
ASSEMBLEA DEI SOCI n. 36 del 25/09/2016 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
DELL’ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI - ONLUS 

 
Il giorno venticinque del mese di settembre dell’anno duemilasedici, alle ore 9.30 in seconda convocazione, 
in Cilavegna, presso Area Feste Baden Powell, via G. Falzoni, si riunisce l’Assemblea Straordinaria dei Soci 
per deliberare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) Proposta di istanza di riconoscimento della personalità giuridica. 
2) Proposte di modifica allo Statuto associativo. 
3) Varie ed eventuali. 

 
Sono  presenti, in proprio i Sigg.ri: 

Crotti Fabio 
Figgiaconi Ambra 
Bortolotti Pierangelo 
Massara Giovanni 
Rona Carlo 
Turatto Antonio 
Mazzini Daniela 
Portaluppi Luigia 
Omodeo Zorini Gianmario 
Boni Angelo 
Rancati Lorenzo 
Bazzano Ambrogio 
Pastorello Mauro 

Sono presenti per delega i Sigg.ri 
Liberali Giovanni 
Prela Vitore 
Petralia Rosaria 

Per un totale di 16 soci presenti. 
 
Assistono, senza diritto di voto, le collaboratrici: Figgiaconi Rita, Migliavacca Ilaria, Caiazzo Merj. 
 
Il Sig. Fabio Crotti assume la presidenza dell’Assemblea dei soci ed invita la Sig.ra Rita Figgiaconi ad 
assumere il ruolo di Segretaria. Constatata la presenza del numero legale dichiara validamente costituita 
l’Assemblea Straordinaria dei Soci. Si passa quindi all’esame dei punti come segue: 
 
Punto 1 - Proposta di istanza di riconoscimento della personalità giuridica. 
Il Presidente motiva la proposta di istanza adducendo il fatto che con il riconoscimento le Associazioni 
acquistano la personalità giuridica. Tale status comporta particolari vantaggi in tema di autonomia tra il 
patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti. Gli associati 
rispondono quindi delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori 
contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall’associazione dai 
creditori di quest’ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere 
dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni. Le associazioni riconosciute come persone giuridiche 
sono pertanto quelle alle quali la competente autorità ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con 
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Esse sono soggette a obblighi di forma particolari in quanto 
per la loro costituzione è obbligatoria la stipulazione per atto pubblico. Tale forma è necessaria anche per la 
modificazione o integrazione dell’atto costitutivo o dello statuto. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 



 
Punto 2 – Proposte di modifica allo statuto associativo. 
Alla luce di quanto sopra approvato il Presidente chiede all’Assemblea di considerare che lo statuto sociale, 
la cui ultima modifica risale al 17/4/1998, necessita di essere aggiornato per meglio rappresentare nei 
confronti di terzi la situazione attuale dell’Associazione, soprattutto nella parte inerente le finalità e alcuni 
aspetti del funzionamento, anche al fine della partecipazione a bandi pubblici e della richiesta di contributi a 
enti pubblici o fondazioni private. Propone pertanto la creazione di un gruppo di lavoro che dopo aver 
analizzato lo statuto attuale formulerà delle proposte di modifica da sottoporre al parere del Consiglio 
Direttivo e alla successiva approvazione di un nuovo testo che dovrà avvenire mediante Assemblea 
straordinaria dei soci. Tra i presenti si propongono come membri del gruppo i sigg.ri: Bortolotti Pierangelo, 
Figgiaconi Ambra, Crotti Fabio, Massara Giovanni, Omodeo Zorini Gianmario. L’invito dovrà essere 
successivamente esteso anche ad altri soci, con particolare riguardo a coloro che in passato abbiano 
contribuito alla nascita dell’associazione e collaborato fattivamente alle attività associative. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 3 – Varie ed eventuali. 
Si ribadisce, come già deliberato all’Assemblea ordinaria del 10/4/2016 di aumentare la quota per i soci 
effettivi a € 25,00 per l’anno 2017. 
 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Nessun altro avendo preso la parola la riunione è sciolta alle ore 10.40 previa stesura ed approvazione del 
presente verbale. 
Seguono la S. Messa in parrocchia e il pranzo sociale all’area feste Baden Powell per festeggiare i 27 anni di 
vita dell’Associazione. 
 
Cilavegna, 25 settembre 2016 

Il Presidente – Fabio Crotti 
 

La Segretaria – Rita Figgiaconi 


