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Il giorno venti luglio duemilaventuno
20 luglio 2021.

Essendo le ore 16,12 (ore sedici e minuti dodici),
in Padova, nel mio studio in via Vicenza n. 8/B,
avanti a me MARIA EUGENIA BACCAGLINI, Notaio con sede in Padova, i-
scritto presso il Collegio Notarile di Padova,

SI E' RIUNITA
l'assemblea dell'Associazione

con sede in Milano, via L. Muratori n. 15, codice fiscale:
09466660157, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Modifica dello statuto in adeguamento alla nuova normativa sul Terzo settore.

E' PRESENTE
- TARANTINI Giuseppe, nato a San Pietro Vernotico il giorno 4 agosto
1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, codice fiscale:
TRN GPP 72M04 I119V, Presidente e legale rappresentante pro-tempore del-
l'Associazione, il quale interviene in qualità di Presidente dell'Assemblea.

, il quale
mi richiede di redigere questo verbale ai sensi di legge.

Assume la presidenza dell'assemblea, quale soggetto designato ai sensi dell'art.
15 del vigente statuto, il Presidente dell'Associazione TARANTINI Giuseppe.

Il Presidente
constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello statuto;
- partecipano alla presente assemblea, in proprio, in audio conferenza, in colle-
gamento tramite utilizzo della piattaforma "zoom"  n. 36 (trentasei) associati a-
venti diritto di voto, come risulta dal foglio presenze, regolarmente acquisito a-
gli atti dell'Associazione;
- per il Consiglio Direttivo è presente se medesimo, Presidente; partecipano in
audio conferenza, in collegamento tramite utilizzo della medesima piattafor-
ma "zoom", i consiglieri Musumeci Giuseppe, Esposito Giovanni, La Manna
Alessio Gaetano, Limbruno Ugo, Tarantino Fabio Felice, Castiglioni Battisti-
na, Rigattieri Stefano, Greco Francesco, Longoni Matteo; mentre è assente
giustificato il Consigliere Mauro Ciro;
- per il Collegio dei Revisori partecipano in audio conferenza, in collegamen-
to tramite utilizzo della piattaforma "zoom": Piccaluga Emanuela, Santarelli
Andrea; mentre è assente giustificato il Revisore Cernetti Carlo;

DICHIARA
validamente costituita in seconda convocazione, l'assemblea a norma di statu-
to, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei partecipanti in audio con-
ferenza, e precisamente in collegamento tramite utilizzo della piattaforma
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"zoom".
Il Presidente dà inoltre atto che i partecipanti in audio conferenza sono nella
condizione di poter seguire la discussione ed intervenire nella stessa in tempo
reale, nonché, se necessario, di visionare i documenti illustrati.
Pertanto, apre la discussione sull'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale svolge una relazione volta ad illustrare
l'argomento posto all'ordine del giorno.
Egli evidenzia all'assemblea le ragioni che rendono opportuno adeguare lo sta-
tuto alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), con adozione di un
nuovo testo che preveda in particolare l'adeguamento alle norme inderogabili
del Codice del Terzo Settore, facendo poi presente che vi sono anche norme
derogabili con espressa previsione statutaria.
A tal fine propone di mantenere le caratteristiche di Associazione e di dotare
la stessa della personalità giuridica.
Il Presidente fa presente che non è ancora operativo il Registro Unico del Ter-
zo Settore perciò non è ancora fruibile il procedimento semplificato di ricono-
scimento della personalità giuridica previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo
Settore. Propone, tuttavia, di non richiedere il riconoscimento ai sensi del
D.P.R. 361/2002 che prevede un regime di tipo concessorio di carattere di-
screzionale, ma di conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore con perso-
nalità giuridica attendendo l'istituzione del R.U.N.T.S. e l'iscrizione nello stes-
so, conferendo una delega all'organo amministrativo - rectius Consiglio Diret-
tivo -  affinchè proceda alle relative incombenze dovendo depositare presso il
notaio verbalizzante i documenti necessari per poter procedere alle verifiche
demandategli.
Egli ricorda che per le Associazioni il limite patrimoniale minimo necessario
per ottenere la personalità giuridica ammonta ad Euro 15.000 (quindicimila)
che devono essere liquidi e disponibili.
Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore so-
pra citato, il patrimonio dell'Associazione non è inferiore ad Euro 15.000
(quindicimila), come attestato dalla valutazione effettuata in data 19 luglio
2021 dal  dott. MALINVERNI Pietro Giovanni, revisore legale iscritto nell'ap-
posito albo tenuto dal Mef (n. 34238).
Il Presidente evidenzia che, non appena sarà istituito il R.U.N.T.S., detta valu-
tazione andrà ridepositata presso il notaio verbalizzante nel caso in cui non ri-
sultasse più temporalmente aggiornata.
Il Notaio, verificata la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge, proce-
derà al deposito presso il suddetto Registro.
Il Presidente illustra, quindi, le modifiche statutarie proposte ai fini di cui so-
pra e da me Notaio viene data lettura all'assemblea dello statuto - con allegato
Regolamento - riformulato in conseguenza.
Il Presidente ricorda che l'Associazione è stata costituita con atto in data 18 di-
cembre 1975, n. 39.191 rep. Notaio Ugo Braccio di Cittadella, registrato a
Cittadella in data 23 dicembre 1975 al n. 1098 vol. 103 Mod. I, idoneo quin-
di alla richiesta di riconoscimento; si richiama da ultimo l'atto di deposito in
data 2 ottobre 2018, n. 77.621 rep. Notaio Fulvio Vaudano di Padova, regi-
strato a Padova il 22 ottobre 2018 al n. 12176 Serie 1T.



Il Presidente chiede, quindi, all'assemblea di pronunciarsi in merito a tutto
quanto sopra esposto e di adottare le decisioni proposte al fine di meglio per-
seguire gli scopi associativi.

Chiusa la discussione, l'assemblea con il voto, espresso in forma palese utiliz-
zando il sistema informatico approntato dalla piattaforma "zoom", favorevole
di n. 30 (trenta) Associati e con astenuti n. 6 (sei) Associati, tutti collegati, a-
venti diritto di voto e accreditati al momento della votazione, come da elenco
acquisito agli atti della Associazione; il tutto come accertato dal Presidente e a-
vendo lo stesso verificato il quorum deliberativo in base all'art. 15 del vigente
statuto,

delibera:
- A -

- di voler riprodurre il contenuto essenziale dell'atto costitutivo nell'atto pub-
blico di cui al presente verbale assembleare notarile come segue:
"E' costituita un'Associazione medico-scientifica a rilevanza nazionale, operan-
te nel rispetto del Decreto del Ministero della Salute datato 2 agosto 2017,
che riunisce coloro che, in ragione della loro attività assistenziale, didattica e
di ricerca, si dedicano allo studio ed allo sviluppo culturale ed operativo dell'E-
modinamica e della Cardiologia interventistica; Associazione denominata "So-
cietà Italiana di Cardiologia Interventistica - GISE". L'adesione è libera e vo-
lontaria ed il funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dagli
associati, in cui le cariche sono elettive ed è assolutamente escluso ogni scopo
di lucro. La sede è in Milano, via L. Muratori n. 15 e gli organi sociali sono
l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Pro-
biviri, il Collegio dei Revisori, dando atto che gli attuali associati sono n.
1629 (milleseicentonove) tutti risultanti dal libro degli associati;
- di voler mantenere la qualifica di Associazione e di approvare il nuovo testo
dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera  nel suo testo rifor-
mulato e aggiornato, adeguandolo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017
ed in particolare alle norme inderogabili o a quelle derogabili con espressa
previsione statutaria;
- di voler conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore con personalità giu-
ridica non intendendo però richiedere il riconoscimento ai sensi del D.P.R.
361/2002 ma attendendo l'istituzione del R.U.N.T.S. e provvedendo a deposi-
tare presso il Notaio verbalizzante la presente assemblea la documentazione
necessaria affinchè possa procedere, ai sensi dell'art. 22 Codice del Terzo Set-
tore, al controllo della sussistenza dei requisisti richiesti al fine dell'ottenimen-
to dell'iscrizione nello stesso Registro quale associazione munita di autonomia
patrimoniale perfetta;
- di dare atto, ai fini di cui al medesimo art. 22 del D.Lgs. 117/2017, che il pa-
trimonio dell'Associazione alla data odierna non è inferiore ad Euro 15.000
(quindicimila), corrispondente al minimo richiesto per il conseguimento della
personalità giuridica, come confermato dalla valutazione sopra indicata che si
allega al presente atto sotto la lettera ;

- B -
- Di conferire mandato al Presidente dell'Organo di Amministrazione - rectius
del Consiglio Direttivo - per l'attuazione della presente delibera, con i più am-



pi poteri, affinché, da solo e senza necessità di ulteriori autorizzazioni, delibe-
re o ratifiche, possa apportare al presente atto e all'allegato statuto ogni non
sostanziale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere
richiesta da chi di competenza e dia corso a tutte le formalità ed agli adempi-
menti conseguenti ed inerenti alle assunte deliberazioni, con ogni facoltà oc-
corrente per la stipulazione di ogni atto relativo ed esecutivo anche in ordine
alla formalizzazione di quanto in oggetto, alla produzione di ogni eventuale
documento richiesto ed alla cura di tutte le pratiche occorrenti per ottenere il
formale riconoscimento della personalità giuridica adempiendo in particolare
a tutto quanto necessario per il buon fine dell'iscrizione dell'Associazione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale Associazione riconosciuta e
quindi con personalità giuridica, con ogni inerente potere e facoltà,  compresi
quelli di depositare presso il notaio incaricato, non appena istituito il
R.U.N.T.S., tutta la documentazione necessaria, senza che si possa opporre di-
fetto o indeterminatezza di poteri.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, proclamati i risultati della vo-
tazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,13 (ore diciassette e minuti tre-
dici) dopo aver dato espressamente atto che i partecipanti alla riunione in au-
dio conferenza sono stati effettivamente e continuativamente nella condizio-
ne di poter seguire la discussione, intervenire nella stessa in tempo reale e po-
ter, a semplice richiesta, visionare i documenti illustrati dal Presidente dell'As-
semblea.
Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del
D.Lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 com-
ma 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017.
Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'Associa-
zione.
Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "B".
Di questo atto da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato a
mano su due fogli per cinque pagine, ho dato lettura, unitamente all'allegato
"A", al Comparente che lo approva.
E' sottoscritto alle ore diciassette e minuti quaranta.
F.to: Giuseppe TARANTINI - Maria Eugenia Baccaglini, Notaio (L.S.)






























