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------VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE-------

------------------"CENTRO SPORTIVO ITALIANO - APS"------------------

--------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------

Il giorno diciannove del mese di ottobre dell’anno

duemilaventuno.---------------------------------------------------------

----------------------------19 ottobre 2021----------------------------

In Roma, collegata in videoconferenza all'adunanza del

Consiglio Nazionale dell'associazione di cui infra dal mio

studio in Via dei Redentoristi n. 9, alle ore diciassette e

trenta minuti.----------------------------------------------------------

Io sottoscritta dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in

Roma, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Roma, Velletri e Civitavecchia, con il presente verbale

che sono stata invitata a redigere stante la convocazione e

lo svolgimento del Consiglio Nazionale dell'associazione di

cui infra in videoconferenza ai sensi dell'art. 106, commi 2

e 8-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni  dalla  L.  24  aprile  2020,  n.  27,  senza la

presenza del Presidente dinanzi a me in quanto anch'esso

collegato in videoconferenza come consentito dalla citata

disposizione, aderendo alla richiesta fattami dal Presidente

signor BOSIO Vittorio infrageneralizzato, vi procedo.---------

Pertanto, io Notaio----------------------------------------------------

---------------------------------DO ATTO---------------------------------

che in data odierna, si è svolto in videoconferenza tramite

piattaforma google meet, a partire dalle ore diciassette e

trenta minuti, il Consiglio Nazionale dell'Associazione

"CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Associazione di Promozione

sociale" (di seguito anche "Associazione Nazionale" o

"CSI-APS"), con sede legale in Roma, Via della Conciliazione

1, codice fiscale n. 80059280588, Partita Iva n.

08012821008, associazione non riconosciuta sorta nel 1944

come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica e

costituitasi attraverso i passaggi precisati nell'Atto di

notorietà a Rogito del Notaio Paride Marini Elisei di Roma

del 15 febbraio 2017, repertorio n. 24669/7662,  registrato

a Roma 2 in data 27 febbraio 2017 al n. 6027, intervenuta a

mezzo del signor BOSIO Vittorio, nato a Endine Gaiano (BG)

il 26 dicembre 1951, domiciliato per la carica presso la

sopra indicata sede sociale, il quale mi dichiara essere il

Presidente Nazionale e legale rappresentante della citata

associazione.-----------------------------------------------------------

Il Consiglio Nazionale si è riunito al fine di discutere e

deliberare sul seguente-----------------------------------------------

ORDINE DEL GIORNO------------------------------------------------------

1) Comunicazioni del Presidente Nazionale.-----------------------

2) Approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del

Centro Sportivo Italiano - Associazione di Promozione

Sociale,  a seguito delle osservazioni del CONI effettuate in
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data 20 settembre 2021.-----------------------------------------------

3) Varie ed eventuali-------------------------------------------------

Assume la Presidenza del Consiglio Nazionale a norma di

legge e di statuto il signor BOSIO Vittorio, il quale---------

-------------------------------CONSTATATA-------------------------------

A)- la regolare convocazione del Consiglio a norma di legge

e di Statuto;-----------------------------------------------------------

B)- la presenza, in proprio e per delega, di n. 29

(ventinove) Consiglieri Nazionali su 32 (trentadue) totali,

aventi diritto di voto - collegati in videoconferenza con

modalità idonee consentire al Presidente di accertarne

l'identità e la legittimazione nonché il risultato delle

votazioni;---------------------------------------------------------------

C)- la presenza, senza voto deliberativo, dei Presidenti

Regionali, dei componenti del Collegio Nazionale dei

Revisori dei Conti e dei Coordinatori delle Aree della

Presidenza nazionale;-------------------------------------------------

il tutto come da elenco allegato sotto la lettera "A"---------

--------------------------------ACCERTATA--------------------------------

l’identità e la legittimazione dei presenti, dichiara il

Consiglio Nazionale validamente costituito e idoneo a

discutere e deliberare sul citato ordine del giorno.-----------

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il

Presidente ricorda quanto segue:------------------------------------

- con atto a mio rogito in data 5 giugno 2021, rep. 283/211,

registrato a Roma 2 in data 10 giugno 2021 al n. 19369 serie

1T, l'Assemblea Nazionale dell'Associazione ha deliberato

una serie di modifiche statutarie di adeguamento alle nuove

disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(Codice del Terzo settore o "CTS") previsto per il CSI-APS

sia    a    livello    nazionale,   sia  a  livello  regionale,

territoriale e locale;------------------------------------------------

- in quella sede l'Assemblea aveva dato mandato al Consiglio

Nazionale dell'Associazione di apportare al verbale e

all'allegato testo di Statuto eventuali modifiche di

carattere obbligatorio richieste dalle disposizioni di legge

vigenti;------------------------------------------------------------------

- il verbale di modifica e l'allegato Statuto sono stati

comunicati all'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI per

l'approvazione di legge;----------------------------------------------

- con nota del 20 settembre 2021 l'Ufficio Statuti e

Regolamenti del CONI ha richiesto all'Associazione di

apportare alcune modifiche ulteriori allo Statuto,

obbligatorie in base alle vigenti normative di settore che

regolano l'Associazione.----------------------------------------------

Alla luce di tali circostanze, il Presidente sottolinea la

necessità di approvare in questa sede le modifiche

statutarie richieste dal CONI per adeguarsi alle vigenti

disposizioni di legge, così come risultanti dal testo di

Statuto messo a disposizione dei consiglieri e di tutti gli

.



aventi diritto, al fine di sottoporre le modifiche

all'approvazione del CONI - quale organo vigilante - alla

prima riunione utile di quest'ultimo.-----------------------------

Ciò esposto, dopo ampia discussione, il Consiglio Nazionale,

con voto espresso in forma orale, previa chiamata fatta dal

consigliere Calogiuri Marco, per accertamento fattone dal

Presidente, all'unanimità dei presenti aventi diritto di

voto,---------------------------------------------------------------------

---------------------------------DELIBERA---------------------------------

1) di approvare le modifiche allo Statuto del Centro

Sportivo Italiano - APS in conformità alle richieste

dell'Ufficio  Statuti  e Regolamenti del CONI con nota del 20

settembre 2021 - nel testo che viene allegato al presente

atto sotto la lettera "B" - in virtù della delega ricevuta

in tal senso dall'Assemblea Nazionale dell'associazione in

data 5 giugno 2021;----------------------------------------------------

3) di dare mandato al Presidente Nazionale per il compimento

degli adempimenti necessari connessi alla comunicazione

delle modifiche statutarie presso gli Uffici competenti.------

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara

sciolta l'assemblea alle ore diciotto e trenta minuti.--------

Il Presidente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.--

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.-

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi

del combianto disposto degli artt. 82 comma 3 e 104, comma 1

del D.lgs. n. 117/2017, in quanto avente ad oggetto

modifiche statutarie aventi lo   scopo   di   adeguarsi a

modifiche e/o integrazioni normative. Il presente atto è

altresì esente da imposta di bollo ai sensi del combinato

disposto degli artt. 82, comma 5 e 104, comma 1 del D.lgs.

n. 117/2017.-------------------------------------------------------------

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, del

quale ho dato lettura, in videoconferenza, al Presidente che

lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà.-----------

Esso, unitamente a quanto allegato, è sottoscritto solo da

me Notaio, stante la presenza del Presidente

dell'Associazione all'assemblea per videoconferenza ai sensi

dell'art. 106, commi 2 e 8-bis del D.L. 17 marzo 2020, n.

18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.

27, alle ore diciotto e quaranta minuti.--------------------------

Consta di fogli due per facciate otto sin qui.------------------

FIRMATO: Martina Manfredonia Notaio.-------------------------------
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