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VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventinove del mese di luglio dell'anno duemilasedici alle ore sedici 
e trenta 

29 luglio 2016
In Roma, alla Via XX Settembre n. 5.
Innanzi a me Dottor GIUSEPPE CELESTE, Notaio in Latina, iscritto nel 
Ruolo del Distretto Notarile di Latina

E' PRESENTE
ZAMBRANO Armando, nato a Mercato San Severino (SA) il 13 settembre 
1952, nella qualità di presidente dell'assemblea dell'Associazione   

"Agenzia Nazionale per la Certificazione volontaria 
delle Competenze degli Ingegneri" 

in forma abbreviata "Agenzia Cert-Ing"
o semplicemente "Agenzia"

con sede in Roma alla Via IV novembre n. 114, dove domicilia, avente codi- 
ce fiscale 97821450588.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara 
che in questo giorno luogo ed ora si è riunita in unica convocazione l'assem- 
blea della predetta associazione  e mi richiede di far constare da verbale lo 
svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate.
Aderendo alla richiesta io Notaio do' atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
Assume la presidenza il signor ZAMBRANO Armando, che constata:
- che sono presenti:
-- il "CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI" in sigla "CNI", a mezzo del 
presidente e legale rappresentante Zambrano Armando, in proprio;
PELLEGATTA Riccardo, Lopez Ania, LAPENNA Michele, Monda Nicola, 
MASSA Gianni, se stesso, in proprio, Masi Angelo, Cardinale Giovanni; Sa- 
lustri Raffaele, Valsecchi Angelo, Mariani Massimo, Gianasso Andrea, Gae- 
tano Fede;
- che sono assenti giustificati due associati;
- che l' assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed 
ora a norma di statuto.
Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione 
sul seguente ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione:
1) Confluenza Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle 
Competenze (Cert-Ing) in Fondazione CNI;
2) Varie ed eventuali.

 DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE
Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea il 
programma di confluenza che prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 9, 
par. 3, lettera c), di un dipartimento interno alla "Fondazione Consiglio Na- 
zionale degli Ingegneri", con sede in Roma alla Via XX  Settembre n. 5, co- 
dice fiscale 97834130581, nominato "Agenzia per la Certificazione Volonta- 
ria delle Competenze degli Ingegneri (Cert-Ing)" il quale perseguirà le mede- 
sime finalità e svolgerà le medesime attività già demandate all'associazione e 
al quale  saranno assegnate le medesime dotazioni finanziarie, di personale e 
beni strumentali già attribuite alla medesima associazione. Pertanto il Presi- 
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dente propone lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'As- 
sociazione "Agenzia Nazionale per la Certificazione volontaria delle 
Competenze degli Ingegneri" non reputando più opportuno proseguire l'at- 
tività sociale.
L'assemblea all'unanimità dei presenti con voto espresso per alzata di mano

D E L I B E R A
1) di approvare l'attuazione del programma di confluenza dell'associazione, 
come sopra illustrato dal Presidente e conseguentemente,
2) di sciogliere anticipatamente l'associazione e di metterla in liquidazione;
3) di nominare organo liquidatore  l'Ing. ZAMBRANO Armando, nato a 
Mercato San Severino (SA) il 13 settembre 1952, domiciliato in Salerno alla 
via A. Galdi, 15, codice fiscale ZMB RND 52P13 F138Y, cittadino italiano, 
conferendogli tutti i poteri di legge, senza limitazione alcuna; 
4) di devolvere il patrimonio dell'associazione, ai sensi dell'art. 14 del vigen- 
te statuto sociale, alla "Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri", 
con sede in Roma alla Via XX  Settembre n. 5, codice fiscale 97834130581, 
su precisa indicazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea 
alle ore sedici e quaranta.
Le spese del presente verbale e sue conseguenziali sono a carico dell'associa- 
zione.
Non si allega lo statuto in quanto invariato.
Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fi- 
ducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su un foglio per  quattro 
facciate, ho dato lettura al comparente che l'approva e lo sottoscrive alle ore 
sedici e quarantacinque
FIRMATO:
Armando ZAMBRANO
Giuseppe CELESTE (sigillo)

 


