ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DI MUTUA BVLG
L’Assemblea Ordinaria degli Associati di Mutua BVLG, regolarmente convocata con avviso di
convocazione trasmesso in data 12/07/2021, si è regolarmente tenuta, validamente costituita, in data
21/07/2021, in seconda convocazione.
In ragione della perdurante emergenza epidemiologica da “COVID-19” e dei conseguenti provvedimenti
normativi volti a limitare le occasioni di contagio derivanti da riunioni ed assembramenti, specificamente
ai sensi dell’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020 n. 27, modificato dall’art. 3 c. 6 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di
conversione 26 febbraio 2021 n. 21, è stata consentita la partecipazione in Assemblea esclusivamente
mediante espressione del voto sugli argomenti posti all’ordine del giorno a mezzo corrispondenza.
Agli Associati, unitamente all’avviso di convocazione, è stata consegnata una scheda utile ad esprimere il
proprio voto: la scheda contenente l’espressione di voto avrebbe dovuto essere trasmessa all’Organo di
Controllo dell’Associazione entro le ore 12 del 19.07.2021.
Tutti gli Associati sono stati messi in condizione di consultare la documentazione inerente gli argomenti
all’ordine del giorno: “il bilancio comprensivo delle relazioni accompagnatorie” è rimasto a disposizione degli
associati presso la sede dell’Associazione nei giorni precedenti la data di prima convocazione
dell’Assemblea; ne è stata disposta, inoltre, la pubblicazione sul sito dell’associazione www.mutuabvlg.it.
Sono intervenuti in Assemblea, secondo le modalità descritte, esprimendo il proprio voto sugli argomenti
all’ordine del giorno mediante scheda trasmessa per corrispondenza agli indirizzi indicati nell’avviso di
convocazione, n. 13 Associati, su n. 36 Associati iscritti di cui n. 31 aventi diritto di voto. Si segnala che
sono pervenute al rappresentante designato n. 15 schede di cui n.2 sono state scartate in quanto: una
trasmessa oltre il termine fissato nell'avviso di convocazione e l'altra inviata da socio non avente diritto
al voto secondo le norme statutarie vigenti.
L’Assemblea degli Associati ha deliberato secondo le risultanze di seguito esposte:

1) Bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;


voti favorevoli 13



voti contrari nessuno
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astenuti nessuno.

L’Assemblea delibera, quindi, all'unanimità l’approvazione del bilancio redatto al 31/12/2020,
comprensivo delle relazioni redatte dal Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo.
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2. Destinazione del risultato di esercizio;


voti favorevoli 13



voti contrari nessuno



astenuti nessuno.

L’Assemblea delibera all'unanimità la destinazione del risultato d’esercizio a riserva indivisibile.

3) Sostituzione amministratori dimissionari ex art. 22 Statuto sociale.


Stefano Pellacani: voti 13



Emilia Gemignani: voti 12

L'assemblea delibera la sostituzione dei consiglieri dimissionari con i soci Stefano Pellacani ed Emilia
Gemignani.
Pietrasanta, 30.07.2021
Il Presidente
Avv. Filippo Viti

