CONVOCAZIONE
Assemblea Generale
della Camera di Commercio e dell’Industria mista Italo-Ceca
Il Presidente del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio e dell’Industria mista Italo-Ceca (“la
Camera“) con sede in Husova 159/25, Staré Město, CAP 110 00, numero ID: 26754665, iscritta nel
Registro Commerciale depositato presso la Corte della città di Praga, sezione A, inserto 47974, convoca
in conformità dello Statuto della Camera (“Statuto”) e dell’art. § 19 della legge n. 191/2020 Raccolta di
leggi (cd. Lex covid Giustizia), l‘Assemblea Generale dei soci (“Assemblea”), che avrà luogo il giorno
27 Maggio 2020 alle ore 16.00
senza adunanza, in forma di teleconferenza, con collegamento a distanza per il tramite di mezzi tecnici.
In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, la seconda convocazione dell’Assemblea
(Assemblea sostitutiva) è fissata per il giorno 12 giugno 2020, stessa ora, con votazione per
corrispondenza, senza adunanza.
Programma:
dalle ore 15.45: registrazione partecipanti
ore 16.00: saluto del Presidente del Consiglio Direttivo Gianfranco Pinciroli
ore 16.15: verifica raggiungimento numero legale e inizio Assemblea con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elezione organi dell’Assemblea (Segretario)
Approvazione relazione annuale del Consiglio Direttivo
Approvazione relazione annuale del Collegio dei Revisori
Approvazione bilancio consuntivo anno contabile 2019
Presentazione attività camerali in programma per l’anno 2020
Discussione bilancio preventivo 2020
Varie ed eventuali

Ogni socio della Camera avrà la possibilità di partecipare all’Assemblea collegandosi a distanza. A tal
scopo, ogni socio dovrà dotarsi di:
•
•

un personal computer (o un dispositivo equiparabile come I-pad, telefono mobile, ecc.)
configurato per l’accesso ad internet e dotato di sistema audio e microfono;
un collegamento a internet stabile.

Le istruzioni tecniche dettagliate per accedere all’Assemblea, incluse le modalità di voto, saranno inviate
ai soci via email almeno 5 giorni prima della data dell’Assemblea.
Ogni socio della Camera ha diritto, in conformità con le disposizioni dello Statuto camerale, ad un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio della Camera, mediante delega scritta.
Un socio non può rappresentare più di cinque soci. Il rappresentante non può farsi rappresentare.
Nel caso in cui la delega sia rilasciata da un socio non persona fisica, questa deve essere accompagnata
dall’originale o da copia dell’estratto dal Registro pubblico o altro registro (eventualmente anche
l’estratto dal registro pubblico on-line), con data non anteriore a un mese dalla data di svolgimento
dell’Assemblea, e firmata dalla persona che sulla base di tale estratto può ufficialmente rappresentare il
socio non persona fisica.
Al fine di favorire una migliore organizzazione, tenuto conto che l’Assemblea si svolgerà in collegamento
a distanza, invitiamo i soci ad inviare le deleghe via email almeno 5 giorni prima della data
dell’Assemblea.

Si ricorda che il socio in ritardo con il pagamento della quota associativa, che non provveda al
pagamento della stessa entro l’ottavo giorno lavorativo precedente la data di svolgimento
dell’Assemblea, decade dal diritto di voto.

Praga, 6 maggio 2020

Gianfranco Pinciroli
Presidente del Consiglio Direttivo

