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VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
Il diciassette giugno duemilaventidue.
In Buccinasco, Via Guido Rossa n.14 nel mio Studio alle ore
dodici e minuti cinque.
Avanti a me, Filippo SALVO, Notaio in Buccinasco, iscritto
nel Ruolo del Collegio Notarile di Milano, è presente:
SCOTTI Paolo, nato a Bergamo il 10 gennaio 1963, domiciliato
per la carica presso la sede legale indicata, quale Presiden-
te e legale rappresentante, ai sensi dell'art.16 del vigente
statuto associativo,
della Associazione non lucrativa con denominazione:

"MEDEFITALIA MEDIATORI DELLA FAMIGLIA-ITALIA"
associazione di professionisti ex art.2 c.1 l.4/2013

con sede legale in Milano, Viale Monte Santo n.1/3, duratura
illimitata, codice fiscale 97769310158.
Il comparente della cui identità personale sono certo, mi co-
munica che ha convocato in data 1° giugno 2022, ai sensi del-
l'art.13 dello statuto vigente, in questo giorno, luogo e ora
l'assemblea ordinaria e straordinaria della Associazione,
in seconda convocazione, andata deserta in prima convocazione
anche con facoltà di intervenire da remoto su piattaforma
ZOOM, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
PARTE ORDINARIA

- OMISSIS -
PARTE STRAORDINARIA

1) Proposta di modifiche allo Statuto dell’Associazione.
Il Comparente mi chiede di assistervi per dare atto in pub-
blico verbale delle risultanze dell'assemblea stessa.
Aderendo alla richiesta, do atto che assume la presidenza
dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'Art.13) del vigente
statuto, il richiedente, che constata e dà atto:
a) del Consiglio Direttivo presenzia il Richiedente, quale
Presidente e il Vicepresidente in persona di PRICOCO Adalgisa
b) son presenti totali cinquantuno associati su complessivi
cinquantasette, come segue:
--tre associati in presenza;
--sedici associati da remoto in video-conferenza sulla piat-
taforma ZOOM;
--trentadue associati per delega (queste ultime restano ac-
quisite agli atti),
ai sensi dell'art.13 di statuto, come individuati nell'elenco
soci che si allega sotto "A", tutti con ugual diritto di voto
singolo, in regola con il versamento della quota annuale;
c) gli associati da remoto sono collegati sulla piattaforma
ZOOM codice riunione n.823 1511 1022.
A tale riguardo, il Presidente dichiara e attesta:
- gli intervenuti sono tutti in videoconferenza presso i pro-
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pri domicili e il Presidente è in grado di accertare identità
e legittimazione degli stessi, nonché di regolare la discus-
sione e gli interventi, nonché di accertare le votazioni;
- sono rispettati metodo collegiale e principi di buona fede
e di parità di trattamento dei partecipanti alla riunione;
- è consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discus-
sione, di partecipare e di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, tra-
smettere e visionare documenti.
Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione
dell'assemblea, accertata identità e legittimazione dei pre-
senti, dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi
di legge e di statuto e atta a deliberare sui punti all'ordi-
ne del giorno.
Ciò precisato, il Presidente apre la discussione

PARTE ORDINARIA
- OMISSIS -

PARTE STRAORDINARIA
Chiusa la parte ordinaria della presente riunione, verbaliz-
zata in separata sede, il presidente illustra i motivi che
rendono opportuno modificare lo statuto dell'Associazione,
come da riassunto già spedito ai soci e dagli stessi cono-
sciuto, che si allega sotto "B", unitamente a dettaglio più
analitico e più esplicativo relativamente a quanto previsto
ai seguenti articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17,
18, 20, 21, 24, 26,
e propone d'adottare nuovo un nuovo testo statutario compren-
sivo delle modificazioni, relative ai singoli articoli sopra
elencati, in modo da snellire la discussione e la esposizione
delle modificazioni singolarmente adottate.
Il Presidente ricorda a tutti i presenti che la bozza con le
modificazioni da apportare al testo statutario, era già stata
spedita a tutti gli organi associativi, per una disanima ap-
profondita in previsione della presente riunione.
Pertanto, il Presidente dà lettura del testo statuario ag-
giornato con le modificazioni indicate, nel suo complesso e
articolo per articolo, a riassunto di quanto proposto.
Dopo ampia discussione, l'assemblea alla unanimità dei pre-
senti e pertanto con la maggioranza di cinquantuno associati
su cinquantasette totali, ai sensi dell'art.13 di statuto,

DELIBERA:
1) di adottare il nuovo testo di statuto associativo, con la
adozione di tutte le modificazioni risultanti dall'allegato
"B", in sostituzione integrale del testo fin qui vigente.
Si allega sotto "C" il testo adottato dello statuto associa-
tivo, comprensivo di tali modificazioni sopra deliberate.
Accertati i risultati delle votazioni, e null'altro essendovi
da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore
dodici e minuti trentacinque.
Questo atto, dattiloscritto da persona mia fida e da me fini-
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to a mano, su un foglio per pagine tre ho letto - con gli al-
legati - al Comparente.
firmato: Paolo SCOTTI

FIRMATO FILIPPO SALVO (SIGILLO)
* - * - * - *

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
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Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art.23 Decreto Legge 7 marzo 2005 n.82, firmato come per
legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Buccinasco, lì ventisei settembre duemilaventidue
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