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VERBALE 

 

A seguito di regolare convocazione datata 20 marzo 2021- voluta dalla sede nazionale in via 

transitoria, con lettera email inviata ai membri delle segreterie sindacali regionali del Molise e ai 

presidenti dei CRAL iscritti e affiliati - per il 27 marzo 2021 in Via Mazzini 101/B (ospitati dalla 

CAPIT Molise) - si è svolto il congresso con il seguente Ordine del giorno:  

1) Elezioni dei Consiglieri nel consiglio regionale della FITeL Regione Molise; 

2) Adeguamento dello statuto alle normative di cui al Decreto Legislativo 117/2017; 

3) Modifica del nome per l’aggiunta dell’acronimo “APS”; 

4) Varie ed eventuali; 

 

Su disposizione della sede nazionale, a causa della indisponibilità del vecchio reggente, è stato 

nominato temporaneamente Passarella Roberto per la gestione di questo congresso. 

Il Presidente protempore Sig. Roberto Passarella, verificato il numero legale, chiama a  

segretario il signor Di Fonzo Carlo, che accetta, e quindi da corso alla discussione sull’ordine del 

giorno;  

Il Presidente illustra all’assemblea i notevoli cambiamenti normativi che si sono succeduti in 

questi ultimi anni e come la legge 106/2017 e il D. Lgs. 117/2017 impone a tutte le associazioni di 

adeguare il proprio statuto per iscriversi nel registro unico del Terzo Settore. Dalle norme emerge con 

chiarezza che anche le Associazioni di Promozione Sociale (APS) dovranno adeguare lo statuto per 

confermare la loro natura di associazioni fiscalmente privilegiate. 

Essendo, inoltre, ormai trascorsi gli anni di normale reggenza della presidenza, si devono 

eleggere i nuovi consiglieri ed il presidente. 

Viene insediata la commissione di verifica poteri ed elettorale e si passa alla votazione dei nuovi 

consiglieri. 

Vengono eletti componenti del nuovo consiglio i signori: Passarella Roberto, Raniero 

Ranieri, Di Fonzo Carlo, Di Cicco Daniele, Rosati Francesco;  

 Il presidente fa presente inoltre, che, a norma dell’articolo 17 dello statuto vigente, il 

Congresso è chiamato a decidere sulle modifiche statuarie conseguenti l’applicazione del Decreto 

Legislativo 117/2017 e che le modifiche statutarie sono proposte per la ratifica. 

     Viene letto il nuovo statuto conforme a tutte le sedi regionali della FITeL. 

Si passa alla votazione è si approva all’unanimità. Approvato il nuovo testo dello statuto e la 

modifica del nome in “FITeL Regione Molise APS” si dà mandato al Presidente di provvedere alla 

sua registrazione all’agenzia delle entrate in esenzione di imposta di registro e di bollo come 

previsto dall’art. 82 del D. Lgs. 117/2017. 

 

Il presidente dispone che per le cariche nell’interno del Consiglio le stesse dovranno essere 

definite alla prima riunione fissata per venerdì 9 aprile ore 9.00. Tutti accettano questa decisione. 

 

Il Presidente     Il Segretario 

 

mailto:info@capitmolise.org
mailto:capitmolise@pec.it
http://www.capitmolise.org/

