INFORMAZIONI SULL’ASSEMBLEA GEI

Cari soci,
Nel convocare l’Assemblea di quest’anno (che a causa dell’emergenza sanitaria si terrà con procedura
on line) vi ricordo che il Consiglio e gli Organi direttivi del GEI sono in scadenza avendo completato
il mandato triennale con l’approvazione del bilancio di esercizio 2019.
Pertanto l’Assemblea sarà chiamata, oltre che all’approvazione del bilancio 2019, anche (ai sensi
dell’art. 10 dello Statuto) ad eleggere il Consiglio Direttivo il quale, nella sua prima seduta successiva
all’Assemblea dovrà eleggere tra i propri componenti il Presidente e il tesoriere, e potrà altresì
eleggere su proposta del Presidente uno o più vice presidenti. Il Consiglio Direttivo dovrà anche
confermare il Segretario Generale.
Si chiede pertanto ai componenti dell’attuale Consiglio Direttivo di far pervenire al Presidente
comunicazione circa la loro disponibilità a proseguire il mandato nel prossimo triennio che scadrà
con l’approvazione del bilancio di esercizio entro la primavera 2023. Si chiede inoltre a tutti i soci
che desiderino presentare candidatura per il Consiglio Direttivo di far pervenire la loro disponibilità
entro lunedì 15 giugno 2020.
Sarà cura del Presidente, raccolte le disponibilità degli attuali componenti del Consiglio e degli altri
soci, di presentare una proposta di composizione del Consiglio Direttivo da sottoporre al voto
assembleare.
Al termine dell’Assemblea, i consiglieri eletti sono convocati seduta stante (e pertanto il presente
avviso vale come convocazione formale) per una riunione del Consiglio Direttivo con all’ordine del
giorno il completamento degli adempimenti in merito all’elezione degli organi direttivi ai sensi degli
articoli 9,10 e 15 dello Statuto.

Il Presidente
Massimo Deandreis

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GEI
L’Assemblea 2020 dei soci del Gruppo Economisti di Impresa è convocata online ai sensi delle
norme relative all’emergenza sanitaria Covid-19 in prima convocazione per domenica 19 giugno
2020 alle ore 24.00 e in seconda convocazione per martedì 23 giugno 2020 alle ore 17, con il
seguente ordine del giorno:
1.Comunicazioni del Presidente;
2.Relazione sull’attività svolta, approvazione della relazione e del rendiconto finanziario per
l’esercizio 2019;
3.Indicazioni sull’attività futura e bilancio preventivo 2020;
4.Determinazione della quota associativa per il 2021;
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5.Elezione organi sociali: Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori, per il triennio 2020-2022;
6.Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, l’associato può delegare il proprio voto ad altro associato, che però
non può ricevere più di tre deleghe.
Si rammenta inoltre che al termine dell’Assemblea sono convocati il nuovo Consiglio Direttivo e il
nuovo Collegio dei Revisori per il completamento delle nomine statutarie ai sensi degli artt. 9, 10 e
15 dello Statuto.
I soci riceveranno via email un link per partecipare alla riunione tramite la piattaforma Webex.
*°*°*°*°*°*°*
DELEGA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEL 23 GIUNO 2020
Il/la sottoscritto/a .……………………………………………………………………….
delega il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………..
a rappresentarlo/a e ad esprimere il proprio voto all’Assemblea del Gruppo Economisti di Impresa
indetta per martedì 23 giugno 2020 online.
Data
Firma

