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Prot. Nr. 1188/2021/GM/lr 
Milano, 21 Maggio 2021 

 
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO 

 
 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  GENERALE  ORDINARIA 
 
 

Gentili Iscritti, 
visto il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19”, considerato l’ art. 1 Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per 
contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che recita al primo comma “Fatto 
salvo quanto diversamente disposto dal presente Decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si 
applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 
13, comma 1, “Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si 
svolgono con modalita' a distanza.” Considerata altresì la proroga dello stato di emergenza al 31 
luglio 2021, e le indicazioni dell’art. 7 ovvero che restano al momento sospesi convegni, congressi 
e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza e che la ripresa di tali 
attività è prevista, in zona gialla, a partire dal 1° luglio 2021, tutto ciò premesso il Consiglio nella 
seduta del 21 maggio 2021 ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria in 
modalità videoconferenza, in prima convocazione sabato 12 giugno 2021 alle ore 9.00 e  

 

Lunedì 14 Giugno 2021  -  ore  10.30 
 

in seconda convocazione, in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma zoom. 
 

L'Assemblea è convocata per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1) Relazione del Presidente; 
2) Relazione del Tesoriere; 
3) Relazione del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale; 
4) Relazione Revisore dei Conti; 
5) Approvazione del Conto consuntivo Rendiconto Finanziario 01-01-2020 / 31-12-2020; 
6) Approvazione Preventivo 01-01-2021 / 31-12-2021; 
7) Relazione RPCT; 
8) Varie ed eventuali. 
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Le modalità di accesso alla piattaforma online zoom (www.zoom.us) saranno pubblicate nell’area 
riservata del sito dove potrà essere visionata anche la copia dei bilanci. 

Si informa inoltre che, in caso di Assemblea a distanza, gli utenti dovranno, al momento del 
collegamento, utilizzare il proprio nome e cognome; è obbligatoria l’attivazione della videocamera 
per il riconoscimento de visu. 

Si comunica che i lavori saranno videoregistrati per gli adempimenti connessi e strumentali alla 
corretta gestione della seduta di Assemblea, previa esplicita accettazione dei partecipanti all’inizio 
della seduta stessa. Tale videoregistrazione non sarà diffusa e sarà trattata unicamente per la 
verbalizzazione. 

Con i migliori saluti. 
 
  IL TESORIERE      IL PRESIDENTE 
           Giuseppe Moroni                  Cristiano Cremoli 
 


