
 

 Centro Studi SIP – Via San Gregorio, 12 – 20124 Milano (MI) - Italia 
Tel. 02 494453331 – Fax 02 87036090 – Mail:segreteria@sipirs.it – centrostudi@sipirs.it  

C.F.e P.IVA 13408190158 

Alla segreteria Centro Studi SIP 
 
Oggetto: conferma dell’assemblea straordinaria ad Alberobello 7- 9 novembre 2019  
 
Cava de’ Tirreni, 6 novembre 2019 

 
PRESO ATTO  

• delle argomentazioni nella lettera inviata in data odierna a tutti i soci da parte di 4 associati avente per 
oggetto la CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. 

 
CONSIDERATA 

• la inesistenza di rilievi di irregolarità nella convocazione dell’assemblea straordinaria fatta dal sottoscritto in 
qualità di consigliere più anziano rimasto in carica, circa la mancanza dell’anno di svolgimento, in quanto 
(oltre alla constatazione che nella lettera di convocazione si parlava di urgenza e che il prossimo sabato 9 
novembre cade nel 2024) la mail inviata a tutti i soci recava chiaramente in oggetto giorno, mese e anno e 
che medesimo messaggio (con indicazione di giorno, mese e anno) è apparso anche sul sito web SIP al 
seguente link http://www.sipirs.it/cms/2019/11/03/convocazione-assemblea-straordinaria-dei-soci-
centro-studi-sip-alberobello-ba-sabato-9-novembre-2019/  

• la inesistenza di rilievi di irregolarità sul fatto che la convocazione dell’assemblea straordinaria del 7 
novembre (in prima seduta) e del 9 novembre (in seconda seduta) recava in oggetto “scioglimento del consiglio 
direttivo Centro Studi SIP” in quanto la stessa era prodromica (e in tal senso, appunto, straordinaria, convocata 
7 giorni dopo le dimissioni della maggioranza del CD)  dell’assemblea elettiva affinchè i soci prendessero 
atto della situazione di eccezionale gravità creatasi e della necessità di procedere in tempi brevi al rinnovo 
delle cariche. 

 
RILEVATO 

• che l’art. 11 penultimo comma dello statuto recita testualmente “In caso di contemporanea cessazione dalla carica 
per qualsiasi motivo della maggioranza dei suoi componenti, il consiglio decade e deve essere immediatamente convocato ad 
iniziativa del consigliere anziano non cessato o in mancanza da qualsiasi socio l’assemblea generale dei soci per il rinnovo del 
consiglio direttivo” 

• che il sottoscritto resta consigliere anziano non cessato a cui è deputata ogni azione consequenziale allo 
scioglimento del consiglio direttivo, di cui appunto la convocazione dell’assemblea straordinaria è solo il 
primo passo in una situazione di eccezionalità e di urgenza; 

 
RAVVISATA 

• la nullità della convocazione inviata in data odierna da quattro associati per illegittimità statutaria. 
 

SI CONFERMA 

• quanto già comunicato circa la data di svolgimento dell’assemblea straordinaria dei soci in prima 
convocazione giovedì 7 novembre alle ore 9.00 e in seconda convocazione sabato 9 novembre alle ore 
11.30  presso la sala convegni dell’Hotel La Chiusa di Chietri, Alberobello (BA). 

 
Il consigliere più anziano rimasto in carica 
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