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Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus
“Firmissima est inter pares amicitia
iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell’art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l’Uff. Territoriale del Governo – Roma

Verbale del
CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO IN VDC
del 9 OTTOBRE 2020
Su disposizione del Presidente Nazionale, il giorno 9 Ottobre 2020, si è tenuta in seconda
convocazione il Congresso Nazionale Straordinario in Video Conferenza dell’ANVVF-CN,
convocata ai sensi dell’art.15 ultimo comma del vigente Statuto, mediante avviso scritto notificato
dai Presidenti Provinciali ai delegati del precedente Congresso Ordinario, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Adeguamento dello Statuto Nazionale a norma dell'art. 101, comma 2 del D.Lgs.
117/2017 e s.m.i.
Il Presidente Antonio Grimaldi saluta l'Assemblea e dopo aver chiamato la stessa ad effettuare un
minuto di silenzio in ricordo dei Caduti del CNVVF, propone la composizione della Presidenza e
della Segreteria del Congresso e della "Commissione Verifica Poteri”.
l’Assemblea approva ad unanimità.
Presidenza e Segreteria
Presidente assemblea:
V.Presidente:
V.Presidente:
Segretario:
Segretario:

BelvisiAntonio Marco
Genco Vitantonio
Grigoletto Roberto
Sarti Maria Fernanda
Mezzetti Sergio

Commissione Verifica Poteri
Presidente:
Colombo Andrea
Segretario:
Samaritani Gualtiero
Componente:
Morini Romeo
Componente:
Guerini Andrea
Componente:
Balardini Paolo

Si insedia quindi la Presidenza e la Segreteria del Congresso che constata che l’assemblea, ai sensi
dell’art. 15 ultimo comma dello Statuto vigente è regolarmente costituita in quanto sono presenti n.
200 soci dei quali n. 59 rappresentati con delega.
I soci intervenuti e i soci rappresentati per delega sono elencati in prospetto da conservare agli atti
dell’Associazione e che è parte integrante del presente verbale.
Presenzia altresì all’assemblea congressuale il notaio dott. Enrico Maria Sironi, e il Presidente gli
consegna il testo aggiornato dello statuto, da sottoporre a votazione, con gli adempimenti di legge
conseguenti.
Il Presidente dell’assemblea passa alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno e ricorda ai
delegati che, a seguito dell’emanazione del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 2 agosto 2017 n.
117 e s.m.i., a norma dell’art.101 comma 2 continuano ad applicarsi le norme previgenti fino
all’operatività del Runts per gli enti iscritti nei registri Onlus che si adeguano alle disposizioni
inderogabili del decreto stesso entro il 31 ottobre 2020.
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“Firmissima est inter pares amicitia
iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell’art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
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Il Presidente dell’assemblea passa la parola al Presidente Nazionale Antonio Grimaldi che illustra le
modifiche statutarie inderogabili apportate al previgente statuto, e che sono state oggetto di
discussione ed approvazione da parte del Consiglio Nazionale.
Udita la relazione del Presidente Nazionale, dopo ampia discussione nella quale sono intervenuti il
Segretario Nazionale, i coordinatori regionali di Veneto, Sardegna e Toscana e il delegato Mauri
Cesare della Sezione Provinciale di Siena che legge una breve relazione, il Presidente dell’assemblea
invita a procede con la votazione mediante raccolta diretta dei voti dalle singole sedi video collegate,
ed espressione del voto da parte di ciascun delegato.
Terminata la votazione, il Presidente dell’assemblea Belvisi accerta e fa constatare che, con voti
favorevoli 187 (centottantasette), voti contrari 2 (due) e con l’astensione di 11 (undici) delegati, viene
approvato a maggioranza il nuovo testo dello Statuto Nazionale dell’ANVVF-CN, e viene dato
incarico al Sig. Notaio dott. Sironi Enrico Maria che provvederà per gli adempimenti di Legge.
Il dott. Sironi Enrico Maria evidenzia la possibilità che intervengano ulteriori modifiche legislative
obbligatorie da apportare allo statuto, ed il Presidente dell’assemblea Belvisi chiede venga dato
mandato al Consiglio Nazionale sia per tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione nel Registro
delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, e di apportare all’approvato statuto quelle
eventuali modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità e/o necessarie ai fini
dell’iscrizione e del deposito nel Runts.
Si procede pertanto alla votazione, e il Presidente dell’assemblea Belvisi accerta e fa constatare che,
con 187 (centottantasette) voti favorevoli e 13 (tredici) astenuti viene approvato a maggioranza di
conferire mandato al Consiglio Nazionale dell’Associazione, con le più ampie facoltà, per lo
svolgimento delle pratiche necessarie per l’iscrizione del nuovo statuto nel Registro delle Persone
Giuridiche presso la Prefettura di Roma, e quella di apportare all’approvato statuto quelle eventuali
modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità e/o necessarie ai fini dell’iscrizione e del
deposito nel Runts.
Alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea congressuale straordinaria.
MILANO – 9 ottobre 2020
LA PRESIDENZA

LA SEGRETERIA

Belvisi Antonio Marco

Sarti Maria Fernanda

Genco Vitantonio

Mezzetti Sergio

Grigoletto Roberto

Repertorio n. 18814

Raccolta n. 11048

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82
del decreto legislativo 2 agosto 2017 n.117)
VERBALE

DI

ASSEMBLEA

STRAORDINARIA

DEL

CONGRESSO

NAZIONALE

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE ONLUS
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi
il giorno nove
del mese di ottobre
alle ore nove e minuti trenta
9 OTTOBRE 2020, ore 9.30=
In Milano, via Messina n.35/37, presso il Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco.
Innanzi a me dottor Enrico Maria Sironi, notaio in Gallarate,
iscritto al Collegio Notarile di Milano,
E' PRESENTE IL SIGNOR:
BELVISI ANTONIO MARCO, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno 24
(ventiquattro) agosto 1963 (millenovecentosessantatre), domiciliato in Cassano Magnago, via Cinque Giornate n.9/B,
C.F. BLV NNM 63M24 B300S.
Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il
quale, dichiarando di agire quale Presidente, eletto come infra
specificato,

del

Congresso

Nazionale

dell'associazione riconosciuta denominata:

straordinario

Registrato a
VARESE
il 15/10/2020
N. 26492
Serie 1T
Esatti Euro 0,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE ONLUS, con sede in Roma (RM), via Sorianello n.1, codice fiscale 96252030588, iscritta all'Anagrafe delle Onlus del Lazio
al n.266 fin dal 18 novembre 2016, iscritta al n.161/2002 del
Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, costituita con atto del notaio Luigi Annibaldi di Viterbo
in data 2 febbraio 1994 rep.n.35586/18099, registrato il 4
febbraio 1994 al n.537;
mi chiede di ricevere il verbale di riunione e delle deliberazioni dei delegati aventi diritto di voto in conformità al vigente statuto, convocati in questo giorno ed ora, in seconda
convocazione, mediante videoconferenza, in conformità all'art.73
del decreto legge del 17 marzo 2020 n.18, converti- to con legge
24 aprile 2020 n.27, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) adeguamento dello statuto nazionale a norma dell'art.101,
comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto
segue.
Previa designazione ed elezione del Presidente dell'assemblea
nella persona del comparente BELVISI ANTONIO MARCO, dei due Vice
Presidenti,

dei

due

segretari

nonché

dei

componenti

della

Commissione Verifica Poteri, in conformità all'art. 15 del regolamento nazionale, attuativo dello statuto, nonché del rego-

lamento congressuale per le riunioni in videoconferenza approvato

dal

Consiglio

Nazionale,

elezione

avvenuta

come

infra

precisato all'unanimità degli intervenuti e sotto la presidenza del Presidente Nazionale signor GRIMALDI ANTONIO, nato a
Salerno il 26 (ventisei) giugno 1951 (millenovecentocinquantuno), il quale è collegato in videoconferenza dalla postazione
regionale di Napoli, per la Regione Campania, il costituito
comparente mi dichiara che:
- la presente riunione del Congresso Nazionale in seduta straordinaria in videoconferenza è stata indetta con deliberazione
del Consiglio Nazionale in data 23 settembre 2020, a seguito del
rinvio per emergenza epidemiologica della riunione già convocata
per il 23 aprile 2020, dandosi atto -altresì- che la riunione
di prima convocazione è andata deserta e che le con- vocazioni
sono state diramate agli aventi diritto con comuni- cazione in
data 26 settembre 2020 prot.S/78;
- la presente assemblea congressuale si svolge in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità
fissati con il regolamento congressuale per le riunioni in videoconferenza approvato dal Consiglio Nazionale in conformità
all'art.73 del decreto legge del 17 marzo 2020 n.18, convertito con legge 24 aprile 2020 n.27 ed applicabile fino al 15 ottobre 2020 in virtù dell'art.1, comma 3, del D.L. n.83/2020
convertito dalla legge 25 settembre 2020 n.124;
- dei numero 229 (duecentoventinove) delegati congressuali a-

venti diritto di voto, designati ai sensi di statuto, sono
presenti in questo luogo o in videoconferenza dalle postazioni
regionali numero 200 (duecento) delegati congressuali (dei quali
centoquarantuno presenti in proprio e cinquantanove per delega
agli atti del Congresso), come risulta dal foglio delle presenze
che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- sono presenti, altresì, in questo luogo o in videoconferenza
dalle postazioni regionali, i componenti il Consiglio Nazionale non delegati congressuali e gli altri aventi diritto a partecipare all'assemblea congressuale ma privi del diritto di voto
(Presidente Onorario, ex Presidenti Nazionali, Presidenti dei
Collegi dei Revisori e dei Probiviri), quali risultano dal foglio
delle presenze qui allegato sotto la lettera "B";
- gli intervenuti dichiarano di essere edotti degli argomenti
all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.
Pertanto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatata la presenza, in proprio o
per delega, di più del 50% (cinquanta per cento) dei delegati
aventi diritto di voto, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto,
in seduta straordinaria di seconda convocazione, dandosi atto:
a) che in conformità all'art.73, comma 4, del D.L. n.18/2020 la
presente

riunione

si

svolge

nel

rispetto

dei

criteri

di

trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal regolamen-

to congressuale - riunioni in videoconferenza, mediante utilizzo di sistemi che consentono di identificare con certezza i
partecipanti e l'adeguata pubblicità delle sedute, nonché la
partecipazione degli intervenuti e l'esercizio del diritto di
voto;
b) che il presidente è in grado di accertare ed ha accertato
l'identità degli intervenuti in videoconferenza e la loro legittimazione ed è altresì in grado di regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che il notaio verbalizzante può percepire adeguatamente gli
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d) che gli intervenuti in videoconferenza possono prendere la
parola in tempo reale, nonché ricevere, visionare e trasmettere documenti e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il Presidente dà atto a verbale che, sotto la direzione del
Presidente nazionale, si è proceduto alla designazione ed elezione:
- del Presidente dell'assemblea, in persona del Tesoriere del
Consiglio Nazionale BELVISI ANTONIO MARCO, eletto con voto unanime;
- dei due Vice Presidenti, nelle persone di:
GENCO VITANTONIO;
GRIGOLETTO ROBERTO;

eletti con voto unanime;
- dei due Segretari, nelle persone di:
SARTI MARIA FERNANDA;
MEZZETTI SERGIO;
eletti con voto unanime;
- dei componenti della Commissione Verifica Poteri, nelle persone di:
COLOMBO ANDREA (Presidente);
SAMARITANI GUALTIERO;
MORINI ROMEO;
BALARDINI PAOLO;
GUERINI ANDREA;
eletti con voto unanime;
Passando a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno,
il Presidente ricorda agli intervenuti che, a seguito dell'emanazione del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n.117, a norma dell'art.101 comma 2 del
medesimo

decreto

"fino

all'operatività

del

Registro

unico

nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione
degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili" del decreto stesso entro il 31 ottobre
2020, precisando che nelle more dell'istituzione del Registro
unico nazionale del Terzo settore il requisito dell'iscrizione

nel registro stesso si intende soddisfatto "attraverso la loro
iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore", come precisato dal comma 3 del medesimo
art.101.
Pertanto, il Presidente del Congresso cede la parola al Presidente Nazionale Antonio Grimaldi, il quale illustra agli intervenuti

le

modifiche

statuarie

che

propone

di

approvare,

funzionali al suddetto adeguamento, illustrando in particolare
le motivazioni che inducono ad assumere la natura di associazione Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli articoli
32 e seguenti del decreto legislativo n.117/2017, dando atto che
il numero degli associati non è inferiore a sette persone
fisiche.
In particolare, il Presidente nazionale Grimaldi evidenzia:
- che vengono meglio precisate le finalità associative e le
attività

di

interesse

generale

esercitate

(in

conformità

all'art.5 del Codice del Terzo settore;
- che viene modificata la denominazione dell'associazione, inserendo l'acronimo "ODV" in sostituzione dell'acronimo "ONLUS";
- che vengono meglio disciplinati i diritti ed i doveri dei soci
aderenti;
- che vengono modificate le regole relative alla destinazione
del patrimonio, al Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di
controllo), al bilancio, al divieto di distribuzione degli u-

tili, alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o
scioglimento, alla prevalenza dell'attività dei soci.
Il Presidente nazionale Grimaldi precisa che il nuovo statuto,
che propone di approvare, prevede in termini programmatici che
l'associazione,

al

raggiungimento

dei

requisiti

previsti

dall'art.41 del D.Lgs. n.117/2017, assuma la qualifica di Rete
associativa, iscrivendosi alla relativa sezione dell'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore, previa modifica
statutaria.
Il Presidente nazionale Grimaldi ricorda all'assemblea:
le

che ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo n.117/2017
disposizioni

tributarie

del

Codice

del

Terzo

settore,

contenute nel titolo X del suddetto decreto n.117/2017, si
applicheranno a decorrere dal periodo di impo- sta successivo
all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art.101,
comma 10 del medesimo decreto n.117/2017 e che fino a tale
momento rimarrà in vigore la disciplina delle ONLUS, come risulta
anche dall'art.5-sexies del decreto legge n.148/2017, convertito
dalla legge 4 dicembre 2017 n.172;
- che, in proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che
un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS può continuare ad
applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n.460, sempre che sia in possesso dei requisiti
formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al
termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice del

terzo settore.
Pertanto, il Presidente invita l'assemblea ad approvare il nuovo
testo di statuto, subordinandone l'efficacia alla decor- renza
del termine di cui all'art.104, comma 2, del Codice del terzo
settore.
Udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione, nella
quale sono intervenuti i coordinatori regionali di Vene- to,
Sardegna, Toscana ed il delegato Mauri Cesare di Siena, si
procede alla votazione, con raccolta diretta dei voti da parte
del Presidente mediante visualizzazione delle singole sedi videocollegate ed espressione del voto da parte di ciascun delegato.
Terminata la votazione sulle suddette proposte, il Presidente
accerta e fa constatare che, con voti favorevoli 187 (centoottantasette), voti contrari 2 (due) e con l'astensione di 11
(undici) delegati
L'ASSEMBLEA DELIBERA:
1) - di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso,
il nuovo statuto dell'associazione, nel testo che si allega al
presente verbale atto sotto la lettera "C" e che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente verbale, dando atto:
- che viene adottata la forma dell'associazione Organizzazione
di Volontariato, con conseguente modifica della denominazione
in "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONA-

LE - ODV";
- che il predetto statuto, che costituisce parte integrante del
presente verbale, contiene la previsione dell'assenza di scopo
di lucro, l'indicazione delle finalità civiche, solida- ristiche
e di utilità sociale perseguite, l'attività di inte- resse
generale

che

costituisce

sull'ordinamento,

l'oggetto

l'amministrazione

sociale,
e

la

le

norme

rappresentanza

dell'ente, i diritti e gli obblighi degli associati, i requisiti per la loro ammissione e la relativa procedura, le norme
sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione;
2) - di subordinare la sopra deliberata modifica statutaria a
termine iniziale, stabilendo che l'efficacia della stessa si
produca dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello
nel quale interverrà l'autorizzazione della Commissione europea

di

cui

n.117/2017,

all'art.101,
stabilendo,

comma

10,

pertanto,

del

che

decreto

fino

a

legislativo

tale

momento

l'associazione resta disciplinata dal previgente statuto, restando quindi soggetto a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 e rimanendo iscritta all’anagrafe
delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
3) - con separata votazione, nella quale si registrano 187
(centoottantasette) voti favorevoli e 13 (tredici) astensioni
l'assemblea delibera di conferire mandato al Consiglio nazionale dell'Associazione, con le più ampie facoltà per:

- lo svolgimento delle pratiche necessarie per l'iscrizione del
nuovo statuto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la
Prefettura di Roma, con le più ampie facoltà al riguardo,
compresa quella di apportare all'approvato statuto quelle eventuali

modifiche

che

venissero

eventualmente

richieste

dall'Autorità amministrativa;
- compiere ogni ulteriore atto utile ad assumere la qualifica
di Organizzazione di Volontariato, richiedendo ed ottenendo
l’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico del Terzo
Settore, dopo la sua istituzione ed il decorso del termine di
cui al superiore punto n.2), tra cui esemplificativamente e non
esaustivamente:

redigere,

richiedere,

sottoscrivere

e

de-

positare tutta la documentazione sulla sussistenza dei requisiti (anche patrimoniali) al fine di quanto precede, nonché far
constare gli stessi con eventuale appositi atti (anche notarili);
- apportare al sopra approvato testo di statuto tutte le modificazioni, soppressioni, integrazioni o precisazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità e/o necessarie ai fini
dell'iscrizione e del deposito nel Registro del Terzo Settore,
purché gli stessi non risultino sostanzialmente alte- rati;
- meglio dare atto, modificare, precisare ed indicare, anche in
difformità a quanto precede, il momento di entrata in vigo- re
del nuovo testo di statuto che regolerà la vita dell'asso-

ciazione al venir meno della disciplina ONLUS, come sopra deliberato al punto n.2).
Il comparente mi esonera espressamente dalla lettura degli allegati.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato
lettura, in assemblea, al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva pienamente.
Scritto parte a macchina e parte a mano da persona di mia fiducia, sotto mia direzione, e da me notaio in quattro fogli dei
quali occupa dodici intere pagine e parte della tredicesi- ma
pagina, viene chiuso e sottoscritto alle ore dodici e minu- ti
dodici.
FIRMATO: ANTONIO MARCO BELVISI
FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.

