
ASSEMBLEA DEI SOCI n. 2 

Il giorno 7  del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 16.30 presso la  Luiss Viale 
Romania, 32, aula 205 a, previo regolare avviso di convocazione, si è tenuto in seconda 
convocazione l’assemblea dell’associazione “Alumni Luiss School Of Gorverment”, con sede 
legale in Via di Villa Emiliani, 14 – Roma CF: 97862810583   

Sono presenti fisicamente o per delega 35 associati su 67: 

Andrea Ambrosetti con delega di De Mattia Anna 

Barbetta Giacomo 

Barone Chiara 

Calenne Luca 

Canzoneri Alessandro  

Cecchi Monica 

Clemente Alessia 

Della Fazia Gina con delega di Spirito Germana 

Gianturco Lucia 

Grazioso Nicola con delega di Guerrizio Simona 

Grillo Anna 

Guerrieri Valentina 

Leva Domenico con delega di Marcocci Gianfranco 

Mazzantini Gabriele 

Misiti Maria Cristina con delega Fabio Menditto 

Moraci Fabio con delega di Pianta Silvia 

Pittalis Maria Laura 

Rallo Maria con delega di Bagaglini Massimiliano 

Saba Giulia con delega Amendola Francesca 

Sborowski Giovanni con delega di Mattia Pedralli 

Tedesco Maria Cristina con delega di Viligiardi Erika 

Ursone Giovanna  

Valicenti Rosa con delega di Venturelli Francesca 

Varone Giulia 



 All’ordine del giorno ci sono i sottoelencati argomenti: 

1) Relazione del Presidente; 
2) Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2015 (in allegato al presente verbale); 
3)  Approvazione relazione al bilancio consuntivo al 31/12/2015 predisposta dal Collegio dei 

Revisori Contabili; 
4) Approvazione regolamento elettorale; 
5) Approvazione denominazione "premio/borsa di studio" ex art. 2 dello Statuto per soggetti 

meritevoli e in condizioni di svantaggio 

Presiede la riunione il Presidente, dott. Nicola Grazioso. Svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante la consigliera d.ssa Anna Grillo. 

Il Presidente e il Segretario verbalizzante constatano la validità della riunione e dichiarano valida  
la seduta, i cui lavori iniziano alle 16.30. 

 

1. Relazione del presidente 

Il Presidente informa l’assemblea delle prime attività svolte dal Consiglio direttivo, tra le quali in 
particolare segnala: 

- tutti gli adempimenti effettuati per il riconoscimento giuridico dell’Associazione (Atto 
notarile, apertura codice fiscale e domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate 
nell'elenco delle Onlus, conto corrente bancario, apertura caselle istituzionali e indirizzi 
email); 

- promozione e pubblicità dell’associazione attraverso la costruzione di un sito web, di un 
profilo Linkedin, di un logo, di un roll up e locandina di presentazione;  

- organizzazione di prossimi eventi, in particolare quello che vedrà la partecipazione del dott. 
Cantone, presidente dell’ANAC, nonché incontri presso i vari master organizzati dalla Sog 
per presentare l’associazione ed ampliare così l’iscrizione a tutti coloro che li stanno 
frequentando, e non solo a chi ha già conseguito il titolo; 

- definizione con LUISS SOG modalità di invito/partecipazione per i nostri associati al ciclo di 
incontri/seminari sulla riforma PA, e/o anche per altri seminari di interesse dei nostri 
associati in qualità di "uditori"; 

Il consigliere Barbetta riferisce altresì di aver contattato la SNA (associazione Dirigenti) con 
l’intento di sottoscrivere un protocollo di intesa che, nel rispetto della reciproca autonomia 
organizzativa, sia basato su alcuni punti: 

- invito agli associati, tramite i rispettivi Presidenti, di partecipazione agli eventi organizzati 
autonomamente; 

-  possibilità di collaborazione per la preparazione congiunta di eventi su argomenti di reciproco 
interesse; 

-  possibilità di collaborazione a progetti di studio su argomenti di reciproco interesse 

 

Il Presidente riferisce che alla data dell’assemblea, ai sensi dell’art. 6 dello statuto,  risultano n. 67 
soci fondatori, che hanno provveduto all’iscrizione e al versamento della quota associativa di € 50 



entro i 30 giorni dalla costituzione, versate in parte per contanti ed in parte mediante bonifico sul 
conto corrente associativo. Egli specifica altresì che il Cda nella riunione del 10.12.2015 ha 
deliberato per l’anno 2016 la riduzione nella misura del 50% della quota ordinaria, pertanto per 
l’anno 2016, sia per i soci fondatori sia per chi si iscriverà ex novo la quota sarà pari a € 25,00.  

Riguardo alla denominazione dell’associazione Onlus, il Presidente informa che a seguito del 
diniego dell'Agenzia delle Entrate di iscrizione nell'elenco delle Onlus, è stato formalizzato il ricorso 
alla Commissione Tributaria.  

Successivamente il Presidente riferisce sulla proposta pervenuta da alcuni associati per la 
realizzazione di una rivista scientifica connessa all’associazione. Il progetto prevede un costo di € 
5000 più iva, periodicità annuale cartacea e on line, utilizzando materiale di provenienza delle 
tesine e/o lavori eseguiti durante i master con ulteriori sviluppi e aggiornamenti.  

Sul punto prende la parola la consigliera Grillo, la quale pur considerando il progetto buono e 
meritevole di approfondimento da portare avanti, evidenzia che al momento il costo preventivato 
non è sostenibile, per cui tutti gli associati sono invitati nell’attivarsi per la ricerca di sponsor che 
potrebbero finanziare il progetto. 

L’altra perplessità rilevata anche dal consigliere Canzoneri, riguarda l’impegno che una rivista 
scientifica richiede, per questo motivo è richiesta una partecipazione più ampia e un impegno 
costante da parte di chi vorrà far parte del gruppo che lavorerà per la rivista. 

In questa prima fase dunque l’assemblea propone di dare preferenza alla pubblicazione on line, 
prendendo come spunto le tesi e/o i lavori eseguiti durante i master, e di acquisire la disponibilità di 
associati che garantiscano un impegno che dovrà durare nel tempo. 

2. Approvazione relazione al bilancio consuntivo al 31/12/2015 predisposta dal Collegio 
dei Revisori Contabili (relazione allegata) 

Il Presidente del collegio dei Revisori, d.ssa Rosa Valicenti informa che nella riunione del 
18.03.2016 il collegio stesso ha redatto il verbale n. 2/16 con parere favorevole sulla proposta di 
bilancio consuntivo deliberata dal Cda il 22.02.2016, che si allega, previa verifica del conto 
corrente bancario presso la Banca Popolare di Sondrio e dei libri contabili conservati presso lo 
studio professionale del Presidente dell’Associazione sito in Goffredo di Crollalanza,  n. 3, Bari.  

L’assemblea preso atto del parere positivo rilasciato dal revisore dei conti in data 18 marzo 2016, 
della appurata correttezza contabile, approva all’unanimità il conto consuntivo al 31.12.2015. 

3. Approvazione regolamento elettorale 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 19 lett. e) dello Statuto sociale, illustra nel dettaglio il regolamento 
per le elezioni degli organi associativi predisposto dal Consiglio Direttivo, che si allega. 

Terminata la lettura del regolamento e messo ai voti l’Assemblea approva all’unanimità, ai sensi 
dell’articolo 17 dello Statuto lett. d). 

4. Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2015 (allegato); 

Il Presidente illustra il rendiconto al 31.12.2015, approvato dal Consiglio Direttivo il 22/02/2016, 
facendo presente che l’avanzo di gestione è di € 1.780,90. 



L’assemblea preso atto delle informazioni concernenti il bilancio consuntivo approva all’unanimità, 
come da prospetto allegato, ai sensi dell’articolo 17 lett. b). 

 

5. Approvazione denominazione "premio/borsa di studio" ex art. 2 dello Statuto per 
soggetti meritevoli e in condizioni di svantaggio 

Il Presidente informa della possibilità di istituire due premi di studio per soggetti meritevoli e in 
condizioni di svantaggio, del valore di € 300,00 ciascuno. 

Dopo aver indicato qualche nome da dare al premio, l’assemblea rinvia la decisione di esso e i 
criteri per la pubblicazione del bando a successiva assemblea. 

Alle ore 18.15  si scioglie la seduta. 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

          Anna Grillo       Nicola Grazioso 


