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VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE 

Repubblica Italiana

Il giorno mercoledì sette del mese di ottobre nell'an no

duemilaventi, alle ore sedici

Presso il ristorante "La Cabana" - via del Mare 2 loca-

lità Caminia - Staletti (CZ)

Avanti a me dott.ssa FRAN CESCA GALLELLI, Notaio in

Chiaravalle Centrale, iscrit ta al ruolo del Collegio

Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone,

Lamezia Terme e Vibo Va lentia, è presente il signor:

- ORIGLIA DOMENICO nato in Germania il 20 dicembre 1970

in fra domiciliato per la carica presso la sede dell'as-

socia zione il quale interviene al presente atto nella

sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della

"ASSOCIAZIONE PROVIN CIA LE CUOCHI CATANZARESI

A.P.C.C.Z." costituita con atto ai rogiti No taio Paola

Gualtieri di Catanzaro del 9 gen naio 1995, rep.95958

con sede in So verato via G. Leopardi, codice fiscale

94003580795, ta le no mi na to con verbale dell' assemblea

ge ne ra le or di naria  as so ciazio ne cuochi pro vinciale ca-

tan za resi del 27 feb braio 2019, Protocollo N° 05/2019.

Comparente della cui identità io Notaio sono certa, il

quale mi chiede di ricevere il presente verbale di as-

semblea dell'indicata associazione e all'uopo mi di-

chia ra che in questo giorno, luogo ed ora, è convocata

e riunita l'as semblea straordina ria degli associa ti

della "ASSOCIAZIONE PROVINCIA LE CUOCHI CATANZARESI

A.P.C.C.Z." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione del nuovo statuto sociale;

- delibere conseguenti ed inerenti.

Alle ore sedici e trenta, esau ri ta la fa se di re gi stra-

zio ne degli in ter ve nu ti, assume la pre si den za a norma

del l'art. 17 del vi gente Statuto il com pa rente Origlia

Do menico, nella sua qua lità di Pre si dente del Consiglio

Diretti vo, il quale dà atto, con sta e di chia ra:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a'

termini di Statuto con avviso diramato in da ta

07.09.2020 ai sen si dell'art. 14 del vigen te statuto;

- che l'assemblea dell'associazione in prima convoca-

zione è andata deserta, come mi dichiara e conferma il

Presi dente medesimo, e come risulta da apposito verbale

re datto e conservato agli atti della Associazione;

- che sono presenti in proprio e per deleghe, preventi-

vamen te controllate dall'uffi cio di presidenza ed ac-

quisite agli atti della associazione, numero 131 (cen-

totrentuno)  asso cia ti aventi diritto di intervento e

di voto su un to tale di numero 224 (duecentoventiquat-

tro) associati aventi diritto di in ter vento e di voto

.
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in re gola con il pagamento delle quo te associa tive;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti esso

compa rente, nella sua qualità di Presidente, ed i Con-

si glieri Antonio Aretino, Antonio Romeo, Antonio Godi-

no, Francesco Marinaro, Davide Fermino assente giusti-

ficato, Lu ca Ca li giu ri, Fabrizio Astorino, Valentina

Ama to, Pep pino Ca va liere assente giustificato, Filippo 

Ga la ti, An to nel la Are na;

- che dell'organo di revisione sono presenti i Sindaci

Revisori Antonio Froio, Tommaso Proganò, Lucia no Proco-

pio; soci tutti nominati alla carica sopra indicata con

verbale assemblea ordinaria Protocollo N° 05/2019

- che ai sensi dell'articolo 18  dello Statuto ogni mo-

difica del l'atto costitutivo e/o dello Statu to deve es-

sere deliberata con la presen za di almeno la mag gio-

ranza degli associati effettivi e non degli onorari

aventi diritto al voto e con il voto fa vo revole dei 2/3

dei presenti,

- che pertanto sono inte grati i quorum co stitutivi ri-

chiesti in relazione al l'ordine del giorno, dichiara

l'assemblea validamente costituita ed idonea a de libe-

rare sui punti all'ordi ne del giorno. 

Il Presidente, espo ne al l'as sem blea la ne cessi tà di mo-

dificare il vi gente sta tuto che pur rical cando nelle

li nee es sen ziali il precedente sia adeguato a quanto

ri chie sto dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC) se-

condo quan to dalla stessa comunicato, in modo da po tere

avere un quadro di norme e re gole di applicazione omo-

genea su tutto il terri torio nazio nale con beneficio

della sem plifica zione. Espone infatti che a tale propo-

sito la FIC ha prov ve duto al l’appro vazione del nuovo

Statuto FIC du rante l’Assem blea Na zionale Straor dinaria

dei De le gati del 3 aprile 2019 a Catania e al l’approva-

zione del nuo vo Re golamento FIC da parte del Consiglio

Nazio nale del 20/21 maggio 2019 a Marina di Ugento (LE)

sug ge rendo l'adeguamento degli statuti del le associa-

zioni  provin ciali a quanto dalla stessa già accolto e

proposto. 

Espone pertanto all'assemblea le nuove nor me che se ap-

provate andranno a regolamentare l'atti vità socia le e

che si allegano  sub "A" al presente at to sot to la de-

nominazione di "statuto", sostituendo quello sino ad

oggi adottato, pertanto allo scopo di me glio chia rire

ai presenti le modifiche prospettate, espone e da let-

tura all'Assemblea del nuovo testo dello statuto del-

l'As so cia zione, composto di numero 29 (ventinove)  ar-

tico li, di cui pro po ne l'a do zio ne, soffermandosi di

volta in volta sulle modi fi che e/o aggiunte di maggiore

rile van za. Prende la parola il socio Corapi Francesco

il quale esprime le motivazioni per le quali non ritie-

.



ne opportuno adottare lo statuto proposto. Segue breve

discussione.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presi-

dente apre la votazione con riferimento al punto del-

l'ordine del giorno, invitando cia scun asso ciato ad

esprimere il pro prio voto mediante alzata di mano, dap-

prima coloro che sono favorevoli e quin di, successiva-

mente, coloro che sono con trari ed infine co loro che si

astengono.

Risultando voti contrari 4 nessun astenuto il Presiden-

te di chiara che l'assemblea con il voto favorevole di

127 (centoventisette) associati presenti 

ha deliberato

1)Di modificare il vigente statuto adottando integral-

mente il testo già allegato al presente atto sotto la

let tera "A".

2) di dare mandato al legale rappresentante per l'ese-

cuzione della presente delibera ivi incluso il potere

di ap por re al pre sen te ver ba le, al lo Sta tu to, ogni

even tuale mo difica di ca ratte re for ma le ri chiesta dalle

au torità preposte.

 Null'altro essendo all'ordine del giorno e nessuno

chie dendo la parola, il Presidente dichiara chiusa

l'as semblea alle ore diciassette e quindi minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto letto

al comparente che lo approva e mi esonera dalla lettura

dell' allegato

consta di fogli due scritti in parte a macchina da per-

sona di mia fiducia e in parte a mano da me notaio per

pagi ne sette fin qui.

Sottoscritto alle ore diciassette e quindi minuti.

F.to: Origlia Domenico;

F.to: Francesca Gallelli Notaio - segue sigillo -

.
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