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VERBALE ASSEMBLEA E 
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 07 LUGLIO 2021 

 

Il giorno 07 del mese di luglio del 2021, alle ore 15.00 presso la sede Operativa Nazionale sita in Roma alla 

Viale Palmiro Togliatti 1613 e, virtualmente, a mezzo link https://meet.google.com/cps-harg-ewj come da 

convocazione allegata, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul 

seguente ORDINE DEL GIORNO (si allega convocazione): 

 

1) modifiche statutarie 
2) approvazione Bilancio Consuntivo 2020 
3) approvazione Bilancio Preventivo 2021 
4) spostamento della sede Nazionale in Roma Viale Palmiro Togliatti 1613 
5) regolamento sportello e rispetto delle regole 
6) nascita della Federazione iConsumatori 
7) varie ed eventuali 

**************************************** 

Presiede la riunione del Consiglio Direttivo il Presidente Ivan Marinelli e chiama a fungere da segretario 

verbalizzante Leonardo Peruffo, che accetta. Si rileva che, a causa delle misure di sicurezza adottate per il 

COVID-19, è stata preventivamente autorizzata la partecipazione con collegamento digitale. 

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare la regolarità di convocazione del Consiglio Direttivo 

come anche da foglio firme e giuste deleghe allegate implementate da google moduli come da seguenti 

link: 

MODULO PRESENZA https://forms.gle/zDXeJAddLMQ5YuF69 

MODULO VOTAZIONE https://forms.gle/dFiVFhiP7HwgmpoR7 

 

DICHIARA 

validamente costituito il Consiglio Direttivo e dà atto a deliberare sugli argomenti dell’OdG. 

Il Presidente, Ivan Marinelli invita Giannachi Susanna a relazionare l’Assemblea in merito agli aggiornamenti 

e novità sopravvenute. 

Punto 1 ODG 

E’ messo a votazione il primo punto dell’Ordine del Giorno attraverso il link 

https://forms.gle/dFiVFhiP7HwgmpoR7. Il consiglio direttivo approva all’unanimità come da tabella allegata 
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Punto 2 ODG 

E’ messo a votazione il punto dell’Ordine del Giorno attraverso il link 

https://forms.gle/dFiVFhiP7HwgmpoR7. L'Assemblea approva all’unanimità come da tabella allegata 

Punto 3 ODG 

E’ messo a votazione il punto dell’Ordine del Giorno attraverso il link 

https://forms.gle/dFiVFhiP7HwgmpoR7. IL'Assemblea approva all’unanimità come da tabella allegata 

Punto 4 ODG 

E’ messo a votazione il punto dell’Ordine del Giorno attraverso il link 

https://forms.gle/dFiVFhiP7HwgmpoR7. L'Assemblea approva all’unanimità come da tabella allegata 

Punto 5 ODG 

E’ messo a votazione il punto dell’Ordine del Giorno attraverso il link 

https://forms.gle/dFiVFhiP7HwgmpoR7. L'Assemblea approva a maggioranza come da tabella 

allegata 

Non essendovi null'altro da deliberare e poiché più nessuno dei presenti chiede di intervenire, il Presidente, 
ingraziando i presenti, dichiara sciolta la seduta alle ore 16.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del 
presente verbale a cui si allegano i seguenti documenti: 

- Convocazione C.D.
- Foglio firme e contestuali eventuali deleghe

Roma, 07 luglio 2021 
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