
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI 2020

Ai Soci
di
Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento
e p.c.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione
Ai membri del Collegio Sindacale
Alla Direttrice
di
Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento

Trento, 10 luglio 2020
Via PEC

La S.V. è invitata a partecipare, secondo le modalità specificate nel prosieguo del presente avviso, all’As-
semblea Generale ordinaria dei Soci di Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, in sigla Co.Di.Pr.A. – 
Trento, convocata in prima convocazione per il giorno 24 luglio 2020, alle ore 5.00, presso la sede legale, a 
Trento (TN), in Via Kufstein, n. 2 e, in seconda convocazione, PER IL GIORNO 24 LUGLIO 2020, ALLE ORE 17.30, 
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

1. Relazione del Presidente;
2. Relazione e Bilancio 2019;
3. Programma Attività, relazione e Prospetto Economico Annuale 2020;
4. Iniziative di difesa collettiva delle produzioni e delle strutture e gestione sociale;
5. Fondo di Mutualità per la stabilizzazione del ricavo aziendale Fondo IST mele: approvazione modifiche 

al Regolamento e nomina componenti Comitato di Gestione;
6. Fondo di Mutualità per la stabilizzazione del ricavo aziendale Fondo IST latte: approvazione modifiche 

al Regolamento e nomina componenti Comitato di Gestione;
7. Fondo di Mutualità a copertura dei danni economici da fitopatie al prodotto: approvazione modifiche 

al Regolamento e nomina componenti Comitato di Gestione;
8. Fondo di Mutualità per la Gestione del Rischio sotto soglia: approvazione modifiche al Regolamento e 

nomina componenti Comitato di Gestione;
9. Fondo di Mutualità soci conferenti di Cooperative agricole: approvazione modifiche al Regolamento e 

nomina componenti Comitato di Gestione;
10. Fondo di Mutualità per Comuni ad alto indice di rischio: nomina componenti Comitato di Gestione;
11. Fondo di Mutualità soci conferenti di Cooperative frutticole: nomina componenti Comitato di Gestione;
12. Fondo di Mutualità a copertura dei danni economici da fitopatie agli impianti produttivi: nomina com-

ponenti Comitato di Gestione;
13. Varie ed eventuali.

ORDINE DEL GIORNO
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Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento
Il Presidente del C.d.A.

Giorgio Gaiardelli2

Emergenza Covid-19
Modalità di svolgimento dell’Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, Co.Di.Pr.A. ha deciso di avva-
lersi della facoltà stabilita dall’art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 
potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 
del 24 aprile 2020 (“D.L. Cura Italia”) di prevedere che l’Assemblea si svolga, per quanto concerne la 
partecipazione dei signori Soci, esclusivamente mediante collegamento in audio-video conferenza, 
garantendo la loro identificazione e partecipazione, nonché l’esercizio del diritto di voto, senza parte-
cipazione fisica degli stessi.

ISTRUZIONI PER I SOCI
Per partecipare all’Assemblea è necessario compilare il modulo online che verrà inviato tramite e-mail. 
Basterà inserire nome, cognome, indirizzo e-mail e codice CUAA (codice fiscale o partita iva) e cliccare sul 
tasto “REGISTRATI”.
Solamente a registrazione effettuata verrà inviato all’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione un link indi-
viduale, che permetterà di collegarsi all’Assemblea.
È possibile partecipare all’Assemblea collegandosi attraverso computer, telefono, tablet, purché provvisto
di connessione dati internet o in ambiente coperto da connessione wifi.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale e la Direttrice, nonché gli altri 
soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea – nel 
rispetto delle norme di distanziamento sociale – presentandosi di persona presso la sede sociale, nel giorno 
e nell’orario stabiliti nel presente avviso di convocazione o partecipare alla stessa mediante collegamento 
in audio – video conferenza, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente 
e il Segretario verbalizzante.

Rappresentanza in Assemblea – Delega ad altro Socio
Per quanto concerne la facoltà del Socio di farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante 
delega scritta, la stessa, redatta secondo il modello allegato al presente avviso di convocazione, dovrà es-
sere trasmessa al Consorzio, debitamente compilata e sottoscritta, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 
22 luglio 2020, all’indirizzo e-mail assemblea2020@codipratn.it.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea un massimo di altri due Soci.

Documentazione
Al fine di consentire a tutti i Soci di prendere visione del Bilancio 2019 e del Prospetto Economico Annuale 
2020 con anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’Assemblea, tale documentazione sarà pubblicata, 
a decorrere da lunedì 13 luglio 2020, sul sito internet di Co.Di.Pr.A., all’indirizzo www.codipratn.it e depositata 
in pari data, presso la sede sociale a Trento (TN), in Via Kufstein, n. 2.

***

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare Co.Di.Pr.A. via e-mail all’indirizzo assemblea2020@codipratn.it 
o al seguente numero telefonico 0461.915908.

Le informazioni contenute nel presente avviso di convocazione potranno subire aggiornamenti, variazioni o 
integrazioni in considerazione dell’attuale situazione di emergenza legata all’epidemia da COVID–19 e dei 
conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.
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D E L E G A

D E L E G A

Il sottoscritto ………………………………………………………………..……..................................................................  Socio n.  ………………………..……....... 

trovandosi nell’impossibilità di partecipare all’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI di Consorzio Difesa Produttori 

Agricoli di Trento, indetta in prima convocazione per il giorno 24 luglio 2020, alle ore 5.00 e, in seconda con-

vocazione, per il giorno 24 luglio 2020, alle ore 17.30, con la presente

Il Signor  ………………………………………………………………..……..........................................................................  Socio n. ………………......................., 

a rappresentarlo nella stessa per tutti gli adempimenti, con ogni facoltà, approvando sin d’ora il suo operato.

………………….........………, lì ………………….........………
(Luogo) (Data)

Il Socio

..........................................................................................
(Firma)



38121 TRENTO – Via Kufstein, 2
TEL. 0461/915908 – FAX 0461/915893

Sito internet: www.codipratn.it
e-mail info@codipratn.it
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