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Verbale del Consiglio Direttivo del 02 luglio 2019 

 

 

In data 02 luglio 2019 alle ore 11.30, si è riunito in via telematica (Skype), il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione UZI onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore; 

2) Convocazione Assemblea degli associati; 

3) Varie ed eventuali.  

Sono presenti i Consiglieri: Loriano Ballarin, Paolo Bonivento, Maurizio Casiraghi, Diego 

Fontaneto, Mario Pestarino, Maria Agnese Sabatini, Sandro Tripepi 

 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente dell’Associazione, 

prof. Pietro Brandmayr, che chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del 

presente verbale, la dott.ssa Anita Giglio, entrambi presenti fisicamente presso la sede dell’Università 

della Calabria. 

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri che compongono il Direttivo, 

dichiara la validità della riunione e prende la parola per illustrare i punti all’ordine del giorno.  

 

1) Come primo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che, entro il 2 agosto 

2019, sarà necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove 

disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. 

La scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall’art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d’ora 

in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e la modifica entro tale termine è 

fondamentale per mantenere le agevolazioni previste per le onlus fino all’istituzione del 

Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) oltre che per iscriversi nel futuro Registro 

nel momento in cui esso sarà operativo. 
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Il Presidente presenta quindi ai Consiglieri il testo del nuovo Statuto, aggiornato con le nuove 

disposizioni previste per gli ETS dal Codice del Terzo Settore che elimina la categoria delle onlus, 

del quale si procede alla lettura articolo per articolo. 

Dopo ampia discussione, lo Statuto viene approvato all’unanimità dai presenti.  

 

2) Come secondo punto all’ordine del giorno, collegato con il precedente, il Presidente chiede ai 

presenti di deliberare la convocazione dell’Assemblea che, in seduta ordinaria, dovrà approvare il 

testo del nuovo Statuto.  

 

Il Presidente propone di convocare l’Assemblea per giovedì 04 luglio 2019 alle ore 8:30 in prima 

convocazione ed lunedì 8 luglio 2019 alle ore 10.30 in seconda convocazione con il seguente ordine 

del giorno: 

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore; 

2) Varie ed eventuali.  

 

Il Presidente propone che sia aperta una votazione telematica dalle ore 9 del 04 luglio alle ore 24 del 

5 luglio 2019 in prima convocazione e dalle ore 9 del 08 luglio alle ore 24 del 9 luglio 2019 in seconda 

convocazione per permettere a tutti i soci di esprimere il loro parere. 

 

Dopo breve discussione, i presenti accettano la proposta all’unanimità. 

Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30 

 

 

   Il Presidente                                                                                         Il Segretario                                                                                                                                                         

 

   


