
 

 
 
 
Prot. U151-2017 
Milano, 22 dicembre 2017 

Ai Soci AMCLI 
Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci AMCLI 
 
 
Cari Soci, 
l’Assemblea Straordinaria dei Soci AMCLI è convocata per il giorno 31 gennaio 2018 con il seguente 
Ordine del Giorno: 
 

1. Modifiche dello Statuto AMCLI, anche in relazione anche ai requisiti richiesti dalla legge Gelli; 
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione del 15/12/2018, ha evidenziato come sia opportuna e 
necessaria l'adozione di alcune modifiche dello Statuto, al fine di rendere il medesimo più aderente alla 
finalità istituzionali dell'ente e di adattarlo alle esigenze operative, nonché di adeguarlo alla normativa 
vigente, con particolare riferimento al Decreto del Ministro della Salute 2 agosto 2017 (c.d. Decreto Gelli). 
 
Le modifiche allo Statuto proposte sono quelle inviate in allegato. 
 
Ai sensi dell’articolo 20 dello statuto vigente, le votazioni per le modifiche statutarie devono avvenire per 
corrispondenza. 
Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 dello statuto vigente dell’Associazione in caso di voto per 
corrispondenza, si propone che l’assemblea deliberi quanto segue: 
a) di approvare le modificazioni dello statuto dell'Associazione, così come da allegato; 
b) di adottare, quindi, il testo di statuto aggiornato con le dette modifiche; 
c) di conferire al Presidente della Associazione e, disgiuntamente, a ciascun membro del Consiglio Direttivo, 
ogni potere e facoltà per l'attuazione pratica delle deliberazioni adottate, ivi compresa la facoltà di apportare 
al presente verbale e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste 
dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento delle modifiche statutarie, nonché ai fini dell'iscrizione in 
registri od elenchi speciali. 
 
Ai fini della partecipazione sarà necessario esprimere il voto, seguendo le istruzioni che verranno inviate a 
ciascun socio a mezzo posta prima della data prevista per l’assemblea nel rispetto di quanto stabilito dallo 
statuto e dal regolamento in vigore (non occorrerà presentarsi fisicamente in assemblea). 
 
Cordiali saluti 
 
 
Il Presidente 
Pierangelo Clerici 
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