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ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DI LEGA PRO

Avviso di convocazione
Il Presidente, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto di Lega, convoca l’Assemblea
Straordinaria Elettiva delle Società associate.
I lavori dell’Assemblea si svolgeranno secondo il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Verifica dei poteri;
apertura dell’Assemblea con costituzione dell’Ufficio di Presidenza;
intervento e comunicazioni del Presidente;
elezione del Presidente della Lega;
elezione dei due Vice Presidenti della Lega;
elezione dei sei componenti del Consiglio Direttivo della Lega;
elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega, dei due
componenti effettivi e dei due componenti supplenti;
8) varie ed eventuali.
L’Assemblea si svolgerà a Roma, presso il Gran Salone dei Cesari dell’Hotel Hilton Rome
Airport, via A. Ferrarin, 2, 00054 - Fiumicino, in prima convocazione con inizio alle ore 08.00
del 12 gennaio 2021 ed in seconda convocazione con inizio
ALLE ORE 11:00 DEL 12 GENNAIO 2021
e sarà regolata dalle vigenti disposizioni di cui allo statuto e al regolamento elettorale reso
noto con Comunicato Ufficiale pubblicato in pari data.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.12, comma 5 dello Statuto di Lega, la facoltà di delega ad altra
società non è concessa in occasione di assemblee straordinarie e di assemblee che
abbiano all’ordine del giorno le materie previste all’ art.10 lettera c) e l).
In caso di indisponibilità del legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare
da un delegato scelto tra gli amministratori oppure tra i soci delle stesse purché persona
fisica, nonché tra i soggetti comunque facenti parte dell’organico societario così come
risultante dal censimento depositato presso la Lega Pro.
Con successiva comunicazione saranno rese note le modalità di partecipazione
all’Assemblea, al fine di consentire la scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate
dall’Autorità di Governo per il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Cari saluti.
Pubblicato in Firenze il 11 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli
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