
“COMITATO PROVINCIALE AICS DI LUCCA APS”  
 

VERBALE ASSEMBLEA DEL 17 LUGLIO 2019 
 

Il giorno diciassette del mese di luglio dell’anno 2019, alle ore 18,00, presso la sede dell’Associazione 

posta in Lucca, Via S.Nicolao, in seconda convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria del “Comitato 

Provinciale AICS di Lucca APS”, regolarmente convocata in data 5 luglio con il seguente ordine del 

giorno: 

 Adozione nuovo statuto. 

 Modifica denominazione sociale.  

Alla convocazione era allegato il testo dello statuto da adottare. Sono presenti numero 35 (trentacinque) 

delegati in rappresentanza dei soci collettivi affiliati, come da documentazione conservata in atti al 

fascicolo.  

Il Presidente del Comitato sig. Granelli Giovanni propone che l’assemblea sia presieduta dal sig Luigi 

Bruni, Vice Presidente Vicario e che il delegato Pier Luigi Ferrenti svolga le funzione di segretario 

verbalizzante. L'Assemblea approva all'unanimità.  

Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo 

statuto, dando atto che il testo dello stesso si presume noto a tutti i delegati che lo hanno ricevuto 

tramite e-mail. 

Tale atto è conseguente all'adozione del nuovo statuto da parte della “Associazione Italiana Cultura 

Sport (AICS) APS”, approvato dall'assemblea nazionale straordinaria svoltasi a Roma in data 18 

maggio 2019. Esso dispone infatti (articolo 28 comma 1) che i Comitati provinciali e regionali AICS, 

quali strutture territoriali dell'AICS stessa, hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e 

adottano lo statuto della “ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT (AICS) APS” quale 

loro statuto (articolo 28 comma 3). 

L'adozione di un nuovo statuto da parte della “ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT 

(AICS) APS” è a sua volta conseguenza di un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 

comma 2 del decreto legislativo 117/e successive modificazioni, che dispone che le Associazioni di 

Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto entro il 30 giugno 2020, 

modificando i loro statuti “al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre 

clausole che  escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola 

statutaria”. 

Tale obbligo è in capo anche al Comitato in quanto lo stesso è iscritto nel Registro nazionale e nel 

Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. La modifica della denominazione sociale è 

inoltre obbligatoria secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello stesso statuto da adottare ed è a sua 

volta conseguenza di un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 35 comma 5 del decreto 

legislativo 117/2017, che dispone che “la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di 



associazione di promozione sociale o l’acronimo APS.”  

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente dell'assemblea, il delegato Ferrenti ha chiesto di 

intervenire per illustrare altri aspetti del codice del terzo settore di interesse per le APS. Al termine 

dell’intervento, non essendovi altri delegati che hanno chiesto di parlare, il Presidente dell’Assemblea 

dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano. 

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvata all'unanimità dei 35 

delegati presenti e votanti. 

Mette poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale, che risulta essere COMITATO 

PROVINCIALE AICS DI LUCCA APS. La nuova  denominazione viene approvata all'unanimità dei 

35 delegati presenti e votanti.  

L'Assemblea inoltre, ai sensi delle norme transitorie dello statuto adottato, dà mandato al suo 

Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare presso l’Ufficio del Registro il 

presente verbale, al quale saranno allegati, come parte integrante, lo statuto adottato (Allegato 1 

compreso del suo allegato A).  

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta 

allo scopo di adeguare lo statuto del Comitato a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. 

E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto. 

Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso alla Direzione 

nazionale AICS entro 30 giorni dalla data di registrazione. 

Alle ore 19,45 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine. 

Luogo e data Lucca, 17 luglio 2019 

 

il Presidente dell'Assemblea     il Segretario dell'Assemblea 

Luigi Bruni       Pier Luigi Ferrenti 

______________________________   ______________________________ 


