
 

 

Prot. n° 49 
Roma, 08 giugno 2021 

 
Spett.li 
Allevatori Soci 
Consiglio Direttivo 
Organo di Controllo 
Loro Sedi 

 
Le Assemblee Separate Territoriali e l’Assemblea Generale in seduta ordinaria dei Soci dell’ANACLI 
sono convocate, a norma di legge e di Statuto, nelle località ed alle date di seguito indicate: 

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SEPARATE TERRITORIALI 
1. per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel 

territorio delle regioni PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA, VENETO, TRENTINO, 
FRIULI VENEZIA GIULIA ed EMILIA ROMAGNA 
a. in prima convocazione il giorno 18 giugno 2021, alle ore 10,00 a mezzo piattaforma di 

videoconferenza online Zoom utilizzando le istruzioni che saranno fornite a seguito della 
necessaria iscrizione che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 16 giugno 2021 al 
seguente link www.assembleeallevatori.it/anacli e, ove occorresse, 

b. in seconda convocazione il giorno 22 giugno 2021 alle ore 15,30 a mezzo piattaforma di 
videoconferenza online Zoom utilizzando le istruzioni che saranno fornite a seguito della 
necessaria iscrizione che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 16 giugno 2021 al 
seguente link www.assembleeallevatori.it/anacli ; 

2. per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel 
territorio delle regioni TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, LAZIO, MOLISE e 
SARDEGNA  
a. in prima convocazione il giorno 18 giugno 2021, alle ore 11,00 a mezzo piattaforma di 

videoconferenza online Zoom utilizzando le istruzioni che saranno fornite a seguito della 
necessaria iscrizione che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 16 giugno 2021 al 
seguente link www.assembleeallevatori.it/anacli e, ove occorresse, 

b. in seconda convocazione il giorno 22 giugno 2021 alle ore 11,00 a mezzo piattaforma di 
videoconferenza online Zoom utilizzando le istruzioni che saranno fornite a seguito della 
necessaria iscrizione che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 16 giugno 2021 al 
seguente link www.assembleeallevatori.it/anacli ; 

3. per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel 
territorio delle regioni CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA e SICILIA 
a. in prima convocazione il giorno 18 giugno 2021, alle ore 12,00 a mezzo piattaforma di 

videoconferenza online Zoom utilizzando le istruzioni che saranno fornite a seguito della 
necessaria iscrizione che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 16 giugno 2021 al 
seguente link www.assembleeallevatori.it/anacli e, ove occorresse, 

b. in seconda convocazione il giorno 23 giugno 2021 alle ore 15,30 a mezzo piattaforma di 
videoconferenza online Zoom utilizzando le istruzioni che saranno fornite a seguito della 
necessaria iscrizione che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 16 giugno 2021 al 
seguente link www.assembleeallevatori.it/anacli ; 

Tutte le Assemblee Separate Territoriali sono convocate a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Informative del Presidente; 
2. Delibere propedeutiche al prossimo rinnovo delle cariche sociali; 
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3. Delibere relative all’approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2020; 
4. Delibere relative all’approvazione del Bilancio preventivo 2021; 
5. Nomina dei delegati a partecipare all'Assemblea Generale ordinaria: delibere inerenti e 

conseguenti. 
Per tutte le Assemblee Separate Territoriali le operazioni di registrazione delle presenze avranno 
inizio trenta minuti prima dell’orario indicato nella convocazione. 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
I delegati nominati dalle Assemblee Separate Territoriali sono convocati in Assemblea Generale 
ordinaria da tenersi: 

a. in prima convocazione il giorno 28 giugno 2021, alle ore 9,30 a mezzo piattaforma di 
videoconferenza online Zoom utilizzando le istruzioni che saranno fornite a ciascun 
delegato nominato dalle singole Assemblee Separate Territoriali e, ove occorresse, 

b. in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2021 alle ore 11,00 a mezzo piattaforma di 
videoconferenza online Zoom utilizzando le istruzioni che saranno fornite a ciascun 
delegato nominato dalle singole Assemblee Separate Territoriali, 

per deliberare sul seguente: 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Informative del Presidente; 
2. Delibere propedeutiche al prossimo rinnovo delle cariche sociali; 
3. Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2020: delibere inerenti e conseguenti; 
4. Approvazione del bilancio preventivo 2021: delibere inerenti e conseguenti. 

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, hanno diritto di partecipare alle Assemblee Separate Territoriali 
tutti soci regolarmente iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento delle quote e dei 
contributi sociali. 
Per i Soci “società di persone”, il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale o, in caso di 
“società semplice” e “in accomandita semplice”, da uno dei soci o soci accomandatari, previa delega 
conferita dal rappresentante legale. In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il primo 
intestatario della Partita IVA. 
I Soci “impresa individuale” possono partecipare in proprio, ovvero delegare chi collabora nell’impresa 
(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). 
I Soci “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le società Cooperative” e le “Associazioni riconosciute 
e non riconosciute” sono rappresentati dal legale rappresentante. In tal caso si dovrà presentare al 
momento dell’iscrizione all’Assemblea, oltre al documento di identità del legale rappresentante, una 
visura camerale aggiornata da cui risulta la carica di legale rappresentante ovvero una 
autocertificazione attestante tale carica, secondo il modello allegato alla presente (Modello C) 
Nei casi di delega prevista per i Soci “società di persone”, “società semplice” e “in accomandita semplice” 
ed “impresa individuale” nonché per “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le società 
Cooperative” ed “Associazioni riconosciute e non riconosciute” la stessa dovrà essere presentata al 
momento dell’iscrizione all’Assemblea Separata Territoriale di riferimento utilizzando il modello 
allegato alla presente (Modello B) accompagnata dal documento di identità del delegante e del 
delegato. 
In caso di delega tra soci, si ricorda che ogni Associato non può in Assemblea rappresentare per 
delega più di due soci, oltre sé stesso. 
La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto redatto sul modello allegato (Modello 
A), corredata dal documento di identità del delegante e inviata all’Associazione a mezzo PEC 
all’indirizzo assemblee.anacli@pec.it, entro e non oltre mercoledì 16 giugno 2021. 
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La delega non può essere conferita a membri degli Organi amministrativi o di Controllo 
dell’Associazione, né ai dipendenti di questa ultima. 
Sono legittimati a votare all'Assemblea Generale i delegati nominati nelle Assemblee separate 
territoriali con vincolo di mandato. Nell'Assemblea Generale non è ammessa delega. Ai sensi 
dell’art. 17 dello Statuto, ogni Socio partecipante alle Assemblee Separate Territoriali ha diritto ad 
un voto. 

Note per la candidatura a DELEGATO a partecipare all’Assemblea Generale 
Coloro che intendano candidarsi a delegato all’Assemblea Generale dovranno spedire a mezzo PEC 
all’indirizzo assemblee.anacli@pec.it entro e non oltre mercoledì 16 giugno 2021 la propria 
candidatura, compilata sullo specifico modello scaricabile dal sito www.anacli.it ed allegato alla 
presente (Modello D), unitamente a copia del documento di identità. 
Nel caso in cui, relativamente ad una determinata Assemblea Separata Territoriale, non siano 
pervenute candidature in numero sufficiente a ricoprire i posti disponibili per delegato all’Assemblea 
Generale, saranno riaperti in tale Assemblea i termini per la presentazione delle candidature stesse. 
Non possono essere eletti delegati all’Assemblea Generale i membri degli Organi amministrativi ed i 
dipendenti dell’Associazione. 
Saranno accettate esclusivamente candidature relative a soci in regola con il pagamento delle quote 
e dei contributi sociali. 

Il numero di delegati che ciascuna Assemblea Separata Territoriale deve nominare è il seguente: 

Assemblee separate territoriali  Numero delegati 
da eleggere 

1. Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia 13 
2. Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e Sardegna 12 
3. Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino, Friuli Venezia 

Giulia ed Emilia Romagna 
5 

Per ogni informazione, anche in merito alle modalità di iscrizione alle Assemblee e di 
partecipazione mediante videoconferenza, gli uffici dell’Associazione sono a disposizione al 
seguente recapito di posta elettronica anacli@assembleeallevatori.it o al numero di telefono 
334.6167500. 
Elenco allegati: 

1) modulo di delega ad altro socio (da inviare a mezzo PEC entro il 16 giugno 2021); 
2) modulo di delega a familiare e altri (da presentare al momento dell’iscrizione alla 

Assemblea Separata Territoriale da effettuarsi entro il 16 giugno 2021); 
3) modulo di dichiarazione sostituiva di certificazione legale rappresentante (da presentare 

al momento dell’iscrizione alla Assemblea Separata Territoriale da effettuarsi entro il 
16 giugno 2021); 

4) modulo per candidatura a delegato all’Assemblea Generale (da inviare a mezzo PEC entro 
il 16 giugno 2021); 

Cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
Malko Gallone 
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