
 

N.RO DI REP. 109673 N.RO DI RACC. 17294 
VERBALE DI ASSEMBLEA 
Repubblica Italiana 

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di maggio 
22 maggio 2012 

alle ore diciassette e trentacinque minuti, 
in Trieste, al civico numero 1 di Piazza Duca degli Abruzzi. 
Davanti a me MASSIMO PAPARO, Notaio in Trieste, con studio in 
Via San Nicolò numero 13, iscritto nel Collegio Notarile di 
questa città,  

a richiesta del Signor: 
- DARIO SCROSOPPI, nato a Trieste il giorno 9 dicembre 1955, 

domiciliato per la carica in Trieste, Piazza Duca degli A-
bruzzi numero 1, Presidente del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
GRUPPO GENERALI TRIESTE", con sede in Trieste, Piazza Duca 
degli Aruzzi numero 1, codice fiscale 90120370326, dell'i-
dentità personale del quale io Notaio sono certo, 

sono intervenuto 
all'assemblea dell'indicata Associazione, per redigere il re-
lativo verbale a norma di legge. 
Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea il 
comparente, il quale invita me Notaio a redigere il verbale, e 
dichiarata aperta la seduta, 

c o n s t a t a 
che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata in data 
17 aprile 2012, in questo luogo, per questo giorno e per 
quest'ora, in seconda convocazione; 
che l'ordine del giorno è il seguente: 
1) Modifica art. 2, 4, 14 e 30 dello Statuto 
2) Varie ed eventuali 
che sono presenti in sala gli associati di cui all'elenco che 
è allegato al presente verbale sotto la lettera "A", previa 
dispensa dalla lettura a me Notaio datane dal comparente e 
previa sottoscrizione del comparente stesso e di me Notaio; 
che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso comparente Presi-
dente, sono presenti il Vice Presidente Fulvio Gerusina, il 
Tesoriere Enzo De Lucia, il Segretario Riccardo Giostra ed i 
Consiglieri Ezio Bognolo, Roberta Rosin Marangon, Andrea Do-
dic, Bruno Tonut, Cristiano Boscolo, Francesco Crucitti e Ha-
ron Gagliardo; 
che, pertanto, l'odierna Assemblea è regolarmente costituita - 
in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima - ai 
sensi dello Statuto ed atta a validamente deliberare sull'or-
dine del giorno del quale dà lettura. 
Passando allo svolgimento del primo punto posto all'ordine del 
giorno il Presidente propone - la modifica degli articoli 2, 
4, 14 e 30 dello statuto ed illustra le motivazioni che stanno 
alla base della modifica stessa. 
Il Presidente dà lettura degli articoli 2, 4, 14 e 30 dello 
statuto, articoli che assumono il seguente letterale tenore: 
"Articolo 2 - Scopo 
L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, 
ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività spor-
tive, mediante la gestione dell'attività agonistica, ricreati-
va o di altro tipo di attività motoria e non, anche didattica, 
intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei So-
ci.  
L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Durante la 
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vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche 
in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fon-
di, riserve o capitale. 
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità 
della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci 
e dall'elettività delle cariche associative; si avvarrà preva-
lentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei 
propri aderenti e non potrà assumere lavoratori dipendenti o 
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicu-
rare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e 
specializzare le proprie attività. 
L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle 
norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai re-
golamenti della FIDAL e di ogni altra Federazione cui inten-
desse affiliarsi; si impegna ad accettare eventuali provvedi-
menti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni 
dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le au-
torità dei predetti Enti dovessero prendere nelle vertenze di 
carattere tecnico e disciplinare attinenti alle attività spor-
tive praticate. 
L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei 
propri tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di set-
tore federali. 
Articolo 4 - Categorie di Soci 
Sono previste le seguenti categorie di Soci: 

a) Ordinari, cioè Dipendenti e Pensionati del Gruppo Gene-
rali in Italia; 

b) Aggregati, cioè i familiari (coniuge o convivente e fi-
gli maggiorenni conviventi) di un Socio Ordinario; 

c) Straordinari, cioè persone fisiche non ricadenti nelle 
categorie precedenti; 

d) Onorari, nominati su proposta del Consiglio Direttivo, 
successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci. 

La denominazione di Socio usata nel presente Statuto include 
tutte le categorie sopra elencate, fatta salva diversa speci-
fica indicazione. 
Articolo 14 - Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 
(cinque) a 11 (undici) componenti determinato dall'Assemblea 
dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Diret-
tivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresiden-
te, il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio Direttivo rima-
ne in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 
Possono ricoprire cariche sociali i Soci in regola con il pa-
gamento delle quote associative, ove previste, che non si tro-
vino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o 
dalle norme e dai regolamenti del CONI o di una qualsiasi del-
le altre Federazioni sportive ad esso aderenti e non soggetti 
a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente supe-
riori ad un anno. 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presen-
za della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera va-
lidamente con il voto favorevole della maggioranza dei presen-
ti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validi-
tà, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha pre-
sieduto la riunione e dal Segretario. 
Articolo 30 - Norme finali e transitorie. 
L'Associazione viene costituita come emanazione del Circolo 



 

Aziendale - GENERALI Trieste per far fronte agli obblighi im-
posti dalla FIDAL per poter continuare a praticare l'attività 
sportiva dilettantistica esercitata nell'ambito del Circolo." 
L'Assemblea, con voto espresso verbalmente ed accertato dal 
Presidente, all'unanimità 

d e l i b e r a 
di recepire come propria deliberazione la proposta del Presi-
dente ed approva la modifica degli articoli 2, 4, 14 e 30 del-
lo statuto, come letti dal Presidente. 
Il testo di Statuto viene allegato al presente atto sotto la 
lettera  "B", omessane la lettura per espressa dispensa a me 
Notaio datane dal comparente e previa sua sottoscrizione con 
me Notaio. 
Sul punto "Varie ed eventuali" nessuno prende la parola. 
Esaurita così la trattazione degli argomenti posti all'ordine 
del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore diciassette e cin-
quantacinque minuti. 
Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Associa-
zione. 
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho 
dato lettura al comparente, il quale a mia domanda dichiara di 
approvarlo e quindi con me Notaio lo sottoscrive, essendo le 
ore diciassette e cinquantacinque minuti. 
Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in 
piccola parte di mio pugno, quest'atto consta di un foglio di 
cui occupa due intere facciate e fin qui della presente. 
F.to: DARIO SCROSOPPI 
(L.S.) F.TO: MASSIMO PAPARO - NOTAIO 
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