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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

 

L’anno………. il giorno………. del mese di…………. alle ore………… si è riunita presso la 

sede sociale della………………. Società Cooperativa alla via…………………… n. …… 

l’Assemblea ordinaria dei soci, come da avviso di convocazione spedito a mezzo lettere 

raccomandate del………., per discutere e deliberare riguardo al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione del bilancio di esercizio al……………; 

2) Deliberazioni varie e conseguenti. 

 

Presiede l’Assemblea il Sig. ………..…………., ed è chiamato a svolgere le funzioni di 

Segretario verbalizzante il Sig. ………………… 

 

E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

. …………………… (Presidente) 

. …………………… (Vicepresidente) 

. …………………… (Consigliere) 

 

Sono presenti per il Collegio Sindacale e/o il Controllo Contabile i Signori: 

. …………………… (Presidente) 

. …………………… (Sindaco) 

. …………………… (Sindaco) 

 

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell’Assemblea, stante la presenza del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e/o Controllo Contabile nonché di 

tanti soci che rappresentano il ………% del numero totale dei voti spettanti a tutti i soci, 

dichiara aperta la seduta ed apre la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.  
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L’elenco dei soci presenti personalmente o rappresentati per delega, con l’indicazione 

della loro qualità e del numero di voti a ciascuno di essi spettante, viene allegato al 

presente verbale sotto la lettera e. 

Il Presidente prende la parola e passa ad illustrare ai presenti il punto 1) di cui all’ordine 

del giorno. 

Viene quindi letta e illustrata all’Assemblea la proposta di bilancio al……….., allegata al 

presente verbale sotto la lettera a. 

Il Presidente procede quindi a dare lettura della relazione sulla gestione allegata al 

presente verbale sotto la lettera b. 

Segue la lettura, da parte del Presidente del Collegio Sindacale e/o del Controllo 

Contabile, della relazione sul bilancio redatta dai Sindaci, allegata al presente verbale 

sotto la lettera c. 

Viene infine letta e illustrata all'Assemblea la relazione sul bilancio redatta dal revisore 

contabile / dalla società di revisione, allegata al presente verbale sotto la lettera d. 

 

1. prende la parola il socio Sig. ………….. ed espone quanto segue 

…………………………………………………………………………………..; 

2. prende la parola il socio Sig. ……………….. ed espone quanto segue 

…………………………………………………………………………………; 

 

Esaurita la discussione su tutti i punti di cui all’ordine del giorno, il Presidente mette ai voti 

quanto proposto ed invita gli intervenuti ad esprimere il proprio voto mediante alzata di 

mano sul testo seguente: 

 

a) quanto al punto 1) di cui all’ordine del giorno, l’Assemblea della ……………………. 

Società Cooperativa delibera di approvare il bilancio al…………. nonché la proposta di 

destinazione dei ristorni e degli utili annuali. 

b) è conferito mandato al Consiglio di Amministrazione per l’esecuzione della presente 

delibera. 
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Il Presidente dà atto che tale testo viene approvato con la seguente votazione: 

 

Favorevoli ………………… 

Sfavorevoli………………….. 

Astenuti................... 

 

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamato l’esito della votazione, dichiara 

chiusa l’Assemblea alle ore……….. previa stesura, lettura e approvazione del presente 

verbale. 

 

 

Il Segretario………………….     Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

- Allegato a: proposta di bilancio 

- Allegato b: relazione del Consiglio di Amministrazione 

- Allegato c: relazione del Collegio Sindacale 

- Allegato d: relazione del revisore contabile / della società di revisione 

- Allegato e: elenco soci intervenuti personalmente o per delega 


