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RACCOMANDATA A / R                  ALLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI 

                                                       DEI PANIFICATORI-SOCI FONDATORI 

               L    O    R    O  S    E    D    I 

 
 
 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria di 
domenica 23 giugno 2019. 

 
 
 

 Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto federale l’Assemblea della Federazione 

Italiana Panificatori Panificatori-Pasticceri ed Affini è convocata Domenica 23 

giugno 2019 sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria, in prima 

convocazione alle ore 6.30 e, in seconda convocazione alle ore 10.15 a Roma 

presso l’Hotel Residenza “In Farnese”, in Via del Mascherone 59 per discutere e 

deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

1. Relazione del Presidente e conseguente discussione e votazione; 

2. Relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti ed 

approvazione del rendiconto 2018 e bilancio preventivo 2019; 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

3. Modifiche statutarie e delibere conseguenti; 

4. Determinazione della quota di ammissione, del contributo annuo dovuto dai 

Soci fondatori e dai Soci ordinari nonché la quota minima di contribuzione 

dei Soci finanziatori; 
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5. Rinnovo cariche sociali (elezione del Presidente, elezione dei componenti 

Comitato Esecutivo, ratifica della nomina dei componenti Commissione 

Nazionale di Indirizzo e Programmazione, elezione del Collegio dei Revisori 

dei Conti e relativo Presidente, elezione del Collegio dei Probiviri e relativo 

Presidente);  

6. Varie ed eventuali. 
 

 

 

La verifica dei poteri avverrà domenica 23 giugno 2019 all'ingresso della Sala con 

inizio alle ore 8.00 e provvederà all'accertamento, a tutti gli effetti, dei requisiti 

richiesti per partecipare all'Assemblea.  

I Soci possono esercitare i loro diritti solo se in regola con i requisiti previsti dal 

vigente statuto federale.  

 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del vigente Statuto federale: 

“L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è costituita: a) dai Soci Fondatori che 

associno almeno 20 (venti) aziende e che siano in regola con i contributi federali, a 

ciascuno dei quali spetta un numero di voti pari a 20 (venti). Ciascun socio fondatore 

può essere portatore di una sola delega di un altro socio Fondatore; b) dai Soci 

Ordinari, che a qualsivoglia titolo contribuiscono al sostentamento federale, a 

ciascuno dei quali spetta 1 (uno) voto ed è attribuita la facoltà di portare fino a un 

massimo di 20 (venti) deleghe, corredate da idonea documentazione diretta a 

comprovare il possesso dei requisiti in capo ai deleganti, diverse però da quelle di cui 

è portatore il Socio Fondatore. Possono prendere parte all’Assemblea con diritto di 

parola ma senza diritto di voto i Soci Finanziatori”. 

  

Con i migliori saluti. 

 
 
 

      
                                          Il PRESIDENTE 

                            f.to (Roberto Capello) 
 
 
 
 


