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Prot. n. 54/U/2017 del 24/11/2017

AI SOCI DEL CONSORZIO DI TUTELA
DELL'ABBACCHIO ROMANO IGP
AI MEMBRI del COLLEGIO SINDACALE
SEDE
A mezzo PEC/Mail
OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinarie e Assemblea Straordinaria
E’ convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del Consorzio di Tutela
Abbacchio Romano IGP per il giorno 11/12/2017 alle ore 24 in prima convocazione, e per il
giorno 12/12/2017 dalle ore 11,00 in seconda convocazione, presso la sede della Doganella
Soc. Coop.va Agr.- Loc Roggi, snc 01011 Canino (VT), per deliberare i seguenti punti
all'ordine del giorno:
Punti all’ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Analisi del progetto di Bilancio 2016 e relativa approvazione;
2. Rielezioni dei Componenti del CDA e del Collegio Sindacale in vista della scadenza del
mandato (di cui all’articolo 18 dello Statuto che prevedere carica triennale);
3. Varie ed eventuali.
Parte Straordinaria
1 Approvazione delle modifiche dello Statuto riguardanti le seguenti voci/articoli:
-

-

-

denominazione del Consorzio in: Consorzio di Tutela dell’Abbacchio Romano IGP;
art.6 Diritti e doveri dei Soci – eliminazione del riferimento al regolamento; e della seguente
indicazione: “beneficiare dell’assistenza e dell’attività del Consorzio così come previsto dal
presente atto. I non Soci hanno diritto di avere in concessione dal Consorzio, che ne resta
proprietario, i contrassegni per la identificazione dell’Abbacchio Romano IGP.
art.7 Recesso, Esclusione e Decadenza –inserimento modalità di comunicazione anche
tramite PEC, e-mail o posta ordinaria;
art. 8 Patrimoni - eliminazione del riferimento al regolamento;
art. 12 Convocazione della Assemblea è stato inserito anche “o per mezzo di posta
elettronica certificata (PEC)”;
art. 15 Intervento dei Soci in Assemblea: aumento del numero deleghe per Socio da 2 a 5;
art.17 Espressione del voto: inserimento delle classi di voto in base al numero dei capi
certificati;
art. 19 – Riparto degli amministratori – articolo aggiunto secondo quanto indicato dal Mipaaf
in riferito alle prescrizioni di cui Legge del 28 luglio 2016 154 - art. 2: parità tra i sessi nei
Consorzi di Tutela dei Soci;
art. 18 Consiglio di Amministrazione: eliminazione della seguente dicitura: e dei
confezionatori/sezionatori ed elaboratori;
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-

art.22 Poteri del Consiglio di Amministrazione: modifica al riferimento normativo sugli
organismi di controllo (inserimento di cui “all’art. 37 del Reg. CE 1151/2012”);
art. 23 Comitato di presidenza: modalità di convocazione del comitato è fatta dal Presidente
anche a mezzo di telefax, di telegramma “o mezzo PEC”;
art. 28 Disposizioni finali: articolo eliminato;
Regolamento: eliminato in quanto le espressioni di voto sono state inserite all’art. 17;

2 Varie ed eventuali
N.B. Il Nuovo Statuto potrà essere scaricato dal sito www.abbacchioromanoigp.it o richiesto presso la segreteria del consorzio.

ATTENZIONE!
In merito alla rielezione dei Componenti del CDA e Collegio Sindacale, i soggetti interessati
potranno proporre una loro LISTA CANDIDATI e trasmetterla entro il 6/12 p.v. al Consorzio di
Tutela dell’Abbacchio Romano IGP per mezzo PEC - MAIL - FAX - RACCOMANDATA CONSEGNA A MANO, ai seguenti recapiti:
PEC: consorzioabbacchioromanoigp@legalmail.it;
MAIL: segreteria@abbacchioromanoigp.it
FAX: 06/86273270
INDIRIZZO: Via R. Lanciani, 38 – 00162 Roma (c/o Arsial)
Per eventuali necessità contattare la Segreteria: 347/8636276

Cordiali saluti

IN ALLEGATO SI TRASMETTONO I SEGUENTI MODELLI:
MODELLO DI DELEGA
MODELLO LISTA CANDIDATI
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