
REPERTORIO N. 123.136               RACCOLTA N. 39.435
MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di marzo

12/3/2021
alle ore 18,10 (diciotto e dieci)
in Correggio, nel mio studio in Corso Mazzini n. 36, davanti
a me Luigi Zanichelli, notaio in Correggio, iscritto nel Ruo-
lo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, è comparso il si-
gnor:
- ZANICHELLI DAVIDE, nato a Reggio nell'Emilia il giorno 1
febbraio 1972, domiciliato per la carica presso la sede del-
l'associazione di cui infra, quale presidente dell'associa-
zione:
"ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA", con sede in Reg-
gio nell'Emilia in via Tassoni n. 62, codice fiscale
91052900353, iscritta al Registro regionale delle fondazioni
e associazioni della Regione Emilia Romagna al n. 715 in da-
ta 13 luglio 2009, con atto di riconoscimento d.d. n. 6514
del giorno 13 luglio 2009.
Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e
poteri io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigen-
done in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento
dell'assemblea di detta associazione, qui riunita per discu-
tere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione dello statuto, secondo le modifiche richie-
ste dalla riforma del Terzo Settore;
2) Varie ed eventuali.
Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto
segue: assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'ar-
ticolo 9 del vigente statuto, il medesimo comparente, signor
Zanichelli Davide, in qualità di presidente dell'associazio-
ne, il quale constata e mi chiede di far risultare che:
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a nor-
ma dell'articolo 7 dello statuto dell'associazione in questi
luogo, giorno e ora in seconda convocazione con partecipazio-
ne in modalità telematica indicata nell'avviso di convocazio-
ne (via Meet), mentre la prima convocazione, regolarmente
convocata in questo luogo, il giorno 11 marzo 2021 alle ore
7.00, è andata deserta;
- sono presenti in audio/video conferenza numero 6 (sei) com-
ponenti del consiglio direttivo così come da elenco allegato
al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura
per espressa dispensa a me notaio data dalla comparente e
dall'assemblea;;
- la società non è dotata dell'organo di controllo;
- sono presenti in proprio o per delega, tutti in audio/vi-
deo conferenza, numero 34 (trentaquattro) associati su un nu-
mero complessivo di 332 (trecentotrentadue) associati, come
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risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto
sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa di-
spensa a me notaio data dalla comparente e dall'assemblea;
- i presenti hanno dichiarato di essere edotti sugli argomen-
ti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro
trattazione;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione delle pre-
senti;
- l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare
sui medesimi argomenti.
Ciò constatato il presidente apre la discussione trattando
il primo punto posto all'ordine del giorno e, illustrandone
le ragioni, propone di modificare il vigente statuto sociale
al fine di adeguarlo, ai sensi dell'art. 101, co. 2, del
D.Lgs 117/2017, alla normativa in materia di enti del terzo
settore di cui al D.Lgs 117/2017 e, più precisamente di modi-
ficare gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13 e 14, nonché di ag-
giungere gli articoli 4 bis, 8 bis e 8 ter, che saranno del
seguente tenore letterale:

"Art. 1
È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codi-
ce civile l’Associazione di promozione sociale denominata
“Associazione per la pedagogia steineriana APS”.
La sede dell’Associazione è in Reggio Emilia. La durata
dell’Associazione è illimitata; l’Associazione può essere an-
ticipatamente sciolta a norma del presente statuto.";

"Art. 2
L’Associazione promuove lo svolgimento di attività di uti-
lità sociale e di promozione culturale, non ha fini di lu-
cro, è laica ed apartitica.
L’associazione vuole contribuire allo sviluppo ed alla diffu-
sione del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner
per il rinnovamento dell’educazione.
L’associazione in particolare intende promuovere lo sviluppo
della persona umana in tutte le sue espressioni e i principi
di libertà e di promozione della cultura, favorendo l’eserci-
zio del diritto all’istruzione, alla cultura, alla formazio-
ne, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capa-
cità di ogni persona.
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo
di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principa-
le, di attività di interesse generale in forma di azione vo-
lontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi,
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e
dignità degli associati e per il raggiungimento delle predet-
te finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le se-
guenti attività di interesse generale di cui all’art.5, com-
ma 1, lettere d), i) e l) del D.Lgs n. 117/2017, e più preci-
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samente con le seguenti finalità:
promuovere e gestire iniziative, servizi ed attivitàa)

in ambito educativo;
gestire servizi educativi per i bambini, gli adole-b)

scenti e i giovani, tra i quali ludoteche, centri di
aggregazione, servizi per l’infanzia, centri estivi,
doposcuola, servizi scolastici ed extrascolastici;
organizzare e gestire iniziative di animazione e dic)

laboratorio;
promuovere e gestire attività espressive, artistiche,d)

sportive, ricreative e per il tempo libero;
promuovere attività formative;e)
promuovere iniziative culturali, con particolare rife-f)

rimento alla diffusione e allo sviluppo del pensiero
pedagogico di Rudolf Steiner.

Nello svolgimento dell’attività l’Associazione può collabora-
re con soggetti pubblici e privati e aderire ad organismi lo-
cali, nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.
L’Associazione può compiere tutte le operazioni di carattere
mobiliare, immobiliare e finanziario, anche commerciale di
cui all'art. 11 lett. f) del presente statuto, compresa l’ac-
censione di mutui ipotecari, utili al raggiungimento dello
scopo sociale, nel rispetto delle norme vigenti e in partico-
lare dell'art. 6 del d. lgs. n. 117/2017, a condizione che
esse siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo
i criteri e limiti stabiliti dal predetto codice e dalle di-
sposizioni attuative dello stesso. Potrà altresì, porre in
essere raccolte pubbliche di fondi ai fini di finanziare le
proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle
condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del codice del ter-
zo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Essa comunque opera nei seguenti settori:

educazione, istruzione e formazione professionale e le-
attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;
organizzazione e gestione di attività culturali, arti-
stiche o ricreative di interesse sociale, incluse atti-
vità, anche editoriali, di promozione e diffusione del-
la cultura e della pratica del volontariato e delle at-
tività di interesse generale;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla preven-
zione della dispersione scolastica e al successo scola-
stico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della povertà educativa.

L'associazione promuovendo attività di interesse generale e
di utilità sociale opera a favore di soci e di terzi.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-
spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.";

"Art. 4 bis
Gli associati hanno diritto di esaminare e di ottenere copia
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dei libri sociali e, più in generale, di tutti gli atti deli-
berativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione
dell'associazione, recandosi presso la sede dell'associazio-
ne, previa richiesta di appuntamento.";

"Art. 6
Sono organi dell’associazione:

L’Assemblea;-
Il Consiglio Direttivo;-
Presidente;-
Il Comitato Pedagogico-
L’Organo di controllo, nominato, qualora si verifi--
cano le condizioni di cui all’art.30 del codice del
terzo settore;
L’Organo di Revisione nominato qualora si verifica--
no le condizioni di cui all’art.31 del codice del
terzo settore.";

"Art. 7
L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione, ri-
sultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Di-
rettivo.
All’Assemblea compete:
a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi socia-
li, ad esclusione del Presidente che è nominato dal Consi-
glio Direttivo;
b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto inca-
ricato della revisione legale dei conti;
c) l'approvazione del bilancio;
d) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli or-
gani sociali e la promozione di azione di responsabilità nei
loro confronti;
e) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o
dello statuto;
f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori as-
sembleari;
g) la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o
scissione dell'associazione;
h) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
i) decidere i ricorsi degli aspiranti associati non ammessi
e degli associati esclusi.
L’Assemblea dell’Associazione deve essere convocata almeno
una volta all’anno per l’approvazione del bilancio d’eserci-
zio e dove obbligatorio del bilancio Sociale.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scrit-
to contenente l’ordine del giorno, luogo, data e ora della
riunione da inviarsi almeno sette giorni prima della data
stabilita per l’Assemblea.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvi-
sa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da al-
meno un decimo dei soci.
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In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita
quando interviene la maggioranza dei soci.
In seconda convocazione, che non può tenersi nel medesimo
giorno della prima, l’assemblea è validamente costituita qua-
lunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono sempre prese con il vo-
to favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non
computandosi nel numero gli astenuti.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la
partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favore-
vole dei tre quarti dei presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con
il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le votazioni vengono espresse preferibilmente in forma pale-
se.
È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresenta-
re più di altri due soci.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio Diretti-
vo.";

"Art. 8
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di
membri, con un minimo di tre ed un massimo di quindici, elet-
ti dall’Assemblea, previa determinazione del loro numero.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone
fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del codice civile.
Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene op-
portuno o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei
Consiglieri.
Il Consiglio direttivo predispone la bozza di bilancio di e-
sercizio così come previsto dall'art. 13 del d. lgs. n.
117/2017 da sottoporre all’Assemblea degli Associati per
l’approvazione; l’organo amministrativo documenta il caratte-
re secondario e strumentale delle attività diverse eventual-
mente svolte nei documenti del bilancio d’esercizio; ove ne
ricorrano i presupposti di legge, lo stesso Consiglio predi-
spone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea per
l’approvazione.
Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri per la ordina-
ria e la straordinaria amministrazione della Associazione,
con esclusione di quelli che il presente statuto affida ad
altri organi.
Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presi-
dente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti
nell’atto di delega.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza
della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto fa-
vorevole della maggioranza dei presenti.";

"Art. 8 bis
Organo di controllo
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È nominato nei casi previsti dal D.L.gs 117/2017. Se nomina-
to è composto o da un organo monocratico o da tre membri e:

vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e, contabile e sul suo concreto funzio-
namento;
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in
conformità delle norme di legge.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio
svolto.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi
momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a
tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’anda-
mento delle operazioni sociali o su determinati affari.";

"Art. 8 ter
Revisione legale dei conti
L'associazione, qualora si realizzino i requisiti di cui al-
l'art. 31 d. lgs. n. 117/2017, deve nominare un revisore le-
gale dei conti o una società di revisione iscritti nell'appo-
sito registro.";

"Art. 12
L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decor-
re dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio della gestione è approvato dall’Assemblea entro
il 31 maggio successivo alla chiusura dell’esercizio finan-
ziario; in casi eccezionali, individuati dal Consiglio Diret-
tivo, l’approvazione può essere prorogata di non più di 60
gg.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto,
utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque
denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaborato-
ri, amministratori e altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di sciogli-
mento individuale del rapporto associativo; - l’Associazione
ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di even-
tuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate
per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’e-
sclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale.";

"Art. 13
L’Associazione può disciplinare lo svolgimento delle proprie
attività con appositi regolamenti approvati dalla Assemblea.
I regolamenti che attengono alle attività educative sono i-
spirati ai principi della pedagogia steineriana che valoriz-
za la libertà e l’indipendenza degli educatori, e dei loro
organismi collegiali, e l’apporto dei genitori dei minori,
la cui partecipazione è fondamentale per il processo educati-
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vo.
Detti regolamenti affidano al Collegio degli Insegnanti l’o-
rientamento pedagogico dei servizi educativi.
L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di
volontariato dei propri associati.";

"Art. 14
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il
patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d. lgs. n.
117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge,
ad altri entri del terzo settore secondo le disposizioni sta-
tutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, al-
la Fondazione Italiana Sociale.".
Al termine dell'esposizione, dà quindi la parola agli asso-
ciati per eventuali interventi.
Dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea, con voto
espresso in modo palese, all'unanimità, come il presidente
constata,

DELIBERA
- di modificare il vigente statuto sociale al fine di ade-
guarlo, ai sensi dell'art. 101, co. 2, del D.Lgs 117/2017,
alla normativa in materia di enti del terzo settore di cui
al D.Lgs 117/2017 e, più precisamente di modificare gli arti-
coli 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13 e 14, nonché di aggiungere gli ar-
ticoli 4 bis, 8 bis e 8 ter, che saranno del tenore lettera-
le proposto dal presidente;
- di conferire al presidente dell'associazione ogni più am-
pio potere per l'esecuzione della presente deliberazione del-
l'assemblea, compresa la facoltà di chiedere l'iscrizione al
registro unico nazionale del terzo settore, facendo fare a
tali fini tutti gli accertamenti e le verifiche di legge, an-
che a mezzo di notaio, e facendo tutte le precisazioni o le
rettifiche eventualmente richieste in sede di iscrizione del-
l'associazione nel registro delle persone giuridiche e nel
registro unico nazionale del terzo settore; a tal fine il
presidente dell'associazione viene investito di ogni e più
ampio potere all'uopo occorrente, senza limitazione alcuna,
incluso quello di apportare al presente statuto quelle modi-
fiche formali che si rendessero necessarie, senza che ciò
possa però, in alcun modo, variarne lo spirito e la sostanza.
Il comparente mi consegna copia del nuovo statuto aggiorna-
to, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", o-
messane la lettura per espressa dispensa a me notaio data
dal comparente.
Si chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dal
D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e di ogni altra disposizione a-
gevolativa emanata o emananda a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale e dal D.Lgs 117/2017 a favo-
re degli enti del terzo settore.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto
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la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle
ore 18,50 (diciotto e cinquanta).
Il presidente dell'assemblea dichiara che l'associazione non
è titolare di diritti reali su beni immobili.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del-
l'associazione.
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte
dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore
da me manoscritto e di esso ho dato lettura al comparente,
che lo approva e lo sottoscrive con me notaio a norma di leg-
ge alle ore 18,50 (diciotto e cinquanta).
Consta di fogli quattro per facciate quindici e fin qui del-
la presente.
Firmato Zanichelli Davide
Firmato Luigi Zanichelli notaio
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