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N.   73664 Repertorio  /  N. 41915 Raccolta 

---oo0oo--- 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA "FEDERAZIONE 

ITALIANA DELLE COMUNITA' FORESTALI" in forma abbreviata FEDERFORESTE,  

CON SEDE IN ROMA (RM). 

---oo0oo-- 

REPUBBLICA ITALIANA 

 L'anno duemilasedici  addì sedici settembre in Oulx frazione Beaulard (TO) 

presso la località Mulino Inverso presso la Fiera Internazionale denominata 

"BOSTER NORD OVEST" alle ore quindici. 

 Richiesto dalla "FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITA' 

FORESTALI" in forma abbreviata FEDERFORESTE, con sede in Roma (RM), Via 

XXIV Maggio numero 43,  codice fiscale 92036510342, come modificata con 

verbale ricevuto dal Notaio Roberto Rizzi di Cagli in data 26 giugno 2009 numero 

26717 di repertorio, registrato ad Urbino il 14 luglio 2009 al n. 2560; 

 mi  sono   qui   trovato   per   redigere   il   verbale dell'assemblea  

straordinaria  dei  soci  di  detta Associazione, convocata in questi luogo, giorno  

ed  ora,  per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE  DEL  GIORNO: 

1) - Relazione del Presidente; 

2) - Approvazione Modifiche statutarie 

3) - Varie ed eventuali. 
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 Dò quindi atto che avanti me Dott. PAOLO OSELLA, Notaio iscritto al 

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in 

Carmagnola, 

 è in persona comparso il Signor: 

= CALLIARI GABRIELE, nato a  Romeno (TN) il 2 gennaio 1959,  domiciliato per la 

carica presso la sede della FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITA' 

FORESTALI in Roma (RM), Via XXIV Maggio numero 43; 

 della cui identità personale  io  Notaio sono certo, il quale mi dichiara di 

intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della Federazione. 

 Detto Comparente assume in detta sua qualità la Presidenza dell'Assemblea 

e chiama me Notaio per la redazione del presente verbale. 

 Lo stesso constatato e richiestomi di dare atto: 

--- che gli avvisi di convocazione della  presente  assemblea sono stati inoltrati in 

tempo utile; 

--- che l'assemblea è ora riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta 

la prima, come risulta da separato verbale redatto  a cura degli intervenuti; 

--- che con lui Presidente della Federazione sono presenti i Consiglieri Signori 

BARONE SERGIO, MAZZUCOTELLI RODOLFO, MERZ DANILO e MONTRESOR 

ANDREA, mentre hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Signori ALBANO 

MASSIMO, CAMPORESI PIER PAOLO, CIOFFI EUGENIO, MANFREDA 

SALVATORE, SCAZZIOTA BENITO E ZANI MARINO; 

- che é presente il Signor MAIANDI GIOVANNI Coordinatore Regionale del 
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Piemonte; 

- che é assente giustificato il Revisore dei Conti Dottor Petriccioli Enrico, il quale é 

stato informato dell'Ordine del Giorno della presente assemblea;  

--- che sono presenti o regolarmente rappresentati numero cinquantadue soci su un 

numero complessivo di sessantatre aventi diritto di voto; tale elenco viene allegato 

sotto la lettera "A"  al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale 

omessane la lettura per dispensa avuta dal Comparente 

  dichiara 

che  l'assemblea  deve  ritenersi  validamente  costituita ai sensi di legge e di 

statuto e conferma a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale. 

 Tutti i presenti dichiarano di conoscere ed accettare gli argomenti posti 

all'Ordine del Giorno e pertanto il Presidente ne inizia lo svolgimento illustrando i 

motivi per i quali si rende necessario addivenire alla modifica ed alla riformulazione  

dello statuto sociale riguardante principalmente: 

--- l'ammodernamento degli scopi sociali; 

--- l'ampliamento e la migliore individuazione delle figure associabili nonchè la 

modifica della disciplina riguardante l'esclusione dei soci ed il loro recesso; 

---  la  durata del mandato degli Organi (Consiglio Direttivo d'ora in poi denominato 

Consiglio Nazionale, Presidenza, Collegio dei Revisori e Probiviri) che passa dagli 

attuali 3 (tre) anni a 4 (quattro), nonchè la definizione delle rispettive competenze; 

---  la ridefinizione delle aree geografiche per quanto riguarda l'attività territoriale 

(Rappresentanze Territoriali) non più coincidenti con i territori delle Regioni e la 
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ridefinizione delle competenze nazionali e territoriali. 

 Il Presidente pertanto, dà lettura di un nuovo testo dello statuto stesso, già 

all'uopo predisposto e contenente tutte le variazioni. 

 Dopo   di   che   il  Presidente  invita  l'assemblea  a deliberare in 

merito, rendendo noto all'assemblea stessa che il Dottor Petriccioli Enrico, Revisore 

dei Conti, è stato informato del'Ordine del giorno ed al riguardo ha già espresso 

parere favore alle modifiche  come sopra proposte. 

 L'assemblea, udite le proposte  del  Presidente, ed il parere favorevole del 

Revisore dei conti,  dopo  ponderata discussione, all'unanimità per alzata di mano 

delibera 

--- di meglio precisare le finalità e gli scopi dell'associazione; 

--- di ampliare  e di individuare  meglio le figure associabili nonchè di  variare la 

normativa riguardante l'esclusione dei soci ed il loro recesso; 

---  di prorogare dagli attuali 3 (tre) anni a 4 (quattro) la durata in carica  degli 

Organi (Consiglio Direttivo d'ora in poi denominato Consiglio Nazionale, Presidenza, 

Collegio dei Revisori e Probiviri), nonchè definire le rispettive competenze; 

---  ridefinire le aree geografiche per quanto riguarda l'attività territoriale 

(Rappresentanze Territoriali) non più coincidenti con i territori delle Regioni e le  

competenze nazionali e territoriali; 

--- di approvare punto per punto e nel suo complesso il nuovo testo dello statuto 

sociale comprensivo delle modifiche come sopra esposte dal Presidente e 

debitamente riformulato, quale statuto, previa dispensa avuta dal Comparente dal 
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ripeterne la lettura allego al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Esaurito  così  lo  svolgimento dell'Ordine del Giorno e più nessuno avendo 

chiesto di parlare il Presidente  scioglie l'assemblea alle ore sedici e minuti dieci. 

 Il Signor  CALLIARI GABRIELE  presta il suo consenso al trattamento dei 

dati personali  nonchè alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei 

miei  archivi, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003. 

 Al riguardo dichiara di avere letto e ricevuto il documento programmatico sul 

trattamento dei dati personali redatto in conformità al deliberato del Consiglio 

Nazionale del Notariato.  

 E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me ed in 

parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte con mezzi elettronici a 

inchiostro indelebile, da me letto al Comparente che lo conferma e con me lo 

sottoscrive, alle ore  sedici e minuti dieci. 

 Occupa questo atto  sei facciate sin qui di due fogli. 

In originale firmato: 

CALLIARI GABRIELE 

PAOLO OSELLA NOTAIO 
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