
DECRETO N.  907 Del 26/05/2022

Identificativo Atto n.   1108

PRESIDENZA

Oggetto

APPROVAZIONE  DELLE  MODIFICHE  APPORTATE  ALLO  STATUTO  DELL’ASSOCIAZIONE
DENOMINATA “ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE”, CON SEDE IN MARCARIA (MN), FRAZ. OSPITALETTO,
VIA  SAN  VINCENZO  N.  31,   A  SEGUITO  DI  TRASFORMAZIONE  NELLA  FONDAZIONE
DENOMINATA "FONDAZIONE ARCA CENTRO MANTOVANO ONLUS" -  ISCRIZIONE NEL
REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI  DEGLI ARTICOLI 2
 E  4  DEL REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 2001, N. 2.

L'atto si compone di 87  pagine

di cui 80 pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTI: 

• gli  articoli  14 e seguenti  del Codice Civile, riguardanti  le norme che regolano 
l’organizzazione ed il funzionamento di associazioni e fondazioni; 

• l’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che 
delega alle Regioni,  a far tempo dall’1 gennaio 1978, l’esercizio delle funzioni 
concernenti  le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del Codice 
Civile; 

• gli artt. 2 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 
“Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di  
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche  
dell’atto costitutivo e dello statuto (n.  17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo  
1997, n. 59)”;

• il  Regolamento  Regionale  2  aprile  2001,  n.  2  “Regolamento  di  istituzione  del  
Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 10 febbraio  
2000, n. 361”; 

VISTI, in particolare: 

• l'art.  42-bis c.c.  (Trasformazione,  fusione e scissione),  in  base al  quale,  se  non è 
espressamente  escluso  dall'atto  costitutivo  o  dallo  statuto,  le  associazioni 
riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al titolo II Libro I c.c. possono 
operare, tra l'altro, reciproche trasformazioni; 

• l'art.  2500-novies,  secondo  cui  la  trasformazione  eterogenea  ha  effetto  dopo 
sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500, terzo 
comma, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che 
non hanno dato il consenso;

• il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non  
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;

• l’art. 4, comma 33, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema 
delle  autonomie  in  Lombardia.  Attuazione  del  D.Lgs.  31  marzo  1998,  n.  112  
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti  
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”, con la quale la 
Regione Lombardia ha individuato nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle Province, 
secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le autorità preposte allo svolgimento 
delle funzioni  amministrative di  vigilanza e controllo previste,  ex  artt.  23 e 25 del 
Codice civile,  sulle  persone giuridiche private  di  cui  al  Libro  Primo,  Titolo  II,  del  
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Codice stesso;

RICHIAMATI, in materia di Terzo settore:

• la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,  
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

• il  Decreto  Legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  “Codice  del  Terzo  settore,  a  norma 
dell’articolo  1,  comma 2,  lettera b),  della  legge 6  giugno 2016,  n.  106”,  che ha 
previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

• le Circolari della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale 
delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018 
“Codice del  Terzo  settore.  Adeguamenti  statutari”  (n.  20)  e  del  31  maggio 2019 
“Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori chiarimenti” (n. 13), con 
l’ultima delle quali lo stesso Ministero ha ritenuto che, con riferimento all’esplicazione 
della potestà approvativa, la verifica da parte delle amministrazioni competenti ai 
sensi  del  DPR  361/2000  abbia  ad  oggetto  profili  meramente  formali,  essendo  il 
sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore 
assegnato per legge alla competenza dell’Ufficio territoriale regionale del RUNTS;

• la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/2164 del 30 settembre 2019, avente ad 
oggetto “Gestione delle procedure di riconoscimento giuridico e di approvazione  
delle  modifiche  statutarie  delle  persone  giuridiche  private,  ai  sensi  del  D.P.R.  
361/2000, in attesa dell'istituzione e piena operatività del Registro Unico Nazionale  
del Terzo Settore (RUNTS) di cui al  D.Lgs. 117/2017”, con la quale si  è precisato in 
particolare che, fino all'operatività del RUNTS, “nel caso di adozione di modifiche  
statutarie, da parte degli enti iscritti nel Registro regionale delle persone giuridiche  
private, non esclusivamente riferite ad un adeguamento al Codice del Terzo settore  
e finalizzate all'iscrizione al RUNTS, la competenza della Regione, riconosciuta dall'art.  
7 del DPR 361/2000, è limitata ai soli controlli da quest'ultimo previsti”;

RICHIAMATI, altresì:

• il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociale del 15 settembre 2020, n. 
106  “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito  
degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro  
unico nazionale del Terzo settore”;

• la deliberazione di Giunta regionale n. XI/4561 del 19 aprile 2021 “Determinazione in 
ordine all'attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2021 n. 117 Istituzione dell'Ufficio  
regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e criteri di riparto e  
modalità di utilizzo delle risorse per l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale  
del Terzo settore, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. 117/2017”; 
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• il  Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 con cui il  Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali ha fissato al 23 novembre 2021 il termine di avvio operativo del RUNTS, ai 
sensi dell’art. 30 del DM n. 106/2020;

• la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/5668 del 15 dicembre 2021 "Applicazione dei 
criteri e procedure di cui alla  DGR 2164 del30.11.2019 alle Organizzazioni non 
lucrative di   utilità  sociale (ONLUS) che  intendono iscriversi nel   Registro unico 
nazionale del terzo settore", con la quale la Giunta regionale ha disposto, per le sole 
Onlus che intendono iscriversi nel RUNTS,  e fino alla data comunicata dal Ministero 
ai fini dell'attuazione dell'art. 34 del Decreto Ministeriale 106/2020, l'applicazione di 
criteri e delle procedure di cui alla richiamata DGR 2164/2019, per la gestione 
transitoria dei procedimenti relativi al riconoscimento giuridico e agli adeguamenti 
statutari;

RICHIAMATE, infine:

• la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  22  gennaio  2016,  n.  X/4725,  recante 
“Approvazione  linee  guida  per  la  trasformazione  diretta  da  Associazione  in  
Fondazione”;

• la Deliberazione di Giunta regionale n. VII/3794 del 16 marzo 2001, con la quale è 
stato  approvato  lo  schema di  convenzione per  l’affidamento  della  gestione del 
Registro Regionale delle Persone Giuridiche alle Camere di Commercio;

PRESO ATTO:

• della  deliberazione  dell'assemblea  straordinaria  dell'Associazione  denominata 
“ASSOCIAZIONE  ARCA  CENTRO  MANTOVANO  DI  SOLIDARIETA'  ORGANIZZAZIONE 
NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE”, con sede in Marcaria (MN), Fraz. Ospitaletto, 
Via  San  Vincenzo  n.  31,  codice  fiscale  n.  93012540204,  verbalizzata  con  atto 
pubblico del  06 ottobre 2021,  Rep.  n.  42185,  Racc.  n.  18077,  a rogito del  dottor 
Federico Tortora, Notaio in Mantova, ivi registrato il 25 ottobre 2021 al n. 14356 – Serie  
1T,  con  cui  l'organo  deliberante  ha  disposto  la  trasformazione  dell'Associazione 
predetta nella Fondazione denominata “FONDAZIONE ARCA CENTRO MANTOVANO 
ONLUS”, con adozione del relativo statuto; 

• dell'istanza  pervenuta  il  giorno   25  febbraio  2022  (Protocollo  regionale  n. 
A1.2022.0146838), come rettificata ed integrata con note pervenute rispettivamente 
in  data  1,  4  e  28  marzo  2022  (Prott.  A1.2022.0154395,  A1.2022.0167876  e 
A1.2022.0213002),  con  la  quale  il  Sig.  Mirandola  Maurizio,  nella  sua  qualità  di 
Presidente e legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE ARCA CENTRO MANTOVANO 
DI SOLIDARIETA' ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE, ha chiesto al 
Presidente della Regione Lombardia l'approvazione delle modifiche apportate allo 
statuto,  in  esito  all'operazione  straordinaria  di  trasformazione  sopra  richiamata, 
limitatamente alle disposizioni conformi al DPR 361/2000; 
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• della  nota  Protocollo  A1.2022.0263005  del  21  aprile  2022,  con  cui  la  scrivente 
Amministrazione ha rimesso alla valutazione dell'ente se rivedere i quorum costitutivi 
e deliberativi  nell'articolo 13 dello Statuto,  in ragione del  numero dei  membri  del  
Consiglio di amministrazione pari a nove, come stabilito al precedente articolo 9, al 
fine di garantire il rispetto del principio della maggioranza;

• dell'atto modificativo di  cui all'atto pubblico 16 maggio 2022,  Repertorio n. 43492 
Raccolta n. 18901, sempre a rogito del Notaio  dottor Federico Tortora, registrato a 
Mantova il 19 maggio 2022 al n. 6665 serie 1T, pervenuto per il tramite del notaio 
rogante  il  giorno  19  maggio  2022   (Protocollo  regionale  A1.2022.0390899,  ad 
evasione dei rilievi formulati;

ACCERTATO che  l'Associazione  in  argomento  risulta  iscritta  nel  Registro  regionale  delle 
persone giuridiche private al numero d'ordine 2545, a far data dal 14 gennaio 2013;

DATO ATTO che: 

• con la sopra indicata delibera di assemblea straordinaria del 6 ottobre 2021 è 
stata approvata la trasformazione ai sensi dell'art.  42 bis del codice civile, come 
novellato  dall'art.  98 del d.Lgs. 3 luglio 2017, n.  l17,   dell'associazione  in 
fondazione, con conseguente  variazione ed adozione di un nuovo statuto 
sociale interamente aggiornato,  composto di  n.  24  articoli,  allegato al  suddetto 
verbale sotto la lettera “B”;

• la trasformazione in premessa descritta, deliberata con il consenso unanime di tutti 
gli  associati, trova sostanzialmente motivazione nell'opportunità di avvalersi di una 
veste giuridica più consona alla tipologia di attività  svolta e al livello dimensionale 
da tempo raggiunto, in grado di tutelare adeguatamente il patrimonio materiale e 
immateriale dell'ente;

• la  fondazione,  in  continuità  con  quanto  realizzato  dall'associazione,  persegue 
esclusivamente finalità civiche, di  utilità sociale e di  solidarietà sociale, nei  settori 
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza e 
della  formazione  nell'ambito  territoriale  della  regione  Lombardia,  ispirandosi  ai 
principi del rispetto, valorizzazione e promozione integrale della persona;

• la medesima assumerà la denominazione di “Fondazione ARCA Centro Mantovano 
di  Solidarietà  ONLUS”  e,  solo  in  conseguenza  dell'iscrizione  nel  Registro  Unico 
Nazionale  del  Terzo  Settore,  la  medesima inserirà  nella  denominazione sociale  la 
locuzione “Ente del Terzo Settore”, in acronimo “ETS”;

RILEVATO che:

• il  vigente  statuto  non  vieta  espressamente  la  trasformazione  dell'associazione  in 
fondazione;
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• l'importo del Patrimonio Netto risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 31 
luglio 2021 è di Euro 950.000, come risulta dalla perizia di stima asseverata, allegata 
sotto la lettera “C” all'atto Rep. 42185 in premessa descritto, dei quali Euro 250.000 
(duecentocinquantamilavirgolazerozero)  da  imputare  a  Fondo  permanente  di 
dotazione ed Euro 700,000 (settecentomilavirgolazerozero) da imputare a Fondo di 
gestione;

• non sono intervenute  modifiche di  rilievo  nella  situazione debitoria  dalla  data  di 
redazione della situazione patrimoniale alla data in cui è stata assunta la decisione 
di trasformare l'associazione; 

• non è stata presentata alcuna opposizione da parte dei creditori;

• per effetto della trasformazione prospettata ed in dipendenza della sua attuazione, 
la  fondazione  subentrerà  in  tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  facenti  capo 
all’associazione;

CONSIDERATO che:

• le  disposizioni statutarie  che  si conformano  al Codice  del   Terzo settore  sono 
subordinate all'iscrizione della Fondazione nel  RUNTS, presupposto che ancora non 
ricorre;

• la     sede   di     esercizio    della    funzione di  accertamento circa l'effettiva 
conformità  del  testo statutario  alle  disposizioni del Codice  del Terzo  settore è 
rappresentato dal procedimento di  iscrizione dell'ente al  RUNTS,  incardinato 
presso il  competente ufficio  territoriale regionale del RUNTS;

• nel  caso  di  adozione di  modifiche  statutarie  non  esclusivamente  riferite  ad  un 
adeguamento  al  Codice  del  Terzo  settore  e  finalizzate  all’iscrizione  al  RUNTS,  la 
competenza della Regione, riconosciuta dall’art. 7 del DPR 361/2000, è limitata ai soli 
controlli da quest’ultimo previsti;

PRESO ATTO degli esiti istruttori favorevoli espressi con nota Protocollo  J2.2022.0009141 dell'8 
aprile  2022  dalla  Direzione  Generale  Famiglia,  Solidarietà  Sociale,  Disabilità  e  Pai 
Opportunità, chiamata a pronunciarsi sulla consistenza del patrimonio della fondazione in 
relazione agli scopi istituzionali e sulla eventuale presenza di cause ostative all'operazione 
prospettata, stante l'assenza di criticità e problematiche comunicate dall'ATS Valpadana 
con nota Prot. 32528/22 del 7 aprile 2022; 

RITENUTO,  pertanto,  che  sussistano  i  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  per  approvare  le 
modificazioni  statutarie  conseguenti  all'operazione  straordinaria  in  premessa  descritta, 
limitatamente alle disposizioni conformi al DPR 361/2000;
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DATO ATTO  che  il presente  provvedimento  consente  la  conclusione  del  relativo 
procedimento entro il 17 agosto 2022, nel rispetto dei termini previsti a norma di legge; 

DECRETA

per  le  motivazioni  e  con  le  prescrizioni  indicate  in  premessa,  che  qui  si  intendono 
integralmente richiamate,

1. di approvare la trasformazione dell’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ARCA 
CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' 
SOCIALE”,  con sede in  Marcaria  (MN),  Fraz.  Ospitaletto,  Via  San Vincenzo n.  31, 
codice fiscale n. 93012540204, nella Fondazione  denominata “FONDAZIONE ARCA 
CENTRO  MANTOVANO  ONLUS”,  assunta  con  deliberazione  di  assemblea 
straordinaria  verbalizzata con atto  pubblico del   06  ottobre  2021,  Rep.  n.  42185, 
Racc. n. 18077, a rogito del dottor Federico Tortora, Notaio in Mantova, ivi registrato il 
25 ottobre 2021 al n. 14356 – Serie 1T,  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

2. di  stabilire  che,  fino  all'iscrizione  della  fondazione  nel  RUNTS,  lo  statuto  allegato, 
come  modificato  con  atto  pubblico  del  16 maggio  2022,  Repertorio  n.  43492 
Raccolta n. 18901, sempre a rogito del Notaio dottor Federico Tortora, registrato a 
Mantova il 19 maggio 2022 al n. 6665 serie 1T, parte integrante del presente atto, 
trova applicazione esclusivamente per le disposizioni compatibili con gli articoli 2 e 7 
del  DPR 361/2000,  essendo il  sindacato sulla conformità del  suddetto  statuto alle 
disposizioni del Codice del Terzo Settore assegnato e assoggettato per legge alla 
competenza e alle verifiche dell'Ufficio territoriale regionale del RUNTS.

3. di disporre l'iscrizione delle modifiche statutarie di cui sopra nel Registro regionale 
delle  persone  giuridiche  private,  ai  sensi  degli  articoli  2  e  4  del  Regolamento 
Regionale n. 2/2001.

4. di  trasmettere  il  presente  decreto  all'ente  in  oggetto,  nonché  alla  Camera  di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova e all’autorità di vigilanza 
e controllo, per quanto di rispettiva competenza.

ATTILIO  FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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