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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE

"CENTRO STUDI DI LETTERATURA, STORIA, ARTE E CULTURA BEPPE

FENOGLIO O.N.L.U.S."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di marzo, in

Alba (CN), Via Teobaldo Calissano numero otto, nei locali

della Biblioteca del Liceo Classico "G. Govone" in una stan-

za al piano terreno, ivi richiesta, essendo le ore diciotto

e minuti cinque.

1 marzo 2021

Davanti a me Maria Luisa STUFFO Notaio in Canale, con studio

in Via Roma numero trentasette, iscritta nel Collegio dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,

è presente il signor

- CORINO Riccardo, nato ad Alba (CN) il giorno 27 agosto

1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nel-

la sua qualità di Presidente del Consiglio di Direttivo del-

l'Associazione "CENTRO STUDI DI LETTERATURA, STORIA, ARTE E

CULTURA BEPPE FENOGLIO O.N.L.U.S.", con sede in Alba (CN),

Piazza Rossetti n. 2, codice fiscale 90036020049, costituita

con atto a rogito del Notaio Paola Ferrero, già alla residen-

za di Alba, in data 6 febbraio 2003 Rep. 44.405 Racc. 6.196

registrato ad Alba in data 20 febbraio 2003 al numero 357 e

successivamente modificata con atti a rogito del medesimo No-

taio Paola Ferrero in data 18 dicembre 2003 Rep. 45.197

Racc. 6.447, debitamente registrato ad Alba e in data 18 di-

cembre 2012 Rep. 52.685 Racc. 9.741, registrato ad Alba in

data 27 dicembre 2012 al numero 4266 Serie 1T, Associazione

iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al

numero 434 in data 10 febbraio 2014.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale, qualifica e poteri, io Notaio sono certa, mi dichia-

ra che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata in se-

conda convocazione, l'Assemblea dei soci della predetta Asso-

ciazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo Statuto - Ente del Terzo Settore;

2. Approvazione del bilancio consuntivo Esercizio 2020;

3. Relazione attività Esercizio 2020;

4. Comunicazione del Consiglio Direttivo

E mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea medesima.

Io Notaio aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza ai sensi dell'articolo 16.4 del vigente

Statuto, nell'indicata sua qualità, il comparente stesso, il

quale

constata e fa constatare

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi

dell'articolo 16 dello Statuto vigente;

- che dei numero 35 (trentacinque) associati facenti parte
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dell'associazione, sono presenti numero 27 (ventisette) asso-

ciati, tutti con diritto di voto in quanto hanno provveduto

a versare la relativa quota associativa annuale; di cui 3

(tre) per delega, e 8 (otto) audio-video collegati, come ri-

sulta da apposito elenco che si allega al presente verbale

sotto la lettera "A";

- del Consiglio di Direzione, sono presenti, oltre a sé mede-

simo, quale Presidente, i signori:

-- BORRA Edoardo, Vice Presidente,

-- DEMARIA Enzo e GHISI Filippo, Consiglieri;

- che l'Organo di Controllo è rappresentato dal dottor BER-

ZIA Roberto;

- che, a norma dell'articolo 17.3 dello Statuto, a ciascun

associato (socio fondatore, socio sostenitore e socio ordina-

rio), in regola con il pagamento delle quote, spetta un solo

voto;

- che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomen-

ti all'Ordine del Giorno e consenzienti alla loro discussio-

ne.

Il Presidente

dichiara

ai sensi dell'articolo 17.4 dello Statuto (che richiede, per

deliberare in ordine a modifiche statutarie, la presenza di

almeno i due terzi (2/3) degli associati) pertanto la presen-

te assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su-

gli argomenti posti all'Ordine del giorno, dichiarando anche

di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presen-

ti.

Apre la seduta, confermando a me Notaio, consenziente l'As-

semblea, l'incarico di redigere il verbale.

Passando allo svolgimento del primo punto all’Ordine del

Giorno, il Presidente, espone ai presenti i motivi che rendo-

no opportuna l'integrale modificazione dello Statuto dell'As-

sociazione, a seguito della riforma del Terzo Settore, con

l'entrata in vigore del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il qua-

le non solo ha introdotto una nuova disciplina civilistica

per le Associazioni desiderose di mantenere in tutto o in

parte le agevolazioni oggi riconosciute alle organizzazioni

non lucrative di utilità sociale (quale è oggi il Centro Stu-

di), ma ha anche previsto la prossima abrogazione della di-

sciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità socia-

le contenuta nel Decreto Legislativo n. 460 del 1997. Il Pre-

sidente illustra altresì la necessità di approvare due ver-

sioni dell'integrale modificazione dello statuto dell'Asso-

ciazione: una che entrerà in vigore se e quando la relativa

modifica sarà approvata dalla Prefettura di Cuneo ai sensi

degli artt. 1 e 2 D.P.R. n. 361 del 2001; l’altra che en-

trerà in vigore quando sarà decorso il termine di cui all’ar-

ticolo 104, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017. Il Presidente

precisa inoltre che la modifica è volta sia a far ottenere
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all’Associazione una personalità giuridica che consenta

all’Associazione di operare liberamente anche al di fuori

del territorio della Regione Piemonte, sia a rendere più ef-

ficiente ed efficace l’organizzazione dell’Associazione.

Il Presidente signor CORINO Riccardo illustra infine la ne-

cessità di conferire al Presidente dell'Associazione pro tem-

pore i più ampi poteri al fine di dare completa esecuzione

alla detta modificazione statutaria.

Il Presidente, dato atto che al momento sono presenti numero

ventisette (27) soci aventi diritto di voto, dei quali nume-

ro sedici (16) presenti personalmente, numero tre (3) a mez-

zo di regolare delega e numero otto (8) collegati in au-

dio-conferenza, quali risultanti dall'elenco già allegato

sotto la lettera "A" al presente atto, chiede all'Assemblea

di votare.

Dopo ampia discussione, il Presidente pone quindi in votazio-

ne l'illustrata proposta di integrale modificazione dello

Statuto dell'Associazione e del conferimento al Presidente

pro tempore dei più ampi poteri per la completa esecuzione

della modificazione statutaria.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, preso atto

del parere favorevole del Revisore Legale, dottor BERZIA Ro-

berto, con votazione palese per alzata di mano, secondo l'ac-

certamento fattone dal Presidente, con voti:

favorevoli: 27 (ventisette)

contrari: 0 (zero)

astenuti: 0 (zero)

delibera

- di approvare il nuovo Statuto Sociale, sia nella versione

che entrerà in vigore se e quando la relativa modifica sarà

approvata ai sensi degli artt. 1 e 2 D.P.R. n. 361 del 2001,

che, composto di diciannove articoli, si allega al presente

atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e

sostanziale; sia nella versione, sostitutiva di quella alle-

gata sotto la lettera "B", la quale entrerà in vigore quando

sarà decorso il termine di cui all’articolo 104, comma 2, D.

Lgs. n. 117 del 2017, richiamato dall’art. 102, comma 2,

lett. a), D. Lgs. n. 117 del 2017, con la conseguente abroga-

zione degli artt. 10-29 del D. Lgs. n. 460 del 1997, che,

composto di diciannove articoli, si allega al presente atto

sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostan-

ziale;

- di conferire al Presidente dell'Associazione pro tempore i

più ampi poteri, con ogni correlata facoltà necessaria e op-

portuna, nessuna esclusa o eccettuata, per dare completa ese-

cuzione alla modificazione statutaria appena deliberata, tra

cui il potere di compiere le ulteriori ed eventuali modifica-

zioni statutarie richieste dalla competente pubblica ammini-

strazione e il potere di eseguire ogni altro atto necessario

ed opportuno relativo alle prossime procedure amministrative
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davanti alla Regione Piemonte, alla Prefettura di Cuneo,

all’Agenzia delle Entrate, al costituendo competente ufficio

del registro unico nazionale del Terzo settore e a eventuali

altre competenti pubbliche amministrazioni.

Il Presidente signor CORINO Riccardo, tenuto conto di quanto

appena deliberato dall'Assemblea e del proprio potere di rap-

presentanza della Associazione, con il presente verbale at-

tribuisce al Professore Avvocato Emanuele CUSA (nato a Mila-

no il giorno 3 ottobre 1966, residente a Pavia, Via Breventa-

no n. 18, codice fiscale CSU MNL 66R03 F205L) il potere di

rappresentare l'Associazione, conferendogli pertanto apposi-

ta procura speciale, nella predisposizione e nella presenta-

zione di ogni atto necessario ed opportuno, conseguente alla

modificazione statutaria appena deliberata, relativo alle

prossime procedure amministrative davanti alla Regione Pie-

monte, alla Prefettura di Cuneo, all’Agenzia delle Entrate,

al costituendo competente ufficio del registro unico naziona-

le del Terzo settore e a eventuali altre competenti pubbli-

che amministrazioni.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine

del Giorno, il Presidente presenta agli intervenuti il Bilan-

cio consuntivo dell'Associazione al 31 dicembre 2020 che in

copia, si allega al presente atto sotto la lettera "D", evi-

denziando che le entrate risultano pari ad Euro 123.159,71

(Euro centoventitremilacentocinquantanove virgola settantu-

no) determinate rispettivamente in: Euro 8.250,00 (Euro otto-

miladuecentocinquanta virgola zero zero) dalle quote associa-

tive ordinarie; Euro 59.000,00 (Euro cinquantanovemila virgo-

la zero zero) dalle quote dei soci sostenitori; Euro

31.000,00 (Euro trentunomila virgola zero zero) dalle quote

del socio sostenitore Regione Piemonte per gli anni 2018 e

2019; Euro 23.000,00 (Euro ventitremila virgola zero zero)

dalle quote di Enti e Fondazioni; Euro 1.558,75 (Euro mille-

cinquecentocinquantotto virgola settantacinque) dal contribu-

to del 5 per mille; Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta vir-

gola zero zero) da contributi diversi; mentre le uscite ri-

sultano pari ad Euro 121.339,50 (Euro centoventunomilatrecen-

totrentanove virgola cinquanta), suddivise rispettivamente

in Euro 95.589,43 (Euro novantacinquemilacinquecentottantano-

ve virgola quarantatre) per spese ordinarie di gestione; Eu-

ro 25.414,07 (Euro venticinquemilaquattrocentoquattordici

virgola zero sette) per spese di investimento ed Euro 336,00

(Euro trecentotrentasei virgola zero zero) per imposte del-

l'esercizio; derivandone, pertanto, un avanzo di gestione pa-

ri ad Euro 1.820,21 (Euro milleottocentoventi virgola ventu-

no).

Infine, il Presidente, dà atto che dall'esercizio a cui è ri-

ferito il bilancio in oggetto, si evince una disponibilità

sul conto corrente bancario al 31 dicembre 2020 pari ad Euro

80.998,19 (Euro ottantamilanovecentonovantotto virgola di-
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ciannove) ed una disponibilità nella cassa contanti pari ad

Euro 1,61 (Euro uno virgola sessantuno).

Il Presidente, dato atto che al momento sono presenti numero

ventisette (27) soci aventi diritto di voto, dei quali nume-

ro sedici (16) presenti personalmente, numero tre (3) a mez-

zo di regolare delega e numero otto (8) collegati in au-

dio-conferenza, quali risultanti dall'elenco già allegato

sotto la lettera "A" al presente atto, chiede all'Assemblea

di votare.

Dopo ampia discussione, il Presidente pone quindi in votazio-

ne l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'anno

2020.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, preso atto

del parere favorevole del Revisore Legale, dottor BERZIA Ro-

berto, con votazione palese per alzata di mano, secondo l'ac-

certamento fattone dal Presidente, con voti:

favorevoli: 27 (ventisette)

contrari: 0 (zero)

astenuti: 0 (zero)

delibera

- di approvare il Bilancio consuntivo relativo all'anno 2020

allegato al presente Verbale.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'Ordine

del Giorno, il Presidente precisando che, come tutte le asso-

ciazioni culturali e non solo, le attività del Centro Studi

Beppe Fenoglio hanno subito un forte ridimensionamento duran-

te l'anno 2020, causa la pandemia da Sars-Cov 2 tutt'ora in

atto, e che, pertanto, non si è potuto procedere con il ca-

lendario previsto durante l'ultima Assemblea dei Soci 2019,

illustra all'Assemblea il lavoro continuativo di assistenza

e di consulenza "on line" a chiunque lo abbia richiesto pre-

stato dal Centro Studi, nonostante i mesi di chiusura al pub-

blico, evidenziando che dal 17 maggio 2020 è stato possibile

riaprire il centro studi ai ricercatori su prenotazione per

rispettare tutte le norme anti-contagio previste dalla legge

e dal protocollo redatto dal Responsabile della Sicurezza,

riprendendo così le consultazioni d'archivio.

Il Presidente, dato atto che al momento sono presenti numero

ventisette (27) soci aventi diritto di voto, dei quali nume-

ro sedici (16) presenti personalmente, numero tre (3) a mez-

zo di regolare delega e numero otto (8) collegati in au-

dio-conferenza, quali risultanti dall'elenco già allegato

sotto la lettera "A" al presente atto, chiede all'Assemblea

di votare.

Dopo ampia discussione, il Presidente pone quindi in votazio-

ne l'approvazione del programma 2020.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, preso atto

del parere favorevole del Revisore Legale, dottor BERZIA Ro-

berto, con votazione palese per alzata di mano, secondo l'ac-

certamento fattone dal Presidente, con voti:
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favorevoli: 27 (ventisette)

contrari: 0 (zero) 

astenuti: 0 (zero)

delibera

- di approvare il programma 2020.

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'Ordine

del Giorno, il Presidente illustra all'Assemblea la neces-

sità di istituire un Comitato Promotore del Centenario Beppe

Fenoglio, che sarà impegnato nell'organizzazione delle atti-

vità relative alla celebrazione del Centenario della nascita

dello scrittore, proponendo all'Assemblea di delegare la si-

gnora FENOGLIO Margherita per l'individuazione dei soggetti

più adeguati a ricoprire detta funzione.

Il Presidente, dato atto che al momento sono presenti numero

27 (ventisette) soci aventi diritto di voto, dei quali nume-

ro sedici (16) presenti personalmente, numero tre (3) a mez-

zo di regolare delega e numero otto (8) collegati in au-

dio-conferenza, quali risultanti dall'elenco già allegato

sotto la lettera "A" al presente atto, chiede all'Assemblea

di votare.

Dopo ampia discussione, il Presidente pone quindi in votazio-

ne l'approvazione della necessità di istituire un Comitato

Promotore del Centenario Beppe Fenoglio e di delegare tale

compito alla signora FENOGLIO Margherita.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, preso atto

del parere favorevole del Revisore Legale, dottor BERZIA Ro-

berto, con votazione palese per alzata di mano, secondo l'ac-

certamento fattone dal Presidente, con voti:

favorevoli: 27 (ventisette)

contrari: 0 (zero) 

astenuti: 0 (zero)

delibera

- di approvare l'istituzione di un Comitato Promotore del

Centenario Beppe Fenoglio e di delegare tale compito alla si-

gnora FENOGLIO Margherita;

- di conferire al Presidente pro tempore, nonchè a chi lo so-

stituisce a norma di Statuto, tutti gli occorrenti poteri

per dare esecuzione alle presenti deliberazioni e perfeziona-

re tutte le pratiche inerenti e conseguenti, compresa anche

la facoltà di apportare al presente verbale, senza necessità

di ulteriore delibera assembleare, tutte le modificazioni,

soppressioni o aggiunte richieste da me Notaio, o, eventual-

mente, su mia volontà, dall’Autorità Giudiziaria, in sede di

verifica dell’adempimento delle condizioni di legge ai sensi

degli articoli 2436 e 2480 del Codice Civile;

- di richiedere che il presente verbale venga registrato con

imposta fissa, in virtù di quanto previsto dall'articolo 4

Tariffa del D.P.R. 131/1986;

- di porre a carico dell'Associazione tutte le spese del pre-

sente verbale, inerenti e conseguenti.
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Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro avendo

chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunio-

ne alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale

ho dato lettura al comparente, omessa la lettura di quanto

allegato per espressa dispensa avutane dal medesimo, il qua-

le in seguito a mia domanda lo ha dichiarato in tutto confor-

me alla sua volontà e in conferma lo sottoscrive con me Nota-

io ai sensi di legge, essendo le ore diciannove e minuti ven-

ti.

Atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte

scritto a mano da me Notaio su due fogli di cui scritte inte-

re pagine sette e fin qui della presente.

F.to Riccardo Corino

F.to Maria Luisa Stuffo Notaio
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