
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA1 

 

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 

 

 

 

Il _________ , alle ore ____ , presso _______________________, 

in via ______________________, Comune _______________________,  

si è riunita l’Assemblea ordinaria2 dell’associazione _____________________________________, 

per discutere e deliberare in merito all’adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del 

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche. 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario 

____________________________. 

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei 

seguenti associati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________3. 

 

Sono inoltre presenti alla seduta ___________________________,  

componenti l’Organo di controllo4. 

 

Il Presidente constata che l’Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto 

vigente. 

Il Presidente illustra l’argomento all’ordine del giorno e 

_______________________________________________________________________________________

                                                           
1 l’assemblea straordinaria è necessaria se l’adeguamento statutario va oltre l’inserimento di nuove disposizioni inderogabili e 
di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili 
2 oppure straordinaria 
3 se gli associati sono molti, si consiglia di predisporre un elenco e a fianco del proprio nominativo l’associato presente 
appone la propria firma 
4 se previsto 



_______________________________________________________________________________________

___________5.  

 

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone 

di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto. 

 

Il Presidente accerta che sono favorevoli all’adeguamento statutario così proposto ai 

sensi di Legge, n.____; contrari n. __6; astenuti n. ___. 

 

Il Presidente dichiara dunque approvato all’unanimità7 il nuovo testo dello Statuto 

dell’associazione che dispone di conservare agli atti come “allegato A” della presente 

deliberazione. 

 

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione 

con l’allegato Statuto chiedendo l’esenzione dall’imposta di registro e dall’imposta di 

bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 

117/2017 e successive modifiche. 

 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore _______ , 

dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 

 

Il Segretario _______________________________ 

 

 

Il Presidente _______________________________  

 

   

 

                                                           
5 specificare le motivazioni che hanno reso opportuno modificare lo Statuto 
6 evidenziare la volontà di chi non è eventualmente d’accordo, in quanto ha riflessi sulla responsabilità della scelta presa 
7 oppure a maggioranza, nel caso ci fossero associati contrari o astenuti 


