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Roma, 17 novembre 2022       

Alle socie e ai soci Anai 

Agli aderenti Anai 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea straordinaria 2022. 

 

 
 
Cari socie, soci e aderenti Anai, 

     dopo l’approvazione del nuovo statuto lo scorso 28 maggio grazie alla vostra preziosa 

partecipazione, allo scopo di poter completare l’iter per il riconoscimento della personalità giuridica, il 

Direttivo ha registrato il nuovo statuto, nominato il revisore dei conti e predisposto tutta la 

documentazione necessaria per la richiesta. Dai contatti con la Prefettura, tuttavia, è emersa 

l’indicazione di un ulteriore adempimento: ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, allo 

scopo di valutare l’idoneità e l’adeguatezza del patrimonio, viene richiesto il possesso di un fondo di 

dotazione patrimoniale, che per le associazioni deve essere minimo di € 40.000. Almeno un terzo del 

fondo patrimoniale minimo dovrà costituire il Fondo di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia 

dei terzi, per le associazioni di € 14.000. Tale fondo deve essere istituito con apposita deliberazione 

dell’organo decisionale, che ne precisi l'importo e ne dichiari l'indisponibilità per le esigenze gestionali, 

e dovrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con specifica menzione. 

   Con il riconoscimento della personalità giudica di diritto privato, l’Associazione potrà acquisire 

l’autonomia patrimoniale perfetta, che comporta la completa separazione tra il patrimonio della 

persona giuridica e quello dei singoli e rispondere col solo patrimonio sociale delle obbligazioni che 

fanno capo all’Associazione stessa. Si tratta quindi di un adempimento importante per la vita 

associativa. 

  Il Direttivo, come abbiamo detto, sta svolgendo gli adempimenti previsti ed è necessario che 

l’assemblea dei soci deliberi l’istituzione del fondo, con le modalità sopra indicate.  

 Per queste ragioni  

è convocata l’Assemblea straordinaria dei soci in modalità telematica sulla piattaforma ZOOM per il 

giorno sabato 17 dicembre p.v. alle ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda 

convocazione, 

 

di seguito il link per la partecipazione:  

https://us06web.zoom.us/j/87241272262?pwd=c2pTUks2MFFTRDZMWHVEcVNJNUppQT09  
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con il seguente ordine del Giorno: 

1. Approvazione dell’istituzione del fondo di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei 

terzi ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e menzione nelle attività previste 

dal bilancio previsionale; 

2. Varie ed eventuali. 

 

La votazione per l’approvazione sarà eseguita su apposita piattaforma di voto online: “VOTAFACILE.IT”. 

Ogni socio avente diritto al voto riceverà sul proprio indirizzo mail un link per esprimere il proprio voto. 

Ricordiamo che avranno diritto di voto i soci ordinari in regola con le quote associative il 2 dicembre e i 

soci onorari. 

 

Confidando nella vostra partecipazione, vi invio i miei migliori saluti 

 

Micaela Procaccia 

Presidente ANAI 
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