15 ottobre 2022 - Assemblea straordinaria dei soci
Il Consiglio direttivo dell'Associazione di Promozione Sociale "PassoBarbasso" convoca
l'assemblea straordinaria dei soci nella data del 15 ottobre 2022 a Firenze presso l'Ostello
Santa Monaca (via Santa Monaca 6), in prima convocazione alle ore 11.00, in seconda
convocazione alle ore 13.00, con il seguente ordine del giorno:
- modifiche allo Statuto dell'associazione richieste dalla Regione Emilia Romagna.
La partecipazione all'assemblea potrà avvenire anche in modalità on line collegandosi al
seguente link:
https://meet.google.com/ewx-eqxk-ugm
La partecipazione alla votazione potrà avvenire anche inviando una mail entro le ore 20.00
del giorno 15 ottobre 2022 al seguente indirizzo: info@passobarbasso.it

Note illustrative dell'ordine del giorno:
Già da qualche anno PassoBarbasso è stata riconosciuta come Associazione di Promozione
Sociale (APS). Ora il registro delle APS, che era regionale, sta diventando nazionale.
Nel corso di questa "migrazione" alle varie associazioni vengono chiesti alcuni adeguamenti
degli statuti ... a noi (come a molte altre associazioni) è stato chiesto di eliminare una
norma dello statuto che limita il diritto di voto ai maggiorenni.
Per fare questo occorre, entro 60 giorni dal 16 settembre, convocare un'assemblea
straordinaria, depositare il nuovo statuto all'Agenzia delle Entrate e comunicare il tutto alla
Regione Emilia Romagna (però, date le circostanze di urgenza che coinvolgono tutto il
mondo dell'associazionismo, il parlamento italiano ha deciso che le modalità di voto
potranno essere quelle delle assemblee ordinarie: prima e seconda convocazione e, in
seconda convocazione, approvazione basata sulla maggioranza dei presenti).
Le modifiche allo statuto che il CD di PassoBarbasso proporrà all'assemblea sono due.
La prima è una questione formale; non è strettamente necessaria, ma ci porta a rispettare
in pieno le norme. L'articolo 1 del nostro statuto recita: «È costituita l’Associazione di
Promozione Sociale (APS) denominata "PassoBarbasso"»
La modifica che proponiamo è la seguente: «È costituita l’Associazione di Promozione
Sociale denominata "PassoBarbasso APS"»
La seconda è quella che riguarda il voto dei minorenni. L'articolo 5 del nostro statuto recita:
«Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci di maggiore età, che sono in regola con il
versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si
tiene l'Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un voto».
La modifica che proponiamo è la seguente: «Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i
Soci che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in
corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un voto».
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La motivazione con cui la Regione Emilia Romagna ha spiegato la propria richiesta di
modifica dell'articolo 5 è la seguente:
«Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le
associazioni del Terzo Settore devono valorizzare. Il minore deve avere gli stessi diritti ed
obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione
alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali
(Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito che è illegittima l'esclusione
dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve
ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. E' quindi
necessario modificare lo Statuto rimuovendo tale limitazione, ovvero prevedendo che i
soci minorenni possano partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti
la responsabilità genitoriale.»
Per quanto riguarda l'articolo 1 la Regione Emilia Romagna ci ha spiegato che la modifica
non è essenziale, ma che eliminerebbe un piccolo difetto formale.
Le modifiche ai due articoli verranno sottoposte separatamente alla discussione e al voto
dell'assemblea.
Il Consiglio direttivo di PassoBarbasso
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