
VERBALE  DELLA  ASSEMBLEA  STRAORDINARIA  DELLA  SOCIETA’  ITALIANA
DELLE LETTERATE 

A Roma, presso la Sala Lonzi della Casa Internazionale delle Donne, via della Longara, 19,
alle ore 15,30 del 3 ottobre 2020 si apre l’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA della Società
Italiana delle Letterate,

convocata presso la stessa sede alle ore 7,30 in prima convocazione e alle ore 15,30 in seconda sul
seguente ordine del giorno: 

- adeguamento statuto ad APS come da CTS, D.LGvo 117/2017

 
La Presidente, Elvira Federici, saluta le socie e apre l’assemblea ricordando che è stata inviata a
tutte la proposta del nuovo Statuto, elaborato ai fini dell'iscrizione al RUNTS, previsto dalla riforma
del Terzo Settore (D. L. vo n. 117/2017).  Il cambio di assetto giuridico diventa necessario entro il
31 ottobre 2020, data ultima indicata dal Decreto, dopo i rinvii dovuti alla pandemia. Si potrebbe
rimanere una semplice associazione culturale, ma si perderebbero le agevolazioni fiscali, come la
non tassazione delle quote di iscrizione delle socie, e la possibilità di partecipare ai bandi regionali
o nazionali.

Non risultando richieste di intervento in proposito dall’assemblea e dalle socie collegate online –
che possono intervenire, si procede alla votazione. 

Vengono distribuiti alle socie i moduli per la votazione di APPROVAZIONE DELLO STATUTO,
mentre le socie collegate possono votare online attraverso il modulo preordinato pubblicato sul sito.

Data la chiarezza del quesito SI/NO, si decide tuttavia di passare alla votazione PER ALZATA DI
MANO,  dopo  la  richiesta:  “VOLETE  VOI  ADEGUARE  LO  STATUTO  AI  SENSI  DEL
DECRETO L. vo n. 117/2017?”. La proposta è accolta con 29 voti FAVOREVOLI tra le presenti,



le  collegate  12   si  esprimono  con  alzata  di  mano  unanime.  NESSUNA   E’  CONTRARIA,
NESSUNA SI ASTIENE. TRA LE VOTANTI DA REMOTO (Tramite  collegamento  internet):
NESSUNA  è  contraria,  Nessuna  si  astiene.  La  proposta  risulta  accolta  all’unanimità,  con
l’approvazione del nuovo Statuto. 

La seduta si chiude alle ore 16,30.

Segue l’ASSEMBLEA ORDINARIA

La segretaria verbalizzante                                                                                  La presidente

    Loredana Magazzeni                                                                                        Elvira Federici


