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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di dicembre.

In Roma, alla Viale Manzoni n. 1 presso i locali dell'Audito-

rium Antonianum alle ore quattordici e minuti quarantasei.

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

- NOTARNICOLA Bruno, nato a Foggia (FG) il 12 giugno 1970, do-

miciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al

presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente

del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associa-

zione "ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE MERCEOLOGICHE - AISME",

con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, presso l'Universit

degli Studi Aldo Moro, codice fiscale n. 91008560376.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio

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

il verbale dell’assemblea dei Soci del predetto Ente, riunita-

si in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare

sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Revisione dello statuto.

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

12 (dodici) 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 prima convocazione, a mezzo e-mail inviata

a tutti i soci, in data 15 novembre 2017;

b) sono presenti, in proprio e per delega, numero 69 (sessan-

tanove) degli attuali numero 98 (novantotto) Soci, come risul-

ta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la

lettera "A".

Il Presidente riferisce che le deleghe sono regolari e risul-

tano depositate negli atti dell'Ente;

c) è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di sé mede-

simo, quale Presidente e Maria Claudia Lucchetti, Alessandro

Ruggieri, Fabrizio D'Ascenzo, Roberta Salomone, Giovanni La-

gioia, Annalisa Romani, Anna Morgante, quali Consiglieri.

Tutti i predetti componenti dell'Assemblea degli Associati so-

no legittimati al voto e dichiarano di essere a conoscenza de-

gli argomenti posti all’ordine del giorno, giusta comunicazio-

ne in ordine alle modifiche statutarie, effettuata secondo le

modalità ed i termini di cui all'art. 8 (otto) del vigente

statuto.

Il Presidente, pertanto,
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DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ed idonea a deli-

berare sul predetto ordine del giorno.

Il Presidente apre la discussione e trattando della mo-

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

il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assem-

blea straordinaria degli Associati per esaminare ed approvare

un nuovo statuto sociale, già conosciuto all'Assemblea speci-

ficando le motivazioni che hanno reso opportuno apportare le

modifiche allo statuto vigente,

Successivamente il Presidente espone la proposta del nuovo

statuto dell'Associazione, composto da 22 (ventidue) articoli

, proponendo la modifica di tutti gli articoli dal numero 1

(uno) al numero 16 (sedici) e l'inserimento di nuovi articoli

in ordine alla collaborazione con AIDEA, alle quote associati-

ve, al fondo comune ed alle norme finali e transitorie e con-

seguente rinumerazione degli articoli successivi, fino al 22

(ventidue).

Al termine della predetta esposizione, l'Assemblea è chiamata

alla discussione e 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 dal Presidente

DELIBERA

1) - di modificare lo Statuto e precisamente tutti gli artico-

li dal numero 1 (uno) al numero 16 (sedici) e l'inserimento di

nuovi articoli in ordine alla collaborazione con AIDEA, alle

quote associative, al fondo comune ed alle norme finali e

transitorie e conseguente rinumerazione degli articoli succes-

sivi, fino al 22 (ventidue), nel modo che segue:

"Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita la Accademia Italiana di Scienze Merceologiche -

AISME - , associazione senza fini di lucro, con sede legale in

Roma, Via del Castro Laurenziano n. 9 presso il Dipartimento

di Management dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza".

L'Associazione intende raccogliere l'eredità culturale ed ope-

ra negli stessi settori della Associazione Società Italiana di

Merceologia - S.I.M. - della quale intende essere sviluppo e

prosecuzione.

Articolo 2

Finalità ed attività associative

2.1 L'Accademia è indipendente, laica, apolitica e non ha fini

di lucro; può ricevere contributi e sovvenzioni da enti priva-

ti e pubblici, locali, nazionali e internazionali esclusiva-

mente per il perseguimento delle finalità associative e

nell'interesse della crescita culturale e della diffusione

delle Scienze Merceologiche.

2.2 L'Accademia ha lo scopo di promuovere lo studio e la col-
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laborazione scientifica fra gli studiosi delle Scienze Merceo-

logiche. A tal fine l'Accademia in particolare promuove la co-

noscenza, l'approfondimento e lo sviluppo delle Scienze Mer-

ceologiche e delle discipline affini, partecipa a iniziative e

progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali,

collabora con soggetti pubblici e privati, redige pareri nel

suo specifico campo di competenza, organizza, patrocina, pro-

muove convegni, dibattiti, confronti e altri tipologie di in-

contri culturali, promuove la costituzione di commissioni di

studi, conferisce premi e borse di studio, provvede, ove pos-

sibile, alla diffusione di riviste di riferimento per le di-

scipline che fanno capo al settore scientifico-disciplinare e

realizza ogni altra attività reputata utile per il persegui-

mento dello scopo.

2.3 L'Accademia può aderire ad altre Accademie, Associazioni,

enti ed organismi vari per il conseguimento delle finalità as-

sociative con l'obbiettivo  del perseguimento di livelli di

eccellenza nelle attività svolte.

2.4 L'associazione può munirsi di un proprio logo identifica-

tivo.

Articolo 3

Durata e anno sociale

L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi

previsti dalla legge. L'anno sociale inizia il 1 gennaio e

termina il 31 dicembre.

Articolo 4

Collaborazione con le Società Scientifiche di area econo-

mico-aziendale e integrazione con l'Accademia Italiana di Eco-

nomia Aziendale - AIDEA -

Nel perseguimento dei fini istituzionali delineati all'art. 2,

AISME riconosce il valore della collaborazione tra le Società

Scientifiche di area economico-aziendale, affinché siano ga-

rantiti principi, obiettivi, progetti, attività e servizi a

favore dell'intera comunità degli aziendalisti italiani.

A tal fine l'Accademia collabora con l'Accademia Italiana di

Economia Aziendale - AIDEA - e le altre società scientifiche

di area aziendale da questa riconosciute sulla base di uno

specifico accordo di collaborazione che definisce obiettivi e

modalità della collaborazione.

AISME coordina in modo strutturato la propria attività con

quella delle Società Scientifiche di settore e specialistiche

e partecipa attraverso la presenza nella governance di AIDEA

alle attività di interesse per il complesso delle discipline

economico-aziendali.

Articolo 5

Soci

5.1 Possono essere ammessi all'Associazione, in qualità di So-

ci Ordinari, i professori ordinari, i professori associati e i

ricercatori sia a tempo indeterminato che a tempo determinato,

appartenenti al settore scientifico-disciplinare di Scienze
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Merceologiche (SECS-P/13) anche collocati in aspettativa, con-

gedo o pensionamento. Possono essere ammessi come associati

ordinari docenti, ricercatori e studiosi delle Scienze Merceo-

logiche stranieri.

5.2 Possono inoltre essere ammessi all'Accademia in qualità di

Soci Corrispondenti, i dottorandi e i dottori di ricerca, gli

assegnisti di ricerca e altri studiosi di  Scienze Merceologi-

che, sia italiani che stranieri.

5.3 Possono essere ammessi come Soci Aggregati gli operatori,

quali ad esempio manager, professionisti, consulenti, interes-

sati a partecipare alle iniziative scientifiche della Accade-

mia, sia italiani che stranieri.

5.4 Possono essere ammessi all'Accademia, in qualità di Soci

Sostenitori, altri soggetti, persone fisiche, enti e persone

giuridiche, interessati a concorrere, con ogni mezzo adeguato

alla realizzazione delle finalità associative, sia italiani

che stranieri.

5.5 L'Accademia può nominare alcuni Soci Onorari, scelti tra

persone di chiara fama, italiane e straniere, o che abbiano

conseguito particolari meriti e benemerenze con riferimento

alle finalità e alle attività della Associazione. Sono Soci

Onorari di diritto i professori emeriti del settore scientifi-

co SECS-P/13. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della

quota associativa e non possono far parte del Consiglio Diret-

tivo.

5.6 I Soci Ordinari e i Soci Corrispondenti dell'Associazione

sono di diritto soci Ordinari e soci Corrispondenti della

AIDEA.

5.7 L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secon-

do le modalità e termini di cui al successivo articolo 6.

rticolo 6

Modalità di ammissione

6.1 L'adesione ha luogo mediante domanda, accompagnata dalla

presentazione di almeno un Socio Ordinario (tre per i Soci Ag-

gregati e per i Soci Sostenitori) che viene accettata o re-

spinta a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e ha

effetto dal 1° luglio di ciascun anno per le domande presenta-

te tra il 1° dicembre dell'anno precedente e il 15 giugno e

dal 1° gennaio dell'anno solare successivo per le domande pre-

sentate tra il 16 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno.

6.2 La nomina dei Soci Onorari viene deliberata dall'Assemblea

su proposta del Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha facoltà di proporre alla valutazione del Con-

siglio Direttivo la nomina di un Socio Onorario  mediante ri-

chiesta scritta firmata anche da almeno altri 5 Soci Ordinari

.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

Recesso, esclusione e decadenza

7.1 I soci ordinari, corrispondenti e aggregati hanno diritto
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a tutti i servizi offerti dall'Associazione.

7.2 I soci si impegnano a mantenere comportamenti coerenti con

le finalità associative.

7.3 La qualifica di socio si perde per recesso decadenza ed

esclusione.

7.4 Recesso

I soci sono liberi di recedere dalla Associazione, ai sensi

dell'art. 24 cod. civ., mediante comunicazione scritta al Pre-

sidente entro il 31 agosto di ogni anno; il recesso ha effetto

dalla scadenza dell'anno in corso;

7.5 Decadenza

Viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il socio che

perda le caratteristiche di cui all'art. 5.

7.6 Esclusione

L'esclusione dall'Associazione può essere deliberata dal Con-

siglio Direttivo, nei casi seguenti:

a) compimento da parte dell'associato di azioni pregiudizievo-

li alle finalità associative;

b) inadempimento negli obblighi di pagamento delle quote asso-

ciative nella modalità descritte all'art. 8;

c) altre gravi ragioni.

7.7 Dell'avvenuta decadenza ed esclusione viene data comunica-

zione all'interessato mediante lettera raccomandata a/r.

7.8 In ogni caso, l'associato che perde la qualifica non ha

diritto al rimborso delle quote associative e dei diritti ver-

sati.

Articolo 8 Quote associative

8.1 Determinazione e differenziazione delle quote sociali

annuali

I soci ordinari, corrispondenti e aggregati contribuiscono

agli oneri della Società mediante una quota associativa annua-

le non trasmissibile.

Nella determinazione delle quote sono previste condizioni dif-

ferenziate per le diverse tipologie di soci.

La determinazione e le modalità di riscossione delle quote an-

nuali dei soci ordinari, corrispondenti e aggregati e dei con-

tributi associativi annuali in denaro, natura o servizi appor-

tati dai soci sostenitori, sono disciplinate dal "Regolamento

quote".

8.2 Ripartizione delle quote tra le Società Scientifiche

Nel rapporto tra AISME e AIDEA, 1/3 dell'importo delle quote

annuali riferite a Soci Ordinari e Corrispondenti verrà versa-

to ad AIDEA per lo svolgimento delle attività di interesse co-

mune mentre i 2/3 resteranno nelle casse di AIME.

8.3 Diritto di ammissione

All'atto dell'ammissione o della riammissione secondo le moda-

lità regolate statutariamente i Soci Ordinari e i Soci Corri-

spondenti pagano un diritto di ammissione per un importo di-

sciplinato dal Regolamento quote.

8.4 Situazioni di morosità
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La morosità nel pagamento delle quote associative annuali de-

termina l'esclusione dall'Associazione .

Nel caso di morosità del Socio per un anno sociale il Socio è

"sospeso", ossia è in un regime di sospensione da tutti i di-

ritti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti vigenti.

Nel caso di morosità per due anni il Socio viene dichiarato

escluso dal Consiglio Direttivo di AISME e, di conseguenza,

decade anche dalla qualifica di Accademico AIDEA).

Il Socio escluso può chiedere di rientrare in AISME (e conse-

guentemente in AIDEA) pagando nuovamente il diritto di ammis-

sione.

Articolo 9

Fondo comune

9.1 Il fondo comune è costituito dalle quote associative an-

nuali e da contribuzioni in natura e denaro, da lasciti e do-

nazioni di enti e di privati nonché da avanzi finanziari. Il

fondo comune è destinato esclusivamente allo svolgimento

dell'attività statutaria per l'esclusivo perseguimento delle

finalità culturali e scientifiche dell'Associazione.

9.2 Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché i fondi,

le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche

in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, a fonda-

tori, associati, lavoratori, amministratori e altri componenti

degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni

altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto asso-

ciativo.

9.3 In caso di estinzione o scioglimento della Associazione,

per qualunque causa, il fondo comune dovrà essere devoluto ad

altra Associazione con finalità analoghe o a enti del Terzo

Settore, previa estinzione degli eventuali debiti con il dena-

ro e i beni della Associazione, secondo la procedura di legge.

9.4 L'entità del contributo associativo degli associati è pro-

posta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, in

armonia con gli accordi definiti con AIDEA e definita in un

apposito "Regolamento quote" approvato dall'Assemblea su pro-

posta del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Organi sociali

Gli organi sociali sono:

a) L'Assemblea dei  soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Vice-Presidente.

Articolo 11 Assemblea

11.1 L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti

all'Accademia. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una

volta l'anno, possibilmente in occasione di un convegno di

studi promosso dalla AISME su convocazione  del Presidente da

comunicarsi ai singoli soci almeno trenta giorni prima della

data stabilita per la riunione. La lettera di invito deve con-
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tenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adu-

nanza, l'elenco delle materie da trattare e la data dell'even-

tuale seconda convocazione e può essere inviata per lettera

raccomandata, fax o posta elettronica.

11.2 L'Assemblea indica le linee direttive generali dell'atti-

vità dell'associazione, elegge al suo interno il Consiglio Di-

rettivo, determina l'ammontare delle quote associative su pro-

posta del Consiglio Direttivo (in armonia con gli accordi con

AIDEA), delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra

questione ad essa riservata dallo Statuto.

11.3 L'Assemblea è validamente costituita purché sia presente

almeno un terzo dei soci, salvi i casi di elezione del Presi-

dente e del Consiglio Direttivo, di modifica dello Statuto e

di azione di responsabilità nei confronti dei membri del Con-

siglio Direttivo, nei quali è necessaria la presenza del 51%

dei soci.

11.4 E' ammessa la delega scritta a partecipare all'assemblea;

ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

11.5 Il socio che non sia in regola con il pagamento della

quota associativa non può essere ammesso a partecipare

all'assemblea.

11.6 L'Assemblea può essere convocata anche in via straordina-

ria, su richiesta, inviata al Consiglio Direttivo, motivata da

almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e in regola

con il pagamento delle quote associative o da almeno tre mem-

bri del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Attribuzioni dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria:

a) approva i rendiconti di gestione presentati dal Consiglio

Direttivo;

b) elegge e revoca il Presidente, il Vice Presidente e il Con-

siglio Direttivo; la revoca può riguardare anche uno solo dei

componenti il Consiglio;

c) approva i programmi di massima delle attività sociali, pro-

posti dal Consiglio o dagli associati, avuto riguardo alla co-

pertura delle spese che essi comportino;

d) delibera sulle modifiche dello Statuto e su ogni altro og-

getto che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.

12.2 Per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo e

per le modifiche allo statuto è richiesta la maggioranza dei

due terzi dei presenti nelle prime due votazioni. Se a seguito

delle prime due votazioni non venisse raggiunta la maggioranza

stabilita, si procederà al ballottaggio tra i due candidati

che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero

di voti.

12.3 Per ogni altra deliberazione diversa dalla elezione del

Presidente e del Consiglio Direttivo e dalle modifiche allo

Statuto è sufficiente la maggioranza dei presenti.

Articolo 13
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Il Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, compre-

so il Presidente. Viene eletto dall'assemblea contestualmente

all'elezione del Presidente secondo le modalità indicate

nell'art.12. Per l'elezione del Consiglio Direttivo i soci

esprimono al massimo tre voti di preferenza.

13.2 Il Consiglio Direttivo è convocato su invito del Presi-

dente da comunicarsi ai singoli componenti almeno quindici

giorni prima della data stabilita per la riunione. Nel caso di

istanza di convocazione presentata da almeno tre Consiglieri,

la convocazione deve essere fatta dal Presidente non oltre 20

giorni dalla data della richiesta. La lettera di invito deve

contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora

dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e può essere

inviata per lettera raccomandata, fax o posta elettronica.

13.3 Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presiden-

te, con la maggioranza degli aventi diritto, il Segretario. Il

Consiglio Direttivo si esprime in modo collegiale: non è pre-

vista l'attribuzione di deleghe.

13.4 Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni con la

possibilità di rinnovo una sola volta consecutiva. Alla sca-

denza del triennio il Consiglio Direttivo svolge le proprie

funzioni fino alla successiva riunione dell'Assemblea.

13.5 Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito

con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Può riunir-

si anche in teleconferenza..

13.6 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presen-

ti e, in caso di parità, il voto del Presidente vale il dop-

pio.

13.7 Il segretario del Consiglio Direttivo produce sintetico

verbale delle riunioni del Consiglio: il segretario può anche

non essere membro del Consiglio Direttivo.

13.8 In caso di dimissioni, di prolungato impedimento, o di

reiterato disinteresse, determinato dall'assenza ingiustifica-

ta del consigliere da tre adunanze consecutive o per morte,

questo - con delibera del Consiglio - potrà essere sostituito

con il Socio, i cui voti, in sede di elezione seguivano i con-

siglieri eletti. In caso di parità di graduatoria, ha la pre-

ferenza il Socio con maggiore anzianità nell'Accademia e, fra

questi, il Socio più anziano per età anagrafica.

Articolo 14

Funzioni del Consiglio Direttivo

14.1 Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione ordinaria

e straordinaria dell'associazione, l'attuazione delle delibe-

razioni assembleari e l'esercizio delle altre funzioni ad esso

riservate dallo Statuto. Spetta altresì al Consiglio la reda-

zione dei rendiconti di gestione da sottoporre all'Assemblea.

Inoltre:

a) accoglie o respinge le domande di adesione all'associa-

zione;
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b) dà attuazione a quanto previsto dallo Statuto o delibe-

rato dall'Assemblea;

c) nomina speciali commissioni referenti composte dagli as-

sociati ed eventualmente anche da esperti estranei, per lo

studio di problemi di interesse della AISME, determinando il

tempo entro il quale la commissione dovrà riferire.

14.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno

due volte all'anno oppure su istanza motivata di almeno tre

consiglieri.

Articolo 15

Il Presidente

15.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea secondo le modalità

indicate nell'art.12

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Di-

rettivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

15.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea; attua le

delibere del Consiglio Direttivo; nel caso di urgenza adotta

le delibere di ordinaria amministrazione, di competenza del

Consiglio, da ratificare nella riunione consiliare immediata-

mente successiva.

15.3 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è so-

stituito dal Vicepresidente e, in caso di impedimento anche di

quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

15.4 Il mandato del Presidente è di durata triennale e rinno-

vabile una sola vota consecutiva. Alla scadenza del triennio

il Presidente svolge le proprie funzioni fino alla successiva

riunione dell'Assemblea.

Articolo 16

Il Vice-Presidente

Il Vicepresidente assume la funzione di Presidente in tutti i

casi di assenza o impedimento del Presidente; in caso poi di

morte, di dimissioni, di prolungato impedimento del Presiden-

te, assume, a tutti gli effetti e fino alla scadenza del man-

dato, la qualità e la funzione di Presidente. In quest'ultimo

caso, il Consiglio deve essere integrato secondo le norme di

cui all'art. 13.

Articolo 17

Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta

del Presidente, anche al di fuori dei propri membri Il Segre-

tario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo

nell'espletamento delle funzioni; provvede alla stesura dei

verbali, alle comunicazioni per la stampa e agli associati e

alle pubblicazioni dell'Associazione; cura i rapporti con i

soci e svolge ogni altro compito esecutivo che gli venga at-

tribuito, anche solo temporaneamente dal Consiglio Direttivo;

inoltre riceve ed esige i pagamenti delle quote associative

rilasciando regolare quietanza e può disporre del denaro in

cassa o depositato in banca, a nome dell'Associazione per le

finalità definite dal consiglio direttivo a meno che, per tali
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funzioni, non sia stato nominato un Tesoriere.

Articolo 18

Cariche sociali e clausola arbitrale

18.1 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il

diritto all'eventuale rimborso spese per lo svolgimento delle

attività connesse alla carica nell'ambito dei limiti e vincoli

fissati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo

18.2 La soluzione di ogni controversia che insorga fra i soci

o tra un socio e l'Accademia anche in relazione all'interpre-

tazione dell'atto costitutivo e del regolamento è demandata al

giudizio di un organo arbitrale composto da tre membri: uno

nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente

del Tribunale del luogo ove ha sede legale l'AISME.

18.3 L'organo arbitrale agisce, omessa ogni formalità di rito

e di legge che non sia inderogabile, come amichevole composi-

tore.

18.4 Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono

le norme del codice civile.

Articolo 19

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato

dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti de-

gli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo. Per quanto

attiene all'eventuale fondo comune residuo si rimanda all'art.

9.

Articolo 20

Norme finali e transitorie

Lo statuto entrerà in vigore il 1 gennaio 2018.

I soci di AISME in essere al momento dell'Assemblea di nomina

del consiglio AIDEA, in regola con il versamento delle quote

2017, acquisiscono il diritto di partecipare alla assemblea

AIDEA medesima anche se convocata convocata prima del 1 genna-

io 2018.

L'approvazione della presente versione dello Statuto AISME non

produce alcun effetto sulla durata delle cariche sociali in

essere, che termineranno alla scadenza naturale (febbraio

2018)."

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

Statuto nella sua versione aggiornata, omessane la lettura per

dispensa avutane dal Comparente con il mio consenso;

- di dare mandato al Consiglio Direttivo ad apportare ogni

eventuale modifica al nuovo Statuto, che dovesse risultare ne-

cessaria per ragioni normative, nonché a recepire eventuali

rilievi od osservazioni eccepiti dai competenti uffici vigi-

lanti.

Il Presidente dichiara che gli adempimenti necessari e conse-

guenti alle modifiche statutarie deliberate, saranno posti 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
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presente assemblea alle ore quattordici e minuti cinquantuno.

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.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il comparente autorizza espressamente il Notaio verbalizzante

al trattamento dei dati personali, per le finalità e con le

modalità specificate nell'informativa, ai sensi dell'articolo

13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed

integrazioni, che il  medesimo dichiara di aver ricevuto ed

aver ben compreso.

Del che richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale,

da me letto al comparente che lo approva, dichiarandolo con-

forme alla sua volontà.

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

pletato di mio pugno su ventisette facciate occupate sin qui

di otto fogli.

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti cinque.

FIRMATO BRUNO NOTARNICOLA

LORENZO DE MENNA NOTAIO (Sigillo)
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