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VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno trentuno marzo duemilaquindici
(31/03/2015)
in Padova, via VIII Febbraio n. 2, nella Sala del Consiglio dell'Università di Padova.
Avanti a me MARIO CARACCIOLO Notaio in Padova, con studio in via Vicenza n.
8/b, iscritto nel Ruolo dei Notai del Distretto Notarile di Padova,
è comparso:
BEDESCHI Guglielmo nato a Padova il 24 dicembre 1936, residente in Padova,
via Altinate n. 110,
codice fiscale dichiarato: BDS GLL 36T24 G224S.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono
certo, agendo nella sua qualità di Presidente dell'"ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI
DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA", con sede legale in Padova, via VIII febbraio n.
2, codice fiscale 92044050281, mi chiede di redigere il verbale di assemblea
straordinaria dell'associazione che rappresenta, che dichiara qui riunita, per
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
OMISSIS
5) Modifiche statuto sociale: all’art. 2 inerente la “Sede”; all’art. 5 inerente
l’“Acquisto e perdita della qualità di Socio”; all’art. 13 inerente il “Consiglio Direttivo:
composizione”; all’art. 17 inerente il “Consiglio Direttivo: svolgimento”.
Al che aderendo io Notaio do atto di quanto viene a svolgersi in mia presenza.
Ai sensi dell'art. 20.1) dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea, il
comparente nella sua veste di Presidente dell'Associazione, che constata e dà atto:
- che sono presenti in sala, in proprio o per deleghe che vengono acquisite agli atti
dell'associazione, n. 14 (quattordici) associati, regolarmente iscritti nel libro degli
associati ed aventi diritto di voto, e precisamente il Magnifico Rettore
dell'Università di Padova, la società "BEDESCHI S.P.A.", la società "CAREL
INDUSTRIES S.P.A.", la "CONFINDUSTRIA PADOVA", la società "CONSIDI
S.R.L.", lo studio "CORTELLAZZO & SOATTO", la società "DATA MEDICA
PADOVA S.P.A.", la "Fondazione Cariparo", la società "Nar S.p.a." ed i signori
Benetazzo Luigino, Cremonese Fabio, De Stefani Vincenzo, Nardi Angelo e
Pellanda Anna;
- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di esso comparente, nella sua
qualità di Presidente, e dei signori Nalini Francesco, Zaccaria Giuseppe, Finotti
Antonio, De Stefani Vincenzo, quali Consiglieri;
- che è presente l'intero Collegio dei Revisori nella persona del signor Carolo
Dante, quale Presidente, e dei signori Sturaro Antonio e Milanato Gianmarco;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in quanto convocata
mediante invio di comunicazione per posta elettronica ordinaria in data 11 (undici)
marzo 2015 (duemilaquindici) e quindi, avendo soddisfatto tutti i presupposti di
legge, atta a deliberare su tutti i punti all'Ordine del Giorno sopra esposto.
Presa la parola, il Presidente illustra all'adunanza i motivi che consigliano:
- di integrare l'articolo 2) del vigente statuto prevedendo che il Consiglio Direttivo
possa istituire sedi secondarie, operative, uffici e rappresentanze;
- di prevedere che l'ammissione di nuovi soci, ad eccezione degli associati onorari
di diritto e, la perdita della qualità di socio per dimissioni o per esclusione derivante
da giusta causa, siano deliberate dal Consiglio Direttivo;
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- di prevedere che l'assemblea dei soci venga informata delle nuove ammissioni
nella prima seduta utile successiva alla delibera del Consiglio Direttivo;
- di modificare l'articolo 13) del vigente statuto sociale prevedendo che il Consiglio
Direttivo sia composto dal Magnifico Rettore dell'Università di Padova, e da 7
(sette) membri, compreso il Presidente, da individuarsi nel rispetto della
rappresentanza di tutte le categorie di soci (benemeriti, sostenitori e ordinari);
- di prevedere che il Presidente del Consiglio Direttivo sia rieleggibile
consecutivamente nella carica una sola volta;
- di integrare l'articolo 17) del vigente statuto prevedendo che le adunanze del
Consiglio Direttivo possano svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più
luoghi mediante collegamento audio-video.
Dopo breve ed esauriente discussione, l'Assemblea degli associati, udita la
relazione del Presidente, all'unanimità
DELIBERA
- di integrare l'articolo 2) del vigente statuto prevedendo che il Consiglio Direttivo
possa istituire sedi secondarie, operative, uffici e rappresentanze;
- di prevedere che l'ammissione di nuovi soci, ad eccezione degli associati onorari
di diritto e, la perdita della qualità di socio per dimissioni o per esclusione derivante
da giusta causa, siano deliberate dal Consiglio Direttivo;
- di prevedere che l'assemblea dei soci venga informata delle nuove ammissioni
nella prima seduta utile successiva alla delibera del Consiglio Direttivo;
- di modificare l'articolo 13) del vigente statuto sociale prevedendo che il Consiglio
Direttivo sia composto dal Magnifico Rettore dell'Università di Padova, e da 7
(sette) membri, compreso il Presidente, da individuarsi nel rispetto della
rappresentanza di tutte le categorie di soci (benemeriti, sostenitori e ordinari);
- di prevedere che il Presidente del Consiglio Direttivo sia rieleggibile
consecutivamente nella carica una sola volta;
- di integrare l'articolo 17) del vigente statuto prevedendo che le adunanze del
Consiglio Direttivo possano svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più
luoghi mediante collegamento audio-video;
- di modificare, conseguentemente, gli articoli 2), 5), 13) e 17) dello statuto sociale,
a seguito di quanto sopra deliberato, nel seguente tenore:
"Art. 2
SEDE
L'Associazione ha sede in Padova, presso l'Università degli Studi di Padova in via
VIII Febbraio n. 2.
Con delibera del Consiglio Direttivo tale sede potrà essere spostata altrove.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire altrove sedi secondarie, operative, uffici e
rappresentanze.";
"Art. 5
ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, ad esclusione dei soci
onorari di diritto.
L’Assemblea dei Soci verrà informata delle nuove ammissioni nella prima seduta
utile successiva alla delibera.
La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione derivante da giusta
causa deliberata dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci verrà informata delle
esclusioni nella prima seduta utile successiva alla delibera.";
"Art. 13
CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto dal Magnifico Rettore dell’Università di Padova e
da 7 (sette) componenti, incluso il Presidente, da individuarsi nel rispetto della
rappresentanza di tutte le categorie di soci (benemeriti, sostenitori e ordinari).
L'elezione dei componenti del consiglio direttivo, ad esclusione del Rettore,
avviene per acclamazione in Assemblea o, quando sia richiesto a scrutinio segreto,
con suffragio della maggioranza relativa dei votanti.
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente è rieleggibile
consecutivamente nella carica una sola volta.
In caso di decesso o di dimissioni di un membro del consiglio, la sostituzione è
operata dalla prima assemblea successiva.
Il Consigliere così eletto decade con gli altri alla scadenza del triennio.
Il Consiglio - convocato senza indugio dal Consigliere più anziano - elegge fra i
suoi membri il Presidente e un vice-Presidente e nomina altresì un segretario
anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso che è preposto a funzioni di
segreteria organizzativa.";
"Art. 17
CONSIGLIO DIRETTIVO: SVOLGIMENTO
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della
maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il verbale della riunione è sottoscritto da chi presiede e dal segretario.
Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati,
a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di
parità di trattamento dei suoi consiglieri.";
- di adottare un nuovo testo di statuto sociale, modificato in seguito alle delibere
sopra intervenute, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- di delegare al Presidente, signor BEDESCHI Guglielmo, l'adempimento delle
formalità e delle pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra prese
deliberazioni, con facoltà di apportare al presente verbale e all'allegato statuto,
tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero eventualmente richieste
dalle Competenti Autorità.
Il comparente mi dispensa, in presenza dell'Assemblea, dalla lettura di quanto
allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea
viene sciolta alle ore 18,50 (ore diciotto e minuti cinquanta).
Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'associazione.
Il comparente dà atto di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (c.d. Legge Privacy) e autorizza l'intero trattamento
dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonchè le
comunicazioni a tutti gli uffici competenti, e la conservazione dei dati, anche oltre i
termini di legge esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguardo e
rinunziando a qualsiasi tutela del segreto professionale.
Il comparente mi richiede di voler ricevere tutta la documentazione relativa al
presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica:
amiciunipd@unipd.it
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura, in
presenza dell'assemblea, al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore
18,50 (ore diciotto e minuti cinquanta).

Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano occupa due
fogli per pagine quattro e fin qui della presente quinta.
Firmato: Guglielmo BEDESCHI
MARIO CARACCIOLO Notaio (L.S.)

