Via PEC / via e-mail
Milano, 13 luglio 2020
Al Titolare o Legale Rappresentante dell’impresa Associata
Avviso di convocazione assemblea ordinaria
Caro Collega,
Ti comunico che il giorno 30 luglio 2020 alle ore 6.00, in prima convocazione e, nel caso non si
raggiungesse il quorum previsto dallo statuto, in seconda convocazione
Giovedì 30 luglio 2020 alle ore 16,00
in videoconferenza
mediante piattaforma Zoom
è convocata l’Assemblea di ASSOIMBALLAGGI per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione rappresentante del Gruppo Informale Sughero in Consiglio di Presidenza Assoimballaggi
2. Nomina dei membri del Consiglio di Presidenza di Assoimballaggi

Al termine dell’Assemblea, all’esito delle operazioni di scrutinio, sarà costituito il Consiglio di Presidenza
e, qualora gli eletti fossero tutti presenti si procederà all’elezione del Presidente di Associazione, in caso
di assenti il Consiglio di Presidenza verrà convocato successivamente.

Stante l’emergenza sanitaria in atto, determinata dalla diffusione del COVID-19 e la dichiarazione dello
stato di pandemia da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020, che ha visto
imporre da parte del Governo italiano misure di “distanziamento sociale” anti-contagio, la partecipazione
all’Assemblea avverrà in audio/video conferenza.
Ti ricordo che per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea, occorre essere in regola con gli obblighi
statutari e con il versamento dei contributi scaduti, ovvero relativi agli esercizi precedenti che potranno
essere versati entro il giorno precedente l’Assemblea (art. 8 Statuto).

Ogni impresa ha la facoltà di farsi rappresentare da un’altra impresa mediante delega scritta e può
rappresentare a sua volta non più di un’impresa, salvo quanto disposto dallo statuto in tema di gruppi
(art. 8 Statuto).
A norma dell’art. 8 dello Statuto pertanto, nell’impossibilità di essere presente di persona, potrai:
-

-

-

delegare un amministratore o altro soggetto legato alla Tua impresa da rapporto organico,
utilizzando lo schema di cui all’allegato A;
oppure
delegare un’altra impresa associata, utilizzando lo schema di cui all’allegato B (ogni Associato può
rappresentare fino a tre imprese Associate);
oppure
qualora la Tua azienda facesse parte di un gruppo, inteso come unione di imprese legate da forme
di collegamento imprenditoriale o societario (art. 8 comma 5 Statuto), delegare un’altra impresa
associata facente parte del medesimo gruppo, utilizzando lo schema di cui all’allegato C.

Qualora fossi interessato a candidarTi nel Consiglio di Presidenza, in relazione al punto 1 all’OdG o, in
qualità di Consigliere, alla carica di Presidente, potrai utilizzare il modello di candidatura allegato.
Confidando nella Tua partecipazione, Ti saluto cordialmente.
Il Presidente
Ezio Daniele

Si prega di confermare la propria presenza all’indirizzo ilaria.bislenghi@federlegnoarredo.it e inviando, se
del caso, il modulo deleghe allegato.

