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VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di
ottobre

28 ottobre 2020
In Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58, pres-
so la sede della Associazione SODALIS CSVS
Innanzi a me Dottoressa ILARIA ACERRA, Notaio in
Siano (SA), con studio ivi alla Via Karol Wojtyla
n. 3, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riu-
niti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo Della Lu-
cania

si è costituito
- BRACA AGOSTINO, nato a Salerno il giorno 28 giu-
gno 1959, nella sua qualità di Presidente del del-
la Associazione
"SODALIS CSVS", ente gestore del Centro di Servizi
per il Volontariato della Provincia di Salerno,
con sede in Salerno al  Corso Vittorio Emanuele n.
58, avente  Codice Fiscale 91036230653, associazio-
ne costituita  in data 5 maggio 2004 con atto regi-
strato presso al Agenzia delle Entrate di Eboli in
data 8 giugno 2005 al n. 2014 serie 3, domicilio
per la carica presso la sede dell’Associazione
Dell'identità personale del costituito io Notaio
sono certo
Dichiara il costituito, nella spiegata qualità che
è  riunita in conferenza ai sensi di legge e per
le motivazioni legate alle misure di contenimento
del contagio da CODIV 19, come pure precisato in
avviso di convocazione,  l'assemblea della Associa-
zione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Modifica dello Statuto e adozione di tutte le
formalità necessarie per la richiesta di persona-
lità giuridica presso i competenti enti;
2.  Modifica del Regolamento generale;
3. Conferimento al rappresentante legale di delega
con tutti gli opportuni e più ampi poteri per ri-
chiedere il riconoscimento di personalità giuridi-
ca a norma di legge;
4. Varie ed eventuali
Assume la presidenza a norma degli articoli 13 co.
4 e 15 co. 3. dello statuto attualmente vigente,
il costituito il quale ha designato me Notaio qua-
le segretario per la redazione del verbale dell’as-
semblea in audio-videoconferenza, alla mia costan-
te presenza, in data odierna.
Io notaio do atto che in questo giorno e luogo, al-

I L A R I A   A C E R R A

Registrato all'Agen-
zia
delle Entrate di
Salerno
il  04/11/2020
al  n° 29727/1T



le ore diciassette e minuti tredici si è effettiva-
mente riunita l’assemblea dei associati in video
conferenza, ai sensi dell'articolo 73 del D.P.C.M
n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27,
ed a seguito di proroga dello stato di emergenza
al 31 dicembre 2020,
- che gli associati presenti sono collegati fra lo-
ro e con il luogo in cui io Notaio mi trovo con il
Presidente a mezzo della piattaforma Google Meet
(link https://meet.google.com/jof-ynqp-spb).
- che alle ore diciassette e minuti tredici sono
collegati numero 49 (quarantanove) associati, che
intervengono per se stessi, oltre che per le asso-
ciazioni di cui portano delega, già regolarmente
comunicata alla segreteria della associazione a
mezzo pec;
- che tutti gli associati da me e dal Presidente
perfettamente visibili, interpellati mi confermano
di essere in perfetta connessione, di udire le pa-
role che in sede vengono riferite;
- che gli utenti sono stati edotti di essere in
grado di prenotare un intervento, ove lo volesse-
ro, attraverso la strumentazione informatica che è
stata loro ben spiegata in precedenza
Il Presidente a questo punto

CONSTATATO
- che la assemblea è stata convocata a norma di
statuto a mezzo e-mail inviata agli associati tut-
ti in data 17 ottobre 2020, che i relativi report
di consegna sono stati verificati e che il tutto
conservato agli atti sociali;
- che alcune associazioni hanno conferito delega
conservata regolarmente agli atti associativi e
pervenuta sempre a mezzo pec o e-mail, alla segre-
teria della associazione
- che tutto il materiale oggetto di assemblea è
stato pubblicato sul sito della associazione rego-
larmente cinque giorni prima dell’adunanza assem-
bleare;

CONSTATATA
– la presenza numero  49 (quarantanove) associati
collegati per se e per altre associazioni di cui
portano deleghe per un totale di 107 (centosette)
associati in proprio e per delega, come risultanti
dall'elenco che al presente atto si allega sotto
la lettera "A";
– che il Consiglio Direttivo è presente o collega-
to al completo con i Consiglieri:
- esso Presidente, in presenza, dei signori MICHE-
LE PEPE, TEDESCO GIANLUCA, GENNARO CARBONE, FRANCE-



SCO LOPARDO, MARIKA UGOLINO, TOMMASO CALIENDO, A-
LESSANDRO FERRARA, MARIO CAFARO, che confermano la
presenza a voce;
– che dell’Organo di controllo sono collegati i si-
gnori:
LUCIO SCAFURI e CINZIA CIMINI
che confermano la presenza a voce;
– che del Collegio dei garanti sono collegati i si-
gnori
CARMINE FALCO, PASQUALE LONGO, MARIA ROARIA FLAU-
TO, DANIELE SENATORE
che confermano la presenza a voce;

ACCERTATA
– la legittimazione degli intervenuti a partecipa-
re all’assemblea;
– che l’assemblea è validamente costituita con la
presenza quindi di 107 (centosette) associati in
tutto, su un numero di 152 (centocinquantadue) a-
venti diritto al voto  ed idonea quindi a delibera-
re sull’argomento all’ordine del giorno

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE
Il presidente, presa la parola, preliminarmente
chiede alla assemblea di mantenere un certo conte-
gno durante i lavori ed evitare interventi non per-
tinenti alle materie all'ordine de giorno, in con-
siderazione della difficoltà del momento e delle e-
sigenze di celerità dei lavori, invitando peraltro
chi lo volesse, a trattenersi in collegamento dopo
la seduta per ogni informazione o domanda. Egli, i-
noltre, precisa agli utenti che è vietata la regi-
strazione della seduta e la divulgazione della
stessa e che l'unica registrazione viene effettua-
ta dall'ufficio, solo ai fini della redazione del
verbale.
Il Presidente, quindi, inizia la trattazione
dell’argomento posto al primo punto dell'ordine
del giorno, comunicando che la Fondazione ONC ha
richiesto delle piccole modifiche  dello statuto
che occorreranno per la iscrizione al Registro Uni-
co Nazionale del Terzo Settore. Lo stesso passa
ad esporre tramite slide visibili agli utenti i
singoli articoli, con le correzioni, precisandosi
che in giallo sono segnalate le parti eliminate ed
in verde quelle aggiunte.
Precisa, infine, che la efficacia di alcuni artico-
li è subordinata all'operatività del Registro Uni-
co Nazionale degli Enti del Terzo Settore.
Passando alla trattazione del secondo punto posto
all'ordine del giorno, il Presidente espone le
ragioni per le quali è necessario apportare al Re-



golamento generale della associazione alcune modi-
fiche che sono in relazione con le modifiche dello
statuto e comunque richieste per la iscrizione al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Lo
stesso, con le medesime modalità adottate per lo
statuto, passa ad esporre tramite slide visibili a-
gli utenti i singoli articoli del regolamento con
le correzioni, precisandosi che in giallo sono se-
gnalate le parti eliminate ed in verde quelle ag-
giunte.
Passando alla trattazione del terzo punto posto al-
l'ordine del giorno, il Presidente comunica che la
Fondazione ONC ha richiesto all’Associazione SODA-
LIS CSVS l’ottenimento del riconoscimento della
personalità giuridica, oltre l’adeguamento statuta-
rio ai contenuti previsti dalla normativa di cui
al D.Lgs. 117/2017, ai sensi degli agli artt.
61-63 del Decreto, che la pone come condizione di
iscrizione al Registro per i Centri di Servizio
per il volontariato.
All'uopo fa presente che la associazione è stata
costituita con atto non pubblico in data 5 MAGGIO
2004  registrato ad Eboli presso l’Agenzia delle
Entrate in data 8 giugno 2005 al n. 2014
Egli comunica che il Riconoscimento sarà richiesto
al competente Ufficio Regionale e che la legge del-
la Regione Campania richiede, ai fini del ricono-
scimento della personalità giuridica, che le Asso-
ciazioni possiedano un dotazione patrimoniale mini-
ma di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola
zero zero).
Fa presente che la Associazione SODALIS CSVS ha
una dotazione patrimoniale di Euro 68.795,59 (ses-
santottomilasettecentonovantacinque virgola cin-
quantanove), come risulta da attestazione della
Banca Popolare Etica in data 27 ottobre 2020, che
mi consegna chiedendomene la allegazione, di cui
però solo 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola
zero zero) verranno vincolate per la finalità del
riconoscimento della personalità giuridica.
Terminate le comunicazioni il Presidente chiede se
vi siano interventi e dichiara aperta la discus-
sione, nessun utente prende la parola ed a questo
punto, il Presidente propone all'assemblea l'appro-
vazione delle seguenti mozioni:
1) modificare lo statuto sociale nel senso sopra
proposto e con le modifiche sopra adottate, preci-
sandosi che la operatività di alcuni articoli è su-
bordinata all'operatività del registro Unico degli
Enti del Terzo Settore



2) di modificare il Regolamento Generale nel senso
sopra esposto
3) di approvare il passaggio da associazione non
riconosciuta ad associazione riconosciuta e di con-
ferire al rappresentante legale della associazione
la delega con tutti gli opportuni e più ampi pote-
ri per richiedere il riconoscimento di personalità
giuridica a norma di legge, dando al Presidente
mandato per la esecuzione di quanto deliberato, e-
ventualmente apportando al presente verbale le mo-
dificazioni che fossero necessarie.
A questo punto, ciascun utente viene invitato a vo-
tare dopo chiamata nominativa per la associazione
che rappresenta e per eventuali associazioni da es-
sa rappresentate con tre espressioni di voto (una
per ogni delibera) rappresentata da un "si appro-
vo" o "non approvo" o “mi astengo”
Terminata la votazione si è proceduto al conteggio
dei risultati e la Assemblea, con  voti favorevoli
105 (centocinque), nessun astenuto e nessun contra-
rio, espressi come sopra precisato a voce

HA DELIBERATO
1) modificare lo statuto sociale nel senso sopra
proposto e con le modifiche sopra adottate, preci-
sandosi che la operatività di alcuni articoli è su-
bordinata all'operatività del registro Unico degli
Enti del Terzo Settore
2) di modificare il Regolamento Generale nel senso
sopra esposto
3) di approvare il passaggio da associazione non
riconosciuta ad associazione riconosciuta e di con-
ferire al rappresentante legale della associazione
la delega con tutti gli opportuni e più ampi pote-
ri per richiedere il riconoscimento di personalità
giuridica a norma di legge, dando al Presidente
mandato per la esecuzione di quanto deliberato, e-
ventualmente apportando al presente verbale le mo-
dificazioni che fossero necessarie.
Infine, il Presidente mi ha chiesto di allegare al
presente atto il report con gli utenti connessi e
le associazioni che rappresentano, il nuovo testo
di statuto, il nuovo testo del Regolamento Genera-
le, la attestazione della Banca da cui risulta la
dotazione patrimoniale, e la copia conforme del-
l'atto costitutivo della associazione SODALIS
CSVS, che qui annetto sotto la lettere A, B, C, D
ed E
Il Presidente ringrazia gli intervenuti e null'al-
tro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo
chiesto la parola dichiara sciolta la assemblea es-



sendo le ore diciotto e minuti venticinque
Di questo atto scritto in parte di mio pugno ed in
parte con sistema elettronico sempre da me, su fo-
gli tre per facciate undici ho dato lettura con
quanto allegato alla parte che lo approva e, con
me, lo sottoscrive alle diciannove e quindici.
FIRMATO:
AGOSTINO BRACA
ILARIA ACERRA NOTAIO (SEGUE SIGILLO)



















































































































 Certificazione di conformità di copia

digitale di originale analogico

(art. 22 d.lgs 7.3.2005 n. 82 e art. 68 ter legge 16.2.1913

n. 89 e ss.mm ed ii)

Io sottoscritta Dottoressa Ilaria Acerra, Notaio in Siano i-

scritto

al Ruolo del Distretto Notarile Riunito di Salerno,

Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, certifico, mediante

apposizione al presente della mia firma digitale (dotata di

certificato di vigenza fino al 12.12.2020, rilasciato dal

Consiglio nazionale del Notariato Qualified Certification

Authority), che la presente copia composta di numero sessan-

tadue facciate

e redatta su supporto digitale, è conforme all'originale

documento analogico, ai miei atti conservato e firmato ai

sensi di legge.

Salerno, Corso Garibaldi n. 194, oggi 4 (quattro) novembre

2020 (duemilaventi)

File firmato digitalmente da Ilaria Acerra Notaio


