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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della "Rete Fondazioni ITS Italia"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno

addì trenta

del mese di giugno

alle ore 18.00 (diciotto).  

In Como, in via Giuseppe Garibaldi n. 69

Avanti  a me  Dott.  Nicola Francesco Lupo DUBINI Notaio in Milano, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente compar-

so il Signor

MELE ALESSANDRO nato a Potenza il 24 maggio 1969, domiciliato per 

la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al pre-

sente atto nella sua qualità di  presidente del Comitato di Gestione 

della

"Rete Fondazioni ITS Italia",

in forma abbreviata "Rete ITS",  che opera in forma di associazione 

non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, 

con sede in Roma, attualmente in Piazza Fernando De Lucia n. 37, 

codice fscale 979690105882.

Detto signore, della cui identita' personale

io Notaio sono certo,

nella  predetta  qualità,  mi  chiede  di  dare  atto  dello  svolgimento 

dell'assemblea straordinaria della predetta associazione che dichiara 

oggi convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Adozione nuovo testo dello statuto e del regolamento

- delibere conseguenti

Aderisco alla richiesta fattami e do atto di quanto segue.

A norma di statuto l'assemblea è presieduta dal presidente Alessan-

dro Mele, il quale dichiara che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi di 

legge e di statuto con comunicazione inviata a mezzo pec ai soci in 

data 18 giugno 2021;

- la presente assemblea e' validamente costituita ai sensi di legge in 

audio-videoconferenza mediante collegamento a mezzo piattaforma 

ZOOM e votazione a mezzo piattaforma ELIGO con possibilità di inte-

ragire contemporaneamente in audio-videoconferenza tra tutti i par-

tecipanti compreso me notaio;

- sono presenti in questo momento in proprio o rappresentati per de-

lega  n.  582  (cinquantadue)  associati  su  78  (settantotto)  associati 

aventi diritto al voto;

- del Comitato di Gestione, unitamente al Presidente, sono presenti i 

seguenti consiglieri: Giorgio Maracchioni; Nicola Modugno; Claudio 

Senigagliesi; Sigfrido Pilone; Adriana Sonego; Eugenio Massolo; Gian-

piero  Monetti;  Angelo  Candiani;  Piergiorgio  Corcione;  giustifcato 

l'assente; 

 - assente e giustifcato il Revisore Dott.ssa Bruna Floreani

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e legittimazione degli in-
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tervenuti, dichiara validamente costituita l'assemblea.

Prende la parola il Presidente, il quale in relazione all'adeguamento 

di  un nuovo testo di  statuto e di  regolamento, invita me Notaio a 

dare lettura dei nuovi testi.

Io Notaio do lettura del testo dello statuto.

Terminata la lettura, prende la parola il Sig. Giulio Genti chiedendo 

precisazioni sull'articolo 2 dello statuto, che vengono fornite dal Presi-

dente.

Quindi io Notaio do lettura del Regolamento.

Terminata  la  lettura  il  Sig.  Clemente  Borrelli  chiede  precisazioni 

sull'articolo 4 del Regolamento che vengono fornite dal Presidente.

il Presidente apre la discussione, invitando i soci ad intervenire. 

Nessuno prendendo la parola, il Presidente chiede ai partecipanti di 

prepararsi alla votazione sulla piattaforma ELIGO.

A questo punto i signori Claudio Senigagliesi, Roberto Guido Sgherri, 

Bruno Zvech,  Giuseppa Antonacci  dichiarano di  avere diffcoltà a 

collegarsi con la piattaforma di voto.

Il Presidente ammette il voto espresso oralmente per quanti non rie-

scono a collegarsi alla piattaforma di voto.

A questo punto invita i partecipanti a votare.

Terminate le operazioni di voto il Presidente fa constare che hanno 

votato a favore 589 (cinquantanove) associati di cui 583 (cinquantatré) 

mediante la piattaforma ELIGO e 6 (sei) oralmente e che si è astenu-

to l'associato Berta Fabrizio.

L'esito del voto sulla piattaforma mi viene esibito e qui allegato sotto 

la lettera "A" mentre alla lettera "A.1" si allega l'elenco degli associati.

Quindi il Presidente fa constare che l'assemblea ha approvato il nuo-

vo testo dello statuto e il nuovo testo del regolamento che si allega-

no alle lettere "B" e "B.1" previa lettura da me datane al comparente 

e all'assemblea.

Il  Presidente preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Regola-

mento UE n. 679/2016 GDPR, presta il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali in relazione al presente atto. 

L'assemblea si chiude alle ore 19.08 (diciannove e otto).  

Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte sono a carico 

dell'Associazione.

    Il presente atto

viene pubblicato  mediante lettura  da me datane al  comparente 

che, approvandolo e confermandolo, lo frma con me Notaio in fne 

alle ore 19.08 (diciannove e otto) omessa la lettura degli allegati "A" e 

"A1" per espressa volontà del comparente.       

 Consta

di un foglio scritto per due intere  facciate e fno a qui della terza da 

me Notaio a macchina e a mano. 

F.to Alessandro Mele

F.to Nicola Francesco Lupo Dubini notaio

 

 

 

 









































Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 

22, commi 1 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonchè ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 

16 febbraio 1913 n. 89.

Milano, 6 luglio 2021
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