
Roma, 13 dicembre 2017 

Oggetto: Verbale dell'Assemblea Ordinaria 7-12 dicembre 2017 

Dalle ore 10:00 del giorno 7 dicembre 2017 alle ore 22:00 del giorno 12 dicembre 
2017 si è svolta l'assemblea straordinaria online dell'associazione Stati Generali 
dell'Innovazione convocata all'indirizzo web http://sgilabs.solutions/
assemblee2017/ per deliberare sulle seguenti mozioni all'ordine del giorno: 

1. Mandato a nuovo Direttivo di adempiere a requisiti di legge per adeguamento 
statuto e trasformazione forma associativa; 
2. Approvazione programmi proposti dai volontari per il Comitato di 
Coordinamento; 
3. Rinnovo cariche sociali; 
4. Autorizzazione all'attivazione di una sede secondaria in Piemonte. 

Le relazioni del Consiglio Direttivo e i commenti dei Soci per la natura 
dell'assemblea online sono integralmente consultabili online all'indirizzo 
dell'Assemblea e pertanto il presente verbale costituisce una sintesi a soli fini 
amministrativi. 

Avendo votato 81 dei 112 aventi diritto il quorum è stato raggiunto e la votazione 
è valida. 

I risultati della votazione a scrutinio segreto sono i seguenti: 

Soci aventi diritto al voto: 112 
Quorum: 57 
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Votanti: 82 
Voti validi: 81 
Voti nulli: 1 
Mozione 1 - Aggiornamento statuto: a favore 73, contrari 0, astenuti 8 
Mozione 2 - Programma volontari: a favore 73, contrari 0, astenuti 8 
Mozione 3 - Rinnovo cariche: risultano eletti Fulvio Ananasso alla carica di 
Presidente, Sergio Farruggia alla carica di Vicepresidente, Paolo Russo alla carica 
di Segretario e Altheo Valentini alla carica di Tesoriere con voti a favore 74, voti 
contrari 0, astenuti 7. 
Mozione 4 - Attivazione sede secondaria: a favore 68, contrari 1, astenuti 12 

Tutte le mozioni risultano approvate a maggioranza. 

Lo scarico in formato csv della tabella del database utilizzato per effettuare le 
votazioni è riportato come Allegato 1. 

Fulvio Ananasso      Paolo Russo 
Presidente       Segretario 
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