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VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE

DELLA 
"FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108Ta3 ONLUS" 

"LUIGI MARCHITELLI"
REPUBBLICA ITALIANA

Il  venticinque  giugno  duemiladiciannove  alle  ore  diciotto  e  minuti 
qurantacinque.

25 giugno 2019
In Padova, Via Po n. 15/A.
Avanti a me Dott.ssa Amelia CUOMO, Notaio iscritto al Collegio Notarile di 
Padova  e  residente  in  Piazzola  sul  Brenta  (PD)  con ufficio  alla  Via  della 
Roggia n. 5,

si e' costituito il Signor:
- SARRAGIOTO Gianni  nato a San Giorgio delle Pertiche (PD) il giorno 9 
ottobre 1953, ivi residente in Via Petrarca n. 4, codice fiscale dichiarato SRR 
GNN  53R09  H893H,  documento  esibito:  carta  d'identita'  n.  AS5617811 
rilasciata dal Comune di San Giorgio delle Pertiche il 20 giugno 2011, della cui 
identità personale io Notaio sono certo, che interviene al presente atto nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE 
DI  CLUBS  LIONS  DISTRETTO  108Ta3  ONLUS"  "LUIGI 
MARCHITELLI" con sede in Padova, Via Po n. 15/A, iscritta nel Registro 
Regionale delle Persone Giuridiche al n. 261, ed iscritta all'Anagarafe delle 
Onlus  con codice fiscale  03539020275, domiciliato per  la  carica  presso la 
suddetta sede.
Il  medesimo Presidente mi richiede di assistere  alla riunione del Consiglio 
Generale,  parte  straordinaria,  convocato  a  norma  di  statuto,  a  mezzo 
comunicazione inviata  a tutti  gli  aventi  diritto  in  data  4 giugno 2019 e di 
redigerne il verbale.
Il Presidente dichiara e fa constare:
 - che dei componenti il Consiglio Generale della Fondazione e’ presente oltre 
ad egli dichiarante quale Governatore del Distretto Lions 108Ta3, il  signor 
Monte  Pietro  Paolo  quale  Past  Governatore  del  Distretto  Lions  108Ta3,  il 
signor  Conz  Antonio  quale  primo  Vice  Governatore  del  Distretto  Lions 
108Ta3,  il  signor  Zanini  Terenzio  quale  secondo  Vice  Governatore   del 
Distretto  Lions  108Ta3,  il  Segretario  Generale  della  Fondazione  Girolamo 
Amodeo, nonché i Presidenti pro tempore dei Club aderenti alla Fondazione 
quali Clubs appartenenti al Distretto 108Ta3 o altro socio effettivo dello stesso 
club  delegato  dal  rispettivo  Presidente,  come  risulta  dal  foglio  presenze 
allegato al presente atto sotto la lettera "A";
 - che dei componenti il Consiglio di Amministrazione è presente oltre ad egli 
dichiarante  quale  Presidente,   il  signor  Monte  Pietro  Paolo  quale  Past 
Governatore del Distretto Lions 108Ta3, il signor Conz Antonio quale primo 
Vice Governatore del Distretto Lions 108Ta3, il signor Zanini Terenzio quale 
secondo Vice Governatore  del Distretto Lions 108Ta3, il Segretario Generale 
della Fondazione Girolamo Amodeo,  nonchè i Consiglieri risultanti dal foglio 
presenze allegato al presente atto sotto la lettera "B";
 - che dei componenti il Collegio dei Revisori e’ presente il Presidente dott.ssa 
Martina Valentina.
Il  Presidente,  verificata  l’identità  e  la  legittimazione  dei  presenti,  dichiara 
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valida ai sensi dello statuto della Fondazione la presente riunione per deliberare 
sul seguente

Ordine del giorno
Parte straordinaria:
1) Adeguamento  dello  statuto  della  Fondazione  alla  nuova  normativa  sul 
Terzo Settore e ulteriori modifiche; conseguente approvazione di un nuovo 
statuto.
Parte ordinaria:
1. Esame ed approvazione verbali seduta precedente.
2.  Approvazione  del  documento  programmatico  per  l'anno  sociale  2019-
2020.
3. Proposta per l'utilizzo delle risorse provenienti dal 5 per mille sull'Irpef.
4. Informazione sul regolamento per l'utilizzo della sede della Fondazione e 
del Distretto.
5. Situazione relativa alla disponibilità delle Card Tigotà.
6. Varie ed eventuali.
Il Presidente precisa che la trattazione del punto 1) della parte straordinaria, 
comportando anche le modifiche statutarie deve essere redatta per atto pubblico 
alla presenza di un Notaio, mentre poi la trattazione dei punti all’ordine del 
giorno  del  Consiglio  Generale,  in  parte  ordinaria,  proseguirà  secondo  le 
consuete modalità.
Come ben noto a tutti i presenti il Presidente ricorda che entro il 3 agosto 2019 
in virtù di quanto disposto dal D.Lgs.  n.  117/2017 (cd.  CTS) e successive 
disposizioni integrative e correttive le Onlus devono procedere all'adeguamento 
dei propri statuti alle disposizioni inderogabili fissate da detto Decreto anche se 
dette modifiche che dovranno essere apportate entreranno in vigore nel periodo 
di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (cd.  RUNTS). 
Il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  con  le  Circolari  del  27 
dicembre 2018 e del 31 maggio 2019 oltre ad aver chiarito molti aspetti circa le 
norme  del  CTS  che  devono  considerarsi  inderogabili,  ha  precisato  che  la 
cessazione  di  efficacia  delle  vecchie  clausole  statutarie  rese  necessarie 
dall'adesione  al  regime  ONLUS,  ma  divenute  incompatibili  con  la 
sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo Settore, deve essere prevista con 
espressa previsione statutaria.
Poichè, come ben noto ai presenti, in attesa dell'operatività del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore saranno già efficaci alcune modifiche, si propone 
al Consiglio Generale al fine di evitare qualsiasi dubbio circa i diversi tempi di 
applicazione delle modifiche da deliberare e nel rispetto di quanto chiarito dalle 
citate circolari ministeriali, di approvare due testi di statuto: il primo avente 
efficacia fino a quando non sarà operativo il  Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (cd.  RUNTS) ed il secondo avente efficacia da quando sarà 
operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd.  RUNTS) ai sensi 
dell'art. 104, 2 comma del CTS. 
Il Presidente passa ad illustrare le modifiche da apportare allo statuto sociale, 
modifiche già bene note ai Consiglieri. 
Completata l’illustrazione il Presidente invita il Consiglio Generale a deliberare 
in merito, attestando la presenza del quorum deliberativo previsto per la loro 
approvazione.
Il Consiglio, udito quanto illustrato, a voti unanimi dei presenti e con il parere 



favorevole del Collegio dei Revisori:
delibera:

 1) l'approvazione articolo per articolo di due testi di statuto: il primo avente 
efficacia fino a quando non sarà operativo il  Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (cd.  RUNTS) ed il secondo avente efficacia da quando sarà 
operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd.  RUNTS) ai sensi 
dell'art. 104, 2 comma del CTS, testi a confronto allegati al presente atto sotto 
la lettera "C"; 
 2)  il  conferimento  al  Presidente  di  inoltrare  alla  competente  Autorità  il 
presente verbale, corredato da idonea documentazione a supporto e di apportare 
agli statuti tutte quelle modifiche e/o integrazioni che venissero richieste dalle 
Autorità all’atto della sua trasmissione.
Il  Presidente  informa  ora  che  la  seduta  del  Consiglio  Generale,  in  parte 
straordinaria è terminata e proseguirà in parte ordinaria, per trattare gli altri 
punti all’ordine del giorno.
Null’altro essendovi da deliberare per atto pubblico, la riunione è sciolta alle 
ore diciannove e minuti quaranta, previa lettura e unanime approvazione del 
presente verbale e previo conferimento al Presidente dei più ampi poteri per 
dare completa esecuzione a questa delibera.
Il presente verbale gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 3 e 5 
comma del CTS e pertanto è esente da imposta di registro e dall'imposta di 
bollo.
Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta 
conoscenza.
Il costituito dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni 
degli articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 
13  del  Regolamento  UE  2016/679  e  artt.  da  12  a  22  del  medesimo 
Regolamento,  e  prende  atto  che  il  notaio  rogante  è  il  "titolare  del 
trattamento"  dei  "dati  personali"  contenuti  nel  presente  atto  (e  nella  sua 
documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma 
del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 
del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie gen.)  e sue 
successive modifiche e/o adeguamenti.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che scritto da persona di 
mia fiducia ed in parte da me Notaio su di un foglio per quattro facciate fin 
qui,  e'  stato da me letto  al  costituito  che lo  approva e con me Notaio lo 
sottoscrive alle ore diciannove e minuti quarantadue.
Firmato: Gianni Sarragioto 
              Amelia Cuomo notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su 
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005.
Piazzola sul Brenta, 4 luglio 2019.
Amelia Cuomo Notaio
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