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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di marzo.

In Roma, nel mio studio alla Via Costantino Morin n. 45, alle

ore diciassette e cinque.

Dinanzi a me avv. Lorenzo De Menna, Notaio in Roma, con studio

in Via Costantino Morin n. 45, iscritto presso il Collegio No-

tarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri  e Civitavec-

chia

E’ PRESENTE

- Prof. PREVIATI Daniele Angelo, nato a Milano il 21 giugno

1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale inter-

viene al presente atto non in proprio ma nella qualità di Pre-

sidente del Consiglio e legale rappresentante dell'Ente

"ASSOCIAZIONE DEI DOCENTI DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI

MERCATI FINANZIARI E FINANZA D'IMPRESA - ADEIMF", con sede in

Parma (PR),presso la Facoltà di Economia, Dipartimento di Eco-

nomia, sezione di Scienze economico-aziendali, area Credito e

Finanza, Partita IVA e codice fiscale n. 02421520343.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio

sono certo, agendo nella sua qualità, mi richiede di redigere

il verbale dell’assemblea degli associati del predetto Ente,

riunitasi in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deli-

berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifiche all'art. 11 dello Statuto, relative alle modalità

di svolgimento dell'Assemblea;

2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell’assemblea, in forza dell’art.

11 (undici) del vigente statuto e su designazione degli inter-

venuti, il comparente, il quale

DA’ ATTO CHE

a) l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, a ter-

mini di statuto, in seconda convocazione, a mezzo e-mail, in

data 18 febbraio 2021;

b) è consentita la partecipazione in audio/video conferenza,

come previsto nell'avviso di convocazione, stante quanto di-

sposto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge del 17 marzo

2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, giusta

proroga dello stato di emergenza Covid-19 con Decreto Legge n.

183 del 31 dicembre 2020;

c)sono presenti, in proprio e per delega, in collegamento au-

dio - video, numero 51 (cinquantuno) degli attuali numero 249

(duecentoquarantanove) associati in regola con il pagamento

della quota associativa al 31 dicembre 2020, come risulta dal

foglio presenze, verificato e consegnato dal Presidente, che

si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente riferisce che le deleghe sono regolari e risul-
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tano depositate negli atti dell'Ente;

d) è presente il Consiglio nelle persone di sé medesimo, quale

Presidente e dei Professori Cocozza Rosa, Vicepresidente, Ca-

pizzi Vincenzo, Banfi Alberto, Dreassi Alberto, Landi Andrea,

Arnaboldi Francesca, Gardenal Gloria, Marinelli Nicoletta,

Santoboni Fabrizio, in qualità di Consiglieri;

e) è presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei pro-

fessori Filotto Umberto, quale Presidente, Isaia Eleonora,

Stefanelli Valeria, in qualità di membri effettivi.

Tutti i predetti componenti dell'Assemblea sono legitti-

mati al voto e dichiarano di essere a conoscenza degli argo-

menti posti all’ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ed idonea a deli-

berare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la discussione e trattando della mo-

difica statutaria, di cui all'ordine del giorno, comunica che

il Consiglio ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straor-

dinaria degli Associati per integrare l'articolo 11 (undici)

del vigente statuto sociale, prevedendo la possibilità di

svolgere l'Assemblea anche telematicamente, specificando le

motivazioni che hanno reso opportuno apportare le modifiche,

anche alla luce dell'attuale emergenza sanitaria e della con-

seguente necessità di attuare misure di distanziamento socia-

le, ed esponendo il nuovo testo da approvare.

Al termine della predetta esposizione, l'Assemblea è chiamata

alla discussione ed alla modifica, se necessaria.

Dopo una breve discussione, il Presidente propone pertanto di

votare il predetto punto all’ordine del giorno e conseguente-

mente l'Assemblea, con voto per alzata di mano, all'unanimità,

come constatato a video dal Presidente,

DELIBERA

1)  di modificare l'articolo 11 (undici) dello statuto nel mo-

do che segue:

" ART. 11 L'Assemblea

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta

all’anno.

È comunque facoltà del Consiglio convocare l’Assemblea quando

lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia richiesta almeno

il 50 % degli Associati ordinari.

L’Assemblea è convocata a cura del Presidente mediante avviso,

contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo

dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare, da in-

viarsi agli Associati almeno 15 giorni prima di quello fissato

per l’adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la se-

conda adunanza, qualora la prima vada deserta.

L’Assemblea si tiene presso la sede sociale o in un altro luo-
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go indicato nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea può altresì svolgersi in modalità telematica, da

specificare nell'avviso di convocazione:

- ove ciò sia reso necessario per il rispetto di previsioni

normative o regolamentari;

- ovvero su delibera del Consiglio.

All’Assemblea ordinaria, da convocarsi di norma entro il mese

di marzo di ogni anno, spetta di:

a) fornire gli orientamenti di fondo per l’attività dell’Asso-

ciazione;

b) nominare i membri del Consiglio;

c) nominare i membri del Collegio dei Revisori;

d) approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell’eserci-

zio, che si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno;

e) discutere e deliberare ogni altro argomento ad essa deman-

dato per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio.

Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche

allo statuto e sullo scioglimento o comunque cessazione

dell’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione op-

pure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presiden-

te o dal Consigliere più anziano per età.

Il segretario dell’Assemblea è nominato di volta in volta dai

presenti, su proposta del Presidente.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono fatte risultare da un

apposito verbale redatto dal segretario, che lo sottoscrive

insieme al Presidente.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti coloro che

risultano associati alla data della sua convocazione purché in

regola con il pagamento dei contributi.

Ogni Associato può farsi rappresentare in ogni singola assem-

blea,

con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro As-

sociato appartenente alla stessa categoria, purché non Consi-

gliere o Revisore dell’Associazione, con delega scritta; ogni

Associato non può portare più di 5 deleghe. Spetta al Presi-

dente dell’Assemblea constatare il diritto di partecipare

all’assemblea e la regolarità delle deleghe.

Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide in prima con-

vocazione con l’intervento, in proprio o per delega, di almeno

il 50% degli Associati ordinari; in seconda convocazione qua-

lunque sia il numero dei partecipanti.

Le delibere dell’Assemblea ordinaria, per essere valide, devo-

no essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o

rappresentati all’Assemblea.

Le riunioni dell’Assemblea straordinaria sono valide in prima

convocazione con l’intervento, in proprio o per delega, di al-

meno il 50% degli Associati ordinari; in seconda convocazione

qualunque sia il numero degli Associati ordinari partecipanti.

Le delibere dell’Assemblea straordinaria, per essere valide,
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devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei pre-

senti o rappresentati all’assemblea.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento o comunque la

cessazione dell’Associazione è necessario il voto favorevole

di almeno la maggioranza degli Associati ordinari."

Si allega al presente verbale, sotto la lettera "B", lo

Statuto nella sua versione aggiornata.

Il Presidente dichiara che gli adempimenti necessari e

conseguenti alle modifiche statutarie deliberate, saranno po-

sti in essere a cura del Consiglio Direttivo.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e non

avendo chiesto nessuno la parola, il Presidente scioglie la

presente assemblea alle ore diciassette e trenta.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, di-

chiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Ente.

Del che richiesto, io Notaio ho redatto il presente ver-

bale, da me letto al comparente che lo approva.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e com-

pletato di mio pugno su undici facciate occupate sin qui di

quattro fogli.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e cinque.

FIRMATO DANIELE ANGELO PREVIATI

LORENZO DE MENNA NOTAIO (SIGILLO)
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