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VERBALE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di
febbraio alle ore diciotto.
In Milano, nel mio studio in Largo Donegani n. 2.
Innanzi a me, Dottoressa Chiara Nobili, notaio residen-
te in Milano con studio ivi in Largo Donegani n.2, i-
scritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Mi-
lano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è presente
il signor:
- COCO Santi, nato a Cefalù il giorno 8 agosto 1941, do-
miciliato per la carica presso la sede sociale, il qua-
le interviene al presente atto in qualità di Presidente
della associazione non riconosciuta denominata "MILANO
DUOMO ONLUS", con sede in Milano, Via Santa Sofia n.
22, codice fiscale 97522750153.
Il comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'as-
semblea straordinaria della detta associazione, convoca-
ta in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deli-
berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di modifica degli articoli nn. 2 e 7 dello
Statuto sociale.
Assume la presidenza dell'assemblea il signor COCO San-
ti, il quale constata:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convo-
cata - come previsto dall'art. 18 dello statuto - me-
diante avviso inviato per posta elettronica;
- che sono presenti, in proprio e per regolari deleghe,
che saranno conservate in atti, n.8 (otto) su 9 (nove)
soci e precisamente: Santi Coco, come sopra generalizza-
to; Paolo Pagani, nato a Casale Monferrato il 15 giugno
1961; Vittorio Fioravanti, nato a Milano il 10 giugno
1940; Franco Vittorio Panuello, nato a Cuneo il 22 lu-
glio 1942; Ciro Ascari, nato a Mirandola il giorno 8 a-
prile 1938; Cesare Maria Fattori, nato a Milano il 23
marzo 1954;  Marco Casiraghi, nato a Milano il 21 dicem-
bre 1955 per delega conferita a Paolo Pagani; Paola Gra-
nelli, nata a Milano il 23 giugno 1956 per delega confe-
rita a Vittorio Fioravanti;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presiden-
te Santi Coco, qui comparente, e i consiglieri Vittorio
Fioravanti, Franco Panuello e Cesare Fattori;
- che del Collegio dei Revisori sono presenti i signori
Paolo Gullotta e Ciro Ascari;
- che del Collegio dei Probiviri è presente Paolo Paga-
ni.
Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed
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atta a deliberare sul citato ordine del giorno.
Il Presidente inizia a trattare gli argomenti posti al-
l'ordine del giorno e propone ai presenti di trasferire
la sede dell'Associazione dall'attuale in Milano Via
Santa Sofia n. 22 sempre in Milano alla Via Abbondio
Sangiorgio n.12.
Egli propone anche di modificare l'art. 7, comma 4, del-
lo statuto con riferimento al caso in cui il bilancio
debba essere soggetto a revisione.
Dopo esauriente discussione l'assemblea, all'unanimità,
per alzata di mano

D E L I B E R A
1) - di trasferire la sede dell'associazione dall'attua-
le  in Milano Via Santa Sofia n. 22 sempre in Milano al-
la Via Abbondio Sangiorgio n.12, modificando conseguen-
temente l'art. 2 dello statuto che di seguito si ripor-
ta nel suo nuovo testo:

"ART. 2
SEDE

L'associazione ha sede in Milano, Via Abbondio Sangior-
gio n.12."
2) - di precisare il caso in cui si richiede obbligato-
riamente l'assoggettamento del bilancio consuntivo a re-
visione, modificando conseguentemente il seguente 4°
comma all'art. 7 dello statuto come segue:

"ART. 7
ESERCIZI SOCIALI

- OMISSIS -
4°COMMA "Qualora, per due anni consecutivi, i proventi
superino il limite stabilito dal comma 5 dell’art. 25
del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, il
bilancio consuntivo deve essere assoggettato a revisio-
ne. L'Assemblea può affidare la revisione del bilancio
consuntivo ad un revisore contabile o ad una società di
revisione, iscritti nel registro istituito presso il Mi-
nistero della Giustizia. In alternativa, l'Assemblea
può affidare la revisione del bilancio consuntivo al
Collegio dei Revisori dei Conti a condizione che tutti
i componenti di tale organo siano iscritti nel menziona-
to registro. Il soggetto al quale è affidata la revisio-
ne del bilancio consuntivo deve esprimere il proprio
giudizio in apposita relazione che deve essere messa a
disposizione degli associati prima della data fissata
per l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del-
l'Assemblea."
Fermo ed invariato il resto dell'articolo.
3) - di autorizzare ciascun componente il Consiglio Di-
rettivo, in via disgiunta a dare esecuzione alle delibe-
razioni sopra assunte e a provvedere alle pubblicazioni
di legge, ove necessario.



In conseguenza delle modifiche sopra deliberate, il Pre-
sidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto
dell'associazione che si allega al presente verbale sot-
to la lettera "A".
Dopo di che nulla più essendovi da deliberare la seduta
è tolta alle ore diciotto e trenta minuti.
Spese ed imposte del presente atto sono a carico del-
l'associazione.
Si omette la lettura dell'allegato per espressa dispen-
sa avutane dal comparente.
Di questo atto, in parte scritto da persona di mia fidu-
cia ed in parte scritto di mio pugno su tre facciate di
due fogli ho dato lettura al comparente che lo approva
e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e qua-
rantacinque minuti.
Firmato COCO Santi
Firmato Chiara Nobili Notaio

























Copia in conformità dell'originale.
Milano, 25 febbraio 2016


