
1

Repertorio n. 12158                                                    Raccolta n. 6875
                                        VERBALE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA  ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di settembre in Napoli
nel mio studio alla via Depretis n.ro 5, alle ore diciannove.
A richiesta del dott. de Luca Ugo nato a Napoli il 28 maggio 1956, nella
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante del
"Sostenitori Ospedale Santobono - Associazione O.N.L.U.S." in sigla
"Associazione O.N.L.U.S. S.O.S.", con sede in Napoli, alla via Mario Fiore
n.ro 6, ove domicilia per la carica, codice fiscale 95047520630, ONLUS n.
2005/6108 del 27 maggio 2005, ed iscritta presso la Regione Campania al
Registro delle Persone Giuridiche Private al n. 343.
Io dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,
sono intervenuto per assistere redigendone verbale all'assemblea della
predetta associazione riunita per oggi in questo luogo ed ora per discutere e
deliberare sul seguente concordato

ORDINE DEL GIORNO
- Trasformazione dell'associazione in Fondazione ai sensi dell'art. 42-bis del
C.c. e approvazione del nuovo statuto anche al fine dell'adeguamento alla
normativa di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.ro 117, con
trasferimento della sede legale in Napoli alla Via Pontano 61 e sede
operativa in Napoli alla via Teresa Ravaschieri n.ro 8;
- elezione organi sociale; determinazioni conseguenti.
Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza
dell'odierna adunanza il Presidente del Consiglio Direttivo de Luca Ugo, il
quale constatato:
-che sono presenti di persona e legittimati ad intervenire tutti gli associati,
ossia: esso Presidente, nonchè il Dottor Tramontano Antonino nato a Pagani
(Sa) il 28 gennaio 1951 C.f.TRMNNN51A28G230Q, ed il Dottor Zamparelli
Marcello nato a Napoli il 19 marzo 1970, C.f.ZMPMCL70C19F839C;
-che del Consiglio Direttivo sono presenti:
de Luca Ugo  - Presidente;
Zamparelli Marcello - Vice Presidente
Tramontano Antonino - Consigliere;
-che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;
-che gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento
posto all'ordine del giorno e non si oppone alla trattazione dello stesso;
-verificata la regolarità della costituzione accertata l'identità e la
legittimazione dei presenti

dichiara
validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e legittimata a
discutere e deliberare sul trascritto ordine del giorno.
Prende la parola il presidente il quale, sul primo punto all'ordine del giorno,
illustra all'assemblea le ragioni di opportunità che consigliano la
trasformazione dell'Associazione "Sostenitori Ospedale Santobono -
Associazione O.N.L.U.S." ai sensi dell'art. 42-bis del Codice civile come
introdotto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo
Settore in Fondazione adeguando la denominazione in "Fondazione
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Sostenitori Ospedale Santobono - Ente del Terzo Settore" detta brevemente
"Fondazione S.O.S.- ETS".
In particolare, il Presidente  propone di addivenire alla trasformazione
dell'attuale ente in una fondazione e precisa che l'opportunità della
prospettata trasformazione, così come illustrato nella relazione degli
amministratori ai sensi dell'art. 42-bis C.c. di cui in appresso, deriva dalla
necessità di presentarsi in maniera rinnovata sul panorama nazionale ed
internazionale, rispondendo maggioremente alle tutele e garanzie
patrimoniali richieste per il raggiungimento degli scopi istituzionali. A tal
fine il Presidente ha esposto che:
- l'Associazione non si trova in stato di liquidazione;
- non sono in corso contratti che prevedono la preventiva informazione o
autorizzazione circa la modifica del tipo di ente;
- ai sensi dell'art. 42-bis del C.c. il Consiglio Direttivo quale organo
amministrativo ha predisposto unitamente alla situazione patrimoniale
aggiornata al 30 giugno 2022 la relativa redazione, dell'ente in via di
trasformazione, contenente l'elenco dei creditori, aggiornata al 30 giugno
2022 detti documenti in unico corpo vengono allegati al presente atto sotto la
lettera "A";
-  i soci con unanime consenso, in data odierna, hanno rinunciato alla
relazione di cui all'art. 2500-sexies comma 2, C.c. alla predisposizione della
relazione che illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione ed il
relativo deposito presso la sede sociale durante i trenta giorno che
precedono l'assemblea;
- ai sensi dell'art. 2500-ter, comma 2, C.c. nonchè al fine di procedere
all'iscrizione nel R.U.N.T.S. ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore,
il valore effettivo del patrimonio dell'associazione trasformanda è di euro
436.200,00 (Euro quattrocentotrentaseimiladuecento) come risulta dalla
situazione patrimoniale dell'associazione che trovasi già allegata al presente
atto sotto la lettera "A";
-  la somma di cui sopra è almeno pari a quella necessaria per il
conseguimento della personalità giuridica, sia ai sensi della normativa
regionale attualmente vigente in materia di fondazioni, sia ai sensi dell'art.
22 del Codice del Terzo Settore per il conseguimento della personalità
giuridica;
- ai sensi dell'art. 2498 C.c. la Fondazione risultante dalla trasformazione
conserverà i diritti e gli obblighi e proseguirà in tutti i rapporti, anche
processuali, dell'associazione trasformanda;
- ai sensi dell'art. 2500-novies C.c. gli effetti della trasformazione
decorreranno dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nell'attuale Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore;
- nel suddetto termine di 60 (sessanta) giorni i creditori possono proporre
opposizione;
- la fondazione risultante dalla trasformazione sarà regolata dal nuovo
statuto conforme alla disciplina prevista per tali enti ed in particolare il
Codice del Terzo Settore, le cui clausole vengono brevemente esposte agli
intervenuti;
- come è noto, il d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha
introdotto un'articolata disciplina relativa agli "Enti del Terzo Settore"
rivolta, tra l'altro, agli Enti che svolgono la loro attività nell'ambito dei settori
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indicati all'art. 5 del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, il Presidente
sottolinea che l'Associazione svolge la sua attività nel settore dell'assistenza
sanitaria, in particolare in supporto all'attività dell'Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione denominata "Ospedale
Santobono - Pausilipon".
A tale riguardo, il Presidente ha chiarito che il nuovo statuto, sarà destinato
a regolare il funzionamento della Fondazione anche in conformità alla
normativa citata; l'iscrizione della "Fondazione Sostenitori Ospedale
Santobono Ente del Terzo Settore" nel medesimo Registro.
Pertanto, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza
l'espressione Ente del Terzo Settore (o E.T.S.).
Il Presidente informa i presenti che la trasformazione, ai sensi dell'art. 2500
novies c.c., qualora deliberata, avrà effetto dallo spirare del termine di
sessanta giorni decorrenti dall'iscrizione del presente atto nel Registro
Imprese; nel termine indicato i creditori dell'Associazione potranno opporre
opposizione alla trasformazione.
Il Presidente quindi, accerta che l'assemblea all'unanimità e con voto
manifestato per alzata di mano

delibera
1) di approvare la situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2022 che
trovasi già allegata al presente atto sotto la lettera "A";
2) di approvare la trasformazione dell'associazione "Sostenitori Ospedale
Santobono - Associazione O.N.L.U.S." in Fondazione sotto la denominazione
"Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono - Ente del Terzo Settore" detta
brevemente "Fondazione S.O.S. - ETS" la quale conserverà per effetto della
trasformazione i diritti e gli obblighi e proseguirà in tutti i rapporti, anche
processuali dell'associazione trasformanda;
3) che non sono in corso contratti che prevedono la preventiva informazione
o autorizzazione circa la modifica del tipo di ente;
4) che il valore effettivo del patrimonio dell'associazione trasformanda è di
euro 436.200,00 (Euro quattrocentotrentaseimiladuecento) detto importo
viene destinato al fondo di dotazione;
5) che il patrimonio della Fondazione è attualmente pari ad una somma tale
da consentire il conseguimento della personalità giuridica, sia ai sensi della
normativa regionale attualmente vigente in materia di fondazioni, sia ai
sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore per il conseguimento della
personalità giuridica;
6) che la Fondazione risultante dalla trasformazione sarà retta dallo statuto
che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per costituirne parte
integrante e sostanziale;
7) di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel RUNTS;
8) di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato
statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi
adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia
delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo
opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura
fiscale;
9) di nominare quali membri del Comitato dei Fondatori:
Dottor de Luca Ugo, Dottor Tramontano Antonino, Dottor Zamparelli
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Marcello innanzi generalizzati;
10) di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri i
signori de Luca Ugo  - Presidente; Zamparelli Marcello - Vice Presidente e
Tramontano Antonino - Consigliere, innanzi generalizzati;
11) di nominare per i prossimi 3 esercizi quale revisore il Dottor Fabrizio
Ferrentino nato a Napoli il 26 luglio 1963 e residente in Napoli via Posillipo
n. 276, C.f.FBRFRN63L26F839F;
Il Presidente informa i presenti che la trasformazione, ai sensi dell'art. 2500
novies c.c., qualora deliberata, avrà effetto dallo spirare del termine di
sessanta giorni decorrenti dall'iscrizione del presente atto nel Registro Unico
del Terzo Settore; nel termine indicato i creditori dell'Associazione potranno
opporre opposizione alla trasformazione.
La presente trasformazione, ai sensi dell'articolo 2500 novies c.c., avrà
efficacia dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro del presente atto,
previa approvazione della modifica deliberata con il presente verbale.
Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il
Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciannove e trenta.
Del che il presente verbale.
Il Presente verbale, in quanto contenente delibera di adeguamento dello
statuto alle disposizioni del d.lgs. 117/2017, è esente da imposta di registro e
di bollo ai sensi dell' art. 82 del d.lgs 117/2017.
Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone preso visione
in precedenza.

Di
quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la
mia direzione, io Notaio ho dato lettura alla costituita parte che lo approva,
lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore
diciannove e quaranta.                          
L'atto consta di due fogli dei quali pagine scritte otto.
Ugo de Luca
Notaio Ludovico Maria Capuano -  sigillo


