
 
 
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3/2015 
 
Il giorno DIECI del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILAQUINDICI alle ore 18:00 presso la 
SNA-Scuola Nazionale dell'Amministrazione in Roma, Via Maresciallo Caviglia 2, piano terra, 
previo regolare avviso di convocazione, si è tenuto, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione ALUMNI LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT ONLUS, con sede legale in Via di 
Villa Emiliani, 14 – Roma, Codice Fiscale 97862810583. 

COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE 

NICOLA GRAZIOSO (presidente) � � 
GIACOMO BARBETTA (vice presidente) � � 

ANNA GRILLO (segretario – tesoriere) � � 

DARIO BEVILACQUA � � 

ALESSANDRO CANZONERI � � 

GINA DELLA FAZIA � � 

DOMENICO LEVA � � 

FABIO MORACCI � � 

MARIA LAURA PITTALIS � � 

EMANUELE RENZI � � 

GIULIA SABA � � 

GIULIA VARONE � � 

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI PRESENTE ASSENTE 

ROSA VALICENTI – presidente � � 

PIERPAOLO CORREGGIOLI � � 

COSIMOANGELO FILOMENO � � 

 VALENTINA GUERRIERI � � 

GIOVANNI ZBOROWSKI � � 



Sono altresì presenti in qualità di uditori, i signori Andrea Ambrosetti, presidente del Collegio dei 
probiviri, Giovanna Ursone, componente del Collegio dei probiviri.  
L’Ordine del Giorno reca: 

1. Quota associativa 2016; 
2. Articolo 14 dello Statuto Sociale: determinazione del rimborso delle spese valevole dal 

1/1/2016. 

Presiede la riunione il dr. Nicola Grazioso. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa 
Giulia Saba. 
Il Presidente ed il segretario verbalizzante constatano, ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale, la 
validità della riunione essendo presenti 9 componenti del consiglio direttivo su 12 complessivi. 
Preliminarmente il Presidente comunica che i consiglieri Renzi, Moracci e Bevilacqua hanno 
giustificato la propria assenza ed avvia la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno.  
 

1. Quota associativa 2016 
Dopo ampia discussione e proposte esplicitate dai consiglieri Leva, Canzoneri, Della Fazia e 
Barbetta, il consiglio delibera di approvare per il 2016 la quota sociale ordinaria nella medesima 
misura di quella del 2015, con la possibilità di riduzione, nella misura del 50%, per i nuovi associati 
che presenteranno domanda di iscrizione entro e non oltre il 31 Maggio 2016. Inoltre, in 
considerazione del breve lasso di tempo trascorso dalla data di costituzione (9/10/2015) e la 
chiusura del primo esercizio sociale (30/12/2015); delle numerose adesioni pervenute; 
dell’impossibilità materiale di programmare ed organizzare eventi associativi, nonché dal certo 
avanzo di gestione al 31/12 p.v., il consiglio delibera di approvare la predetta riduzione, nella 
misura del 50% della quota ordinaria, come sopra determinata, anche per gli associati fondatori 
per l’esercizio 2016. 

2. Articolo 14 dello Statuto Sociale: determinazione del rimborso delle spese valevole 
dal 1/1/2016 

Il presidente, in virtù del mandato conferitogli nel precedente consiglio, illustra la proposta di 
regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, sostenute dai titolari di cariche 
sociali, ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale.  
i 
[il presidente del collegio dei sindaci revisori Valicenti abbandona la riunione]  

Alle ore 19.00 non essendoci altro su cui discutere e deliberare il Presidente scioglie la seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
 Giulia Saba Nicola Grazioso 
  
 
 
  


