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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre.

(27.10.2020)
alle ore diciotto e minuti uno
In Roma, nel mio studio in Via Po n. 22,
a richiesta di Giorgio Martellino, nato a Roma il 20 agosto 1968, domicilia-
to per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente dell'Associazio-
ne Italiana Trasparenza e Anticorruzione, in breve "AITRA", con sede in
Milano, Corso Porta Romana n. 6, codice fiscale 97723530156, costituita
con atto a rogito del Notaio Marco Pinardi di Roma, in data 12 giugno 2015,
repertorio n. 30277/10962, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma
1 il 15 giugno 2015 al n. 15159 serie 1T,
io sottoscritto, Avv. Angela Dalmazio Tarantino, Notaio in Roma, iscritto
nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civita-
vecchia, assisto, in qualità di segretario, all'assemblea della predetta Associa-
zione, convocata in seconda convocazione, per questo giorno ed alle ore
18.00 (diciotto), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Modifiche statutarie;
seduta a cui tutti gli aventi diritto intervengono in videoconferenza, ai sensi
dell'articolo 106, secondo comma del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “re-
cante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 a-
prile 2020 n. 27.
Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 14.3) del vigente statuto sociale, assume la presidenza
della seduta il Presidente dell'Associazione, Giorgio Martellino, il quale, do-
po aver verificato l'identità e la legittimazione dei presenti, constata e dà at-
to che:
(i) l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e dell'arti-
colo 106, secondo comma del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e sono pre-
senti, in proprio o per delega, n. 26 (ventisei) Soci Effettivi aventi diritto di
voto, su un totale di n. 76 (settantasei) Soci Effettivi, come risulta dal foglio
delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
(ii) sono presenti 2 (due) Soci Sostenitori, come risulta dal foglio delle pre-
senze allegato sotto la lettera "A;
(iii)  non è presente alcun Socio Onorario;
(iv) sono presenti per il Consiglio Direttivo:
Giorgio Martellino, Presidente;
Maurizio Rubini, Consigliere;
Carlo Mattina, Consigliere;
Francesco Paolucci, Consigliere;
Angela Melissari, Consigliere;
Marco Befera, Consigliere;
Mauro Annibali, Consigliere;
ha giustificato la sua assenza l'altra componente,
pertanto dichiara che la presente assemblea è validamente costituita in se-
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conda convocazione ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.
Aprendo la trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra
all'assemblea le ragioni che consigliano di revisionare lo statuto dell'Asso-
ciazione, secondo il testo già noto ai presenti per averne preso visione prima
d'ora ed,  in particolare,  espone quelle che sono le modifiche:
(i) modifica dell'articolo 2 (due) relativo alla sede dell'Associazione, con tra-
sferimento della stessa da Milano a Grottaferrata (RM);
(ii) modifica dell'articolo 14 (quattordici) relativo all'Assemblea, preveden-
do la possibilità che l'assemblea si svolga, totalmente o parzialmente, in col-
legamento da remoto, mediante audioconferenza o videoconferenza;
(iii) modifica all'articolo 17 (diciassette) relativo al Consiglio Direttivo, pre-
vedendo la possibilità di rieleggere i componenti del Consiglio Direttivo per
due mandati consecutivi ed eliminando il limite di due mandati per la nomi-
na dei componenti aggiuntivi:
(iv) modifica dell'articolo 20 (venti) relativo al Presidente, eliminando il li-
mite massimo di rieleggibilità di tre mandati;
(v) modifica dell'articolo 21 (ventuno) relativo al Collegio dei Revisori, eli-
minando il limite massimo di rieleggibilità di un mandato;
(vi) modifica dell'articolo 22 (ventidue) relativo al Collegio dei Probiviri, eli-
minando il limite massimo di rieleggibilità di un mandato.
Udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espres-
si con dichiarazione palese, rappresentanti, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto,
più di un quarto degli aventi diritto al voto,

DELIBERA
(1) di adottare il nuovo Statuto secondo il testo che si allega al presente atto
sotto la lettera "B"..
Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta, al-
le ore diciotto e minuti ventitre.
Del che, io notaio, richiesto, ho redatto il presente verbale, che sottoscrivo
alle ore diciotto e minuti venticinque.
Consta di un foglio, in parte scritti di mio pugno ed in parte dattiloscritto da
persona di mia fiducia, ma per mia cura su tre pagine intere e quanto sin qui
della presente quarta.
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 Io sottoscritta Dott.ssa Angela DALMAZIO TARANTINO, Notaio

in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico

che:

- la presente copia autentica informatica è conforme all'ori-

ginale su supporto analogico conservato fra i miei atti e mu-

nito delle prescritte firme; consta di ventisei facciate;

- la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68

ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, su supporto informatico e da me

sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, por-

tante il certificato numero di serie 25 29, rilasciato dal

Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, a-

vente validità fino al 25/03/2023.

Si rilascia alla parte interessata, per gli usi consentiti,

in esenzione dall'imposta di bollo.

File firmato digitalmente dal Notaio Angela DALMAZIO TARANTI-

NO
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