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Convocazione Assemblea  
Urgente e Straordinaria  

dei Consorziati 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 settembre u.s., ha deliberato 
ai sensi dell’art.10 dello Statuto (parte I capitolo IV) la convocazione 
dell’Assemblea Generale Urgente e Straordinaria dei Consorziati in prima 
convocazione, per il giorno 7 ottobre alle ore 23.50 e, in seconda convocazione  
 

il giorno 8 ottobre ore 20:30 
 

in Via di Torre Gaia 120 
 

per deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Determinazioni in ordine agli adempimenti conseguenti la situazione - 
della Torre Gaia srl uninominale - prevista dagli artt. 2446 e 2482 bis del 
Codice Civile:  
coprire la perdita attraverso la rinuncia al credito del “Consorzio” socio 
unico oppure porre in liquidazione la società e rinviare la perdita a periodi 
successivi.  
 
N O T E:  
 
- precisiamo che con riferimento all’emergenza epidemiologica sarà adottata ogni 
utile precauzione per tutelare al meglio la salute (il distanziamento, la 
sanificazione, l’uso della mascherina, ecc… nel pieno rispetto delle disposizioni), 
così come avvenuto nell’ultima riunione del 19 marzo scorso. 
 
- Riteniamo utile rappresentare che: 

• la relativa documentazione è disponibile in segreteria ove potrà essere anche 
acquisito ogni utile chiarimento;  

• non hanno diritto al voto i Consorziati che sono in arretrato da oltre un 
semestre con i pagamenti dei contributi consortili (art. 17 lett. c dello Statuto) o 
che hanno liti pendenti con il Consorzio (art. 17 lett. d dello Statuto). Ai fini del 
voto la regolarizzazione dei contributi arretrati può avvenire entro e non oltre la 
data della prima convocazione dell’Assemblea. La documentazione dell’avvenuto 
pagamento può essere esibita al più tardi in sede di iscrizione alla riunione 
assembleare. 

 
Roma, 22 settembre 2021          Il Presidente 
          F.to Antonio Cocco 
 


