CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA
Milano 12 dicembre 2020
L'Assemblea Nazionale Elettiva F.A.S.I. è convocata per il giorno
12 dicembre 2020 alle ore 10,00 in prima convocazione ed alle ore
11,00 in seconda convocazione, presso il Centro Pavesi sito in
Milano, Via De Lemene 3, 20151, per discutere e deliberare, ai sensi
dell’art. 14 dello Statuto Federale, sul seguente Ordine del Giorno:
1. Saluti del Presidente;
2. Elezione dell’ufficio di presidenza dell’assemblea e della
commissione di scrutinio;
3. Relazione della commissione verifica poteri;
4. Interventi dei candidati;
5. Elezione del Presidente Federale;
6. Elezione dei membri del Consiglio Federale;
7. Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti;
8. Proclamazione degli eletti;
9. Verifica dei bilanci programmatici di indirizzo 2017-2020;
10. Approvazione di bilanci programmatici di indirizzo 20212024;
11. Varie ed eventuali.
La

Commissione

Verifica

Poteri

composta

dall’Avv.

Francesco

RONDINI, dal dott. Ivano SAMMALI e dalla dott.ssa Ira ROUBAUD
(membri supplenti Michela GRIMANDI e Antonio UNGARO) si insedierà
alle ore 8,00 per la verifica dell’identità dei partecipanti ed il
loro diritto di accesso.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’Assemblea, si
rimanda agli artt. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 51, 64 dello
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Statuto Federale e agli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30 del Regolamento
Organico.
Le eventuali contestazioni sull’assegnazione dei voti, causa errori
od omissioni, dovranno pervenire alla Segreteria F.A.S.I. a mezzo
pec all’indirizzo segreteriafederalefasi@pec.it entro e non oltre
7 giorni dalla pubblicazione del computo dei voti sul sito federale
(art. 16 comma 2 dello Statuto Federale).
Si

ricorda

che,

in

base

all’art.

13

comma

6

è

preclusa

la

partecipazione all’Assemblea Nazionale a quanti non siano in regola
con il versamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o
tesseramento. Si invitano pertanto tutti gli Affiliati, nonché i
Tesserati aventi diritto di voto, a provvedere al saldo di quanto
dovuto entro e non oltre il 12.11.2020 per le necessarie verifiche
amministrative. Eventuali pagamenti oltre la predetta data non
saranno ritenuti validi per sanare la posizione debitoria ai fini
della partecipazione all’Assemblea Nazionale.
DELEGHE – In virtù dell’art. 13, comma 7, dello Statuto Federale,
essendo gli Affiliati con diritto di voto in numero inferiore ai
200, ciascun rappresentante di Affiliato potrà ricevere fino ad un
massimo di 1 (una) delega di altro Affiliato. Si rimanda allo stesso
art. 13, comma 7 per le modalità di rilascio e presentazione delle
deleghe.
CANDIDATURE – Si rimanda a quanto previsto agli artt. 48, 49, 50
dello Statuto Federale e 24 del Regolamento Organico. Le candidature
dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 24,00 del 12
novembre 2020 (art. 49, comma 3 Statuto Federale).
In allegato il computo dei voti spettanti in base all’art. 51 dello
Statuto Federale.
Per eventuali controversie sull’attribuzione dei voti si rimanda
all’art. 16 comma 2 dello Statuto Federale.
Bologna, 8 ottobre 2020
IL PRESIDENTE FEDERALE
Davide BATTISTELLA
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