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Verbale di:

X Assemblea dei Soci

Consiglio Direttivo

Data e ora:

18 Luglio 2012, ore 16.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Comune di Frascati

1. Presentazione ed approvazione Bilancio Consuntivo 2011

Ordine del
giorno:

2. Presentazione ed approvazione Bilancio Preventivo 2012
3. Presentazione ed approvazione Revisione Statuto
4. Varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

Presiede Giovanni Mazzitelli e verbalizza Fabio Capra

Verbale Assemblea dei Soci
Il giorno 18 del mese di Luglio 2012 alle ore 16.00, presso la Sala Giunta del Comune di Frascati si riunisce
l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci dell’Associazione Frascati Scienza.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 14 del vigente statuto sociale, Giovanni Mazzitelli,
verbalizza il Segretario Generale, Fabio Capra.
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai Soci e
pubblicato sul sito web dell’Associazione contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti n°4 soci su n°17
soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la
validità dell’assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sull’ordine del giorno sopra riportato.
Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Segretario Generale che presenta il bilancio economico-finanziario
2011. Il parere del Collegio Sindacale è stato presentato al Consiglio Direttivo del 18 maggio u.s. dichiarando che
nulla ostava all’approvazione da parte dell’Assemblea.
L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio economico-finanziario al 31.12.2011.
Sul secondo punto all’o.d.g. il Segretario Generale illustra il bilancio preventivo per l’anno sociale 2012.
L’Assemblea lo approva all’unanimità.
Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente specifica che l’attuale versione dello Statuto è frutto di una
lavoro di revisione effettuato dal Presidente stesso, Marco Faccini e Alessandro Gratton, Presidente del Collegio
Sindacale vigente. L’unico punto che durante i lavori di revisione ha sollevato le obiezioni di A. Gratton ha
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riguardato la sostituzione del Collegio Sindacale con il Collegio dei Revisori dei Conti. A tale proposito il
Presidente, Giovanni Mazzitelli, ha richiesto il parere di due legali che si allegano al presente verbale (ALL. A). A
seguito della controversia venutasi a creare, A. Gratton, A. Cecchetti e R. Antonelli hanno dichiarato la loro non
disponibilità a essere rieletti come membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Pertanto, una volta approvato lo
Statuto nella sua versione revisionata e ritenuto decaduto l’attuale Collegio dei Sindaci, sarà necessario convocare
una nuova Assemblea dei Soci per procedere all’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Prende la parola Giuseppe Mazzitelli e sottolineando l’ottimo operato dell’attuale Collegio dei Sindaci consiglia il
Presidente di inviare loro una lettera invitandoli a tornare sui propositi di non disponibilità rispetto alla rielezione.
Presentate le ulteriori variazioni apportate alla Statuto, l’Assemblea approva all’unanimità. Lo Statuto vigente
dell’Associazione è allegato al presente verbale.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l’Assemblea alle ore 17:30.

Frascati, 18 Luglio 2012

Giovanni Mazzitelli
Presidente Associazione Frascati Scienza
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ALL. A)
Pareri legali sulla creazione di un Collegio Sindacale per l’Associazione Frascati Scienza
Avv. Giulia Rizzo,
Ti confermo che il collegio sindacale è organo di vigilanza nelle società di capitali. Pertanto prevederlo per
un'associazione, non ha molto senso, oltre al fatto che sarebbe un costo importante (se si potesse prevedere). Direi
che l'idea di seguire un format tipico per la redazione dello statuto, con qualche adattamento, mi sembra la strada
migliore, senza lanciarsi in discipline anomale.
Avv,. Laviania Albansi
Puoi tranquillamente confermare che il collegio sindacale è organo previsto per le società di capitali e non certo per
le associazioni non riconosciute come la vostra, per la quale bastano ed avanzano i revisori dei conti per la cui
disciplina si può tranquillamente fare riferimento a quella riportata nel file scovato su internet e ce ne sono anche di
più scarne volendo, tipo:
"I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) sono eletti dall'Assemblea. Ad essi è demandato il controllo della
gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo".
Ad una prima lettura direi che nel complesso è anche piuttosto dettagliato nella disciplina e non aggiungerei altro,
salvo formattare nello stesso modo tutte le elencazioni di compiti.
Mando il file in allegato dove ho aggiunto semplicemente dei punti e virgola agli elenchi per renderli omogenei e
dove ho evidenziato in giallo una cosa che non mi è del tutto chiara, se mi chiarite cosa volete sostenere la
scriviamo meglio.
Per quanto riguarda la dicitura "Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad
alcun rimborso", a mio avviso dovrebbe essere lasciata, anche perché comunque rispecchia la realtà, il socio
uscente non potrebbe infatti attingere al fondo comune dell'associazione e non ha diritto al rimborso della quota
versata. Al massimo si può specificare meglio se la preoccupazione è quella di risarcirlo rispetto a spese che ha fatto
per conto dell'associazione purché preventivamente approvate e successivamente documentate.
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