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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL’ASSOCIAZIONE “CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI
FIRENZE"

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi (2020) il giorno 22 (ventidue) del mese di luglio,
in Firenze, presso i locali Exfila, in via Leto Casini n. 11, nella loggia
esterna presso il bar alle ore quindici e minuti quaranta.
Davanti a me Avv. Raffaele Marchitelli, notaio in Firenze ed iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato  sono
personalmente comparsi
- Ciabatti Giuseppe, pensionato, nato a Firenze il giorno 11 ottobre
1954, nella sua qualità di Presidente della Sezione -
codice fiscale dichiarato: CBT GPP 54R11 D612Q;
- Orsenigo Marco, pensionato, nato a Firenze il 19 gennaio 1957,
codice fiscale dichiarato: RSN MRC 57A19 D612F,
entrambi elettivamente domiciliati presso la sede dell'Associazione.
Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo.
Il Presidente della Sezione, Ciabatti Giuseppe mi dichiara che è stata
indetta in questo luogo, giorno e ora, in seconda convocazione,
l'assemblea straordinaria dell’associazione “CLUB ALPINO
ITALIANO – SEZIONE DI FIRENZE" in forma abbreviata “CAI –
Sezione di Firenze” con sede in Firenze, Via del Mezzetta 2/m,
codice fiscale : 80030310488, Partita iva 03422260483 iscritta nel
Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana al n. 749
Registro Regionale, Associazione di Promozione Sociale come tale
iscritta nel registro della Regione Toscana al n° FI-540, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e di tre
scrutatori;
2. Adeguamento Statuto della Sezione di Firenze al Codice del Terzo
Settore d.lgs. 117/17;
3. Votazione;
4. Adeguamento Regolamento Sezione e Regolamento elettorale della
Sezione di Firenze al Codice del Terzo Settore d.lgs. 117/17;
5. Votazione;
6. Varie ed eventuali.
Assume la presidenza, designato dall’Assemblea, il comparente
Orsenigo Marco (all'unanimità ai sensi dell’art. 17 dello Statuto) , il
quale constata e fa constatare:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del vigente Statuto a mezzo
affissione presso la sede sociale in data 30 giugno 2020;
- che sono presenti personalmente n° ventisei soci come identificati
nel foglio presenze che al presente verbale si allega sotto la lett. "A",
firmato dalle parti e me Notaio, omessane la lettura per dispensa dei
comparenti, su un totale di aventi diritto  al voto di duemilatrecento;
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- che sono presenti i seguenti componenti in carica del Consiglio
Direttivo, e precisamente i signori: - Ciabatti Giuseppe (presidente);
Benini Italo, nato a Firenze il 19 aprile 1954; Bardelli Luigi, nato a
Firenze il 26 maggio 1964; Cerchiai Stefano, nato a Firenze il 6 ottobre
1950; Serafini Daniela, nata a Firenze il 16 dicembre 1956; assenti
giustificati gli altri consiglieri;
- che del Collegio dei Revisori dei Conti non è presente alcun
componente, essendo tutti membri assenti giustificati;
- di aver accertato l’identità e la legittimazione dei partecipanti
all’assemblea.
Il Presidente dà atto, pertanto, che la presente assemblea, che io
notaio sono chiamato a verbalizzare quale Segretario su designazione
assembleare limitatamente alla delibera di approvazione della
modifica statutaria - come il Presidente conferma - è validamente
costituita per discutere e deliberare su quanto indicato all'Ordine del
giorno anche ai sensi di quanto previsto dall’art 34, comma secondo,
del vigente Statuto.
Il Presidente inizia, quindi, con il dare atto che in prima convocazione
- in data mercoledì 21 luglio 2020, alle ore 8:00, l'Assemblea convocata
in questo stesso luogo è andata deserta.
L'assemblea con voto unanime delibera di non eleggere gli scrutatori
in quanto le odierne delibere saranno prese con voto palese.
Venendo alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il
Presidente ricorda all'Assemblea come, a seguito dell'approvazione del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) si
renda necessario, per consentire all'Associazione la futura iscrizione
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adeguare
complessivamente il testo statutario in recepimento delle novità
normative e, nell'occasione, apportare anche altre modifiche volte ad
un più efficiente funzionamento dell'Associazione, rendendo altresì
noto che le modifiche sono già state ufficiosamente inviate alla sede
centrale.
Il presidente della associazione indirizza all'assemblea una breve
introduzione, mentre il presidente dell'assemblea illustra alcuni
passaggi salienti del nuovo statuto.
Detto testo statutario viene da me Notaio letto ai Comparenti, al
cospetto dell'Assemblea. In sede di discussione assembleare vengono
proposte alcune modifiche al testo predisposto dall'organo
amministrativo, circa la composizione del Consiglio Direttivo per il
quale si propone una composizione variabile di sette o nove
componenti e circa la durata in carica dell'Organo di Controllo, per il
quale viene proposta durata biennale. Le proposte modifiche emerse
in assemblea vengono preventivamente messe al voto e vengono
unanimamente approvate. In votazione per l'approvazione
complessiva verrà quindi messo il testo così emendato.
Udita la relazione presidenziale, viene messa in votazione la
complessiva modifica statutaria proposta e l'Assemblea alla unanimità
con voto espresso per alzata di mano come constatato dal Presidente
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DELIBERA
- di approvare integralmente il nuovo Statuto come sopra posto in
votazione.
Il nuovo statuto dell’Associazione, con tutte le modifiche introdotte,
viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" (previa lettura, come
già sopra indicato, da me Notaio datane ai Comparenti al cospetto
dell'Assemblea) firmato dai Comparenti medesimi e da me Notaro.
Infine l'Assemblea, sempre con voto palese all'unanimità delibera di
autorizzare il Presidente della Sezione  a compiere ogni formalità,
richiesta adempimento o atto necessario presso le competenti Autorità
ai fini dell'iscrizione della modifica statutaria oggi oggetto di
approvazione con la presente Assemblea autorizzandolo altresì a
introdurre le lievi modifiche puramente formali eventualmente
richieste per la pubblicazione sul Registro delle Persone Giuridiche.
A questo punto, quando sono le ore diciotto e minuti zero essendosi
esauriti gli argomenti di deliberazione che richiedono la
verbalizzazione notarile, il Presidente dichiara la chiusura di questa
fase dell’assemblea, la quale riprenderà successivamente in forma non
notarile per la trattazione degli altri punti all’ordine del giorno.
Le parti di quest'atto consentono il trattamento dei loro dati personali
ai sensi della legge vigente; gli stessi  potranno essere inseriti  in
banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini
connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali
connessi anche ai fini dell'antiriciclaggio.
Ai fini del D.Leg.vo 231/2007, in quanto occorra, i comparenti
dichiarano di svolgere l'attività indicata nella comparsa del presente
atto.
Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 82
D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), comma quinto (esenzione
dall’imposta di bollo) come rese applicabili dall'art. 104, primo comma,
dello stesso  D.Lgs 117/2017 .
Io notaio ho letto ai comparenti, che lo approvano, al cospetto
dell'assemblea il presente atto scritto con mezzi informatici da
persona di mia fiducia e in parte completato di mio pugno su due fogli
per otto facciate fino a qui.
Sottoscritto alle ore diciotto e trenta.
F.to Giuseppe Ciabatti
F.to Marco Orsenigo
F.to Raffaele Marchitelli Notaio (L.S.)
Certifico io sottoscritto avv. RAFFAELE MARCHITELLI NOTAIO in
Firenze, che la presente copia è conforme al suo originale ed è redatta
su tre facciate oltre gli allegati "A" e "B".
Si rilascia per .
Firenze, addì                                      .
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