
AGIS – ASSOCIAZIONE GOLFISTI ITALIANI SENIORES 
 
 

COMUNICATO DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
 

*   *   0   *   * 
 

Il Collegio dei Revisori dell’Associazione Golfisti Italiani Seniores (AGIS) 
Composto dal Dr. Alberto Jannuzzelli (presidente), Rag. Alberto Geng 
(effettivo), Dr. Raffaele Valletta (effettivo), riunitosi presso la sede 
dell’Associazione il giorno 12 giugno 2018, alle ore 16,oo 
preso atto: 
- che il Consiglio Direttivo convocato per il giorno 21 maggio 2018 avente 

all’ordine del giorno, fra l’altro, l’esame della bozza di Bilancio consuntivo 
al 31/12/2017 e la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci per 
l’approvazione di detto Bilancio, è risultato deserto, non avendo raggiunto 
il numero legale richiesto; 

- che il Consiglio Direttivo convocato per il giorno 12 giugno 2018, avente gli 
stessi argomenti all’ordine del giorno, è pure risultato deserto; 

rilevato 
-  che il Presidente, tramite la Segreteria dell’Associazione ha sottoposto 

alla verifica di questo Collegio il Bilancio di esercizio 2017, in merito al 
quale questo Collegio ha redatto la propria Relazione di certificazione;  

considerato: 
-  che a norma dell’art. 9 dello Statuto sociale, l’Assemblea dei Soci deve 

essere convocata “almeno una volta all’anno non oltre la fine di giugno” 
per l’approvazione del Bilancio di esercizio; 

Tutto ciò premesso, 
Ritiene proprio compito, 
a) procedere, per una corretta informativa dei Soci, alla pubblicazione sul sito 
dell’Associazione del Bilancio al 31/12/2017 redatto dall’Amministrazione 
dell’Associazione, accompagnata dalla propria Relazione di certificazione; 
b) procedere, in termini sostitutivi al Consiglio, non operante, 
 a confermare la convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 29 
giugno 2018 alle ore 7 in prima convocazione ed occorrendo alle ore 14,00 in 
seconda convocazione, presso la sala riunione dell’Istituto Leone XIII° – in Milano, 
via Leone XIII°, 12  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
- Approvazione Bilancio consuntivo al 31/12/2017 
- Approvazione Bilancio preventivo 2018  
- Varie ed eventuali 
Con osservanza. 
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