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Repertorio n. 18.054                                                      

Raccolta n.   9827    

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  

DELLA ASSOCIAZIONE 

"SOCIETA' ITALIANA PER LO STUDIO DEI DISTURBI  

DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE" 

in breve "SIS.DCA" 

con sede in Arcugnano 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore diciotto 

e trenta 

  - 18 novembre 2011, ore 18 e 30  - 

In Bologna, Viale Pietramellara n. 51, presso lo StarHotels Excelsior. 

Innanzi a me dottor MARCO ORLANDONI, Notaio in Bologna, iscritto presso 

il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente il professore: 

- MELCHIONDA Nazario, nato a Villongo (Bg) il 29 maggio 1939, residente a 

Bologna in Via Malvolta n. 2/3, 

della cui personale identità io Notaio sono certo, il quale interviene nella sua 

qualità di Presidente della Associazione:  

"SOCIETA' ITALIANA PER LO STUDIO DEI DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO ALIMENTARE", con sede in Arcugnano (VI), Via 

Costacolonna n. 8, codice fiscale n. 97081480580, associazione priva di 

personalità giuridica. 

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo. 

Il Prof. MELCHIONDA Nazario, mi richiede di redigere - in veste di segretario 

- pubblico verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria della suddetta 

associazione. 

Io Notaio do atto di quanto segue. 

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Prof. 

MELCHIONDA Nazario (in seguito "Presidente") e mi dichiara innanzitutto 

che in questo luogo, giorno e per le ore 18 (diciotto) e 30 (trenta) è stata 

convocata a norma di Statuto - in seconda convocazione -  l'Assemblea 

Generale Straordinaria ella suddetta Associazione per deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

" - omissis - 

Emendamenti dello Statuto" 

Il Prof. MELCHIONDA Nazario dichiara che: 

a) la convocazione e l'ordine del giorno sono stati comunicati a norma 

dell'art. 8 dello Statuto vigente;  

b) non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione all'ordine del giorno; 

c) per il Consiglio Direttivo sono presenti i membri: 

- dottoressa SCHUMANN Romana; 

- dottor SPERA Giovanni; 
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- dottor NIZZOLI Umberto; 

- dottoressa MINNITI Alessia; 

- dottor MONTECCHI 

- dottor JACOANGELI Fabrizio; 

d) il Collegio dei Revisori dei Conti non è stato nominato; 

e) sono presenti, in proprio e per delega, n. 60 (sessanta) associati come 

risulta da elenco presenze che si conserva agli atti dell'associazione 

f) lo svolgimento dell'assemblea viene registrato al solo scopo di ausilio nella 

redazione del verbale, e la relativa registrazione sarà, quindi, conservata per 

il tempo strettamente necessario alla redazione medesima; 

g) il verbale conterrà la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa 

degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di 

commento. A tal proposito il Presidente invita coloro che intendono prendere 

la parola a prenotarsi dando il proprio nominativo e a contenere l'intervento in 

3 (tre) minuti.  

h) la votazione avverrà mediante utilizzi di apposito cartoncino consegnato ai 

partecipanti all'ingresso in assemblea. 

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea Generale 

straordinaria della suddetta Associazione e idonea per discutere e deliberare 

sull'ordine del giorno. 

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno il Presidente espone 

ai presenti la necessità, per raggiungere in modo migliore gli obiettivi 

dell'associazione (in seguito la "Società"), di apportare alcune modifiche al 

testo di Statuto della Società, ed analizza, punto per punto, le modifiche 

proposte che riguardano: 

- il Sommario; 

- l'art. 1; 

- l’art. 3; 

- l’art. 4; 

- l’art. 5; 

- l’art. 7; 

- l’art. 9; 

- l’art. 13; 

- l’art. 16; 

- l’art. 20; 

- l’art. 25. 

Il Presidente conclude che per maggior chiarezza nei restanti articoli dello 

Statuto, ove necessario, sono state apportate modifiche di carattere formale 

per rendere più omogenea la lettura del medesimo nel suo insieme. 

Terminata la fase di illustrazione delle proposte modificazioni allo Statuto,  il 

Presidente ritiene giunto il momento di sottoporre alla votazione 

dell'assemblea in modo unitario - e, quindi, senza pluralità di votazioni 

modifica per modifica - il testo aggiornato dello Statuto. 

Il Presidente conclusa la parte espositiva dà lettura della seguente proposta 
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di deliberazione. 

"L'Assemblea Generale Straordinaria, preso atto della esposizione del 

Presidente e delle osservazioni dei partecipanti,  

DELIBERA 

di approvare le modificazioni proposte ed illustrate nella fase espositiva dal 

Presidente allo Statuto della Società". 

Il Presidente dà quindi inizio alla discussione invitando gli eventuali 

intervenuti a contenere le proprie esposizioni nel termine di 3 (tre) minuti. 

Si apre il dibattito e vengono formulate dagli associati RENNA Caterina e 

TODISCO Patriza richieste di chiarimenti sulla tempo di durata in carica dei 

componenti del Consiglio di Gestione  con particolare riferimento alla durata 

in carica del Presidente. 

Alle domande il Presidente risponde in maniera che gli associati ritengono 

esaustiva. 

Proseguendo nel dibattito vengono da diversi associati sollevate eccezioni 

sulla formulazione del punto "i" del proposto nuovo testo dell'art. 9 dello 

statuto in quanto la proposta formulazione "Nel Consiglio Direttivo devono 

essere rappresentate le principali aree disciplinari: medicina interna, 

psichiatria, nutrizione, dietistica e psicologia, secondo le modalità che 

saranno regolate dalle norme di regolamento"  non è soddisfacente per il 

termine "devono" che origina ambiguità  sulle modalità di designazione dei 

candidati che potrebbero anche essere imposti "dall'alto" e, quindi, con 

metodo non democratico. 

Le diverse osservazioni sono ascoltate dal Presidente che propone di 

riformulare il capoverso "i" dell'art. 9 come segue: "E' opportuno che nel 

Consiglio Direttivo siano rappresentate le principali aree disciplinari: 

medicina interna, psichiatria, nutrizione, dietistica e psicologia".  

Conclusasi la fase degli interventi il Presidente dà inizio alla votazione. 

Avverte i presenti che la votazione avverrà con manifestazione del voto 

espresso per alzata con esposizione del cartoncino di cui i partecipanti sono 

stati dotati all'ingresso in aula e chiede a me Notaio di prendere atto del'esito 

della votazione.  

Il Presidente procede ad una verifica dei presenti e constata che gli aventi 

diritto al voto sono ora 64 (sessantaquattro); di conseguenza pone ai voti la 

proposta di delibera. 

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato: 

- favorevoli: n. 62 (sessantadue) associati; 

- contrari: nessuno; 

- astenuti: n. 2 (due) associati   

Dichiara pertanto approvate le proposte modificazioni allo Statuto della 

associazione.  

Il Presidente alla ore 19 (diciannove) e 30 (trenta) dichiara chiusa la 

trattazione di quanto all'ordine del giorno. 

Il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello Statuto sociale come 
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approvato dall'assemblea, testo che si allega al presente sotto la lettera 

"A", omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto con l'ausilio di 

mezzo elettronico da persona di mia fiducia, completato di mia mano e del 

quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive 

alle ore diciannove e quaranta 

Consta di pagine intere sei e parte della settima, di due fogli. 

F.to MELCHIONDA Nazario 

F.to Marco Orlandoni Notaio 

     


