
UILDM Bergamo ODV 
Unione italiana lotta alla distrofia muscolare 

Verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 29.04.2022 
 

Il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2022, alle ore 18 presso la sede di UILDM Bergamo ODV posta 
in Bergamo, Via Leonardo da Vinci, 9 si è svolta, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci con 
iter semplificato come previsto dal Decreto Legge “Semplificazioni” (D.L. 77 del 31 maggio 2021), per 
la ratifica delle modificazioni di cinque articoli dello Statuto in linea con quanto previsto dalle circolari 
ministeriali N. 20/2018, N. 18244/2021 e N. 1309/2019 recepite in toto dall'ufficio Runts Regione 
Lombardia. 
Sono presenti 25 soci presso la sede di UILDM Bergamo ODV e 9 soci collegati tramite piattaforma 
ZOOM con diritto di voto e con 29 deleghe, su 365 Soci (22,68%). 
Alle 18,10 Danilo Bettani, presidente in carica, propone quale segretaria dell’Assemblea, la socia e 
consigliera, Francesca Pesenti che viene nominata per acclamazione. Il Presidente, constata e fa 
constatare la valida costituzione dell’Assemblea a seguito di regolare convocazione e del 
raggiungimento del quorum costitutivo, nonché l’idoneità della stessa a discutere e a deliberare sugli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

- 1) Modifiche statutarie da apportare al fine di ottenere l’iscrizione al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 

Il Presidente segnala come l’Associazione sia “trasmigrata” dall’ormai abolito Registro Regionale del 
Volontariato al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
Gli uffici RUNTS competenti hanno avviato l’istruttoria di verifica dello statuto in vigore, al fine di 
controllare che lo stesso sia conforme con quanto stabilito dal decreto legislativo 117/2017 e sue 
successive integrazioni. 
In data 7 aprile 2022 è pervenuta comunicazione dell’Ufficio Runts – articolazione di Bergamo, in cui 
si segnalava l’esigenza di modificare numero cinque articoli dello Statuto vigente, al fine di poter 
procedere con il successivo consolidamento dell’iscrizione al RUNTS.  
Il Presidente segnala inoltre che, in base alla normativa vigente, le modifiche richieste, se effettuate 
entro il 31 maggio 2022, potranno essere effettuate usufruendo della procedura semplificata: con 
assemblea ordinaria e agevolazioni fiscali. 
Il Presidente legge ed illustra le modifiche da apportare allo Statuto. 
 
Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE 
1.1 dopo la denominazione ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) si aggiunge “non 

riconosciuta”; 
 
Art. 6 AMMISSIONE 
6.2 Viene abrogata la frase “i quali non possono esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e 
passivo” e sostituita dalla frase “per i quali il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al 
raggiungimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi”. 
 
Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 
7.3 viene abrogato “se maggiorenni”; 
 
Art. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
17.1 Il capoverso “Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate 
attraverso cooptazione parte del Consiglio stesso nel corso del triennio devono essere 
convalidate dalla prima Assemblea utile I componenti così nominati decadono con gli altri 
componenti” viene sostituito con: “Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la 
metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può 



provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di 
nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono 
con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali 
caratteristiche, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire 
nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza 
dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato".  
 
Art. 34 - SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE, CESSAZIONE 
34.2 Viene abrogato “qualora attivato”. 
 
Da ultimo, specifica che, considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per 
l’adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l’Associazione 
provvederà a richiedere l’esenzione dell’imposta di registro e di bollo così come stabilito dall’art. 82, 
commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto 
allegato.  
 
Non essendoci ulteriori interventi, Bettani pone ai voti le modifiche come illustrato precedentemente: 

Delibera n. 1 
L’Assemblea delibera all’unanimità di apportare allo Statuto vigente le modifiche agli articoli 1 (1.1) 
– 6 (6.2) – 7 (7.3/a) – 34 (34.2) come illustrato. 
 

- 2) Proposta di acquisizione della Personalità giuridica 
Il Presidente invita il Consigliere Ivan Cortinovis a presentare la proposta di acquisizione della 
personalità giuridica che consente alle associazioni di avere un'autonomia patrimoniale, ovvero di 
determinare la separazione del patrimonio dell'ente da quello dei soci che agiscono in nome e per 
conto dell'associazione. 
Il Consigliere Ivan Cortinovis espone con chiarezza ed esaustività la motivazione per cui si propone 
all’Assemblea di accogliere la proposta maturata nel Consiglio direttivo, pur rimanendo in attesa di 
indicazioni ufficiali da parte di Regione Lombardia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il Presidente Bettani invita al dibattito. Il Socio Fabio Soligo e la Socia Rosella Nicali chiedono alcuni 
dettagli tecnici e ricevono esauriente risposta. A questo punto il Presidente Bettani pone ai voti la 
proposta di acquisizione di personalità giuridica da parte di UILDM Bergamo ODV: 
 

Delibera n.2 
L’Assemblea delibera all’unanimità di acquisire la Personalità giuridica nei modi e nei tempi 
opportuni e dà mandato al Presidente di espletare gli atti conseguenti al suo ottenimento. 
 
Alle ore 19,30 termina la discussione; poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, il Presidente 
ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’Assemblea. 
  
 
Ha verbalizzato          Il Presidente 
Francesca Pesenti        Danilo Bettani 
 


