
AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELLE  ASSEMBLEE  SEPARATE  E  DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

A norma dell’art. 2540 cod. civ. e dell’art. 17 dello Statuto del Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop., il Consiglio di Amministrazione ha convocato secondo le modalità di partecipazione e per 
i giorni sottoindicati, presso la sede del Consorzio Agrario in Siena, via Pianigiani n. 9, le Assemblee separate dei Soci del Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa:
1. Per i Soci iscritti in tutti i Comuni della Provincia di Arezzo e per i Soci dei Comuni di: Abbadia San Salvatore, Castiglion d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, 
Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda. ( in prima convocazione per il giorno 26 Giugno 
2020 alle ore 1,00 ) - in seconda convocazione per il giorno 27 Giugno 2020 alle ore 9,00 a Siena – Via Pianigiani, 9
2. Per i Soci iscritti nei Comuni di: Siena, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo B.ga, Chiusdino, Colle Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, 
Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, Sovicille e per i Soci residenti o iscritti in Comuni fuori dalle Province di Siena e 
Arezzo. ( in prima convocazione per il giorno 26 Giugno 2020 alle ore 2,00 ) - in seconda convocazione per il giorno 27 Giugno 2020 alle ore 15,00 a Siena – Via Pianigiani, 9
Il Consiglio di Amministrazione, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e le prescrizioni di cui all’art. 1 del D.L.16 maggio 2020 n. 33, a sensi dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, 
convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 e considerata la necessità di tutelare la salute dei soci e degli amministratori della società, ha deliberato le seguenti modalità di partecipazione.
Le Assemblee separate sono convocate con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
•  Nomina dei Delegati a partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
•  Delibera sulle materie che formano oggetto dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SEPARATE
Ai sensi dell’art. 106 del D.L n. 18/2020 le assemblee separate si terranno senza la presenza fisica dei soci e quindi l’intervento in assemblea dei soci si svolgerà esclusivamente tramite il 
Rappresentante Designato (di cui all’art. 135-undecies del D. Lgs. N. 58/1998) mediante il conferimento di delega con istruzioni di voto al suddetto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 
del Regolamento in materia di numero di deleghe, come consentito dalla citata normativa. Potranno partecipare alle assemblee separate soltanto il Rappresentante Designato, i componenti 
del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed il Segretario / Vice Direttore salvo se altri su indicazione del Presidente, mediante l’utilizzo di mezzi di 
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, a meno che a quella data non siano state revocati i divieti di cui alla 
normativa emergenziale attualmente in vigore.
Istruzioni di voto
Le Istruzioni di Voto dovranno riguardare gli argomenti posti all’ordine del giorno. In particolare, per la nomina dei delegati, il voto dovrà essere riferito ad una delle liste che dovranno essere 
presentate presso la sede del Consorzio Agrario di Siena 10 giorni liberi prima della data fissata per la riunione della prima assemblea separata In considerazione delle modalità di intervento 
in assemblea in deroga a quanto previsto dal Regolamento, i soci aventi diritto al voto potranno formulare domande sugli argomenti posti all’ordine del giorno indicandole nell’apposita sezione del 
modulo “Istruzioni di Voto”. Non sono ammesse domande riguardanti argomenti non posti all’ordine del giorno. I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono disponibili presso 
la sede del Consorzio Agrario di Siena a partire dal giorno mercoledì  3 giugno 2020 e per consultarli sarà necessario accedere presso la Sede previo appuntamento con la Segreteria.
Delega
La documentazione dovrà essere redatta sui modelli reperiti presso le filiali del Consorzio o sul sito Internet dello stesso.
La documentazione da presentare è la seguente:
− Delega al rappresentante designato compilata e firmata 
− Modulo privacy compilato e firmato
− Modulo con eventuali domande ed interventi
− fotocopia del proprio documento di identità 
− busta chiusa contenente le proprie istruzioni di voto ( redatte sul modello reperito come sopra).
Il termine per presentare la documentazione, che dovrà essere consegnata personalmente dal delegante presso - la Segreteria del Consorzio Agrario di Siena in Siena Via Pianigiani n° 9; - la Sede 
di Casetta in Asciano, Via Baldassarre Peruzzi, negli orari di ufficio, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione delle assemblee separate.
Qualora il delegante sia impossibilitato a recarsi presso i luoghi sopra indicati, potrà:
- depositare personalmente la propria delega presso le seguenti strutture del Consorzio nelle date e negli orari di seguito precisati

DATA MATTINA: 9:00 - 12:30 POMERIGGIO 14:00 - 17:30
DAL 15 AL 24 GIUGNO 2020 SEDI –  SIENA  E CASETTA SEDI –  SIENA  E CASETTA
LUNEDI’ 15 GIUGNO 2020 AGENZIA DI ASCIANO AGENZIA DI ROSIA
MARTEDI’ 16 GIUGNO 2020 AGENZIA DI MONTEVARCHI AGENZIA DI CESA
MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020 AGENZIA POGGIBONSI – LE LAME FILIALE COLLE VAL D’ELSA - BELVEDERE
GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2020 AGENZIA DI MONTEPULCIANO SCALO AGENZIA DI SINALUNGA
VENERDI’ 19 GIUGNO 2020 AGENZIA DI ANGHIARI AGENZIA PONTI DI CORTONA
LUNEDI’ 22 GIUGNO 2020 AGENZIA DI PONTE A RIGO AGENZIA DI SPEDALETTO

- far pervenire alla Segreteria del Consorzio Agrario entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione delle assemblee separate, la delega ( e la busta contenente le istruzioni di 
voto) con la propria sottoscrizione autenticata da Notaio.
In caso di mancato rispetto delle suddette formalità e termini, le deleghe non saranno ritenute valide. 
Rappresentante Designato
Il Rappresentante Designato è il Dr. Notaio Massimo Pagano con studio notarile in Siena Via La Lizza, 10 telefono 0577- 46980 al quale verranno consegnate le deleghe scritte e le istruzioni 
di voto. 
A norma dell’Art. 19 dello Statuto del Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop. l’Assemblea Generale Ordinaria è convocata in prima convocazione per il giorno domenica 28 giugno 2020 alle ore 
1,00 ed in seconda convocazione per il giorno martedì 30 giugno 2020 alle ore 10,00 presso la Sede del Consorzio Agrario in Siena, Via Pianigiani 9.
All’Assemblea hanno diritto di partecipare i Delegati eletti dai Soci nelle Assemblee Separate ed è pertanto convocata per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio dell’Esercizio 2019 e deliberazioni conseguenti  
2. Conferimento incarico alla Società di Revisione  
3. Varie ed eventuali 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA GENERALE
All’Assemblea Generale potranno partecipare soltanto i Soci Delegati eletti nelle Assemblee Separate, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, 
i rappresentanti della Società di Revisione ed il Segretario / Vice Direttore salvo se altri su indicazione del Presidente. L’Assemblea Generale si svolgerà mediante mezzi di telecomunicazione 
che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, a meno che per la data di svolgimento dell’assemblea non siano stati revocati i divieti di 
cui alla normativa emergenziale attualmente in vigore.
Siena, 30 maggio 2020 

Il Presidente Alessandro Cinughi de Pazzi 


