
N. 22747 di repertorio                                                         N. 10894 di raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemiladiciannove il giorno sette maggio, 

7 maggio 2019
In Milano, nello studio di via Manzoni n. 14 alle ore 15.30 quindici e trenta.
Avanti a me Stefania Anzelini, coadiutore di Monica De Paoli, notaio residente 
_a Milano, iscritto al Collegio notarile di Milano, nominata con provvedimento del 
_Presidente del Consiglio Notarile di Milano in data 4 aprile 2019 prot. n. 
________0001816, certa della identità personale della Comparente, personalmente si è 
____costituita:
Patrizia Ballardini, nata a Faenza il 4 maggio 1951, domiciliata per la carica 
____presso la sede dell’associazione, nella sua qualità di Presidente del Comitato 
_____Esecutivo dell’associazione:

“Associazione Italiana Family Officer”
con sede in Milano, via Sant’Andrea n. 21, codice fiscale 97412560159, (di 
_____seguito l’“Associazione”).
La quale assume, ai sensi dell’articolo 9 dello statuto, la presidenza 
____________dell'assemblea e chiama me notaio a fungere da segretario per la trattazione della 
_parte straordinaria.
Il Presidente constatato:
- che l’assemblea è stata regolarmente convocata con avviso di convocazione 
____inviato mediante posta elettronica in data 17 aprile 2019 in conformità a quanto 
__disposto dall’articolo 9 dello statuto, in prima convocazione per il giorno 6 
______maggio 2019 alle ore 8.30 presso la sede sociale e in seconda convocazione per 
__questo giorno ora e luogo;
- che in prima convocazione l’assemblea non si è regolarmente costituita per il 
___mancato raggiungimento del quorum richiesto dall’art. 9 dello statuto;
- che, oltre ad esso Presidente, del Comitato Esecutivo sono presenti: Fadrique 
___Diana Maria De Vargas Machuca, Emanuele Sacerdote, Giulio Litta Modignani, 
__assenti giustificati Francesca Romana Lupoi e Daniele Monarca;
- che sono presenti i soci Patrizia Ballardini, Emanuele Sacerdote, Giulio Litta 
___Modignani, Fadrique Diana Maria De Vargas Machuca in proprio e Francesca 
___Romana Lupoi e Daniel Lolli-Ghetti per delega a Patrizia Ballardini che 
________rappresentano complessivamente n. 6 su n. 72 associati,
dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, ai sensi 
_dell’art. 9 sul seguente

ordine del giorno
“Parte Straordinaria

• Modifica dello statuto.
omissis”
Passando alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno della parte 
_______straordinaria, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione, il 
____Presidente richiama le ragioni che rendono opportuno procedere alla modifica 
____dello statuto.
Al termine dell'esposizione, il Presidente constata che con voto palese 
__________l’assemblea all'unanimità

delibera
1. di eliminare all’art. 1 il seguente periodo “costituire proprie società di 
______servizio e/o assumere partecipazioni in società e in organizzazioni, anche 
_____

registrato a Milano 4 

il 10 maggio 2019

al n. 21627         s. 1T

con euro 356,00                    

notaio Monica De Paoli 
Milano, via Manzoni, 14

tel. 02 7601 7512  - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it



internazionali”, lasciando invariato il resto dell’articolo come segue:
“1. L'Associazione Italiana Family Officer, in sigla "AIFO" è stata costituita 
___con atto notarile in Milano il 22 luglio 2005. Il funzionamento di AIFO, di 
____seguito denominata "Associazione", è regolato dal presente Statuto e dagli 
____art. 36 e seguenti del Codice Civile. Con la variazione di Statuto del 6 
_______febbraio 2017 l'Associazione cambia la propria sede in Via Sant'Andrea 21.
2. L'Associazione ed i suoi organi direttivi hanno sede in Milano e, mediante 
__deliberazione del Comitato Esecutivo, AIFO può istituire uffici distaccati, sedi 
_territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi professionali, ai 
___fini del raggiungimento degli obbiettivi associativi.
3. L'Associazione è apartitica, apolitica e senza scopi di lucro.
4. AIFO si pone come aderente a Confcommercio di cui accetta i principi 
_____ispiratori e i basilari documenti associativi.”
2. di eliminare all’art. 3, punto 6 la seguente locuzione “o tramite aziende 
_____partecipate” lasciando invariato il resto dell’articolo come segue:
“L' Associazione, non avente fini di lucro, persegue i seguenti scopi:
1. valorizzazione e tutela delle figure professionali operanti nel campo 
___del Family Office, Family Business, Family Governance e del controllo 
_______patrimoniale;
2. promozione dell'aggiornamento e dell'avanzamento tecnico-scientifico 
__anche mediante attività d'informazione e di formazione in grado di favorire il 
__continuo miglioramento culturale e professionale dei propri Soci;
3. promozione ed organizzazione d'iniziative nei campi del controllo 
_____patrimoniale e del Family Office, anche in collaborazione con il mondo 
______universitario e con altre organizzazioni;
4. promozione d'altri campi d'attività specialistici tra cui anche il risk 
____management, la pianificazione fiscale, il passaggio generazionale, il diritto di 
_famiglia, il diritto successorio, la finanza d'impresa, la pianificazione 
________finanziaria, l'asset allocation, l'amministrazione di immobili, corporate 
_______finance, l'art advisory;
5. collaborazione con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali 
__e locali per lo studio e l'emanazione di normative, linee guida, buone prassi e 
__documenti di riferimento;
6. organizzazione, progettazione e gestione diretta di corsi di alta 
_______formazione e perfezionamento, anche con la metodologia della formazione a 
__distanza e online nonché promozione di studi e ricerche;
7. attività di charity anche attraverso la disposizione diretta di Trust 
_____Onlus.
Nell'ambito di queste finalità istituzionali, l'Associazione svolge ogni azione 
___diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività dei 
____professionisti e operatori del segmento Family Office anche in rapporto con 
___altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il 
_______processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese. 
_____L'Associazione può aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di 
___collaborazione, convenzioni, protocolli di intesa, sottoscrizione di quote, 
_____costituzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi 
___soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le 
_finalità e gli scopi associativi.
Le figure professionali operanti nel segmento Family Office di cui all'art 1. 
____sono identificate in:
Professional Family Officer
Professionista indipendente, spesso già iscritto in albi professionali 
_________



tradizionali (avvocati, commercialisti, consulenti finanziari), che amplia la sua 
_singola competenza tecnica per offrire un piano consulenziale integrato di 
____Family Office, volto alla conservazione di uno o più patrimoni familiari di 
____rilevanti dimensioni, consolidando i diversi beni e proprietà (partecipazioni, 
___aziende, posizioni bancarie, investimenti finanziari, immobili, collezioni 
______d'arte), garantendone una sostenibilità e non dispersione attraverso le 
_______generazioni. 
Professionista di Single Family Office o Multi Family Office
Persona fisica che lavora presso una struttura societaria che svolge le attività 
_di Family Office, come sopra descritte, per una singola Famiglia o per una 
____pluralità di Famiglie.”
3. di eliminare all’art. 4, il punto c) “assumere partecipazioni in enti, imprese, 
_società e organismi in genere, la cui attività sia ritenuta connessa e pertinente, 
_o comunque adeguata, agli scopi sociali nonché compiere qualunque altro 
____atto di natura economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare utile al 
_______raggiungimento degli scopi sociali”, rinumerando di conseguenza i successivi 
___punti e lasciando invariato il resto dell’articolo come segue:
“Per la realizzazione dei propri scopi AIFO può sia direttamente sia con la 
____collaborazione di soggetti che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche 
_dell'Associazione stessa svolgere le seguenti attività:
a) promuovere e sostenere lo svolgimento di programmi di formazione ed 
_aggiornamento, per mezzo di corsi e seminari, direttamente o indirettamente 
___tramite aziende dalla stessa partecipate;
b) redigere e diffondere pubblicazioni periodiche, anche in 
____________collaborazione con enti pubblici e privati, curare la diffusione di notizie con 
__ogni strumento e supporto ritenuto idoneo;
c) promuovere e costituire altri enti strumentali per lo sviluppo delle 
_____attività dell'Associazione volti a diffondere, valorizzare e rappresentare la 
____comunità dei professionisti nel segmento del Family Office a livello 
__________internazionale;
d) istituire e aggiornare il sito web associativo dove sono pubblicati tutti 
__gli elementi informativi che presentano utilità sia per gli Associati sia per i 
____cittadini, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità;
e) attuare azioni volte al riconoscimento di qualità ed eccellenza di corsi 
__e azioni formative su richiesta dei soci;
f) istituire uffici e servizi allo scopo di tutelare ed assistere gli Associati 
__nelle loro attività anche attraverso specifiche convenzioni con professionisti 
___abilitati o con Enti già costituiti ed operativi sul territorio;
g) assumere tutte le iniziative ritenute utili per favorire la crescita e 
______potenziamento del sistema del Family Office, esercitando tutte le funzioni 
_____necessarie ed opportune nell'interesse esclusivo degli Associati.”
4. di eliminare all’art. 6, la parola “AIFO” prima di “Youth” e lasciando 
_______invariato il resto dell’articolo come segue:
Possono avanzare richiesta per essere riconosciuti come Soci 
______________dell'Associazione:
- le persone fisiche che ne condividano gli scopi statutari e che possano 
____partecipare per professionalità, attitudine, formazione alla vita 
_____________dell'Associazione stessa, anche con riferimento all'attività di ricerca e di studio 
_dalla stessa promosse;
- i rappresentanti di associazioni, enti, società e studi associati e/o 
_________professionali che perseguano gli scopi e svolgano le attività coerenti, 
________correlate al Family Office.



I Soci si distinguono in:
Soci FONDATORI: sono coloro che, come persone fisiche, hanno sottoscritto 
__l'Atto costitutivo dell'Associazione. Hanno diritto di voto;
Soci PROFESSIONAL: sono coloro che, come persone fisiche, condividendo 
__finalità e metodi dell'Associazione, sottoscrivono la domanda di iscrizione per 
_sé stessi. Hanno diritto di voto. Soci EXECUTIVE: sono singole figure 
________professionali che rappresentano società, associazioni, enti, pubblici e privati, 
_studi associati e professionali, che condividono le finalità di AIFO. Hanno 
____diritto di voto
Soci PRIVILEGE: sono rappresentanti di Single Family Office, Multi Family 
___Office e Holding di famiglia, possono essere esponenti diretti della famiglia o 
__delegati dalla stessa. Hanno diritto di voto.
Soci QUALIFIED: sono coloro per i quali sia già stato attestato lo svolgimento 
_di percorsi formativi congrui e allineati con la professione, come sopra 
______descritta. Hanno diritto di voto. Soci SOSTENITORI: sono coloro che pur non 
_partecipando alla gestione diretta delle attività promosse dall'Associazione, la 
_sostengono attraverso liberi contributi. Possono indicare loro rappresentanti 
__per la partecipazione alle iniziative sociali. Non hanno diritto di voto.
Soci AFFILIATE: sono coloro che assumono l'incarico di promuovere e 
______coordinare l'affiliazione all'Associazione in una determinata area geografica 
__e/o specificità professionale. Hanno diritto di voto.
Soci Youth: sono coloro che hanno una età compresa tra i 18 (diciotto) e 30 
___(trenta) anni interessati ad approfondire i valori della continuità e della 
______consapevole assunzione di responsabilità nei confronti di patrimoni familiari. 
__Non hanno diritto di voto. L'Associazione può istituire altre categorie di Soci 
__secondo le necessità associative.”
5. di eliminare all’art. 17 le locuzioni “e/o partecipate” e “ incarichi 
_________consulenziali”, lascando invariato il resto dell’articolo come segue:
 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: le quote associative versate 
___dai Soci; i contributi associativi straordinari;
• le erogazioni liberali e lasciti diversi di Soci, aziende, enti pubblici e privati 

_italiani e internazionali;
• i proventi di gestioni dirette
• ogni altra risorsa e bene comunque acquistati dall'Associazione; 
• contribuzioni diverse (sponsorizzazioni per eventi).”
Il Presidente mi presenta il testo aggiornato dello statuto sociale, che riporta le 
___modifiche approvate con le delibere sopra assunte, testo che si allega al presente 
__verbale sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.
Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola, 
__essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione, il Presidente 
______dichiara sciolta l’assemblea alle ore 15.55 quindici e cinquantacinque.
Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto alla Comparente, che lo approva e 
con me lo sottoscrive con l’allegato, alle ore 16.00 sedici.
Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da 
persona di mia fiducia per quattro intere facciate e fin qui della presente.
F.to: Patrizia BALLARDINI

Stefania  Anzelini




