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VERBALE DI ASSEMBLEA
DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio
(28 GENNAIO 2016)
in Roma, nella sede del Centro studi dell’Area Radiologica
“IL Cardello” in Via del Cardello 24, alle ore quindici e minuti quindici.
Innanzi a me dott. ILARIA VIRGINIA INFELISI Notaio in Roma,
con studio in Via Ulpiano n. 29, iscritto presso il Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente il signor:
- RUSSI Elvio Grazioso, nato a San Severo (FG) il 30 aprile
1955, domiciliato per la carica ove appresso, quale Presidente della:
- “Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica ” o anche
brevemente "A.I.R.O.", con sede in Milano, Piazza della Repubblica n. 32, Codice fiscale 97076350582, Partita Iva
02141941209,
della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale
mi richiede di redigere il verbale dell’assemblea straordinaria di tale associazione, che dichiara essere qui convocata
ai sensi dell’art. 8 dello statuto vigente per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
"Approvazione delle modifiche ai seguenti articoli dello statuto:
- articolo 1 - sede
- articolo 2 - finalità
- articolo 5 - cessazione dei soci
- articolo 6 - organi ufficiali
- articolo 7 - emolumenti
- articolo 8 - assemblea dei soci
- articolo 9 - deleghe
- articolo 10 - presidente
- articolo 11 - consiglio direttivo
- articoli 13-14-15-16 (variazione di numerazione per introduzione di due nuovi articoli al numero 13 e 14)
- articolo 17 - patrimonio
- articoli 18-19 (variazione numerazione per introduzione
nuovo articolo 20)
- articolo 20 - scioglimento
- approvazione dei nuovi articoli 21, 22, 23 e 24
Abrogazione articolo 8 e conseguente variazione di numerazione degli articoli 9-10-11 del Regolamento;
Approvazione del nuovo testo di Statuto e regolamento così
come modificato anche nella nuova numerazione degli articoli.
Approvazione
di
richiesta
di
riconoscimento
giuridico
dell’A.I.R.O., ai sensi del D.P.R. n. 361/2000
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Nomina del Revisore Unico
Varie ed eventuali.".
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto
segue.
A norma di statuto e su unanime designazione dei soci presenti, assume la presidenza il Dott. RUSSI Elvio Grazioso, nella
sua qualità, il quale constata e dà atto:
- che l’assemblea straordinaria dell’associazione è stata
convocata a norma dell’art. 8 del vigente statuto;
- che sono presenti, in proprio n. 39 (trentanove) associati
ordinari, come risulta dal foglio presenze che si allega al
presente atto sotto la lettera "A".
- che sono pervenute n. 299 (duecentonovantanove) schede di
votazione, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art.
21 del vigente statuto;
- che gli associati intervenuti di persona e i votanti per
posta sono regolarmente iscritti e in regola con il pagamento
della quota associativa;
- che l'ordine del giorno è stato comunicato a tutti i soci
60 (sessanta) giorni prima dell’odierna assemblea ai sensi
dell’art. 21 del vigente statuto;
- che è presente il consiglio direttivo, nelle persone:
* del Presidente in carica, nella persona di sè medesimo;
* del Presidente eletto Stefano Magrini;
* dei Consiglieri: Filippo Alongi, Vitaliana De Sanctis, Barbara Jereczek, Vincenzo Ravo, assenti giustificati i consiglieri Alfio Michelangelo Di Grazia, Giovanni Pavanato e Fabio Trippa;
dichiara
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che l'assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno e che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione del medesimo.
Prende la parola il Presidente, evidenziando che lo statuto e
il regolamento necessitano di modifiche per adeguarli alle
mutate esigenze operative dell’associazione ed alla normativa
vigente, anche in vista della richiesta della personalità
giuridica.
Relativamente allo statuto il Presidente espone brevemente
all’Assemblea il contenuto delle modifiche del medesimo, che
già ciascun socio ha ricevuto in copia unitamente all'avviso
di convocazione, e che riguardano essenzialmente la durata
(introdotta nell'art. "1 - Sede"); il finanziamento della ricerca scientifica ed una migliore formulazione dell’Educazione Continua in Medicina (ECM), nonché la possibilità di svolgere altre attività per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’associazione; la cessazione dei soci; l'istituzione
del collegio dei Revisori o del Revisore Unico e la definizione dei suoi compiti; gli emolumenti; la previsione della

seconda convocazione per le assemblee ordinarie e straordinarie; le deleghe; il Presidente e il Consiglio direttivo;
l'introduzione della figura e la definizione dei compiti del
segretario amministrativo; il patrimonio; nonchè una miglior
formulazione dell’articolo relativo al Bilancio (articolo
spostato dal Regolamento) e una generale riformulazione di
tutti gli articoli, sia sotto il profilo della variazione di
numerazione che sotto il profilo dell'adeguamento alla normativa fiscale vigente.
Relativamente al Regolamento il Presidente propone quale unica variazione lo spostamento dell’art. (8) nell’art. 20 del
nuovo Statuto e la conseguente variazione della numerazione
degli articoli del regolamento.
Passando al secondo punto dell’ordine del giorno, il Presidente facendo riferimento a quanto già esposto nella precedente assemblea generale del 9 novembre 2015, chiede all’assemblea di approvare la richiesta volta ad ottenere il riconoscimento giuridico dell’A.I.R.O., ai sensi del D.P.R. n.
361/2000.
Passando al terzo punto dell’ordine del giorno il Presidente
propone all’assemblea la nomina a revisore Unico della dottoressa Grillo Maria Francesca, nata a Tropea il 13 dicembre
1980, Codice Fiscale GRL MFR 80T53 L452X con un compenso massimo annuale di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero
zero) più oneri accessori.
I soci non richiedono l’inserzione nel presente verbale di
dichiarazioni relative e pertinenti all’ordine del giorno.
Il Presidente dopo aver provveduto all’apertura delle schede
relative alla votazione per posta delle modifiche statutarie
e regolamentari, ricorda che per gli altri punti al'ordine
del giorno - inoltro della richiesta del riconoscimento e
nomina del Revisore Unico - le relative delibere si intenderanno approvate con il voto favorevole dei soli soci presenti
in Assemblea, non essendo consentito il voto per posta, a
norma di Statuto. Il Presidente pertanto, mette ai voti:
1) la proposta di variazione degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dello statuto e
l’art. 8 del Regolamento, così come modificati anche nella
nuova numerazione degli articoli.
I soci presenti in assemblea approvano all’unanimità.
Le votazioni per posta hanno dato i seguenti risultati:
n. 295 (duecentonovantacinque) voti favorevoli;
n. zero voti contrari;
n. 4 (quattro) voti nulli.
Per cui le proposte di modifiche statutarie e regolamentari
si intendono approvate con il voto di 334 soci (presenti in
sala 39 (trentanove), votanti per posta 295 (duecentonovantacinque)) aventi diritto al voto 448 (quattrocentoquarantotto); il quorum di 2/3 degli aventi diritto al voto è conforme
a quanto previsto dall’art. 21 dello statuto.

Il nuovo statuto e regolamento vengono approvati ed allegati
al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B" e
"C";
2) Approvazione della domanda volta ad ottenere il riconoscimento.
I soci presenti in assemblea approvano all’unanimità.
Per cui la proposta dell'inoltro della richiesta volta ad ottenere il riconoscimento dell'associazione, si intende approvata con il voto di tutti i soci presenti in assemblea.
3) Proposta di nomina del Revisore Unico nella persona della
dottoressa Grillo Maria Francesca, nata a Tropea il 13 dicembre 1980, Codice Fiscale GRL MFR 80T53 L452X che durerà in
carica per un triennio, la quale percepirà un compenso massimo annuale di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero
zero) più oneri accessori.
I soci presenti in assemblea approvano all’unanimità.
Per cui la proposta di nomina del Revisore Unico e della determinazione dei suoi compensi si intende approvata con il
voto di tutti i soci presenti in assemblea.
A questo punto l'assemblea dà mandato al Presidente in carica
di apporre al presente verbale, allo Statuto e al Regolamento
allegati, ogni eventuale modifica di carattere formale richiesta dalle autorità preposte in sede di iscrizione del
presente atto nel competente registro prefettizio delle persone giuridiche.
Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, null’altro
essendovi a deliberare, e nessuno degli intervenuti avendo
richiesto la parola, l’assemblea viene chiusa alle ore quindici e minuti quaranta.
Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura di
quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale
ho dato lettura al comparente che lo ha dichiarato conforme
alla propria volontà, confermandolo ed approvandolo.
E' scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia,
ma per mia cura è da me Notaio completato a mano.
Consta di fogli quattro per pagine quattordici ed è sottoscritto dal comparente e da me Notaio nei fogli di cui consta
a norma di legge alle ore quindici e minuti cinquantacinque.
Firmato: Elvio Grazioso RUSSI - Ilaria Virginia Infelisi (vi
è l'impronta del Sigillo)

