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Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'artico-

lo 82, commi 3 e 5, del D. Lgs. 3 luglio 2012 n. 117 

Repertorio numero 18798        Raccolta numero 12515 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA TRIESTE ATLETICA", CON SEDE IN TRIESTE, VIA 

PITACCO NUMERO 14, CODICE FISCALE 90052470326, ISCRITTA AL RE-

GISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL 

FRIULI VENEZIA GIULIA AL NUMERO 795 

REPUBBLICA ITALIANA 

Addì, venticinque marzo duemilaventuno, alle ore 17 (dicias-

sette) e 00 (zero zero) minuti, 

25 marzo 2021 

in Trieste, nel mio studio al numero 4 di Piazza Tommaseo. 

Avanti a me dott. PIETRO RUAN, Notaio residente in Trieste, 

iscritto presso il Collegio Notarile di questa città, 

è presente il Signor: 

- ALESSIO LILLI, nato a Roma, il giorno 10 novembre 1964, do-

miciliato per la carica presso la sede dell'Associazione infra 

indicata a Trieste, in Via Pitacco numero 14, cittadino 

italiano, codice fiscale LLL LSS 64S10 H501J. 

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi richiede di ricevere nei miei rogiti il presente at-

to, al quale il medesimo dichiara di intervenire nella sua 

qualità di Presidente della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA TRIESTE ATLETICA", nonché Presidente del Con-

siglio Direttivo della stessa, con sede legale in Trieste, Via 

Pitacco numero 14, codice fiscale 90052470326, iscritta al Re-

gistro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale del 

Friuli Venezia Giulia giusta provvedimento n. 3821 di data 28 

settembre 2017 ed iscritta al numero 324 del Registro regiona-

le delle persone giuridiche. 

Il costituito, nella menzionata qualità, mi dichiara essere 

stata convocata da esso Presidente per il giorno 23 marzo 2021 

presso la sede dell'Associazione in Trieste, Via Pitacco nume-

ro 14, l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della 

medesima Associazione a mezzo avviso comunicato ai soci a nor-

ma di statuto e affisso il giorno 8 marzo 2021 nella sede 

dell'Associazione stessa, alle ore 16.30 in prima convocazione 

ed occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 17.30, anche 

con possibilità per i soci di collegamento all'assemblea me-

diante videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguen-

te 

ORDINE DEL GIORNO 

PARTE STRAORDINARIA 

1) adeguamento del vigente statuto alla disciplina introdotta 

dal D.Lgs. 117/17 (c.d. Codice del Terzo Settore); 

2) introduzione di una specifica disciplina quanto alle moda-

lità di intervento e di voto in assemblea per i soci minoren-

ni; 

3) modifica dell'articolo 10 dello statuto relativo all'Assem-
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blea dei soci, con introduzione della possibilità di interven-

to all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, modifica 

della disciplina del voto per delega nonché migliore esplici-

tazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea; 

4) previsione della figura del Segretario tra gli organi 

dell'Associazione; 

5) armonizzazione dello statuto alla luce delle modifiche di 

cui ai punti precedenti. 

PARTE ORDINARIA 

- approvazione bilancio 2020 e previsionale 2021; 

- varie ed eventuali. 

Il Presidente pertanto mi ha richiesto di redigere il verbale 

della suddetta assemblea - limitatamente alla parte straordi-

naria - che io Notaio, aderendo alla richiesta, attesto esser-

si riunita in seconda convocazione presso la sede dell'Asso-

ciazione in Trieste, Via Pitacco numero 14, il giorno 23 marzo 

2021 alle ore 17 (diciassette) e 40 (quaranta) minuti. 

Io Notaio do quindi atto che la predetta assemblea, alla quale 

ho personalmente assistito, si è svolta come segue. 

PARTE PRIMA 

(Presidenza dell'assemblea - apertura dei lavori) 

Ai sensi dell'articolo 10) dello statuto sociale, assume la 

presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione Si-

gnor ALESSIO LILLI, odierno comparente, il quale a sua volta 

constata e dà atto: 

- che ai sensi di legge e del predetto articolo 10) dello sta-

tuto sociale, la presente assemblea è stata regolarmente con-

vocata mediante e-mail inviata in data 8 marzo 2021 all'indi-

rizzo indicato dai soci all'Organo di Amministrazione, nonché 

mediante avviso di convocazione affisso il medesimo giorno 

nella sede dell'Associazione; 

- che la presente riunione si tiene in seconda convocazione, 

essendo andata deserta la prima come risulta da apposito 

verbale conservato agli atti dell'Associazione; 

- che intervengono alla presente assemblea di persona e/o per 

delega nonché mediante collegamento audio-videoconferenza ai 

sensi del combinato disposto degli articoli 73 e 106 del De-

creto Legge 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, 87 

(ottantasette) soci su un totale di 246 (duecentoquarantasei) 

soci aventi diritto di voto, di cui 5 (cinque) soci sono pre-

senti di persona, 52 (cinquantadue) soci intervengono mediante 

collegamento audio-videoconferenza e 30 (trenta) soci inter-

vengono per delega, il tutto come risulta dall'elenco soci 

che, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso consegnato a 

me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera 

"A", omessane la lettura da me Notaio per espressa volontà del 

comparente; 

- che le deleghe sono state preventivamente anticipate dai so-

ci al Presidente - che le ha riscontrate regolari - e verranno 

conservate agli atti dell'Associazione; 



 

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti di persona il 

Presidente, odierno comparente, ed il Consigliere CLAUDIO 

STERPIN, ed intervengono mediante collegamento audio-

videoconferenza i Consiglieri Signori ANDREA PARLANTE, ROBERTO 

FURLANIC, CARLO WRUSS, EMILIO STARZ, CARLO IRACE e CORRADO 

VENTURATI, nel mentre hanno giustificato la propria assenza i 

Consiglieri Signori GIANNI CREVATIN e CRISTINA ANGELI; 

- che interviene audio-videocollegato il Revisore Unico Signor 

EDOARDO VACLICK; 

- che per il Collegio dei Probiviri è presente di persona il 

Signor GIOVANNI PIRAS ed interviene audio-videocollegato il 

Signor FABIO FRATNIK; 

- che pertanto il Presidente Signor ALESSIO LILLI dà atto e 

conferma che la presente assemblea è regolarmente costituita a 

norma di legge e di statuto, ed atta a validamente deliberare 

sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'ar-

ticolo 10) dello statuto sociale - che prevede espressamente 

che l'assemblea straordinaria in seconda convocazione possa 

deliberare qualunque sia il numero dei presenti. 

PARTE SECONDA 

(Svolgimento e deliberazioni) 

Il Presidente, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto ai so-

ci presenti e ai soci collegati online ed averli ringraziati 

per la partecipazione, passa ad illustrare progressivamente i 

punti posti all'ordine del giorno, peraltro già conosciuti dai 

soci per informazioni preliminari ad essi già inviate e comu-

nicate, ed invita i soci stessi ad esprimere eventuali loro 

osservazioni in merito per poi procedere alla votazione degli 

stessi. 

In particolare, sul primo punto all'ordine del giorno concer-

nente l'adeguamento del vigente statuto alla disciplina intro-

dotta dal D.Lgs. 117/17 (c.d. Codice del Terzo Settore), il 

Presidente espone le motivazioni che rendono opportuna una re-

visione dello Statuto della Associazione al fine di adeguarlo 

alla predetta normativa ed all'ormai imminente istituzione del 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

Propone quindi di riformulare in tal senso lo Statuto illu-

strandone brevemente le modifiche necessarie, soffermandosi in 

particolare sulle modifiche concernenti: le attività svolte 

dalla Associazione - le quali sono state riformulate in senso 

conforme al concetto di attività di interesse generale intro-

dotto dagli articoli 4 e 5 del Codice del Terzo Settore, il 

ruolo dei volontari e dei lavoratori all'interno dell'Associa-

zione, la disciplina dell'Organo di Controllo e della revisio-

ne legale dei conti, le regole relative alla redazione del bi-

lancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale ed, 

infine, la disciplina relativa allo scioglimento dell'Associa-

zione. 

Il Presidente precisa inoltre che l'adeguamento al Codice del 

Terzo Settore porta alla modifica della denominazione in 



 

 

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIESTE ATLETICA - 

APS". 

Proseguendo, il Presidente informa che, anche come confermato 

dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche So-

ciali numero 20 di data 27 dicembre 2018, fino all'istituzione 

del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per le modifi-

che statutarie gli enti con personalità giuridica continueran-

no a richiedere l'approvazione dell'Autorità territoriale com-

petente, in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 1 del 

D.P.R. numero 361/2000. 

Peraltro, ricorda il Presidente, essendo l'Associazione già 

dotata di personalità giuridica, non risulta necessario ri-

chiedere un nuovo riconoscimento della stessa contestualmente 

all'iscrizione della Associazione al sopra citato Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del se-

condo e del terzo argomento posti all'ordine del giorno - in 

quanto strettamente correlati - riguardanti l'introduzione di 

una specifica disciplina relativa alle modalità di intervento 

e di voto in assemblea per i soci minorenni e alla possibilità 

di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazio-

ne, la modifica della disciplina del voto per delega - confor-

memente a quanto previsto dal Codice del Terzo settore - non-

ché una migliore esplicitazione dei quorum costitutivi e deli-

berativi dell'Assemblea dei soci con particolare riferimento 

alle maggioranze rafforzate necessarie ai sensi di legge, il-

lustrando pertanto brevemente le proposte di modifica. 

Passando infine al quarto argomento posto all'ordine del gior-

no, il Presidente si sofferma brevemente sull'opportunità di 

introdurre quale nuovo organo dell'Associazione il Segretario, 

a cui dovranno essere conferiti, in via generale, poteri di 

coordinamento dei programmi di attività sociale nonché di sup-

porto al Consiglio Direttivo nel monitoraggio e controllo dei 

dati relativi allo svolgimento dell'attività. Il Segretario 

potrà essere scelto tra soggetti anche non soci e durerà in 

carica 2 anni; tuttavia, il Presidente propone che la durata 

della carica del primo Segretario abbia termine alla scadenza 

dei componenti del Consiglio Direttivo attualmente in carica, 

in modo da allineare la durata dei due organi. 

Il Presidente ricorda infine che una volta approvate le modi-

fiche testé proposte sarà altresì necessario armonizzare in 

funzione delle stesse anche altri articoli dello statuto che 

richiamano e/o si riferiscono a quelli principalmente modifi-

cati. 

Il Presidente, constatato che nessuno dei soci chiede la paro-

la sui punti illustrati, propone in votazione gli stessi. 

Posto in votazione il primo argomento all'ordine del giorno 

(adeguamento del vigente statuto al Codice del Terzo Settore) 

l'assemblea, con voto favorevole espresso oralmente dai soci, 

ad unanimità di voti, approva la proposta quale formulata dal 



 

Presidente. 

Posto in votazione il secondo argomento all'ordine del giorno 

(modalità di intervento e di voto in assemblea per i soci mi-

norenni) l'assemblea, con voto favorevole espresso oralmente 

dai soci, ad unanimità di voti, approva la proposta quale for-

mulata dal Presidente. 

Posto in votazione il terzo argomento all'ordine del giorno 

(intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, 

voto per delega e quorum costitutivi e deliberativi dell'As-

semblea) l'assemblea, con voto favorevole espresso oralmente 

dai soci, ad unanimità di voti, approva la proposta quale for-

mulata dal Presidente. 

Posto in votazione il quarto argomento all'ordine del giorno 

(introduzione del Segretario) l'assemblea, con voto favorevole 

espresso oralmente dai soci, ad unanimità di voti. 

Viene approvata infine, sempre ad unanimità di voti, l'armo-

nizzazione degli altri articoli dello statuto, statuto che 

nella nuova integrale versione viene a me Notaio consegnato 

dal Presidente e che provvedo ad allegare al presente verbale 

sotto la lettera "B", omessane la lettura da me Notaio per 

espressa volontà della comparente. 

Il Presidente a questo punto invita l'Assemblea a procedere 

alla nomina del Segretario nel proseguimento della stessa nel-

la parte ordinaria. 

PARTE TERZA 

(Chiusura dell'assemblea) 

Proclamati i risultati della votazione, il Presidente, consta-

tato che è stato trattato interamente l'ordine del giorno nel-

la parte straordinaria, ringrazia gli intervenuti e dichiara 

chiusa l'assemblea essendo le ore 18 (diciotto) e 20 (venti) 

minuti. 

Il presente verbale, scritto in parte da persona di mia fidu-

cia ed in parte di mio pugno, su cinque pagine di due fogli, è 

stato da me Notaio letto al comparente che lo approva e lo 

sottoscrive alle ore 17 (diciassette) e 30 (trenta) minuti. 

F.to ALESSIO LILLI 

(L.S.) F.to dott. PIETRO RUAN - NOTAIO 



 

 

 






































