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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - Avviso di convocazione 

 

Il Presidente convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci* che si terrà Venerdì 29 Maggio 2020 in prima convocazione alle ore 

06:00 e in seconda convocazione alle ore 10.00, con modalità on line utilizzando la piattaforma Zoom, per discutere del 
seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del Bilancio Consultivo dell’esercizio 2019; 

2. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. 

3. Varie ed eventuali 

 Il DPCM 8 (rectius 9) marzo 2020 che ha ampliato l'introduzione delle misure di distanziamento sociale in tutto il 
territorio dello Stato, e il DPCM 17 marzo 2020 che ha temporaneamente introdotto semplificazioni e legittimate 
nei fatti quelle riunioni, assemblee, consigli di amministrazioni o riunioni dei membri del collegio sindacale che si 
svolgono da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione, anche nei casi in cui lo statuto della società non disponga 
a riguardo o disponga con delle condizioni e il Decreto-legge “Cura Italia” che ha stabilito che fino a quando sarà 
in vigore lo stato di emergenza e comunque fino al 31 luglio 2020, le società possono convocare l’assemblea di 
approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e prevedere, 
nell’avviso di convocazione, che l’assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione, con espressione del 
voto in via elettronica o per corrispondenza, senza che sia necessario che il presidente, il segretario verbalizzante o 
il notaio si trovino nel medesimo luogo, 

L’ Assemblea si svolgerà utilizzando la piattaforma Zoom, con collegamento audio video, e l’invito a collegarsi 
all’assemblea con le indicazioni per il collegamento saranno inviate il giorno prima a mezzo mail. 

Ogni associato esprimerà il proprio voto durante il collegamento audio video previa verifica da parte del segretario 
del corretto funzionamento del sistema e dell’identificazione di tutti i partecipanti. 

 

       Modena, 18 Maggio 2020 

 
 
           Il Presidente 
        Michele Maisano 

 

 

  


