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Verbale assemblea ordinaria 
 

L'anno 2022 il giorno 04 del mese di Giugno alle ore 11.00, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dal 
PARTITO LIBERALE ITALIANO per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 
 

1. Rendiconto d’esercizio e Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2021: deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 

Nel luogo e all'ora indicata risultano essere la maggioranza del Consiglio Direttivo. 
 

Assume la Presidenza, su designazione unanime dei presenti, il Presidente di partito Stefano de Luca. 
Il Presidente chiama a fungere da segretario il Tesoriere del PLI dott. Francesco Pasquali il quale accetta. 

 
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Segretario fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo 
la maggioranza del Consiglio Direttivo ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. 

 
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

 

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno. 

Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. 

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno 

interviene. 
 

Con riferimento al punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di: 

• bozza del Rendiconto relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2021; 

• bozza della Relazione sulla gestione al Rendiconto relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2021; 

 

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia 
discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento all’ordine del giorno. 

 

L’assemblea all’unanimità dei presenti 
delibera 

 
- di approvare il Rendiconto e la Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come 

predisposto, che evidenzia un risultato positivo di Euro 3.128,62 € 
 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.30, previa 
lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 
 

 

Il Presidente 
Avv Stefano de Luca 

 
 
 

Il Tesoriere 
Dr Francesco Pasquali 
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