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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

2 Luglio 2012, ore 18.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Comune di Frascati

1. Revisione Statuto Associazione


2. Regolamento Amministrativo

Ordine del
giorno:

3. Convocazione Assemblea dei Soci
4. Aggiornamento Progetto Notte dei Ricercatori 2012
5. Varie ed eventuali.



Presidente e
Segretario:

Presiede Giovanni Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 2 del mese di Luglio 2012 alle ore 18.00, presso il Comune di Frascati si riunisce il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Stefano di Tommaso, Fabrizio Murtas
Membri esterni: Simona Tiseo
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
Revisione Statuto
Il Consiglio Direttivo, presa visione della revisione dello Statuto inviata in fase di convocazione della presente
riunione, decide, a seguito di verifiche effettuate dal Presidente che ha sentito il parere di due legali, di mantenere
tra gli Organi Sociali dell’Associazione il Collegio dei Revisori dei Conti anziché il Collegio Sindacale. Si allega
pertanto al presente verbale la versione finale dello Statuto che sarà sottoposta all’approvazione da parte
dell’Assemblea dei Soci. Si allega inoltre (ALL.1) la comunicazione del Presidente al Consiglio Direttivo relativa ai
pareri legali.
Regolamento Amministrativo
In conformità con la revisione dello Statuto, Il Consiglio Direttivo ritiene utile modificare il Regolamento
Amministrativo dell’Associazione. Giovanni Mazzitelli e Marco Faccini si occuperanno di elaborare la nuova versione
di regolamento da portare all’approvazione del prossimo Consiglio Direttivo, da convocarsi dopo l’Assemblea
Ordinaria e Straordinaria dei Soci.
Convocazione Assemblea dei Soci
L’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2011 e Preventivo 2012, è fissata per
giorno 18 luglio 2012 in prima convocazione ore 8:00, in seconda convocazione ore 16:00 e a seguire Assemblea
Straordinaria per l’Approvazione dello Statuto.
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Aggiornamento Progetto Notte dei Ricercatori 2012
Marina Varvesi, PM della Notte dei Ricercatori 2012, non potendo partecipare alla riunione odierna del Consiglio
Direttivo, ha inviato una relazione sullo stato di avanzamento del Progetto che si allega al presente verbale.

Il Cd si conclude alle ore 19:30

Frascati, 2 Luglio 2012

Giovanni Mazzitelli
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ALL. 1

Da: Giovanni Mazzitelli <Giovanni.Mazzitelli@lnf.infn.it>
Data: 20 giugno 2012 09.26.46 GMT+02.00
A: Giovanni Mazzitelli <giovanni.mazzitelli@frascatiscienza.it>
Cc: Alessandro Gratton <alessandro_gratton@hotmail.com>, Marco Faccini
<marco.faccini@frascatiscienza.it>, consiglio direttivo <consiglio.direttivo@frascatiscienza.it>,
Alberto Cecchetti <albertocecchetti@vodafone.it>, Antenelli Renato <renato.antonelli@tesoro.it>,
Simona Tiseo <simona.tiseo@frascatiscienza.it>, Fabio Capra <fabio.capra@frascatiscienza.it>
Oggetto: Re: Revisione statuto
Caro Alessandro,
Ti allego il parere del primo avvocato da me contattato in merito:
"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."
In secondo luogo, una associazione si regge sul peso dell'assemblea che elegge il CD. Nell'articolo
da te suggerito il collegio dei sindaci ha perfino facoltà di scavalcare il CD, e convocare l'assemblea,
senza definirne motivi e finalità e quindi limiti.
in conclusione ritengo che si debba seguire la strada di redigere uno statuto conforme con le regole
tipiche delle associazioni culturali, fermo restando che se mi si da prova al CD/assemblea che
esistano regole differenti sono il primo a prenderle in considerazione, e quindi adeguare lo statuto.
Un saluto, G
ALL. 2
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