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Roma, 4 marzo 2019

Ai Membri Effettivi
Ai Soci Aderenti
Agli Enti Associati
Loro indirizzi
_______________
OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Cara Socia, caro Socio,
l’Assemblea nazionale annuale dei Soci è convocata il giorno sabato 6 aprile 2019 alle
ore 8.30 in prima convocazione e, in seconda convocazione, alle ore 9.30 a Riva del Garda,
nella Sala Garda presso il Centro Congressi di Riva del Garda. L'Assemblea, che è anche
elettiva, ha il seguente Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente;
Relazione del Tesoriere;
Relazione del Segretario;
Dibattito e approvazione delle relazioni istituzionali di cui a punti 1,2,3;
Presentazione di documenti, ordini del giorno, mozioni, relativo dibattito e
approvazione;
6. Presentazione delle candidature, dibattito e approvazione;
7. Nomina della Commissione scrutatrice.
I documenti, gli ordini del giorno e le mozioni, per i quali si richiede l’approvazione
dell’Assemblea, dovranno essere presentati alla Segreteria dell’Istituto fino alle ore 10.30 di
sabato 6 aprile 2019.
L'Assemblea sarà trasmessa via streaming, l'indirizzo verrà comunicato sulla pagina web
dell'Istituto e sulle pagine web del Congresso, così tutti i soci potranno seguire i lavori
assembleari.
Alle ore 13.30 inizieranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale. I
seggi saranno chiusi improrogabilmente alle ore 15.30. Seguirà lo spoglio delle votazioni.
L'Assemblea è chiamata a eleggere, per la composizione del nuovo Consiglio Direttivo
Nazionale, 7 membri effettivi, 3 rappresentanti degli Enti associati, di cui non più di uno
scelto fra gli enti privati, 2 soci aderenti, eletti dagli iscritti delle rispettive categorie (art. 10
dello Statuto).

L'Assemblea è chiamata a eleggere anche:
- i probiviri, in numero di tre, scelti tra i membri effettivi dell'Istituto (art. 17 dello
Statuto);
- i revisori dei conti, in numero di tre effettivi, di cui uno in rappresentanza degli Enti
associati e uno dei soci aderenti, e di tre supplenti, scelti uno tra i membri effettivi, uno tra gli
Enti associati e uno fra i soci aderenti (art. 16 dello Statuto).
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 6 del Regolamento dell'INU, alle votazioni
potranno partecipare solo i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. I Soci
non in regola potranno regolarizzare la posizione fino all’inizio dei lavori dell’Assemblea. I
rappresentanti delegati dagli Enti associati, devono comprovare tale qualifica presso la
Segreteria con idonei documenti (che si suggerisce di far pervenire in anticipo all'indirizzo
segreteria@inu.it, per evitare spiacevoli disguidi).
L'Assemblea può deliberare la sede della riunione annuale successiva e quella
dell'Assemblea generale elettiva da tenersi alla fine del mandato. A tal fine, possono essere
presentate proposte dai soci che partecipano all'Assemblea, purché in regola con il pagamento
delle quote associative. Ove l'Assemblea non proceda a tali deliberazioni, a tali decisioni
provvederà il Consiglio Direttivo Nazionale, seguendo di massima criteri di rotazione tra la
sede centrale e le Sezioni regionali (art. 6 del Regolamento dell'INU).
Per il rinnovo della quota associativa, tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo
http://www.inu.it/38003/in-evidenza/campagna-associativa-2019/
In attesa di incontrarti al Congresso e all'Assemblea, con i miei più cordiali saluti,
Silvia Viviani

