
 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

A seguito della convocazione del 19 dicembre 2020, essendo in 

prima convocazione mancato il numero legale, l’Assemblea ordinaria dei 

soci dell’Associazione “S.I.PO.TRA” con Sede in Roma – Via della 

Mercede, n. 42 - Codice Fiscale 97768580587 si è tenuta in seconda 

convocazione l’anno duemilaventuno dalle ore 8,00 del giorno 21 del mese 

di gennaio alle ore 13,00 del giorno 22 del mese di gennaio in via 

telematica per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 Variazione indirizzo sede legale in Roma; 

 Varie ed eventuali 

Assume la presidenza ai sensi di Statuto il Presidente dell’Associazione 

prof. Mario Sebastiani che invita a svolgere le mansioni di segretario l’ing. 

Chiara de Luca che accetta. 

Il Presidente dopo aver constatato: 

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata nei 

termini di Legge e di Statuto; 

- che partecipano alla votazione n. 62 Soci  

dichiara, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, dello Statuto, l’Assemblea 

validamente costituita. Tutti gli intervenuti sono stati informati con 

comunicazione del 15 gennaio 2021 sull’argomento da trattare all’Ordine 

del Giorno. E’ stato, in questo modo, illustrato ai soci come sia opportuno 

procedere ad una variazione dell’indirizzo della sede sociale 

dell’Associazione, sempre nell’ambito del Comune di Roma, che consenta 

in questo particolare momento storico di avere una riduzione dei costi fissi 

da sostenere e propone a tal fine di spostare la sede in Via Gabi, n. 7. Tale 

sede si trova in una zona centrale - San Giovanni – ma è fuori dalla ZTL ed 

è quindi facilmente raggiungibile peraltro anche con la metropolitana. 

Preso atto che gli aventi diritto al voto (ai sensi dell'art. 5 comma 6, dello 

Statuto dell’Associazione) sono n. 103 soci, che il quorum è pari a 36, che 

i votanti sono stati 62, che i voti validi sono stati 61, pari al 59,2 % degli 



 

aventi diritto (voti nulli n.1 per decorrenza dei termini di votazione), 

l’Assemblea 

DELIBERA 

di trasferire l’indirizzo della Sede Legale nel Comune di Roma da Via 

della Mercede, n. 42 a Via Gabi, n. 7 

 

 

Il Presidente                       Il Segretario 

    

 


