
 

 

 

A tutti gli Associati 

Loro indirizzi 
 
e p.c. 

        MANAGERITALIA 

        Via Orazio, 31 

        00193 ROMA 

Napoli, 21 settembre 2020 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva Manageritalia Campania – Mercoledì 7 ottobre 2020 
 

L’assemblea elettiva degli Associati di Manageritalia Campania è indetta per il giorno Mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 

16.00, in prima convocazione, e alle ore 17.30 in seconda convocazione, presso Renaissance Naples Hotel 

Mediterraneo, Via Ponte di Tappia, 25 - 80133 Napoli, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Adempimenti costituzione assemblea; 
2. Relazione del Presidente uscente a nome del direttivo uscente e relativo dibattito; 
3. Determinazione quote associative anno 2021; 
4. Presentazione del Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019 e preventivo 2021, delibere inerenti e 

conseguenti; 
5. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 2020-2024, dei seguenti organi: 

− Consiglio Direttivo; 

− Collegio dei Revisori dei Conti; 

− Collegio dei Probiviri; 
6. Scrutinio dei voti e proclamazione degli associati eletti quali componenti degli organi sociali per il periodo 2020-

2024; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Si informa che in occasione dei lavori assembleari sarà svolta anche l’elezione del rappresentante degli Executive 

Professional. 

 

Gli Associati che non potessero intervenire hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro associato che abbia i 

medesimi diritti di elettorato, conferendogli delega (utilizzando il modulo allegato alla presente). Trattandosi di 

assemblea elettiva in caso di esercizio della facoltà di delega per l’effettività del voto è necessario che: 

 

• gli associati ordinari e volontari conferiscano la delega ai soli colleghi associati ordinari o volontari;  

• gli associati aderenti (quadri, executive professional e altri aderenti ai sensi di Statuto), difettando del c.d. diritto di 
elettorato attivo e passivo non potendo partecipare alle operazioni di voto per l’elezione degli organi sociali (di cui 
al punto 4 all’ordine del giorno) dovranno conferire la delega ai soli colleghi aderenti.  
 



 

Si ricorda altresì che potranno partecipare all’assemblea i soci in regola con il pagamento dei contributi associativi 2020 

e che ciascun associato non potrà portare più di due deleghe. 

Il Bilancio Consuntivo 2019 è disponibile per consultazione sul sito Manageritalia Campania nei 15 giorni 

precedenti l’assemblea.  

La lista dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali è disponibile per gli associati che ne facciano richiesta 

presso la Segreteria dell’Associazione. 

Per una più precisa organizzazione e soprattutto per garantire il distanziamento e tutte le procedure atte ad evitare 

i rischi di contagio del virus Covid-19, è necessaria la pre-iscrizione entro e non oltre il 1 ottobre p.v., comunicando 

quindi la propria presenza, compilando il modulo presente in area riservata My Manageritalia nel menu Assemblea 

2020 pre-registrazione o attraverso l’invio di una mail a napoli@manageritalia.it o chiamando il numero 0815513612. 

Con i più cordiali saluti, 

 

Rossella Bonaiti 

Presidente Manageritalia Campania 

 

 

 

 
All.  
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