
         

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE 

                       -  

N.214068/34789 di repertorio       

               REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 24 

(ventiquattro) del mese di luglio alle ore 11,30 

(undici virgola trenta). 

In Milano, nella casa in Viale Caldara n. 20. 

Avanti a me dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è 

personalmente comparsa: 

la dott.ssa Maria Mihaela Barbieru, nata a Iasi 

(Romania) il 17 agosto 1974 domiciliata ai fini del 

presente atto presso la sede dell'associazione; 

della cui identità personale io Notaio sono certo. 

La quale mi richiede di verbalizzare la parte 

straordinaria dell'assemblea della associazione 

"SIETAR Italia" con sede in Milano, via Marco 

Burigozzo nr. 8, assemblea convocata per oggi a 

quest'ora ed in questo luogo mediante avviso inviato 

a tutti gli aventi diritto tramite mezzo previsto 

dallo statuto sociale in data 4 luglio 2020 per 

deliberare sul seguente  

       ORDINE DEL GIORNO 

IN SEDE STRAORDINARIA 

1. Entrata in vigore del codice del terzo settore di 

cui al D.Lgs 117/2017. 

2. Adozione modifiche statuarie di adeguamento alle 

previsioni normative del codice del terzo settore ex 

D.Lgs 117/2017. 

3. Altre modifiche statutarie e corollario e 

coordinamento delibere inerenti e conseguenti. 
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Aderendo a tale richiesta do atto che l'assemblea si 

è svolta nel modo seguente: assume la presidenza 

dell'assemblea ai sensi dello statuto vigente il 

Presidente del Consiglio Direttivo dott.ssa Maria 

Mihaela Barbieru la quale constata che sono presenti 

per il comitato direttivo e come associati i soggetti 

indicati nell'elenco che si allega sotto la lettera 

A; 

Quindi il presidente della riunione mi dichiara di 

aver verificato che la presente assemblea è 

validamente costituita per deliberare, essendo 

presente un quorum sufficiente per deliberare ed 

essendo stata convocata con le modalità sopra 

indicate. 

Gli intervenuti dichiarano di essere stati 

sufficientemente informati sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno e di non opporsi alla 

trattazione. 

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno il 

presidente della riunione informa i presenti che 

vista l'entrata in vigore del codice del terzo settore 

è necessario procedere con alcuni adeguamenti dello 

statuto associativo. 

Propone quindi di modificare gli articoli 1. Nome ed 

affiliazioni; 2. Scopo; 4.1 e 4.2 Associati; 5. 

Categorie di Associati; 12. Consiglio Direttivo 15. 

Finanze; 16. Compensi, emendamenti e scioglimento e 

17. Disposizioni transitorie; da quindi lettura ai 

presenti del nuovo testo degli articoli stessi. 

Gli associati all'unanimità deliberano: 

1) di modificare la denominazione e quindi dell'art. 

1. dello statuto della associazione in 

"SIETAR ITALIA APS" 

2) di modificare l'articolo 2. che viene pertanto così 

riformulato: 

" SIETAR Italia  aderisce  alla  missione  generale  

delle  organizzazioni SIETAR del mondo per la 

promozione dello scambio interculturale  ed, in 

particolare, persegue finalità civiche, 



         

solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo 

svolgimento continuato di attività di interesse 

generale ai sensi dell’ art 5 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 

n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, e 

si pone i seguenti scopi istituzionali e senza fini 

di lucro: 

a) promuovere, tenere e organizzare corsi di 

formazione ed aggiornamento professionale di 

qualsiasi tipologia, purché si rimanga nel 

contesto dell'educazione e della formazione 

interculturale, anche a pagamento, anche per non 

soci; 

b) promuovere, tenere ed organizzare corsi di 

formazione per operatori sociali di ogni 

tipologia; 

c) realizzare d’intesa e/o in partenariato con enti 

pubblici o privati, istituti, università, 

associazioni, fondazioni, aziende private 

italiane e straniere, scuole, soggetti che a 

qualsiasi titolo si occupino di formazione 

aggiornamento e orientamento professionale- 

corsi per l’organizzazione di attività di 

formazione professionale, culturale, di alta 

formazione; attività didattiche e di ricerca, 

seminari incontri e convegni; 

d) svolgere, nel rispetto degli scopi 

istituzionali dell'Associazione, attività di 

studio, di promozione, di intervento, sia 

direttamente sia organizzando o favorendo 

riunioni, convegni, seminari; 

e) organizzare, d'intesa e/o in partenariato con 

enti pubblici o privati, istituti, università, 

associazioni, fondazioni, aziende private 

italiane e straniere, scuole, soggetti che a 

qualsiasi titolo si occupino di formazione 

aggiornamento e orientamento professionale, 

tirocini e qualsiasi tipo di attività 

finalizzata al completamento della formazione 

ed all'inserimento nel mondo del lavoro, ai 

sensi delle leggi vigenti ed in linea con gli 

scopi istituzionali dell'Associazione; 

f) creare e sostenere una rete italiana di 



         

interculturalisti; 

g) promuovere  l'educazione,  la  formazione  e  la  

ricerca  alla  e  nella interculturalità ed 

offrire competenze specializzate in tali 

settori; 

h) facilitare  la  consapevolezza  di  questioni  

interculturali  nei  processi decisionali, nelle 

attività produttive e nell'area formativa; 

i) fornire il proprio contributo per risolvere 

questioni di criticità sociale facilitando la 

comunicazione tra persone di culture 

differenti; 

j) contribuire allo sviluppo di standard 

professionali per l'attività di 

interculturalista, ivi compresa la creazione di 

un codice etico e deontologico; 

k) promuovere sussidiarietà tra i soci e le 

strutture che, pur possedendo energie e risorse 

in misura differente, operano in comunione 

d'intenti per il perseguimento dell'attività 

sociale; 

l) stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche 

o private a favore dei propri associati; 

m) realizzare marchi, loghi o denominazioni 

particolari in occasione di eventi propri o in 

collaborazione con associati e o con terzi; 

n) effettuare servizi a favore degli associati in 

relazione alle competenze specifiche proprie 

dell'Associazione adottare e gestire servizi 

diversi richiesti anche su incarico di 

amministrazioni pubbliche coerenti con le 

finalità statutarie; 

o) gestire attività editoriali anche in 

collaborazione con organismi terzi o enti 

pubblici; 

p) svolgere attività commerciali coerenti con le 

vigenti normative che regolano la gestione delle 

organizzazioni non  lucrative  di  utilità 

sociale ONLUS. 



         

Delle suddette attività è ammessa l'organizzazione di 

manifestazioni e lo svolgimento di attività marginali 

di carattere commerciale nel rispetto delle vigenti 

normative che regolano la gestione delle 

associazioni. 

L'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti 

dalla legislazione ed in via del tutto occasionale 

nonché strumentale al conseguimento del fine di 

solidarietà sociale, può compiere operazioni 

mobiliari, immobiliari, finanziarie ed assumere 

interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie 

affini alle proprie finalità."; 

3) di modificare gli articoli 4 e 5 secondo quanto 

esposto dal presidente, l'articolo 12 relativo al 

consiglio direttivo passando da un minimo di cinque 

ad un massimo di dodici membri nonché gli articoli 

15,16 e 17, con il solo voto contrario relativamente 

al numero minimo dei componenti del consiglio 

direttivo dell'associato sig. Elio Vera e delle 

modifiche dei tre articoli di Maura di Mauro; 

4) di allegare lo statuto modificato secondo quanto 

sopra deliberato sotto la lettera B al presente 

verbale. 

Trattamento Dati Personali 

I presenti prestano il loro consenso al trattamento 

dei dati personali forniti a me notaio ai sensi 

dell'art. 13 del d.lgs 196/03  e dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) al fine di permettere 

l'espletamento degli adempimenti amministrativi, 

giuridici e comunque connessi al presente atto.  

Null'altro essendovi a deliberare e non chiedendo la 

parola nessuno dei presenti, il presidente della 

riunione chiude la stessa alle ore 12,30 (dodici 

virgola trenta). 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura  unitamente 

agli articoli modificati dello statuto allegato alla 



         

parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 

12,30 circa; omessa la lettura di quant'altro 

allegato per volontà della parte stessa. 

Il presente atto consta di tre fogli di carta formato 

A4 scritti con strumenti informatici da persona di mia 

fiducia e da me Notaio su una sola facciata ciascuno 

per un totale di cinque facciate intere e sin qui della 

sesta. 

F.TO MARIA MIHAELA BARBIERU 

 

   F.TO ROBERTO BOSSI 

      


