
ASSEMBLEE SEPARATE E ORDINARIE

ORDINE DEL GIORNO

In prima convocazione per il giorno 20 giugno 2022 alle ore 8.00 presso lo stabilimento della Cantina di Rauscedo in  
Via Zompicchia n.10 – S.S. Napoleonica a CODROIPO.  
Qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero prescritto dallo statuto per la regolare costituzione  
dell’assemblea, questa è convocata sin d’ora in seconda convocazione per il giorno 22 giugno 2022 alle ore 19.00 
stesso luogo.

In prima convocazione per il giorno 20 giugno 2022 alle ore 10.00 presso il Teatro Don Bosco di San Giorgio della Richinvelda, 
frazione Rauscedo, Via della Chiesa n. 37 e  
in seconda convocazione per il giorno 24 giugno 2022 alle ore 19.00, stesso luogo.

Seguirà, alle ore 20:30, l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA.

ANNUNCIO

Gentile Socio/Socia,

si avvisa che a norma dell’art. 25 dello Statuto Sociale, sono convocate le Assemblee Separate Ordinarie e 
quella Generale Ordinaria dei soci della cooperativa “CIRCOLO AGRARIO FRIULANO Soc. Coop.” 

come di seguito specificato:

SEZIONE A

SEZIONE B

(soci con sede nelle province di Udine, Gorizia, Trieste e Stati Esteri)

   (escluse quelle inserite nella sezione A)
(soci con sede nelle province di Pordenone e altre Province d’Italia)

      Paolo PittaroCIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC.COOP.

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e Bilancio consolidato; relazioni degli Amministratori sulla gestione;
     relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Apposizione vincolo su riserva di Patrimonio Netto a seguito del riallineamento tra valori civilistici e fiscali di fabbricati di proprietà 
    ex art. 110 comma 8 DL 104/2020.

3. Determinazione valore sovrapprezzo azioni.

4. Determinazione numero e nomina componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso.

5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.

6. Nomina dei delegati all’Assemblea Generale Ordinaria. (Punto all’ordine del giorno per le sole Assemblee Separate Ordinarie).

In ciascuna delle assemblee separate hanno diritto d’intervento tutti i soci iscritti a libro soci appartenenti alla specifica Sezione 
cui l’assemblea separata fa riferimento. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 
novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Nell’assemblea generale hanno diritto d’intervento, solamente per assistervi, tutti i soci iscritti a libro soci che abbiano preso 
parte all’assemblea separata relativa alla Sezione di propria competenza.

San Giorgio Della Richinvelda, 02/05/2022  


