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        - AGLI ASSOCIATI 
        - AI PROBIVIRI 
 
 
        CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
Prot. 401 
Parma, 07/06/2016 
 
Caro associato, 
   con la presente Ti comunico – come deliberato dal Consiglio Direttivo il  28/04/2016 che è  
  convocata  a Parma l’Assemblea Ordinaria per  
 

SABATO 2 LUGLIO  2016  ALLE ORE 10,00 
 
Presso la sala dell’ “AlbergoTre Ville “ sito in  Parma alla via Benedetta 97/A [tel. 0521 775309] (le indicazioni per raggiungere la 
sede sono qui allegate) per discutere e deliberare sull’ Ordine del Giorno di seguito indicato  : 
 

1) relazione del presidente sullo stato della Demeter Associazione Italia 
2) Analisi ed  approvazione del bilancio consuntivo 2015 
3) Proposta di Bilancio preventivo 2016 
4) Determinazione del numero di componenti del Consiglio Direttivo (art. 14 dello Statuto) 
5) Compenso al Consiglio Direttivo (art. 14 dello Satuto) 
6) Elezione del Consiglio Direttivo (triennio 2016- 2019) 
7) Varie ed eventuali 
 
Si prevede la chiusura dei lavori assembleari  non oltre le ore 17,30 
 

Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente 

Antonello Russo 
 
 
 
 
 

Per la rappresentanza in assemblea , ti invito a  leggere la nota esplicativa  riportata a tergo 
 

 
 
Da tagliare nell’eventualità di delega 
✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con  riferimento all’avviso di convocazione dell’Assemblea della DEMETER ASSOCIAZIONE ITALIA,  
 
il sottoscritto_______________________________________________socio della DEMETER ASSOCIAZIONE  
 
ITALIA, delega il signor___________________________________________________________ovviamente  
 
anch’esso socio della Demeter Associazione Italia a rappresentarlo nell’Assemblea che avrà luogo il giorno 
 
02 Luglio 2016 alle ore 10,00 a Parma 
 
Data___________________________________Firma____________________________________ 
Ciascun associato non può ricevere più di una delega 
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NOTA ESPLICATIVA RIGUARDANTE  LA RAPPRESENTANZA DEI SOCI ALLA ASSEMBLEA 
ORDINARIA 
 
 
 
Richiamando l’art. 11 dello Statuto , il quale dispone che << il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un 
altro socio mediante delega scritta ; ogni socio non può rappresentare più di un socio>> si rammenta che gli 
associati diversi dalle persone fisiche si rendono presenti – anche in assemblea – da chi ne ha la legale rappresentanza, 
per quanto sopra si precisa quanto segue: 
 

a) chi non sia associato non può rappresentare in assemblea un altro associato; pertanto, esemplificando, il 
coniuge o un parente di un associato possono rappresentare quest’ultimo solo qualora a loro volta, siano 
essi stessi associati; 

b) il legale rappresentante dell’ente associato (società, associazione, consorzio, cooperativa, ecc.) dovrà 
provare la propria qualità esibendo ( in Assemblea , qualora partecipi direttamente, oppure allegandola alla 
delega, qualora partecipi tramite un altro associato cui abbia conferito delega) la certificazione o la visura 
del Registro delle Imprese da cui risulti il proprio potere di legale rappresentante dell’ente medesimo; 

c) la delega ad un ente associato dovrà necessariamente indicare la denominazione o la ragione sociale 
dell’ente stesso; essa potrà anche contenere l’indicazione  del nome del legale rappresentante dell’ente  cui 
viene conferita la delega stessa, ma non potrà contenere la sola indicazione di quel nome senza, appunto, 
l’indicazione dell’ente che egli rappresenta; pertanto, in assenza dell’indicazione dell’ente delegato, la 
delega ad una persona che sia legale rappresentante di un ente associato non sarà ritenuta valida ( a meno 
che quella persona non sia associata in proprio, nel qual caso la delega andrà considerata valida perché 
conferita alla persona fisica associata, e non all’ente di cui essa sia pure legale rappresentante) 

 
DEMETER ASSOCIAZIONE ITALIA 

Il Presidente 
Antonello Russo 


