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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEL 

GRUPPO LES ITALIANO ONLUS  
 
 
Il giorno 9 del mese di maggio dell'anno 2015 in Torino, presso l’Aula Mosso dell’Università 
degli Studi di Torino, Dipartimento di Neuroscienze, in Corso Massimo D’Azeglio 50, alle ore 
16,00, si è tenuta, debitamente convocata, l’assemblea dei soci del Gruppo LES Italiano 
ONLUS, in seduta straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) trasferimento sede legale da Piacenza, via Arbotori 14, a Roma, via dei Monti  
    Tiburtini 558; 
2) approvazione modifiche Statuto. 

 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Gruppo LES Italiano ONLUS, la Signora 
Augusta Canzona, la quale dichiara e chiede darsi atto che l’Assemblea dell’Associazione qui 
riunita in seduta straordinaria è stata convocata regolarmente in 2ª convocazione per questo 
giorno, ora e luogo, con l’ordine del giorno sopra riportato e, dunque, è validamente 
costituita ed atta a deliberare. 
 
Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Luana Maurotti, che accetta, e illustra i 
motivi che hanno portato a proporre le modifiche dello Statuto.  
Spiega all’Assemblea che Il Gruppo LES Italiano, nato a Piacenza nel 1987, in seguito alla 
legge quadro sul volontariato n. 266/1991, è diventato una ONLUS e successivamente è 
stato iscritto nel Registro Regionale del Volontariato dell’Emilia Romagna. Nel 2007, 
conseguentemente allo spostamento della Presidenza in Liguria, è stata trasferita soltanto la 
sede operativa mentre la sede legale è stata mantenuta a Piacenza, dove si trova a tutt’oggi, 
con mantenimento dell’iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato dell’Emilia 
Romagna. 
In seguito al trasferimento della Presidenza nonché della sede operativa da Sestri Levante 
(GE) a Roma nell’ottobre 2013, il Consiglio Direttivo ha convenuto sull’opportunità di 
proporre all’Assemblea di spostare anche la sede legale del Gruppo LES Italiano a Roma, con 
conseguente iscrizione dell’Associazione nel Registro Regionale del Volontariato del Lazio. A 
tal fine si rende necessario un adeguamento dell’attuale Statuto del Gruppo LES (composto 
di 15 articoli) a quello richiesto dalla Regione Lazio composto di 23 articoli. 
I cambiamenti da apportare allo Statuto riguardano la variazione di indirizzo della sede 
legale dell’Associazione e le modifiche di alcuni punti relativi alla durata dell’Associazione, 
alla perdita della qualità di associato e alla convocazione dell’assemblea degli associati. Il 
Presidente da lettura all’Assemblea dei punti degli articoli nel testo che risulteranno dopo le 
modifiche se approvate. 
 
Art. 2 (nuovo Statuto) - sostituisce il Punto 1 dell’art. 1 dello Statuto in vigore 
Sede 
1. L’Associazione ha sede attualmente in Roma, via dei Monti Tiburtini 558, CAP 00157. 

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo. 
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Art. 3 (nuovo Statuto) - sostituisce il Punto 3 dell’art. 1 dello Statuto in vigore 
Durata 
La durata dell’Associazione è illimitata. 

 

Art. 7 (nuovo Statuto) - sostituisce la lettera a) del punto 6 dell’art. 5 dello Statuto in vigore 
Perdita della qualità di associato 
La qualità di associato si perde per: 

 Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi 

dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento  della quota associativa. 

 
Art. 10 (nuovo Statuto) - sostituisce parte dell’art. 8 dello Statuto in vigore 
Convocazione dell’Assemblea degli Associati 
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, 

almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta 

il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni 

qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il 

Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della 

richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. 

 
Dopo ampia ed approfondita discussione l’Assemblea all’unanimità approva i cambiamenti 
proposti e lo Statuto come sopra modificato (allegato al presente atto sotto la lettera A). 
Il Presidente propone all'Assemblea di deliberare in merito all'iscrizione nel Registro 
Regionale del Volontariato del Lazio. Dopo breve discussione, all'unanimità l'Assemblea 
delibera di richiedere l’iscrizione del Gruppo LES Italiano nel Registro Regionale delle 
Organizzazioni d Volontariato del Lazio. L'Assemblea delibera, altresì, di richiedere la 
registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto in esenzione ai sensi dell'articolo 8 
della legge 266/91. 
 
Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente, alle ore 17,30 scioglie 
l’Assemblea, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 
     Il Presidente       Il Segretario 
 
 
 Augusta Canzona               Luana  Maurotti 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
A. - Nuovo Statuto Gruppo LES Italiano ONLUS 


