ANGELO GAGLIONE
NOTAIO
REPERTORIO N. 115.676

RACCOLTA N. 15.289
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di
ottobre, in Roma, presso il mio studio al Viale Gioacchino
Rossini n. 26, alle ore sedici.
(Roma, 17 ottobre 2014)
Avanti a me Dott. ANGELO GAGLIONE, Notaio in Roma, iscritto
nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, sono presenti i Signori:
- GIORLANDINO MARIASTELLA , nata a Roma il 22 luglio 1957, in
alcuni atti e documenti anche identificata come "Maria Stella", residente in Roma, Via Carlo Denina n. 57, codice fiscale dichiarato: GRL MST 57L62 H501E, domiciliata per la carica
in Roma Via Velletri n. 10, che interviene al presente atto
quale socio nonchè Presidente e Legale Rappresentante della
Associazione Onlus denominata:
-- "ASSOCIAZIONE ARTEMISIA PER LO STUDIO E L'ASSISTENZA DELLE
PATOLOGIE MATERNO-FETALI", con sede in Roma Via Velletri n.
10 già Viale Liegi n. 49, codice fiscale e Partita IVA:
05024641002, iscritta presso il Registro Regionale delle Associazioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 1 settembre 1999 n. 22, con determinazione n. B04155 del 24 settembre 2013 della Regione Lazio anche con la sigla "Associazione Artemisia Onlus", al presente atto autorizzata giusta i
poteri statutari;
- DE MARTINO CARLO, nato a Vico Equense (NA) il 24 marzo
1964, residente in Roma, Via Appia Antica n. 181, codice fiscale dichiarato: DMR CRL 64C24 L845A, che interviene al presente atto quale socio nonchè Vice Presidente della suddetta
Associazione;
- SANTORO MARIA LUISA, nata a Roma il 5 agosto 1956, residente ivi Via Ada Negri n. 49, codice fiscale dichiarato:SNT MLS
56M45 H501R, che interviene al presente atto quale socio
nonchè Segretario Generale della suddetta Associazione;
- MUZI SILVIA, nata a Roma il 18 luglio 1969, residente ivi
Via Carlo Denina n. 57, codice fiscale dichiarato: MZU SLV
69L58 H501S, che interviene al presente atto quale socio
nonchè Tesoriere della suddetta Associazione.
Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e
poteri io Notaio sono certo, unici soci della suddetta Associazione, mi richiedono di assistere, redigendone il verbale,
all'Assemblea dell'Associazione stessa, debitamente convocata
in questo luogo ed a quest'ora, per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) proposta di ampliamento dell'articolo 2° dello statuto sociale individuando ulteriori scopi istituzionali;
2) ratifica cambio sede sociale da Viale Liegi n. 49 del Comune di Roma alla Via Velletri n. 10 dello stesso Comune di
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Roma;
3) conferma carica Consiglio Direttivo.
A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue:
assume la presidenza dell’Assemblea la Comparente Signora
Giorlandino Mariastella, ai sensi del vigente statuto sociale, la quale constata e mi fa constatare:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti tutti i soci rappresentanti anche l'intero Consiglio Direttivo.
Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Aprendo pertanto la discussione sul primo punto all'ordine
del giorno, il Presidente, espone all'assemblea le ragioni
per cui si rende necessario, in conseguenza di nuovi allarmi
sociali, la difesa delle persone oggetto di stalking e l'assistenza a favore di soggetti bisognosi di aiuto per il loro
stato economico precario e quindi propone di integrare gli
scopi dell'associazione portati dall'articolo 2 dello statuto
sociale inserendo dopo "l'assistenza sanitaria; istruzione e
formazione" i seguenti scopi:
"L’Associazione si occupa anche di garantire una tutela a
tutti coloro che quotidianamente subiscono gravi danni alla
salute a causa di stalking, mobbing, bullismo e di violenze
in genere; intese come forme di molestie assillanti di tipo
criminale, psicologico e burocratico amministrativo, con particolare riguardo alla tutela della Donna e dei suoi diritti
anche attraverso l’iniziativa denominata "Spasmos", che opera
a titolo gratuito, mettendo a disposizione delle vittime
stesse Assistenti sociali, Ricercatori, Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), Medici del lavoro,
Medici legali, Sociologi, Psicologi, Psichiatri e Giuslavoristi e Penalisti. L’associazione garantirà l’ascolto, l’assistenza, la raccolta e la valutazione dei dati clinici delle
vittime e consentirà il pieno recupero psicofisico della persona, arrivando a saper gestire le affettività e l’empatia
della comunicazione.
Inoltre l’Associazione si occupa di individuare percorsi di
sostegno economico finanziario alle famiglie con figli disabili non autonomi, che perdono i genitori, mediante l’istituto delle case famiglie che possano fornire assistenza integrata e ausilio mirato a situazioni altrimenti non sostenibili. Con particolare riguardo alla problematica inerente la
non autosufficienza e dunque il destino dopo la morte del genitore stesso. Il tutto attraverso il settore denominato "Dopo di noi".
A tal fine l’Associazione potrà essere beneficiaria di contributi e/o donazioni anche da parte di Enti pubblici oltre
che da persone giuridiche, persone private e fondazioni.
Potrà essere beneficiaria di lasciti e donazioni sia di beni

mobili che immobili. Il tutto sempre connesso agli scopi istituzionali della stessa e per la costituzione di case e
centri di accoglienza volti allo svolgimento dell’attività istituita e denominata "dopo di noi"."
Per effetto di quanto sopra l'articolo 2° dello statuto sociale risulterebbe del seguente nuovo tenore:
Articolo 2° - SCOPO
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio sanitaria;
- assistenza sanitaria; istruzione e formazione.
L’Associazione si occupa anche di garantire una tutela a tutti coloro che quotidianamente subiscono gravi danni alla salute a causa di stalking, mobbing, bullismo e di violenze in
genere; intese come forme di molestie assillanti di tipo criminale, psicologico e burocratico amministrativo, con particolare riguardo alla tutela della Donna e dei suoi diritti
anche attraverso l’iniziativa denominata "Spasmos", che opera
a titolo gratuito, mettendo a disposizione delle vittime
stesse Assistenti sociali, Ricercatori, Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), Medici del lavoro,
Medici legali, Sociologi, Psicologi, Psichiatri e Giuslavoristi e Penalisti. L’associazione garantirà l’ascolto, l’assistenza, la raccolta e la valutazione dei dati clinici delle
vittime e consentirà il pieno recupero psicofisico della persona, arrivando a saper gestire le affettività e l’empatia
della comunicazione.
Inoltre l’Associazione si occupa di individuare percorsi di
sostegno economico finanziario alle famiglie con figli disabili non autonomi, che perdono i genitori, mediante l’istituto delle case famiglie che possano fornire assistenza integrata e ausilio mirato a situazioni altrimenti non sostenibili. Con particolare riguardo alla problematica inerente la
non autosufficienza e dunque il destino dopo la morte del genitore stesso. Il tutto attraverso il settore denominato "Dopo di noi".
A tal fine l’Associazione potrà essere beneficiaria di contributi e/o donazioni anche da parte di Enti pubblici oltre
che da persone giuridiche, persone private e fondazioni.
Potrà essere beneficiaria di lasciti e donazioni sia di beni
mobili che immobili. Il tutto sempre connesso agli scopi istituzionali della stessa e per la costituzione di case e
centri di accoglienza volti allo svolgimento dell’attività istituita e denominata "dopo di noi".
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle
sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destina-

zione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili
o avanzi di gestione e pertanto espressamente inibite alla
presente associazione le ipotesi di cui al sesto comma articolo 10 Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.
E' obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
E' obbligatorio devolvere il patrimonio dell'organizzazione
in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
E' obbligatorio redigere il bilancio o il rendiconto annuale.
Il rapporto associativo e le modalità associative devono garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione.
L'Associazione si obbliga ad usare nella denominazione e in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrative di utilità
sociale" o l'acronimo "Onlus".
In particolare l'Associazione sosterrà con ogni mezzo economico, di studi clinici, di incentivazione ad appropriate attività di supporto anche psicologico e morale, quelle strutture medico-sociali che appaiono più idonee ad intervenire
nei casi di gravidanza con malformazioni o patologie fetali,
nei quali i genitori richiedono ed abbisognino di speciale
sostegno clinico organizzativo per il migliore esisto della
gestazione. A tal fine ricercherà i mezzi economici ed acquisirà fondi anche da donazioni a tale scopo finalizzate.
L'Associazione potrà anche compiere qualsiasi attività negoziale, compresi acquisti o vendite di beni di qualsiasi natura, stipulazione di contratti di ogni genere, ivi conclusi
solo a titolo esemplificativo anche contratti di locazione,
contratti di leasing, di apertura di conto corrente o bancari
in genere, assunzione di mutui, investimenti o altre operazioni finanziarie, purchè strumentali o comunque inerenti al
raggiungimento degli scopi indicati.
L'assemblea, all'unanimità, dopo breve discussione, ritenute
valide le ragioni esposte dal Presidente,
delibera
di modificare l'articolo 2° dello statuto sociale, ampliandolo con gli scopi come sopra previsti il cui nuovo testo è da

intendersi qui per integralmente trascritto.
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del
giorno, il Presidente, stante la indisponibilità dei locali
siti in Roma Viale Liegi n. 49, espone all'assemblea la necessità di ratificare il trasferimento della sede sociale in
Via Velletri n. 10 dello stesso Comune di Roma.
Si verrebbe quindi a modificare l'articolo 3° dello statuto
sociale nel seguente nuovo testo:
"Articolo 3° - SEDE E DURATA
La sede dell'Associazione è a Roma, in Via Velletri n. 10.
La sua durata è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo
proroga o scioglimento anticipato per deliberazione dell'assemblea.".
L'assemblea, all'unanimità, dopo breve discussione, ritenute
valide le ragioni esposte dal Presidente,
delibera
di ratificare il trasferimento della sede sociale da Viale
Liegi n. 49 in Roma alla Via Velletri n. 10 dello stesso Comune di Roma e di modificare l'articolo 3° dello statuto sociale, come sopra proposto dal Presidente, il cui nuovo testo
è da intendersi qui per integralmente trascritto.
Passando al terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno, i
comparenti soci ratificano ed accettano le cariche del Consiglio Direttivo e precisamente:
la presidenza dell'associazione affidata alla Signora Giorlandino Mariastella;
la vice presidenza affidata al Signor De Martino Carlo;
la segreteria affidata alla Signora Santoro Maria Luisa;
la tesoreria affidata alla Signora Muzi Silvia.
Per quanto sopra deliberato si allega al presente atto sotto
la lettera "A", il nuovo statuto dell'"ASSOCIAZIONE ARTEMISIA
PER LO STUDIO E L'ASSISTENZA DELLE PATOLOGIE MATERNO-FETALI"
in breve "Associazione Artemisia Onlus" composto da 23 (ventitré) articoli, così come sopra modificato letto dal Presidente all'assemblea e da questa integralmente approvato.
L'Assemblea autorizza infine il Presidente a compiere quanto
necessario per l'esecuzione delle sopra adottate delibere ed
in particola modo ad effettuare la comunicazione della presente modifica statutaria ai competenti Organi della Regione
Lazio per l'inserimento del nuovo statuto sociale nel Registro Regionale delle Associazioni, ai sensi dell'articolo 9
comma 1 della Legge Regionale 1 settembre 1999 n. 22.
Il Presidente proclama il risultato delle votazioni, ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno,
nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore sedici e minuti quarantacinque.
Le spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico
della Associazione che chiede le agevolazioni previste dall'articolo 11 bis della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R.
26 aprile 1986 n. 131.

L'atto stesso, le relativa copie conformi e formalità conseguenti sono inoltre esenti da imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella Allegato B
al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
I comparenti dichiarano, infine, che l'Associazione ha tenuto
regolarmente le scritture contabili ai sensi dell'articolo 20
- bis del D.P.R. 600/1973 come modificato dall'art. 25 del
Decreto Legislativo 460/1997.
E richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale, presente l'Assemblea, unitamente all'allegato, ho dato lettura ai Comparenti che lo approvano e
con me Notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti cinquanta
Consta di tre fogli scritti per pagine
dieci e quanto fin qui della undicesima, in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia..
F.TI
MARIASTELLA GIORLANDINO
CARLO DE MARTINO
MARIA LUISA SANTORO
SILVIA MUZI
ANGELO GAGLIONE NOTAIO

