VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI FASTeR
20 marzo 2021
In data 20 marzo dell’anno 2021, alle ore 11:30, a seguito di avviso di convocazione regolarmente
inviato agli associati a mezzo e-mail entro i termini previsti dallo Statuto sociale, si è riunita in video
collegamento, mediante piattaforma GoToMeeting, l’assemblea generale dell’Associazione
“FASTeR”.
Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto dell'Associazione, il
Presidente del Consiglio Direttivo Stefano Durante, il quale, fatto constatare che l’odierna assemblea
dei soci è stata regolarmente convocata, che esiste il quorum costitutivo e che tutti i presenti sono
stati informati sugli argomenti all’Ordine del Giorno (ODG), dichiara l’assemblea regolarmente
costituita ed atto a discutere e deliberare la trattazione dei singoli punti all’ODG:
1) Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto associativo al fine di adeguarsi alla normativa
introdotta dal Codice del Terzo Settore (allegato);
2) Proposta di fare assumere all’Associazione la qualifica di Ente del Terzo Settore e di procedere
pertanto all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
nella sezione “altri Enti del Terzo Settore”, non appena lo stesso sarà operativo;
3) Proposta di delega al Presidente per provvedere nel termine sopra indicato alla iscrizione nel
RUNTS, sezione “altri Enti del Terzo settore” e conferimento di tutti i necessari poteri;
4) Proposta di trasferimento della sede dell’Associazione da Roma, Via di Casal Bertone n. 108, a
Milano;
5) Bilancio Previsionale 2021;
6) Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per la natura dei punti all’OdG, l’assemblea prevedrà una parte di discussione straordinaria per i punti
da 1 a 4, e una parte ordinaria per i punti 5 e 6.
In considerazione della parte straordinaria dell’assemblea, sono presenti la dott.ssa Maria Nives
Iannaccone, Notaio in Seregno, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che curerà
personalmente il verbale della parte straordinaria, e la dott.ssa Susanna Beretta, presente come dottore
commercialista professionista dell'Associazione.
Curerà la stesura del verbale della parte ordinaria il Vicepresidente FASTeR Patrizia Cornacchione.
Sono presenti in video collegamento i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
- Presidente: Stefano Durante
- Vicepresidente: Patrizia Cornacchione
- Segretario: Cristiana Baggiani
-

Tesoriere: Moreno Zanardo
Consigliere: Maria Porru
Consigliere: Silvia Salimbeni
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Gli altri componenti sono assenti giustificati. Sono inoltre presenti i seguenti associati/delegati:
Associazioni
AITRI
AITRO
AITeRS
AITASIT
ASIS
AITRS
Ordini TSRM e PSTRP
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
Bari e Taranto
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Cagliari e Oristano
Cremona
Ferrara
Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara
Foggia
Frosinone
Genova, Imperia e Savona
Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine
Latina
Lecce
Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio
Modena e Reggio Emilia
Napoli, Avellino, Benevento e Caserta
Nuoro
Padova e Venezia
Palermo
Parma
Pavia
Perugia e Terni
Pisa, Livorno e Grosseto
Roma
Siena
Torino, Aosta, Alessandria e Asti
Trento
Verona
Viterbo

Stefano
Patrizia
Stefano
G.Walter
Daniele
Mario

Durante
Cornacchione
Pacifici
Antonucci
Di Feo
Ortino

Emanuele
Salvatore
Moreno
Giancarlo
Angie
Elena
Antonio
Paolo
Davide
Rita
Anna
Giovanni
Fabrizio
Angie
Maurizio
Mattia
Carmela
Alfredo
Antonella
Francesco
Federico
Filippo
Chiara
Luca
Romano
Davide
Andrea
Claudio
Danilo
Michele
Andrea
Pierpaolo

Pillon
De Ceglie
Zanardo
Lucchi
Devetti
Bagni
Attanasio
Valdameri
Cristofori
Papi
Mazza
Di Giulio
Peschiera
Devetti
De Vivo
Benvenga
Galdieri
Palmieri
Paccone
Capurso
Maggetto
Longo
Martini
Caffù
Trippolini
Giustini
Lenza
Olmastroni
Sorrentino
Caliari
Quaglia
Fossati
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Prima di procedere con lettura dei punti di discussione straordinari, il Presidente Stefano Durante
chiede ai presenti in collegamento di deliberare i seguenti punti:
-

Accettazione presenza Notaio e Commercialista;
Accettazione eventuali uditori senza diritto di voto;
Accettazione dei verbalizzanti proposti (parte straordinaria e parte ordinaria);
Registrazione dell’assemblea.

L’assemblea delibera favorevolmente all’unanimità.
Per tutti i dettagli degli interventi di discussione della parte straordinaria dell’assemblea si rimanda
al verbale redatto dal Notaio Iannaccone. Di seguito saranno verbalizzati quesiti e considerazioni
generali a scopo di completamento informativo.
Il Notaio, dopo aver chiesto ai presenti di lasciare le telecamere accese per comprovare la presenza
effettiva nel corso dell’intera assemblea, avvia la lettura dei punti di discussione della parte
straordinaria chiarendo i requisiti di presenza, lo scopo dell’assemblea, ovvero il cambio dello Statuto
dell’Associazione, qualifica Ente del Terzo Settore della FASTeR e legittimazione del Presidente
Durante quale responsabile della conseguente registrazione necessaria, e il cambio sede
dell’Associazione. Il Notaio spiega inoltre le parti modificate dello Statuto.
Al termine della lettura dei punti da deliberare, il Presidente Durante apre la discussione con i
presenti.
Molti interventi vertono sulla preoccupazione comune di non avere la garanzia di poter rappresentare
le proprie Commissioni di Albo TSRM in FASTeR, a causa del fatto che l’Organo socio è l’Ordine
TSRM e PSTRP di riferimento e non la singola CdA. Il fatto di potersi trovare dinanzi alla possibilità
di non avere un Presidente di Ordine appartenente al profilo professionale TSRM, potrebbe non
garantire tale esigenza.
Il Presidente Durante chiarisce che la problematica è stata ampiamente affrontata, ma giuridicamente
non ci sono alternative, in quanto, come spiegherà anche il Notaio, la CdA è un organo dell’Ordine
senza personalità giuridica. L’Ordine è l’unico ad avere il requisito legale di rappresentanza.
L’unica alternativa possibile prevedrebbe l’iscrizione dei singoli TSRM alla FASTeR, ma il rischio
di perdita di tutti i requisiti necessari per essere un’associazione di II livello riconosciuta dal Ministero
è estremamente alto (rappresentatività regionale e numero minimo di iscritti).

Interviene Carmela Galdieri, delegato dell’Ordine di Milano, in qualità anche di Presidente CdA
Nazionale TSRM, per chiarire di aver già preso in carico la possibilità di presentare una mozione al
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CN della FNO Ordini TSRM e PSTRP, quale invito palese per delegare il Presidente della CdA
TSRM degli Ordini soci FASTeR per tutte le convocazioni necessarie.
Relativamente alla notifica di cambio sede, in molti degli interventi viene posto il quesito alla base
di tale necessità. Il Presidente Durante e il Tesoriere Moreno Zanardo alternano i propri interventi
chiarendo che la necessità di cambio sede era stata già posta all’ordine e del giorno e deliberata a
favore, nell’assemblea generale dei soci del 18 Ottobre 2019. Si ricordano quindi le motivazioni che
hanno spinto ad una simile scelta:
- Mancata comunicazione di palese accettazione di passaggio della sede fiscale di FASTeR dal
vecchio indirizzo del Collegio TSRM di Roma, in via di Casal Bertone (dove ancora oggi
risulta la sede fiscale dell’Associazione), alla nuova sede dell’Ordine TSRM e PSTRP di
Roma (via Casilina), nonostante diversi solleciti;
- Condizione di non socio FASTeR dell’Ordine di Roma per tutto l’anno 2020.
Si chiarisce inoltre che le sedi che presentarono la candidatura per il cambio di sede, a titolo gratuito,
furono due: Bologna e Milano. A seguito di ritiro di candidatura di Bologna dopo pochi giorni, l’unica
opportunità a disposizione risultava essere l’Ordine TSRM e PSTRP di Milano.
Molteplici considerazioni palesano una non disponibilità per il cambio di sede da Roma a Milano,
tanto da considerare la proposta di invalidare il precedente verbale, risalente al 2019, per fare una
nuova richiesta di candidatura tra gli Ordini soci FASTeR.
Tra tutti si riporta l’intervento di Stefano Pacifici che sottolinea l’aumentata importanza acquisita da
FASTeR nell’ultimo anno. Per tale ragione, ad oggi potrebbero essere molte di più le sedi di Ordine
che potrebbero presentare la candidatura.
Infine, dinanzi al quesito di alcuni presenti, relativamente alla ragione per cui il cambio di sede è stato
inserito nell’OdG della presente assemblea quale “proposta”, anziché conferma, essendo stato
deliberato in una precedente assemblea. Il notaio chiarisce che è un formalismo tecnico, poiché
quanto inserito in discussione di un OdG deve essere obbligatoriamente deliberato dai soci per poter
essere confermato.
Si interroga successivamente il commercialista dell’Associazione per chiedere la ragione per cui non
sembra essere più necessario nominare un collegio di revisori, bensì unico revisore legale. La Dr.ssa
Beretta chiarisce che con il passaggio di FASTeR ad Ente del Terzo Settore non vi è più l’esigenza
di controllo da parte del collegio dei revisori per via delle dimensioni dell’ente. Il collegio infatti
subentra necessariamente con somme in attivo superiori a Euro 110,000 o ricavi pario o superiori a
Euro 120,000.
L’obbligo della revisione è volontaria e può scegliere l’Associazione, tuttavia, non essendo un
obbligo di legge, potrebbe non essere necessario prevederne la spesa.
Il Revisore legale, eventualmente incaricato, dovrà essere iscritto ad un albo specifico di
rappresentanza.
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Interviene il collega Giuseppe Walter Antonucci per chiedere all’assemblea di modificare lo Statuto
di FASTeR, al fine di non blindare le attività di riferimento ai soli TSRM, rendendole quindi
trasversali a tutte le professioni per allentare le pressioni eventuali degli Ordini.
Il Presidente Durante e il Notaio chiariscono che in assenza di specificità di Profilo Professionale
(quindi TSRM), verrebbero meno i requisiti necessari per l’iscrizione Ministeriale quale Ente del
Terzo Settore, pertanto la FASTeR decadrebbe.
Interviene la collega Antonella Paccone, notificando l’invio della convocazione dell’odierna
Assemblea ad una PEC sbagliata dell’Ordine da lei rappresentato. A causa di tale errore non le è stato
possibile leggere la documentazione allegata, necessaria alla discussione dei vari punti in OdG. A
fronte di ciò, la collega chiede di adottare per il futuro il nuovo indirizzo dell’Ordine da lei
rappresentato, in quanto notificato alla FNO TSRM e PSTRP.
Moreno Zanardo chiarisce che la FASTeR non è collegata in alcun modo alla gestione della FNO,
pertanto la comunicazione della nuova PEC non è stata recepita. Si invita pertanto L’Ordine di Napoli,
AV-BN-CE di inviare suddetta comunicazione alla FASTeR che, ad oggi, non era a conoscenza del
cambio di indirizzo.
Sempre la collega A. Paccone continua il suo intervento chiedendo perché non si è ipotizzato fin dalla
fondazione dell’Associazione di indicare quale sede fiscale i locali della sede di Roma della
Federazione Nazionale Ordine TSRM e PSTRP. Il Presidente Durante chiarisce che vi fu una
considerazione condivisa tra FNO e FASTeR per non unificare, nemmeno con la sola assegnazione
di sede fiscale, il rappresentante politico della professione (FNO) con il rappresentante scientifico
(FASTeR).
Concludendo, la collega A. Paccone indica un refuso nel verbale del 18/19/ 2019. Si verbalizza la
nota per opportuna modifica.
I colleghi Anna Mazza e Filippo Longo si interrogano sul seguente quesito: E’ legale iscrivere i
TSRM ad un’associazione senza chiedere il loro parere effettivo? Soprattutto riguardo le indicazioni
delle leggi sulla privacy.
Il Notaio interviene chiarendo che, di fatto, non sono associati i singoli individui, bensì l’Ordine,
quale rappresentante degli iscritti nella FASTeR. Semmai, è l’Ordine che deve palesare ai propri
iscritti l’iscrizione a FASTeR nel corso del mandato.
Andrea Lenza, Presidente CdA di Roma, sottolinea a sua volta che al momento della propria elezione,
acquisisce il diritto rappresentativo per i suoi iscritti.
Abbandonano la riunione alle ore 13:30 circa i colleghi Rita Papi e Maurizio De Vivo.
In assenza di altri interventi, il Notaio chiede conferma ai presenti della consapevolezza di voto per
la parte straordinaria.
FASTeR - Sede legale via di Casal Bertone n. 108, 00159 ROMA

C.F. 97952930580

Propone inoltre, alla luce delle considerazioni verbalizzate, di esprimere due voti separati, ovvero
uno per l’accettazione dello Statuto e l’altro per il cambio di sede fiscale.
Si decide di chiedere in assemblea solo i voti contrari e degli astenuti. Il Notaio chiarisce che è legale.
L’assemblea delibera a favore del nuovo Statuto FASTeR e conseguente iscrizione all’Ente del Terzo
Settore. Per i dettagli di voto si rimanda al verbale della parte straordinaria redatto dal notaio
L’assemblea delibera contro il cambio di sede fiscale da Roma a Milano.
Per i dettagli di voto si rimanda al verbale della parte straordinaria redatto dal notaio.
Si verbalizza pertanto che la sede fiscale FASTeR rimane in Roma, in via di Casal Bertone, chiarendo
che, di fatto, tale sede è al momento un locale chiuso non appartenente più all’Ordine TSRM e PSTRP
di Roma.
Si riapriranno le consultazioni per sondare altra sede.
Il Notaio chiarisce che sullo Statuto verrà riportata solo la città della sede fiscale, ma il reale indirizzo
dovrà essere notificato all’Agenzia delle Entrate.
In caso di cambio sede in altra città dovrà essere modificato nuovamente lo Statuto con conseguente
approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.
Il notaio chiude la sessione straordinaria alle ore 14:00.
I colleghi Maggetto, Giustini, P. S. Fossati, Pacifci abbandonano la riunione alle ore 14:05 circa.
Proseguendo con la parte ordinaria all’OdG, il tesoriere M. Zanardo relazione riguardo il bilancio
previsionale 2021 dettagliando le spese inserite.
Si sottolinea la scadenza della quota associativa al 31/03/2021 e si chiede conferma di rinnovo della
quota associativa a Euro 2,00.
Il Presidente Durante chiede all’Assemblea una deroga della scadenza per il pagamento all’11/04 p.v.
per migliorare l’organizzazione di tutti (da 31/03/2021 a 11/04/2021).
L’Assemblea approva all’unanimità.
Seguono alcuni interventi che sottolineano la difficoltà di poter sostenere la somma di Euro 2,00 ad
iscritto.
Filippo Longo chiede di abbassare la quota ad 1 euro.
Il Presidente Durante chiede di passare ai voti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e
quota associativa a Euro 2,00.
L’Assemblea si esprime con i seguenti voti:
Contrari:
Filippo Longo
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Astenuti:
Salvatore De Ceglie
Antonella Paccone
Anna Mazza
A favore i restanti presenti in collegamento.
Bilancio e quota associativa 2021, sono approvate.
In assenza di ulteriori interventi il Presidente Durante dichiara sciolta l’assemblea e chiude
contestualmente il presente verbale alle ore 14:41.

Il verbalizzante
Patrizia Cornacchione
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Stefano Durante
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