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VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di
gennaio, in Pisa, nel mio studio, Via Volturno numero
civico ventiquattro, alle ore diciassette e minuti
dieci.
Avanti a me Dotter SALVATORE CATANIA, Notaio in Pisa,
iscritto al Collegio Notarile di Pisa
E' PRESENTE

- OTTONELLO Professor GIULIO ARMANDO (in alcuni atti e
documenti detto anche GIULIO) , nato a Genova il 12
maggio 1949,
il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella qualita di Presidente e Legale
Rappresentante
dell'associazione
denominata
Societa
Geochimica Italiana - SoGeI, con sede in Genova, Via
Fiasella numeri civici 5/11, ove e domiciliato per la
carica,
codice
fiscale
95056280100,
associazione
costituita con atto ricevuto dal Notaio Ferrandino gia
di
Genova
in data
26
febbraio
1999,
Repertorio
n.178354,
registrato a Genova 1'11 marzo 1999 al
n.2034.
Io Notaio sono certo dell'identita personale del
comparente, cittadino italiano, il quale mi richiede
di ricevere il verbale di assemblea della predetta
associazione.
Il comparente, assunta la presidenza dell'assemblea ai
sensi del vigente Statuto
DA' ATTO

che
per
oggi,
in
questo
luogo
ed alle
ore
diciassette e stata regolarmente convocata, in seconda
convocazione,
essendo
la
prima
andata
deserta,
mediante
comunicazione
inviata
a
mezzo
posta
elettronica in data 29 dicembre 2012,
l'assemblea
dell'associazione
in
oggetto
per
discutere
e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) proroga del termine di durata dell'associazione dal
31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2030;
2)
trasferimento della sede sociale dal Comune di
Genova, Via Fiasella numeri civici 5/11, al Comune di
Pisa,

frazione

Riglione,

Via Fiorentina numero civico

619
pres so
lo
Studio
della
Dottoressa
Ilenia
Giulianini;
- che sono presenti, in proprio e per deleghe che il
Presidente
dichiara
di
riscontrare
esatte
e
che
rimangono
depositate
agli
atti
dell'associazione,
numero
sedici
associati
sui
ventuno
costituenti
l'intera compagine associativa, tutti legittimati al
voto;
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che e presente l 'intero Consiglio Direttivo nelle
persone di esso comparente,
Presidente nonche dei
signori Frondini Francesco, Moretti Roberto, Armiento
Giovanna e Guidi Massimo, consiglieri.
Il Presidente, sulla base di quanta sopra esposto
DICHIARA
1' assemblea validamente costitui ta e atta a discutere
e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del
giorno.
Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, in
riferimento al punto 1), il Presidente fa rilevare
all' assemblea che, pur essendo decorso il termine di
durata
dell'associazione,
gli
associati
hanno
continuato a perseguire
l'oggetto
sociale di cui
all'art.3 del vigente statuto,
per cui e adesso
opportuno
prorogare
il
termine
di
durata
dell' associazione medesima dal 31 dicembre 2 010 al 31
dicembre 2030 e pertanto propane all'assemblea di
deliberare in tal senso.
Proseguendo la trattazione dell' ordine del giorno, in
riferimento al punto 2), il Presidente fa rilevare
all'assemblea che e opportuno, per ragioni di maggiore
funzionalita, trasferire la sede sociale dal Comune di
Genova, Via Fiasella numeri civici 5/11, al Comune di
Pisa,

frazione

Riglione,

Via

Fiorentina numero civico

619
pres so
lo
Studio
della
Dottoressa
Ilenia
Giulianini
e
pertanto
propane
all'assemblea
di
deliberare in tal senso.
L'assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo
breve discussione, con il voto favorevole di tutti gli
intervenuti
DELIBERA
- di prorogare il termine di durata dell' associazione
dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2030;
- di trasferire la sede sociale dal Comune di Genova,
Via Fiasella numeri civici 5/11, al Comune di Pisa,
frazione Riglione, Via Fiorentina numero civico 619
presso lo Studio della Dottoressa Ilenia Giulianini;
- di modificare 1 'art. 4, comma 1, del vigente Statuto
nel modo seguente:
"Articolo

4)

La

durata

dell' associazione

8

convenuta

fino al 31 dicembre 2030.";
- di modificare l' art. 2, comma 1, del vigente Statuto
nel modo seguente:
"Articolo 2)
La sede legale dell' Associazione e in
Pisa, frazione Riglione, Via Fiorentina numero civico
Ilenia
619
pres so
lo
Studio
dell a
Dottoressa
Giulianini.n;
di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale
viene
che 1
nella
sua
redazione
aggiornata,
mi
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STATUTO
TITOLOI
COSTITUZIONE- SEDE - SCOPO - DURATA
Articolo 1) E' costituita un'Associazione denorninata "Societa Geochimica. Italiana -

SoGeI".
Articolo 2) La sede legale dell'Associazione

e in Pisa,

frazione Riglione, Via Fiorentina

numero civico 619 presso lo Studio della Dottoressa Ilenia Giulianini.
L'indirizzo

e stabilito

nell'atto costitutivo e potra essere successivamente modificato dal

Consiglio Direttivo con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi membri.
II Consiglio Direttivo potra, sempre a maggioranza dei suoi membri, istituire sedi
secondarie e uffici per garantire la necessaria operativita.
II domicilio dei Soci, per quanto conceme i rapporti con l'Associazione, si intende eletto a
tutti gli effetti all'indirizzo risultante dall'Elenco dei Soci.
Articolo 3) L'Associazione, non ha scopo di lucro, ed ha per oggetto: la promozione di

studi e ricerche e la diffusione della conoscenza in ambito geochimico.
Per ii raggiungimento dei suddetti obiettivi l'Associazione potra svolgef~}§>. ·
,-

' :

~'.

'

.

iniziativa ritenuta comtmque direttamente o indirettamente necessaria od util~ Wt11l I e.
\ .; '
In particolare l'Associazione potra:
';

~'

(a) organizzare, con cadenza almeno biennale, un Convegno su uno
disciplinari, aperto all'apporto di membri dell'Associazione e di altre persone ·
curandone la pubblicazione degli atti;
(b) promuovere e patrocinare l'organizzazione di riunioni scientifiche (tavole rotonde,
seminari, conferenze) o di incontri didattici ( scuole, corsi di aggiomamento) aventi
rilevanza per gli scopi dell'Associazione;
(c) istituire prerni di laurea e di ricerca e borse di studio per favorire la diffusione della
cultura della disciplina;
(d) favorire l'intervento dello Stato, dell'Universita e degli Enti di Ricerca e Controllo
Territoriale e dell'Industria ai fini di un continua potenziamento della ricerca geochimica;
(e) prornuovere scambi culturali con Associazioni consimili a livello nazionale ed
internazionale.
Articolo 4) La durata dell'Associazione e convenuta fino al 31 dicembre 2030.

..- ! .-

Potra essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci la quale potra
deliberame

l'eventuale

scioglimento

anticipato,

determinando

le modalita dello

scioglimento e della liquidazione.
TITOLOU
ASSOCIATll E LORO OBBLIGHI
Articofo 5) L'Associazione e composta dalle seguenti categorie di soci:
- Soci Fondatori
- Soci Onorari
- Soci Sostenitori
- Soci Ordinari
I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione o in quanto intervenuti
nell'atto costitutivo o in quanto arnmessi nell'Associazione quali Soci Fondatori con
deliberazione del Presidente dell'Associazione assunta nei tre mesi dalla data dell'atto
costitutivo cosi come infra indicato nel presente articolo.
Nei tre mesi successivi alla data dell'atto costitutivo potranno con deliberazione del
Presidente dell'Associazione essere ammessi all'Associazione quali Soci Fondatori, persone
non intervenute nell'atto costitutivo stesso ma che hanno dato la loro adesione
all'Associazione in tale periodo di tempo.
Successivamente l'ammissione all'Associazione dei Soci Sostenitori ed Ordinari sara
effettuata su domanda degli interessati e con visto di presentazione da parte di almeno altri
due Soci mediante deliberazione del Consiglio Direttivo che dispone l'amrnissione.
I soci onorari sono tutti coloro che, per meriti personali, riconosciuti all'unanimita dei
presenti all'assemblea generale dei soci, vengono invitati a far parte dell'Associazione.
I soci sostenitori sono le persone od enti in genere che sostengono l'Associazione attraverso
la corresponsione di quote sociali maggiorate.
I soci ordinari sono tutte persone interessate allo studio ed alle applicazioni della
geochimica ed attive in campo accademico e/o professionale.
I soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota associativa
annuale fissata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La qualita di Socio si perde:
a) per dimissioni

b) per morosita
c) per esclusione motivata dall'Associazione.
L'esclusione motivata del Socio viene dichiarata, su istanza di almeno un decimo dei Soci o
su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale dei Soci, la quale delibera a
maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo 6) L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i Soci di osservare il
presente Statuto, nonche di adempiere alle obbligazioni inerenti la qualita di Socio ed in
particolare alla osservanza delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del
Consiglio Direttivo e corrispondere le quote annuali nella rnisura deliberata.
TITOLOHI
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 7) Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario-Tesoriere.
Articolo 8) L'Assemblea Generale dei Soci e costituita dalla riunione dei Soci.
Essa delibera:
l'indirizzo e le direttive dell'attivita sociale;
le esclusioni dei Soci dall'Associazione:
l'approvazione de! Bilancio consuntivo;
la nomina del Consiglio Direttivo;
le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; nonche l'approvazione di regola
ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre

vaz10ne

dell'Assemblea stessa.
L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del
Presidente dell'Associazione o su istanza di almeno un terzo degli associati rivolta al
Consiglio Direttivo. L'assemblea per l'approvazione de! bilancio dovra essere convocata
entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.
L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o altrove, purche in Italia.
L'avviso di convocazione spedito per posta, fax o posta elettronica ai singoli Soci almeno

un mese prima della riunione, deve indicare il luogo, l'ora e la data dell'Assemblea, oltre
all'ordine de! giomo degli argomenti da trattarsi.

e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla persona
al momenta designata dagli intervenuti, ed e validamente costituita in prima convocazione
quando e presente la maggioranza <lei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il
L'Assemblea

numero <lei presenti, la stessa delibera a maggioranza dei presenti.
Ogni Socio potra farsi rappresentare in Assemblea, con apposita delega, <la altro Socio.
Un Socio non puo rappresentare piu di tre Soci.
Delle riunioni dell'Assemblea Generale <lei Soci sara redatto un apposito verbale finnato
dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere dell'Associazione. In assenza del SegretarioTesoriere, l'Assemblea nominera un Segretario fra i presenti.
Articofo 9) II Presidente viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e
successivamente unitamente agli altri componenti ii Consiglio Direttivo dell'Assemblea
Generale dei Soci e dura in carica quattro anni.
Lo stesso e rieleggibile.
II Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e puo compiere tutti
gli atti di ordinaria amministrazione.
Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione occorrera la preventiva delibera
di autorizzazione de] Consiglio Direttivo:
Articolo lll) II Consiglio Direttivo

e composto da quattro componenti oltre ii Presidente e

quindi con quest'ultimo da cinque componenti. Lo stesso dura in carica quattro anni ed i
suoi componenti sono rieleggibili.
Uno <lei componenti assume la funzione di Segretario-Tesoriere.
II Presidente successivamente all'atto costitutivo e gli altri quattro membri de! Consiglio
Direttivo vengono eletti da candidati designati separatamente <la almeno un decimo <lei
Soci.
II Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente e quando ne sia fatta al
Presidente richiesta da ahneno due componenti.
Lo stesso viene convocato con lettera raccomandata spedita ahneno cinque giomi prima
della data della convocazione.
N ei casi di urgenza potra essere convocato a mezzo fax, telegramma o posta elettronica.

II Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri ii Segretario-Tesoriere, dil esecuzione a1le
direttive espresse dall'Assemblea Generale dei Soci, prncede a deliberare ii compimento di
atti di amministrazione dell'Associazione e delibera l'apprnvazione de! compimento di atti
di straordinaria amministrazione; delibera l'ammissione di nuovi Soci.
Articolo 11) II Segretario-Tesoriere ha ii compito di tenere aggiomata la lista dei Soci e dei
lorn indirizzi, di stendere i verbali delle riunioni de! Comitato Direttivo e dell'Assemblea
dei Soci, salvo quanto previsto dall'art. 8 in caso di sua assenza alla riunione, di occuparsi
della corrispondenza dell'Associazione, di custodire tutti i fondi e tutti i libri
dell'Associazione, curando ii deposito e la gestione de] patrimonio presso un Istituto di
Credito. Egli

e tenuto

inoltre ad attendere ad ogni altrn compito, connesso con ii suo

ufficio, che gli venga affidato da1 Presidente o dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV
PATRJMONIO ED ESERCIZI SOCIAL!
Articolo 12) II patrimonio dell'Associazione e formato:
a) dalle entrate ordinarie, costituite essenzialmente dai versamenti delle quote associative;
b) da eventuali erngazioni, donazioni e lasciti o contributi da parte di Enti Pubblici, persone
fisiche e giuridiche;
c) dai beni mobili ed immobili di cui la Associazione diventasse prnprietaria;
d) da ogni altra entrata che concoffa ad aumentare l'attivo sociale.
L'esercizio sociale decorre dal I 0 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

''

TITOLO V
SCIOGLIMENTO
Articolo 13) Lo scioglimento dell'Associazione

e deliberato

con voto favorevole dei due

terzi dei Soci, dall'Assemblea Generale dei Soci, la quale prnvvederil alla nomina di uno o
piu liquidatori e delibereril in ordine alla devoluzione de! patrimonio secondo le vigenti
norme di legge.

TITOLO VI
CONTROVERSIE
Articolo 14) Le controversie che dovessern sorgere tra gli i Soci e l'Associazione saranno
devolute per la risoluzione ad un collegio di tre arbitri di cui due membri nominati dalle
parti contendenti ed ii terzo d'accordo tra lorn, ovvern, in caso di disaccordo, nominato dal

Presidente de! Tribunale di Genova su istanza promossa dalla parte piu diligente. La
decisione degli arbitri, che sara data senza osservare alcuna formalita, sara vincolante per le
parti.
Qualora le parti in conf1itto fossero piu di due, ii Collegio arbitrale sara di tre membri e
verra nominato di comune accordo fra le parti in conflitto o, in mancanza di accordo, dal
Presidente de! Tribunale di Genova.
Articolo 15) L'Associazione potra richiedere ii riconoscimento della propria personalita

giuridica. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.
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consegnato dal Presidente e che si allega al presente
sot to
verbale
per
farne
pa rte
la
lettera
"A"
integrante.
Null'altro essendovi da deliberare e poiche nessuno
degli intervenuti chiede la parola, il Presidente
dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e
minuti quarantatre.
Il
comparente
dis pens a
Notaio
dalla
lettura
me
dell'allegato.
Le spese del presente atto, relative e conseguenziali,
sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ricevo quest' at to da me letto al
comparente il quale l'approva.
Quest'atto e scritto in parte a macchina da persona di
mia fiducia ed in parte e completato da me Notaio SU
cinque
pagine
di
due
fogli
fin
qui
e
viene
sottoscritto
alle
ore
diciassette
e
minuti
quarantaquattro.
Firmato: Giulio Armando Ottonello n.q.
Salvatore
Catania Notaio (segue impronta del sigillo)
E'
copia
conforme
all' originale,
consta di nove
pagine, uni tamente all' al legato e si rilascia per uso
consentito.
Pisa, J 'FE£'.bl'\A1 0 c-06..S
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