CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – Soc. Coop. a r. l. Sede in BASILIANO (Udine) - via Luigi Magrini n° 2
AVVISO DI CONVOCAZIONE
- ASSEMBLEA GENERALE, PARTE STRAORDINARIA E PARTE ORDINARIA DEI SOCI
Ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Sociale è convocata per il giorno Giovedì 28 aprile 2022
alle ore 07.00 in prima convocazione e per il giorno VENERDÌ 29 aprile 2022 alle ore 10.00 in
seconda convocazione l’Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria dei Soci, presso la
Sede del “Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia - Soc. Coop. a r. l.” in BASILIANO (Udine) –
via Luigi Magrini n° 2 -.
L’Assemblea Generale, alla quale interverranno i Soci Delegati eletti nelle Assemblee
Separate, è convocata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
PARTE STRAORDINARIA
Fusione per incorporazione di A.P.A. Agenzia Prodotti Agricoli S.r.l. con sede a Ruda (Ud) via L.
Chiozza, 20 nel Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia Soc. Coop. a r.l., con sede a Basiliano
(Ud) via L. Magrini, 2, e deliberazioni conseguenti.
PARTE ORDINARIA
Comunicazioni
Bilancio dell’Esercizio Sociale chiuso al 31 dicembre 2021 e deliberazioni conseguenti
Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021
Comunicazione esito della revisione ordinaria ex art. 15 della Legge 59/1992 e successive
integrazioni

1)
2)
3)
4)

- ASSEMBLEE SEPARATE DEI SOCI
Ai sensi dell’art. 43 dello Statuto Sociale sono convocate, nelle località, nei giorni e nelle
ore sotto indicati, le Assemblee Separate dei Soci del “Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia Soc. Coop. a r. l.” – per eleggere i Soci Delegati che parteciperanno all’Assemblea Generale dei
Soci.
1) BASILIANO (UD)
presso il Consorzio Agrario di Basiliano (Ud) in via L. Magrini, 2
in 1^ convocazione:
Lunedì
25 aprile 2022 alle ore 07.00
in 2^ convocazione:
Martedì
26 aprile 2022 alle ore 20.30
2) SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
presso il Consorzio Agrario di San Vito al Tagliamento (Pn) in via Trento, 6
in 1^ convocazione:
Lunedì
25 aprile 2022 alle ore 07.30
in 2^ convocazione:
Martedì
26 aprile 2022 alle ore 17.00
3) CORMONS (GO)
presso il Ristorante “Casa Bianca” a San Vito al Torre (UD) in via Gorizia, 3
in 1^ convocazione:
Martedì
26 aprile 2022 alle ore 07.00
in 2^ convocazione:
Mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 20.30
Ciascun Socio può partecipare alla sola Assemblea Separata per la quale ha ricevuto l'avviso
di convocazione.
Se il Socio è una persona giuridica o un Ente, alle assemblee partecipa il suo Presidente o
un Socio a cui sia stata conferita delega scritta.
Possono partecipare, con diritto di voto, i soci in regola con i versamenti delle azioni
sottoscritte e che risultino iscritti al libro soci almeno novanta giorni prima dello
svolgimento dell’assemblea.
I soci possono farsi rappresentare soltanto da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun
Socio può rappresentare un massimo di dieci soci. Le deleghe devono essere sottoscritte dal
Socio delegante e contenere il nome del Socio delegato.
Dopo l'inizio dell’Assemblea Separata, i soci hanno diritto di presentare proprie liste di
candidati scelti tra i soci convocati per quella Assemblea Separata.
Non possono essere nominati delegati i Consiglieri di Amministrazione del Consorzio Agrario
in carica.
Le assemblee separate eleggono, a scrutinio palese, con il sistema proporzionale, un
delegato per ogni venti voti presenti o rappresentati in ciascuna assemblea separata.
Se il numero dei voti presenti o rappresentati non è esatto multiplo di venti ed il resto
supera i dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto.
I candidati di ogni lista risulteranno eletti secondo l'ordine di lista.
A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza COVID 19, le modalità di accesso e di
permanenza presso le sedi assembleari, saranno improntate al mantenimento del
distanziamento sociale; si invitano i sig.ri Soci ad adeguarsi alle disposizioni di legge in
vigore.
Basiliano (Ud), 09 aprile 2022

IL PRESIDENTE
( Gino Vendrame )

