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VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette marzo duemiladiciannove

27 marzo 2019

in Roma Via Aurelia n. 619 presso l'Ergife Palace Hotel, 

alle ore dieci e quindici minuti, avanti a me Dott. Lorenzo 

STRONA Notaio con sede in Roma ed iscritto nel Collegio Nota- 

rile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente

- PARODI Maria Caterina, nata a Genova il giorno 14 dicembre 

1956, domiciliata per la carica in Roma, presso la sede del- 

l'associazione di cui infra, la quale interviene al presente 

atto nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo 

della:

- "Federazione Italiana delle Società Malattie Apparato Dige- 

rente" in sigla "FISMAD", con sede in Roma, Via N. Colajanni 

civico 4 (quattro), codice fiscale 97170550582, in forza dei 

poteri lei spettanti per statuto.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparente 

che mi richiede di redigere il presente verbale dell'assem- 

blea straordinaria degli associati della predetta associazio- 

ne, indetta in questo giorno, luogo ed ora per discutere e 

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO



Modifica dello Statuto.

Assume la presidenza a norma di statuto e per designazione u- 

nanime dei presenti la costituita che, dopo aver constatato e 

fatto constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai 

sensi di statuto; 

- del Comitato Direttivo sono presenti:

- essa comparente;

- il Signor PISANI ANTONIO, nato a Bari il 9 gennaio 1962;

- la presenza di tutti gli associati e precisamente:

1) Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Di- 

gestivi Ospedalieri", in breve "AIGO", con sede in Roma, Via 

Colajanni civico 4 (quattro), codice fiscale 80408290585, 

partita IVA 04331471005, iscritta nel Registro delle Persone 

Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 634/2009, in 

persona del Presidente del Consiglio Direttivo dottor MILAZZO 

Giuseppe, nato a Marsala (TP) il giorno 7 febbraio 1954, do- 

miciliato per la carica presso la sede, ove sopra, a quanto 

infra autorizzato dal Consiglio Direttivo con decisione del 

25 febbraio 2019;

2) "SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA" in breve

"SIED", con sede in Roma, Via Napoleone Colajanni civico 4 

(quattro), codice fiscale 11812700158, iscritta nel Registro 

delle Persone Giuridiche di Roma al n. 176/2003, in persona 

del Presidente del Consiglio Direttivo dottor PASQUALE Luigi, 



nato ad Altavilla Irpina (AV) il giorno 18 marzo 1959, domi- 

ciliato per la carica presso la sede, ove sopra, a quanto in- 

fra autorizzato dal Consiglio Direttivo con decisione dell'8 

marzo 2019;

3) "Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia dige- 

stiva" in forma abbreviata "SIGE", con sede in Roma, Corso 

Francia n. 197, codice fiscale 97032300580, iscritta nel Re- 

gistro delle Persone Giuridiche di Roma al n. 208/2003, in 

persona del Presidente del Consiglio Direttivo dottor ALVARO 

Domenico, nato a Siderno (RC) il giorno 25 settembre 1957, 

domiciliato per la carica presso la sede, ove sopra, a quanto 

infra autorizzato dal Consiglio Direttivo con decisione del 

27 marzo 2019;

il tutto come meglio risulta dal foglio delle presenze che, 

debitamente firmato, rimane depositato agli atti dell'asso- 

ciazione;

- che è certo dell'identità e della legittimazione dei pre- 

senti;

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di 

quanto all'ordine del giorno;

dichiara quindi validamente costituita ed atta a deliberare 

sull'argomento posto all'ordine del giorno la presente assem- 

blea.

Il Presidente illustra i motivi per i quali sarebbe opportuno 

procedere alla integrale revisione dello statuto e del nuovo 



testo da lettura in assemblea agli associati.

Illustra inoltre le ragioni che suggeriscono l'adozione di 

norme transitorie, riportate in calce allo statuto, di cui da 

lettura ai presenti.

Dopo breve discussione, il Presidente invita l'assemblea ad 

approvare il seguente testo di delibera di cui da lettura:

"L'ASSEMBLEA DELIBERA:

1) di approvare il nuovo statuto associativo unitamente alle 

norme transitorie; il tutto letto dal presidente in 

assemblea; 

2) di confermare, ove occorrer possa, nelle rispettive cari- 

che gli attuali componenti degli organi associativi sino alla 

scadenze stabilite in fase di nomina".

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità, per voto 

palese, come accertato dal Presidente, approva il predetto 

testo di delibera.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro avendo 

chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea 

alle ore dieci e cinquantacinque minuti e mi consegna copia 

del nuovo testo dello statuto sociale, letto agli associati 

in assemblea, che si allega al presente atto sotto la lettera 

"A".

La comparente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura 

dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a carico 



dei soci dell'associazione in parti uguali.

Il presente atto è stato scritto a macchina da persona di mia 

fiducia e in parte a mano da me Notaio su due fogli per fac- 

ciate intere cinque oltre la presente ed è stato letto alla 

comparente che l'approva.

Viene sottoscritto alle ore dieci e cinquantasei minuti.

Firmato:

Maria Caterina Parodi

Lorenzo Strona Notaio
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