilia-Romagna ha durata illimitata, non persegue finalità di lucro e

si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale.

ART. 2

(Finalità e Scopi)

ISCOS Emilia-Romagna persegue i seguenti scopi:  

a) sviluppo e rafforzamento della solidarietà e dei legami tra i popoli

attraverso iniziative di cooperazione allo sviluppo e solidarietà

internazionale mirate al miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro, di

salute, dei lavoratori e delle loro famiglie residenti in aree svantaggiate dal

punto di vista economico e sociale, con particolare attenzione ai Paesi in via

di sviluppo e in transizione;

b) promozione del progresso economico, sociale, tecnico e culturale dei

lavoratori di tali Paesi, attraverso il sostegno e la realizzazione di progetti e

iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale;
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c) attivazione e sostegno di relazioni di partnership e interscambio tra

associazioni ed enti non profit  residenti nella Regione Emilia Romagna e

analoghi enti residenti nei Paesi in via di sviluppo, per rafforzare e arricchire

la società civile emiliano-romagnola e quelle dei Paesi sopracitati;

d) informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile

emiliano romagnola sui problemi relativi alle disuguaglianze nelle diverse

aree del mondo, alla solidarietà internazionale, alla pace, al rispetto dei diritti

umani e associativi, alle libertà fondamentali e alla giustizia.

ISCOS Emilia-Romagna svolge la propria attività nel settore 11 bis –

cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, come previsto all'art

10 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 460/1997, modificato da art. 31 comma 1

lett b) della legge 125/2014 e successive modificazioni.

ART. 3

(Attività)

Per il proseguimento delle suddette finalità ISCOS Emilia-Romagna potrà

dare vita a tutte le attività e le iniziative ritenute utili o necessarie.

Sono comprese a titolo esemplificativo e non vincolante: la progettazione ed

il sostegno finanziario a programmi di formazione e di istruzione,

l'interscambio di esperienze, la realizzazione di ricerche e studi di carattere

socio-economico, la sensibilizzazione e l'informazione dell'opinione

pubblica e dei lavoratori sulle problematiche citate.

ISCOS Emilia-Romagna potrà aderire a enti, organizzazioni, associazioni e

federazioni regionali o nazionali con cui condivide le medesime finalità.

ISCOS Emilia-Romagna per il raggiungimento delle proprie finalità

istituzionali, può presentare progetti e iniziative a istituzioni, organizzazioni,

.



fondazioni o autorità regionali, nazionali e internazionali interessate alla

cooperazione e alla solidarietà internazionale.

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera

a) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs n. 460/1997, ad eccezione di quelle ad

esse direttamente connesse.

ART. 4

(Patrimonio e Bilancio)

Il patrimonio di ISCOS Emilia-Romagna è costituito da:

a) quote sociali;

b) proventi derivanti da sottoscrizioni, in particolare tra i cittadini, le imprese

e gli altri enti dell'Emilia Romagna;

c) contributi comunque incassati per la realizzazione delle attività previste;

d) lasciti e donazioni;

e) ogni altra elargizione consentita dalla Legge ed accettata dal Consiglio;

f) contributi dello Stato, enti o istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche

e documentate attività o progetti.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di

ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura il Presidente presenta

all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo e la relazione di missione,

preventivamente vagliati dal Consiglio Direttivo, per la loro approvazione.

La bozza di bilancio di esercizio e la relazione di missione dell'associazione,

unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, saranno messe a

disposizione dei soci presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima

dell'assemblea.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati nell'attività
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istituzionale e in quelle direttamente connesse. E’ espressamente vietato

distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate

a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte

della medesima ed unitaria struttura;

Il Bilancio e la relazione di missione, una volta approvati, unitamente alla

delibera di approvazione, saranno pubblicati sul bollettino informativo o sul

sito internet dell'Associazione, per garantire la massima diffusione.

ART. 5

(Soci)

Possono essere soci di ISCOS Emilia-Romagna le persone fisiche

maggiorenni, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni richiedenti che

condividano gli scopi dell'associazione e che si impegnino a realizzarli.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti

dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua,

determinata dal Consiglio con delibera da assumere entro il mese di

dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Le quote sono intrasferibili.

E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota

associativa, anticipazioni e finanziamenti che saranno infruttiferi di interessi,

a sostegno dell'attività dell'associazione.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo

temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione

mediante comunicazione inviata per lettera raccomandata A/R. Il recesso
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avrà effetto decorsi 30 giorni dalla spedizione della comunicazione.

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dall'Assemblea.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere

all'associazione dovranno assolvere agli obblighi contributivi stabiliti

dall’Associazione fino al momento di effetto della cessazione e non potranno

chiedere la restituzione delle quote associative versate, nonché vantare alcun

diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'Assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda

al versamento della quota annuale stabilita ai sensi dell'art. 4 del presente

Statuto.

ART. 6

(Organi dell'associazione)

Gli organi di ISCOS Emilia-Romagna sono:

a) L'Assemblea

b) Il Consiglio

c) Il Presidente

d) Il Direttore

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 7

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed è

presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da

un socio da lui delegato.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore.
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La convocazione dovrà effettuarsi mediante comunicazione scritta diretta a

ciascun socio; la convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata

A/R o inviata per e-mail di cui sia data la conferma del ricevimento almeno

15 giorni prima, contenente: ordine del giorno, luogo, data e orario della

prima e seconda convocazione. Quest'ultima non può avere luogo nello

stesso giorno fissato per la prima.

Spetta all'Assemblea:

a) deliberare sull'indirizzo generale di attività per il conseguimento degli

scopi di ISCOS Emilia-Romagna; 

b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione di missione;

c) deliberare eventuali modifiche statutarie;

d) procedere alla nomina dei membri del Consiglio;

e) procedere alla nomina dei Revisori dei Conti;

f) deliberare l'esclusione dei soci.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è

regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno

degli associati, in seconda convocazione, successiva di almeno 24 ore alla

prima, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Il voto degli associati in Assemblea è singolo, per qualsiasi deliberazione.

I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentate in assemblea dal

proprio legale rappresentante o da un terzo, debitamente autorizzato da

questi per iscritto.

Tutti i soci possono farsi rappresentare da un altro socio; in questo caso il

socio che interviene in assemblea non può rappresentare più di due soci.

.



L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo per le

decisioni di cui al punto c) del presente articolo: per queste ultime è

necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. 

ART. 8

(Il Consiglio)

Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non

superiore a nove. Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari ed opportuni

per il raggiungimento dei fini di ISCOS Emilia-Romagna secondo le

direttive dell'Assemblea.

In particolare:

a) elegge al suo interno il Presidente;

b) nomina il Direttore;

c) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;

d) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci;

e) esamina le situazioni contabili durante l'anno;

f) redige il bilancio consuntivo e le relazione di missione;

g) delibera sull'attività e la gestione di ISCOS Emilia-Romagna per quanto

riguarda sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;

h) provvede ad ogni altro adempimento previsto nel presente Statuto;

i) delibera sull'istituzione di sedi operative decentrate sul territorio regionale,

presso le sedi legali dei soci qualora questi non siano persone fisiche.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qual volta il Presidente lo

ritenga opportuno, o su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono convocate con un preavviso di sette giorni e

sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere da questi
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delegato.

Esse sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei

componenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei

voti è determinante quello di chi presiede.

I verbali delle riunioni, firmati da chi presiede, sono trascritti in un apposito

libro.

Il Consiglio dura in carica quattro anni, in ogni caso fino alla data di

approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno in cui scade il

quadriennio, ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno

o più Consiglieri l'Assemblea potrà deciderne la sostituzione con altro

componente il cui mandato durerà fino allo scadere del Consiglio.

Allo scadere dei quattro anni il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria

amministrazione fino all'elezione dei nuovi Consiglieri.

La carica di Consigliere è gratuita; ai Consiglieri spetta in ogni caso il

rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico.

ART. 9

(Il Presidente)

Il Presidente di ISCOS Emilia-Romagna è nominato dal Consiglio e rimane

in carica per quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

a)  ha la rappresentanza legale di ISCOS Emilia-Romagna;

b) ha la responsabilità dell'attività di ISCOS Emilia-Romagna per

l'attuazione dei fini statutari e provvede a quanto dal presente Statuto non sia
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determinato alla competenza di altri organi;

c)  ha la firma sociale per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e

straordinaria;

d)  cura i rapporti con le Istituzioni, gli Enti e gli Organismi nazionali ed

internazionali;

e)  convoca e presiede l'Assemblea;

f)   convoca e presiede il Consiglio;

Il Presidente può delegare i poteri di cui ai precedenti punti c) e d) al

Direttore.

ART. 10

(Il Direttore)

Il Direttore di ISCOS Emilia-Romagna è nominato dal Consiglio.

Dura in carica per il periodo deciso dal Consiglio all'atto della nomina e può

essere riconfermato.

Il Direttore:

a) dirige ISCOS Emilia-Romagna e ne coordina gli uffici operativi per la

razionale attuazione dei programmi e delle iniziative di rispettiva

competenza;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

c) assicura a ISCOS Emilia-Romagna le prestazioni necessarie da parte di

personale dipendente o di collaboratori esterni e ne dirige l'attività;

d) può  essere  delegato  dal  Presidente  per  i  compiti  previsti all’art. 9,

lettere c) et d).

ART. 11

(Il Collegio dei revisori dei conti)
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Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi. Il

Collegio dei revisori provvede al controllo amministrativo di ISCOS Emilia

Romagna e formula  il proprio giudizio sul bilancio consuntivo e sulla

relazione di missione.  Essi durano in carica quattro anni, in ogni caso fino

alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno in cui

scade il quadriennio, e possono essere riconfermati. 

ART. 12

(Verifica dei soci)

I soci potranno in ogni momento verificare sul campo lo stato di

avanzamento dei progetti alla cui realizzazione l'associazione ha contribuito

in modo determinante.

ART. 13

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'associazione  è deliberato dall'assemblea dei soci con il

voto favorevole di due terzi dei soci.

L'assemblea nominerà uno più liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci,

stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale di liquidazione  dovrà essere devoluto altre

organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilità,

sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14

(Rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono in

quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge

.



vigenti.

   f.to Giorgio Graziani

          GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI  Notaio

.




