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VERBALE DI ASSEMBLEA 
dell'associazione  SIFA 

 
Il giorno 3 maggio 2022, alle ore 19, sulla Piattaforma Google Meet 

SI E’ RIUNITA 
 

l’Assemblea dell'associazione SIFA (Società Italiana di Filosofia Analitica) 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Approvazione del verbale della seduta precedente 
- Proposta di approvazione dello Statuto adeguato alla normativa relativa al Terzo Settore 
 
Presiede l’assemblea, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, la Presidente Cristina Meini; Luca Zanetti viene 
chiamato a fungere da Segretario. La Presidente constata: 
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante posta elettronica ai soci; 
- che sono presenti 44 soci su un totale di 84 iscritti, dei quali 29 in proprio e 15 per delega, e pertanto l’Assemblea 
è validamente costituita; 
- che l’assemblea si svolge mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dall’articolo 6 comma 7 del 
d.l. 18/2020, come modificato dalla legge 15/2022, e pertanto le presenze e il quorum sono stati calcolati sulle 
presenze sulla piattaforma Google Meet, utilizzata per lo svolgimento della riunione. 
- che la Presidente ha accertato l’identità dei partecipanti a distanza, si è accertato e si accerterà durante 
l’assembla della stabilità dei loro collegamenti e della possibilità di partecipare alla discussione e dell’effettivo 
possesso delle deleghe. 
 
A questo punto la Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea ed apre la discussione sull’ordine del 
giorno. 
La Presidente illustra all'Assemblea le ragioni per le quali è opportuno procedere a una modifica del vigente statuto 
associativo esponendo i punti salienti delle modifiche dello statuto. In particolare fa riferimento alla già nota e 
informalmente approvata intenzione dell’associazione di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, con la 
relativa iscrizione al RUNTS, cui seguirà in un passaggio successivo l’ottenimento della personalità giuridica. 
L’assemblea, dopo breve discussione durante la quale nessun socio chiede di inserire dichiarazioni, preso atto 
delle proposte del Presidente, all’unanimità  

  DELIBERA 
di approvare punto per punto e nel suo complesso il nuovo testo dello Statuto sociale e del regolamento interno, 
statuto che si allega al presente verbale 
e conferisce mandato alla Presidente per l’iscrizione al RUNTS 
Esauriti gli argomenti, l’assemblea è chiusa alle ore 19,30. 
 
Torino, 3 maggio 2022 
 
La Presidente Cristina Meini 
Il Segretario verbalizzante. Luca Zanetti 
 




