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L'anno 2021, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 21, presso la sede sociale si è 
riunita in seconda convocazione, essendo risultata deserta la prima, l'Assemblea 
Straordinaria dei soci dell’Associazione “Circolo Oratorio San Giorgio - APS” per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) Modifica dello Statuto sociale; 
2) Varie ed eventuali. 

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell’Assemblea il 
Presidente dell’Associazione, il sig. don Mario Francesco Maggioni, il quale chiama alle 
funzioni di Segretario il sig. Grimoldi Alberto. 
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme 
statutarie e che sono presenti n. 17 associati. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, 
l’Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare validamente in sede di seconda 
convocazione. 
Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio 
Direttivo ha ritenuto necessario indire l’Assemblea dei soci per modificare lo statuto 
sociale, e che tali modifiche rispondono all’esigenza di conformare lo Statuto al Decreto 
Legislativo n. 117 del 2017, detto anche “Codice del Terzo settore”. 
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze 
rispetto alla versione ad oggi vigente. Queste le osservazioni che hanno accompagnato la 
lettura del testo del nuovo Statuto associativo. 
Art. 1 – Si precisa che trattasi di “associazione non riconosciuta”. Modificata l’anagrafica 
dell’ente da “Circolo Oratorio San Giorgio” a “Circolo Oratorio San Giorgio - APS”; 
spostato l’indirizzo della sede all’articolo 2; introdotto l’utilizzo dell’acronimo APS; 
cambiato il riferimento di legge da “383/2000”, in via di abrogazione, a “D.Lgs. n. 
117/2017”. Nell’ambito di operatività, per semplificare la procedura statutaria, il comma 
tre sintetizza la formulazione dello statuto precedente senza necessità di riportare il 
dettaglio del nome della parrocchia o quello delle parrocchie comprese nell’Unità 
Pastorale.  
Art. 2 – Comprende la sola sede. Introdotto il principio che il trasferimento della sede 
legale all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria. Il contenuto 
dell’articolo nello statuto precedente è spostato all’articolo 4. 
Art. 3 – Contiene l’efficacia e l’interpretazione. Il contenuto dello stesso articolo nel 
precedente statuto è trasferito nell’articolo 5, dopo l’elenco delle attività di interesse 
generale, ma con la cancellazione del penultimo comma che elenca attività possibili, oggi 
non più lecite. 
Art. 4 – Dal secondo comma, che inizia con “In particolare l’Associazione”: il testo è 
riportato dall’articolo 2 del precedente statuto. 
Art. 5 – Scritto interamente ex novo per ricomprendervi 10 attività di interesse generale 
con l’esatta formulazione contenuta nel Codice della Riforma, con esclusione delle 



attività che fanno riferimento a norme legislative estranee alla riforma.  Di seguito, 
riportato dall’articolo 3 del precedente statuto, un elenco di sette attività a mero titolo 
esemplificativo. Gli ultimi due commi dell’articolo sono riportati dall’articolo 3 del 
precedente statuto e gli ultimi quattro commi sono conformati al Codice del Terzo settore. 
All’ultimo periodo del comma 6 è demandata all’assemblea la concreta individuazione 
delle attività diverse esercitabili. 
Art. 6 – Contiene l’articolo 4 del precedente statuto, conformato al CTS. 
Art. 7 – Contiene l’articolo 5 del precedente statuto, conformato al C.T.S. 
Art. 8 – Contiene l’articolo 6 del precedente statuto, conformato al C.T.S. 
Art. 9 – Tra gli organi dell’associazione è introdotto l’Organo di Controllo. 
Art. 10 – Contiene gli articoli 9 e 10 del precedente statuto, conformati al CTS. Introdotta 
l’anzianità di tre mesi per i nuovi associati, la rappresentanza per delega e il numero delle 
deleghe. 
Art. 11 – Contiene l’articolo 10 del precedente statuto, conformato al C.T.S. 
Differentemente dallo Statuto precedente, il quorum di presenza nell’Assemblea 
straordinaria per le modificazioni statutarie è portato a due terzi degli aventi diritto di 
voto, per scioglimento e devoluzione del patrimonio il quorum resta fermo al 75% degli 
aventi diritto di voto. 
Art. 12 – Contiene l’articolo 11 del precedente statuto, conformato al C.T.S. È 
liberalizzato il numero dei consiglieri da eleggere, con numero minimo non inferiore a 
cinque e comunque sempre in numero dispari. Si rende obbligatorio (da produrre) un 
codice di comportamento redatto dalla Rete associativa nazionale per il Consiglio di 
Amministrazione. Gli ultimi due commi risultano tali e quali al precedente statuto. 
Art. 13 – Contiene, invariato, il testo dell’articolo 12 del precedente statuto. 
Art. 14 – Contiene il testo dell’articolo 13 del precedente statuto, conformato al C.T.S.  
Art. 15 – Contiene, invariato, il testo dell’articolo 14 del precedente statuto, con 
inserimento delle norme per il legittimo svolgimento del Consiglio in video conferenza.  
Articoli 16, 17, 18 – Contengono, invariato, il testo degli articoli 15, 16, 17 del precedente 
statuto. 
Art. 18 – Contiene l’articolo 17 del precedente statuto, con la modificazione che il Parroco 
può designare “altra persona”. Il secondo comma è coordinato con l’articolo 1 comma 3. 
Art. 19 – Contiene il testo dell’articolo 18 del precedente statuto e scompare la figura del 
Tesoriere. 
Art. 20 – Introdotto l’Organo di controllo, qualora ne sorgesse l’obbligo. 
Art. 21 – Contiene l’articolo 20 del precedente statuto, conformato al C.T.S. Il comma 7 
introduce il diritto per gli associati a esaminare i libri sociali di cui all’articolo 24. Il 
contenuto dello stesso articolo nel precedente statuto è trasferito all’articolo 23 
Art. 22 – Per gli Associati è ripreso integralmente l’articolo 19 del precedente statuto, 
conformato al C.T.S. Si prevede la perdita della qualifica di associato al mancato 
versamento annuale della quota associativa. 
Art. 23 – Contiene l’articolo 21 del precedente statuto, conformato al C.T.S. Si prevede 
il ricorso all’assemblea per la revoca dell’adesione. 
Art. 24 – Elenca i libri sociali per i quali l’articolo 21 prevede il diritto di esaminare per 
gli associati. 
Art. 25 – Contiene l’articolo 23 del precedente statuto, conformato al C.T.S. 
Art. 26 – Introduce disposizioni finali e transitorie. 
Sono soppressi gli ultimi due articoli del precedente statuto sui Circoli cinematografici e 
sulle Associazioni sportive dilettantistiche perché divenuti estranei alle APS. 



Al termine della lettura l’Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa 
approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. 
L’Assemblea, con 17 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti delibera di approvare il nuovo 
Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. 
L’Assemblea, con voto unanime, autorizza il Presidente a introdurre eventuali 
modificazioni inderogabili suggerite dalla Rete nazionale o dall’Ufficio competente della 
Regione o Provincia autonoma addetto al controllo degli statuti. 
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta 
l’Assemblea alle ore 22:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 
 
 
 
 

Il Segretario                                          Il Presidente 


