
REPERTORIO N. 118.741            RACCOLTA N. 16.397

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE

"E.N.GI.M. - ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di settem- 

bre, in Roma, presso il mio studio al Viale Gioacchino Rossi- 

ni n. 26, alle ore diciassette

(Roma, 22 settembre 2016)

Avanti a me Dott. ANGELO GAGLIONE, Notaio in Roma, iscritto 

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia, è presente il signor:

Rev.do Padre LUCENTE ANTONIO TEODORO, nato a Castelsilano 

(KR) il giorno 8 giugno 1964, residente in Roma al Viale di 

San Paolo n. 12, domiciliato per la carica presso la sede le- 

gale ove infra, codice fiscale dichiarato LCN NNT 64H08 

B968Y, nella sua qualità di Socio nonchè Presidente del Con- 

siglio Direttivo Nazionale e Legale Rappresentante dello:

- "E.N.GI.M. - ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO", con 

sede legale in Roma Via Belvedere Montello n. 77, codice fi- 

scale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di 

Roma: 80354630586, iscritta al R.E.A. al n. RM-944692, giusta 

i poteri di cui all'articolo 19 dello Statuto.

Detto Comparente, della cui identità personale, qualifica e 

poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redi- 

gendone il verbale, all'Assemblea Generale della suddetta As- 

sociazione riunitasi in seduta straordinaria, oggi, a que- 

st'ora e in questo luogo, in forma totalitaria, per discutere 

e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dell'articolo 10 (dieci) dello Statuto.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue: 

assume la presidenza dell'Assemblea il Comparente il quale 

constata e mi fa constatare:

- che sono presenti quattordici soci, in proprio e per dele- 

ga, agli atti associativi, su un totale di quattordici soci 

nel rispetto dell'articolo 14 dello Statuto, e precisamente:

-- "CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA’ TORINESE DI S. GIU- 

SEPPE", con sede in Roma alla Via Belvedere Montello n. 77,  

codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Roma 03550730588, iscritta al R.E.A. al numero 

RM-85463, in persona del Legale Rappresentante Rev.do Padre 

Sibona Lorenzo, infra generalizzato, domiciliato per la cari- 

ca presso la lede legale ove sopra;

-- "Engim Veneto", con sede legale in Vicenza, Contrà Vitto- 

rio Veneto n. 1, codice fiscale e numero d'iscrizione presso 

il Registro delle Imprese di Vicenza 95074720244, Partita IVA 

03094620246, iscritto al R.E.A. al n. VI-298767, in persona 

del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentan- 

te Rev. Padre Lucente Antonio Teodoro, sopra generalizzato, 

domiciliato per la carica presso la sede legale ove sopra;
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-- "Engim Piemonte", con sede legale in Torino al Corso Pale- 

stro n. 14, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il 

Registro delle Imprese di Torino 97691050013, Partita IVA 

09884760019, iscritto al R.E.A. al n. TO-1092921, in persona 

del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentan- 

te Rev. Padre Lucente Antonio Teodoro, sopra generalizzato, 

domiciliato per la carica presso la sede legale ove sopra;

-- "Engim Emilia Romagna", con sede legale in Ravenna alla 

Via Punta Stilo n. 59, codice fiscale, Partita IVA e numero 

d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ravenna 

02276510399, iscritto al R.E.A. al n. RA-191835, in persona 

del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentan- 

te Rev. Padre Lucente Antonio Teodoro, sopra generalizzato, 

domiciliato per la carica presso la sede legale ove sopra;

-- "Engim Lazio", con sede legale in Albano Laziale (RM) alla 

Via Anfiteatro Romano n. 30, codice fiscale e numero d'iscri- 

zione presso il Registro delle Imprese di Roma 90058170581, 

partita Iva 08618191004, iscritto al R.E.A. al n. RM-1145618, 

in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale 

Rappresentante Rev. Padre Sibona Lorenzo, infra generalizza- 

to, domiciliato presso la sede legale ove sopra;

-- "Engim Lombardia", con sede legale in Valbrembo (BG) alla 

Via Sombreno n. 2, codice fiscale, Partita IVA e numero d'i- 

scrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 

03485690162, iscritto al R.E.A. al n. BG-384158, in persona 

del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentan- 

te Rev. Padre Lucente Antonio Teodoro, sopra generalizzato, 

domiciliato per la carica presso la sede ove sopra;

-- "Engim San Paolo", con sede legale in Roma alla Via Temi- 

stocle Calzecchi n. 5, codice fiscale: 97266920582, partita 

Iva: 07474501009, in persona del Presidente del Consiglio Di- 

rettivo e Legale Rappresentante Rev. Padre Lucente Antonio 

Teodoro, sopra generalizzato, domiciliato per la carica pres- 

so la sede ove sopra;

-- "E.N.GI.M. ONG", realtà operativa dell'"E.N.GI.M. - ENTE 

NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO", come sopra individuata, 

in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale 

Rappresentante Rev. Padre Lucente Antonio Teodoro, sopra ge- 

neralizzato, domiciliato per la carica presso la sede ove so- 

pra;

-- "Engim Sicilia", con sede legale in Cefalù (PA) alla Via 

Roma n. 90, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il 

Registro delle Imprese di Palermo 97218350821, partita IVA 

06024080829, iscritto al R.E.A. al n. PA-293066, in persona 

del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentan- 

te Rev. Padre Lucente Antonio Teodoro, sopra generalizzato, 

domiciliato per la carica presso la sede ove sopra;

-- Rev.do Padre BUSIN MAURO, nato a Thiene (VI) il 27 settem- 

bre 1961, residente in Padova Via Antonio Grassi n. 44, codi- 

ce fiscale: BSN MRA 61P27 L157Z, al presente atto rappresen- 



tato dall'infra generalizzato Padre Barone Antonio, giusta 

delega agli atti sociali;

-- Rev.do Padre MAGNI DANILO, nato a Ponte San Pietro (BG) il 

6 novembre 1970, residente in Torino Via Vibò n. 24, codice 

fiscale: MGN DNL 70S06 G856L, al presente atto rappresentato 

dall'infra generalizzato Padre Sibona Lorenzo, giusta delega 

agli atti sociali;

-- Rev.do Padre SIBONA LORENZO, nato a Santo Stefano Belbo 

(CN) il 26 settembre 1945, domiciliato in Roma, Via degli E- 

truschi n. 7, codice fiscale SBN LNZ 45P26 I367F;

-- Rev.do Padre BARONE ANTONIO, nato a Cercola (NA) il 14 a- 

prile 1952, domiciliato in Roma Via degli Etruschi n. 7, co- 

dice fiscale: BRN NTN 52D14 C495M;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti:

-- se medesimo, Presidente;

-- Rev.do Padre Sibona Lorenzo, sopra generalizzato, Consi- 

gliere;

-- Rev.do Padre Barone Antonio, sopra generalizzato, Consi- 

gliere;

-- Rev.do Padre Busin Mauro, sopra generalizzato, Consiglie- 

re, assente giustificato;

-- Rev.do Padre Magni Danilo, sopra generalizzato, Consiglie- 

re, assente giustificato

- che, pertanto, la presente Assemblea è validamente costi- 

tuita in forma totalitaria ed atta a deliberare sull'argomen- 

to posto all'ordine del giorno.

Aprendo la discussione sull'unico punto posto all'ordine del 

giorno, il Presidente comunica all'Assemblea la necessità di 

permettere l'adesione all'associazione ad altri enti senza 

scopi di lucro, operanti nell'ambito della formazione, dei 

servizi al lavoro e dell'orientamento.

Per tale motivo, quindi, il Presidente propone all'Assemblea 

di modificare l'articolo 10 (Soci) dello Statuto, venendosi 

in tale modo a modificare l'articolo in questione nella se- 

guente nuova formulazione:

"Art. 10 – (Soci)

Sono Soci dell’ENGIM:

a) La Congregazione di S. Giuseppe nella sua articolazione di 

Provincia Italiana 

b) Le Associazioni Regionali o territoriali Engim promosse 

dall’Engim Nazionale e regolarmente costituite

c) Le sedi e le realtà operative Engim, che non sono espres- 

sione di un’Associazione Regionale o territoriale, e che di- 

pendono direttamente dall’Engim Nazionale.

Possono inoltre essere Soci dell’ENGIM:

d) Le istituzioni/opere Giuseppine che attivano azioni di o- 

rientamento, di formazione e di aggiornamento professionale;

e) le persone fisiche che ne condividano e ne accettino fina- 

lità e modi di attuazione.

f) Altri Enti/organismi senza scopo di lucro operanti 



nell’ambito della formazione, dei servizi al lavoro e dell’o- 

rientamento, comunque costituiti, che ne facciano richiesta 

all’ENGIM Nazionale condividendone obiettivi, finalità e mis- 

sioni."

Il Presidente pertanto legge all'Assemblea lo Statuto asso- 

ciativo come sopra modificato, composto da 26 (ventisei) ar- 

ticoli, e che, previa sottoscrizione del Presidente e di me 

Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per 

formarne parte integrale e sostanziale.

Quindi il Presidente chiede all'Assemblea di deliberare in 

ordine a quanto sopra riportato e pertanto l'Assemblea, dopo 

esauriente discussione, all'unanimità DELIBERA:

- di modificare l'articolo 10 (Soci) dello Statuto, così come 

proposto dal Presidente;

- di approvare il nuovo testo dello Statuto associativo for- 

mato da complessivi 26 (ventisei) articoli, come letto dal 

Presidente e sopra allegato al presente verbale, e che qui 

deve intendersi per integralmente trascritto, approvandone 

per l'effetto tutte le relative disposizioni ivi contenute.

L'Assemblea, all'unanimità, autorizza altresì il Presidente a 

compiere tutte quelle pratiche ed adempimenti richiesti dalla 

legge per l'esecuzione della sopra adottata deliberazione.

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni ed essen- 

do esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno, nessuno 

chiedendo la parola, dichiara chiusa la presente Assemblea 

alle ore diciassette e minuti trenta.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente 

atto del quale, unitamente all'allegato, presente l'Assem- 

blea, ho dato lettura al Comparente che lo approva e con me 

Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti trenta- 

cinque.

Consta di due fogli scritti per pagine sette e 

quanto fin qui della ottava in parte da me Notaio ed in parte 

da persona di mia fiducia.

F.TI        ANTONIO TEODORO LUCENTE

ANGELO GAGLIONE NOTAIO 
























