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VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di aprile alle 
ore dieci e dieci

3 aprile 2022
In Roma, via Napoli n. 36 presso il Centro Convegni Carte 
Geografiche.
Avanti a me Dottoressa Marta Rossetti Notaio in Poggio 
Mirteto, con studio in Piazza Martiri della Libertà n. 5, 
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo 
e Rieti è presente la signora:
- VELTRI Antonella nata a Cosenza il 27 giugno 1959 e 
domiciliata per la carica ove appresso la quale interviene al 
presente atto non in proprio ma quale Presidente 
dell'Associazione "Donne in rete contro la violenza" in sigla 
"D.i.Re", con sede in Roma, Via della Lungara n. 19, codice 
fiscale 97527440586, in forza di legge e di statuto.
La comparente, della cui identità personale, qualifica e 
poteri io notaio sono certo, mi chiede di assistere, 
redigendone verbale, alla assemblea della predetta 
associazione riunitasi in questo giorno, luogo ed ora per 
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Adeguamento dello statuto D.i.Re al Codice del terzo 
settore ed approvazione; 
2. Eventuale conseguimento personalità giuridica;
3. delibere inerenti e conseguenti.
Assume la presidenza ai sensi dell'art. 18 dell'attuale 
Statuto la signora VELTRI Antonella, la quale constata che:
- in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea 
della suddetta associazione convocata a mezzo mail inviata in 
data 3 marzo 2022 ai sensi art. 14 dell'attuale statuto;
- sono presenti 57 (cinquantasette) su 82 (ottantadue) 
associate di cui 52 (cinquantadue) in presenza e 5 (cinque) 
in videoconferenza come previsto dal D.L. 228/2021 convertito 
in L 15/2022;
come risultante dal foglio presenze che si allega al presente 
verbale sotto la lettera "A";
- ella stessa Presidente si è accertata della identità e 
della legittimazione delle presenti e dichiara la presente 
assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli 
argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola la Presidente la quale relativamente alla 
trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno 
esprime all'assemblea i vantaggi di adeguare lo statuto della 
associazione "D.i.Re" alla normativa prevista dal codice del 
Terzo Settore, sue modifiche ed integrazioni e discipline 
normative collegate.
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Propone, pertanto, all'assemblea di assumere la qualifica di 
Ente del Terzo Settore.
La Presidente dà, pertanto, lettura della nuova  versione 
dello statuto, che si allega al presente verbale sotto la 
lettera "B", evidenziando le differenze rispetto alla 
versione ad oggi vigente ed affermando che lo stesso è stato 
aggiornato con le nuove disposizioni previste dal Codice del 
Terzo settore.
Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine 
del giorno la Presidente fa presente all'assemblea che per il 
conseguimento della personalità giuridica da parte 
dell'associazione è necessario che il patrimonio della stessa 
ammonti ad almeno euro 15.000,00 (quindicimila) da far 
constare a mezzo apposita relazione giurata da un revisore 
legale iscritto nell'apposito albo. Stante l'impossibilità, 
alla data odierna, di dimostrare con la suddetta relazione 
l'effettiva consistenza patrimoniale, la presidente propone 
all'assemblea di posticipare la decisione in merito al 
conseguimento della personalità giuridica, impegnandosi a 
convocare in tal senso una assemblea al tema dedicata.
Dopo esauriente discussione l'assemblea, secondo 
l'accertamento della Presidente, mediante alzata di mano, 
all'unanimità 

DELIBERA
1) di approvare articolo per articolo la nuova versione dello 
Statuto, già allegato sotto la lettera "B", ed adeguato alla 
normativa prevista dalla disciplina del Terzo Settore, 
assumendo, pertanto la qualifica di "Ente del Terzo Settore";
2) di posticipare la delibera in merito al conseguimento 
della personalità giuridica a data successiva a quella 
odierna;
3) di dare mandato all'organo amministrativo per l'esecuzione 
di tali delibere.
Null'altro essendovi da deliberare la Presidente dichiara 
sciolta l'assemblea alle ore dieci e trentacinque.
La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato 
dichiarando di averne esatta conoscenza.
Io Notaio ho ricevuto il presente atto da me dattiloscritto 
con mezzi meccanici e da me completato a mano in due fogli di 
cui occupa quattro pagine e quanto fin qui della presente e 
l'ho letto alla comparente la quale lo approva.
Viene sottoscritto alle ore dieci e quaranta.
Firmato: Antonella VELTRI - Marta ROSSETTI Notaio 





















































CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGI- 

NALE ANALOGICO (art.22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 

68 - ter legge 89/1913)

Certifico io sottoscritta dott.ssa Marta Rossetti, Notaio in 

Poggio Mirteto, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti 

Riuniti di Viterbo e Rieti, mediante apposizione al presente 

file della mia firma digitale (dotata di certificato di vi- 

genza fino al 31 marzo 2023, rilasciato dal Consiglio Nazio- 

nale del Notariato), che la presente copia redatta su suppor- 

to informatico è conforme al documento originale analogico 

nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 7/3/2005, n. 82, la 

presente copia di documento cartaceo è formato su supporto 

informatico.

Si rilascia ad uso parte

Roma, lì sette aprile duemilaventidue
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