
REPERTORIO N. 23110                                                      ROGITO N. 6779 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Repubblica Italiana 

L'anno duemilacinque, il giorno venticinque del mese di luglio, in Roma, Lungotevere in Augusta n.28, 

presso il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, alle ore dieci e minuti quarantacinque, 

25 luglio 2005 - ore 10,45 

davanti a me 

Dott. Luca AMATO, Notaio in Roma, con Studio in Via Aniene n.8, iscritto nel Ruolo del Distretto di 

Roma, 

è presente: 

- Edoardo BARNI, nato a Roma il 27 aprile 1946, domiciliato ai fini del presente atto in Roma ove 

appresso, assicuratore. 

     Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, che rinuncia espressamente 

all'assistenza dei testimoni e, nella sua qualità di Presidente della "Associazione di Classe Beneteau 

25", con sede legale in Anzio (RM), Porticciolo Pamphily, presso il Circolo della Vela di Roma, 

Codice Fiscale 90048210588, mi chiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea Straordinaria 

dei Soci della predetta Associazione, convocata  in questo luogo, giorno ed ora per discutere e 

deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

- Modifica degli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18 e 22 dello Statuto sociale. 

    Ai sensi dell'Articolo 17 dello Statuto sociale, su designazione degli intervenuti, assume la 

Presidenza dell'Assemblea il comparente, il quale constata: 

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera inviata a tutti gli interessati in 

data 5 luglio 2005; 

- che la presente Assemblea è qui riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima 

convocata per il 24 luglio 2005; 

- che sono presenti, in persona e/o per deleghe conservate tra gli atti sociali, n.26 (ventisei) dei n.38 

(trentotto) Soci dell'Associazione; 

- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente Edoardo Barni ed il Consigliere Antonio 

Cianniello, mentre sono assenti giustificati gli altri componenti; 

- che del Collegio dei Revisori dei Conti  è presente il Presidente Ferdinando Dandini,  mentre sono 

assenti giustificati gli altri componenti. 

     Il Presidente dichiara quindi validamente costituita la presente Assemblea ai sensi dello Statuto 

sociale e passa alla discussione dell'Ordine del Giorno. 

    Preliminarmente ciascuno degli intervenuti dichiara di essere sufficientemente informato su quanto 

posto all'Ordine del Giorno e di non opporsi alla odierna trattazione. 

     Relativamente a quanto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'Assemblea le 

ragioni che rendono opportuno - anche allo scopo di uniformarsi alla normativa introdotta  dall'art.90 

della Legge n.289/2002 e successive modifiche - approvare le seguenti modifiche statutarie: 

- modificare gli Articoli 1, 2, 3, 6 e 7, anche al fine di assumere la nuova denominazione "Associazione 

Sportiva Dilettantistica di Classe Platu 25" e di trasfrire la sede legale presso il Reale Circolo Canottieri 

Tevere Remo, sempre in Anzio, Porticciolo Pamphily; 

- modificare gli Articoli 9 e 12 in materia di Consiglio Direttivo; 

- modificare gli Articoli 15, 16, 17, 18 e 22 in materia di Assemblee dei Soci. 

     A questo punto il Presidente dà lettura integrale in Assemblea del nuovo testo degli Articoli statutari 

nella nuova formulazione proposta ed invita l'Assemblea a deliberare al riguardo. 

     Udito quanto sopra, dopo un'esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità, nel rispetto di quanto 

previsto dall'Articolo 18 dello Statuto sociale, 



delibera: 
- di approvare quanto sopra proposto dal Presidente e più precisamente di approvare il nuovo testo 

degli Articoli  1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18 e 22 dello Statuto sociale di cui il Presidente ha dato 

testè lettura in Assemblea. 

     Il nuovo testo dello Statuto sociale, integrato con le modifiche deliberate dalla presente Assemblea, 

viene allegato a questo verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane al comparente. 

     L'Assemblea delega infine il comparente ad apportare a questo verbale  tutte le modifiche e/o 

precisazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di 

perfezionamento. 

     Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria, essendo 

le ore dodici (ore 12). 

     Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione. 

     Atto scritto da persona di mia fiducia su quattro pagine di un foglio e da me Notaio letto in 

Assemblea al comparente che, su mia richiesta, lo ha approvato. 

F.to:  Edoardo Barni 

F.to:  Luca AMATO  -  Notaio 


