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All’Istituto di patronato e assistenza sociale  
ACAI ENAS 
pec: patronato.acai.enas@pec.it 
 

 

 
C.d.g.: 13.12 

OGGETTO: Approvazione modifiche statutarie ex art.4, comma 2, legge 30 marzo 2001, n. 152. 
 

Con nota prot. n. 345/U dell’8 marzo 2022, codesto Patronato ha chiesto ai sensi della normativa 
in oggetto indicata – allegandone documentazione a supporto – che “venga concessa l’approvazione 
della modifica Statutaria che riguarda unicamente la variazione della denominazione da Patronato 
ACAI ENAS a Patronato ACAI”, restando invariato il residuo testo. 

Con ministeriale prot. n. 2660 del 18 marzo 2022 sono stati chiesti ragguagli sulla 
documentazione trasmessa. 

Con nota prot. n. 457/U del 19 aprile u.s. codesto Istituto, nel riscontrare la predetta richiesta 
della scrivente, ha ritenuto di trasmettere nuovo verbale di deposito dello statuto in argomento, a 
rogito Notaio Lorenzo Cavalaglio, in Roma (Rep. 14.500, Racc. 10.103, registrato a Roma l’8 aprile 2022 
al n. 10372), sottoscritto dal Presidente ACAI ENAS, dott. Paolo Nassano. 
 Al riguardo questo Ministero, non ritenendo sussistere motivi ostativi alla modifica sopra citata e 
verificando la conformità della stessa a quanto deliberato dal CdA di codesto Istituto, nella seduta del 
14 ottobre 2021, approva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. n. 152/01, il nuovo Statuto. La 
denominazione del Patronato, che “riassume l’originaria denominazione pre-fusione (con il patronato 
Enas)”, sarà pertanto “ACAI”. 
 Il presente provvedimento, attesa la rilevanza di una siffatta modifica, che involge il nomen 
dell’Istituto e, come tale, l’identità dello stesso, sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo 
Dicastero, nella sezione “Vigilanza patronati”, onde soddisfare le esigenze di certezza nei rapporti 
giuridici. 
 Sarà cura di codesto Istituto pubblicare il nuovo statuto sul proprio sito web e comunicare la 
relativa modifica alle altre competenti Amministrazioni. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Angelo MARANO 
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