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PROT.N.011 /2020/RM del 07 aprile 2020 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

E’ convocata l’Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 06,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il 

giorno 08 maggio 2020  alle ore 17.00, presso la sede sociale di ELFI SPA a Forlì Via Copernico 107, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. bilancio al 31/12/2019 e relazioni accompagnatorie - approvazione e provvedimenti conseguenti; 

2. regolamento dell’acquisto azioni proprie - approvazione e determinazioni connesse; 

3. nomina sindaco supplente 

4. rapporti con i soci: andamento; 

5. varie ed eventuali. 

Visto l’articolo 106 del D.L. n. 18/2020 è consentita la partecipazione all’assemblea della società anche  mediante collegamento da remoto, tramite 

la piattaforma LIFESIZE, previa autorizzazione da richiedere almeno 24 ore prima a ELFI SPA, secondo le modalità che verranno rese note per 

tempo sul sito della società.  

Per coloro che saranno fisicamente presenti presso la sede, verranno attuate modalità rispettose della disciplina vigente in termini di restrizioni alle 

riunioni con più persone. 

IL PRESIDENTE 

Mirco Antaridi 

INFORMATIVA AI SOCI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

I documenti che saranno oggetto di esame assembleare saranno disponibili dal 14 aprile 2020 presso la sede sociale, a Forlì, in Via Copernico, 

n. 107. Si rammenta che: 
1. hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'assemblea 

e quelli che abbiano depositato entro lo stesso termine le loro azioni presso la sede sociale. (stralcio da art. 17 Statuto Sociale 1° comma) 

2. ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare; in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 

del Codice Civile. (art. 17 Statuto Sociale 2° comma) 

3. la delega può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura 

generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente e non 

può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può 

farsi sostituire solo da chi è espressamente indicato nella delega. (art. 2372 C.C. 3° comma) [per un fac simile di delega si rimanda a quanto 

in calce] 

4. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle 

società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. (art. 2372 C. C. 5° comma) 

5. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cento soci. (stralcio da art. 2372 C. C. 6° comma) 

6. i legali rappresentanti di società socie dovranno dimostrare tale loro qualifica mediante opportuno documento rilasciato dal Registro delle 

imprese ovvero mediante estratto autentico della delibera del competente organo sociale della società rappresentata (ovvero fotocopia 

semplice accompagnata dall'originale del libro sociale, sì che il personale addetto possa verificarne la conformità). 

In considerazione dell’emergenza Covid-19 in atto, per potere verificare la veridicità dei soggetti (persone fisiche) indicati nella Delega (delegante e 

delegato), vi preghiamo inviare il modulo alla mail manuela.rosetti@elfispa.it allegando i documenti di identità dei soggetti menzionati (delegante e 

delegato) ed i riferimenti presso cui ci sarà possibile contattarvi per il collegamento in remoto. 

Per eventuali chiarimenti può essere contattato l'ufficio soci presso la sede di cui sopra (tel. 0543/802311). 

Al riguardo è bene tenere presente altresì tutto quanto previsto dallo Statuto sociale (per la sua consultazione integrale, si rinvia al sito www.elfispa.it 

link azienda link informativa societaria link dati societari) 

DELEGA 

Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato a __________________ il_______________ e residente a______________________, 

in_______________________________, indirizzo mail: ________________________________-; recapito telefonico N. 

_______________________________ (vedi docum.allegato) 

oppure 

La sottoscritta Società ______________________________, con sede legale a ___________________________, in Via 

_______________________________________________,  indirizzo mail: _________________________________  recapito telefonico N. 

_______________________ (vedi docum.allegato)  socio di ELFI S.P.A., non potendo intervenire personalmente all’assemblea ordinaria convocata 

per il 29 aprile 2020 (1° convocazione) e per il 08 maggio 2020 (2° convocazione),  

con la presente 

delega 
ad intervenire in sua vece: 

a) il Sig. ________________________________, nato a __________________, il _________________ e residente a 

__________________________________, in _______________________________________, indirizzo mail: 

_________________________________; recapito telefonico N. _______________________ (vedi docum.allegato) 

b) la ditta___________________, con sede legale a ______________________, in ________________________________ indirizzo mail: 

_________________________________; recapito telefonico N. _______________________ (vedi docum.allegato) 

ritenendo sin d’ora per rato e valido l’operato del delegato. 

 

       (timbro e/o firma)_________________________ 


