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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO NAZIONALE STRAORDINARIO

DELLA
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE UN PUNTO MACROBIOTICO"

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di aprile alle ore
diciassette e minuti sedici

21 aprile 2021 h.17,16
In Fano, nel mio studio sito in Viale Bruno Buozzi n.33.
Innanzi a me Dott.ssa ANNUNZIATA MORICO, Notaio in Fano, iscritta
nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e
Urbino,

sono personalmente comparsi i signori:
GENERALI ALFONSO, nato a Fano il 26 dicembre 1950, residente ad
Urbania, Località S.Andrea in Serra d'Ocre n.27,
BAVELLI MARCO, nato a Milano l'8 febbraio 1974, residente a Chieri,
Strada Baldissero n.16/D,
i quali intervengono al presente atto il primo quale Presidente del
Consiglio Direttivo del Centro Territoriale UPM di Urbania e il
secondo in qualità di Segretario Generale e legale rappresentante
della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE UN PUNTO
MACROBIOTICO" con sede in Reggio Emilia, Viale Monte San Michele
n.33, c.f. 92013300436, iscritta:
- ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 n. 361 nel  Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Macerata  in data 3 luglio 2003 con
il n. 337;
- ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000 n. 383  al
Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale in data
20 aprile 2007 con il n.134;
- come Ente Nazionale con Finalità assistenziali con Decreto del
Ministro dell’Interno n.557/P.A.S.2166.12000.A(162) ai sensi
dell’art. 3, comma 6, lett. e) della Legge 25 agosto 1991 n.287.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri
io Notaio sono certa, mi chiedono di assistere, elevandone verbale,
alla riunione del Consiglio Nazionale Straordinario della predetta
associazione da tenersi in audio-video conferenza,  per discutere e
deliberare sul seguente

ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente della Riunione;
2) Approvazione del nuovo Statuto Nazionale;
3) Approvazione del nuovo Regolamento d’attuazione dello Statuto
Nazionale;
4) Varie ed eventuali.
Al che aderendo dò atto di quanto segue.
I signori Generali Alfonso e Bavelli Marco, nelle predette
qualifiche, danno atto:
- che l'Associazione Nazionale ed Internazionale Un Punto
Macrobiotico ha trasferito la propria sede legale da Tolentino,
Contrada Piani Bianchi n.46 a Reggio Emilia, Viale Monte San
Michele n.33, con verbale del Consiglio Nazionale Straordinario del
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10 maggio 2020 in corso di deposito presso la Prefettura di Reggio
Emilia;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per la data
odierna con avviso inviato ai membri della Segreteria Nazionale, ai
Presidenti dei Centri Territoriali, ai membri del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri in data
18 e 20 marzo 2021 con le modalità previste dall'art.14 del
Regolamento di Attuazione dello Statuto Nazionale;
- che attualmente non ci sono in carica Responsabili dei Consigli
Regionali;
— che non essendo possibile incontrarsi fisicamente a seguito
dell'emergenza Covid-19, come previsto dall'art.106 del D.L. 17
marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27,
modificata con D.L. 1° aprile 2021 n.44, la riunione del Consiglio
Nazionale Straordinario si svolge in teleconferenza, mediante la
piattaforma ZOOM, per cui partecipanti all'assemblea si sono
collegati al seguente link
https://us02web.zoom.us/j/9544772995?pwd=cVJiK1AxaktnZG9OdHJWZjQxUi8
zQT09 ID riunione: 954 477 2995 Passcode: 123456;
- che, come già verificato dai comparenti e da me Notaio, il
collegamento audio e video è stato regolarmente attivato;
- che è possibile identificare tutti i partecipanti alla riunione a
mezzo esibizione del documento di identità e gli stessi hanno la
possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo
reale alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno ed
alla votazione simultanea;
- che i partecipanti aventi diritti al voto sono numero 31
(trentuno) di cui n.9 (nove) membri della Segreteria Nazionale e
n.22 (ventidue) Presidenti dei Centri Territoriali;
- che sono presenti, in proprio e per delega, numero 26 (ventisei)
degli aventi diritto al voto, i cui nominativi sono riportati
nell'elenco che viene allegato al presente atto sotto "A", omessane
la lettura per dispensa dei comparenti;
- che i partecipanti sono stati adeguatamente informati sulle
modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento di Attuazione
dello Statuto;
- che gli intervenuti sono in grado di percepire gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione e possono partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea dei punti posti all’ordine
del giorno.
Tutto ciò constatato il signor Bavelli Marco, nella predetta
qualifica, verificata la regolarità della costituzione, accertata
l’identità e la legittimazione degli intervenuti video collegati,
dichiara che la presente riunione del Consiglio Nazionale
straordinario è validamente costituita ed atta a deliberare sui
punti posti all'ordine del giorno, prevedendo l'art.21 dello
Statuto vigente che il Consiglio Nazionale, in sede straordinaria,
è validamente costituito in prima convocazione con la presenza
della maggioranza dei componenti.
Prima di procedere alla trattazione dei punti posti all'ordine del



giorno il signor Bavelli Marco informa l'assemblea che come
previsto dall'art. 14 del Regolamento di Attuazione dello Statuto
Nazionale ciascun intervenuto verrà chiamato ad esprimere il
proprio voto in modo palese dichiarando espressamente se è
favorevole, contrario o astenuto su ciascun punto posto all'ordine
del giorno.
Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del
giorno il signor Bavelli Marco, nella predetta qualifica, comunica
all'assemblea che, ai sensi dell'art.14 del Regolamento di
Attuazione dello Statuto Nazionale, occorre nominare il Presidente
della presente riunioine del Consiglio Nazionale Straordinario.
L'assemblea, all'unanimità

delibera
- di nominare Presidente della presente riunione il signor Generali
Alfonso.
Il Presidente signor Generali Alfonso, ai sensi dell'art.14 del
Regolamento di Attuazione dello Statuto Nazionale nomina me Notaio
quale Segretario verbalizzante.
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno
il Presidente illustra agli intervenuti la necessità di adeguare lo
statuto dell'Associazione alle norme contenute del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss. Codice del Terzo Settore in
forza delle quali l'Associazione assumerà la denominazione di
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE UN PUNTO MACROBIOTICO
APS" come riportato nello statuto che si sottopone all'approvazione
del Consiglio Nazionale.
Delega quindi me Notaio alla lettura di detto Statuto.
Quindi il Presidente dichiara aperta la votazione e l'assemblea,
con il voto favorevole di tutti i partecipanti

delibera
- di approvare il nuovo statuto sociale del quale si è data lettura
e che si allega al presente atto sotto la lettera "B".
Dichiara di uscire dalla presente assemblea il Presidente del
Consiglio Direttivo del Centro Territoriale di Fano, signor
Marchetti Astolfi Francesco e si collega il Presidente del
Consiglio Direttivo del Centro Territoriale di Grottammare, signor
Musciarelli Enrico.
Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il
Presidente propone all'assemblea di approvare un nuovo Regolamento
di Attuazione dello Statuto in seguito all'approvazione del nuovo
statuto sociale come sopra deliberato.
Delega quindi me Notaio alla lettura di detto Regolamento di
Attuazione dello Statuto.
Quindi il Presidente dichiara aperta la votazione e l'assemblea,
con il voto favorevole di tutti i partecipanti

delibera
- di approvare il nuovo Regolamento di Attuazione dello Statuto
sociale del quale si è data lettura e che si allega al presente
atto sotto la lettera "C".
Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno



"varie ed eventuali" il Presidente propone all'assemblea di
autorizzare il legale rappresentante dell'Associazione, Bavelli
Dott. Marco,  a comunicare il presente atto ai registri presso i
quali l'Associazione è attualmente iscritta, a depositare le
modifiche presso la Prefettura competente, ad ottenere la relativa
approvazione e ad accertare l'avvenuta iscrizione al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'Art.54 del Codice del
Terzo Settore che ne prevede la trasmigrazione, non appena lo
stesso verrà istituito, apportando allo Statuto e al Regolamento di
Attuazione dello Statuto le integrazioni e/o modifiche che fossero
eventualmente richieste a tali fini.
Quindi il Presidente dichiara aperta la votazione e l'assemblea,
con il voto favorevole di tutti i partecipanti

delibera
- autorizzare il legale rappresentante dell'Associazione, Bavelli
Dott. Marco,  a comunicare il presente atto ai registri presso i
quali l'Associazione è attualmente iscritta, a depositare le
modifiche presso la Prefettura competente, ad ottenere la relativa
approvazione e ad accertare l'avvenuta iscrizione al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'Art.54 del Codice del
Terzo Settore che ne prevede la trasmigrazione, non appena lo
stesso verrà istituito, apportando allo Statuto e al Regolamento di
Attuazione dello Statuto le integrazioni e/o modifiche che fossero
eventualmente richieste a tali fini.
Imposte e spese del presente atto sono a carico dell'Associazione
che chiede l'applicazione dei benefici fiscali di legge ai sensi
del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) (imposta di registro
in misura fissa - esenzione da imposta di bollo).
Null'altro essendovi da deliberare la presente riunione del
Consiglio Nazionale straordinario viene chiusa essendo le ore
diciannove e minuti sedici (h.19,16).
Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente verbale e l'ho letto,
unitamente allo statuto e al Regolamento di attuazione dello
statuto allegati sotto le lettere "B" e "C", ai comparenti che lo
dichiarano conforme al vero e con me Notaio lo sottoscrivono
essendo le ore diciannove e minuti sedici (h.19,16).
Scritto a macchina da persona di mia fiducia questo atto consta di
un foglio per tre pagine e fin qui della presente quarta.
Firmato: Alfonso Generali, Marco Bavelli, Annunziata Morico notaio
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Si rilascia per gli usi consentiti in esenzione da bollo.

In Fano, nel mio studio sito in Viale Bruno Buozzi n.33, il

giorno ventisei aprile duemilaventuno (26 aprile 2021).
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